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INTRODUZIONE 
Il presente saggio ha lo scopo di introdurre il lettore nel campo del real estate, un settore poco 

conosciuto dalla maggior parte della popolazione; ci soffermeremo in primis sugli attori principali 

di questo mercato ed in secondo luogo sul suo sviluppo nel territorio dell’Africa subsahariana, in 

particolar modo nella regione del Kenya, ad oggi principale protagonista nell’espansione del 

continente. Le modalità di narrazione presentate verteranno su un’impostazione olistica del 

fenomeno descritto, tramite l’utilizzo di un quadro macroeconomico aggiornato ed una serie di 

approfondimenti specificatamente mirati ad una migliore comprensione da parte del lettore 

dell’argomento trattato. 

Il lavoro quindi si dividerà in tre distinte parti, ognuna delle quali svilupperà un diverso approccio 

al settore, focalizzandoci nella prima parte su una descrizione dei principali veicoli societari esistenti 

sul territorio nazionale e internazionale, ed in secondo luogo delineando alcune delle specificità 

distintive di carattere economico e tecnico presenti, che siano utili a fornire una guida di 

approfondimento per il lettore. In seguito ci soffermeremo su una serie di analisi per lo più incentrate 

su aspetti di natura macroeconomica che evidenzino le proporzioni del fenomeno di crescita studiato, 

nonché le principali cause generatrici.  

L’ultimo capitolo invece avrà ad oggetto un case study sulla città di Nairobi, capitale del Kenya, 

che servirà a delineare le principali sfumature del real estate market presenti, analizzando i prezzi 

dei terreni e delle abitazioni praticati dagli sviluppatori immobiliari nell’area e studiandone le 

principali cause di volatilità avvenute negli anni, approfondendo inoltre il fenomeno dell’inelasticità 

dell’offerta abitativa al prezzo attuale, cercando di comprenderne le cause ed i successivi rimedi 

adottati, tentando infine di ricostruire un quadro generale che racchiuda i possibili scenari evolutivi 

del settore. 
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Capitolo 1. 

Real Estate: Un approccio al settore. 
1.1 Beni Mobili-Beni Immobili: le differenze 

L’espressione Real Estate pone le sue radici da due terminologie inglesi, l’aggettivo real (immobile) 

e il sostantivo estate (proprietà, patrimonio), con le quali è uso indicare l’insieme degli operatori, 

dei prodotti e dei servizi riferiti al mercato immobiliare. Oggi tale locuzione, originaria degli stati di 

ordinamento common law, si sta diffondendo nella terminologia di uso comune in numerosi paesi, 

compresa l’Italia, ove è sempre più spesso presente in richiami pubblicitari inerenti al settore 

immobiliare, associata al nome di aziende e utilizzata nel campo giornalistico. 

Formalmente l’articolo 8121 del nostro Codice Civile attua una distinzione tra beni mobili e beni 

immobili: 

 

«sono considerati beni immobili: il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli 

alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo 

transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è 

incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri 

edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo 

e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. 

Sono mobili tutti gli altri beni» 

 

Da questa definizione appare evidente il differente approccio concettuale redatto dal nostro codice 

civile tra beni immobili e beni mobili, ovvero tutti i beni che non possono rientrare nelle categorie 

pronunciate dall’articolo precedente; inoltre le due categorie di beni mobili e immobili sono 

sottoposte ad un regime giuridico ben differente tra loro: la circolazione dei beni mobili risulta più 

semplificata, tutti gli atti di trasferimento non sono soggetti a forme particolari né tantomeno sono 

sottoposti a qualche forma di pubblicità, riguardo ai beni immobili l’ordinamento italiano prevede 

un maggior formalismo, in quanto tali beni, essendo ritenuti tradizionalmente di maggior entità, 

richiedono forma scritta per gli atti di trasferimento nonché una specifica forma di pubblicità2.  

Riguardo alle transazioni dei beni immobili essi rientrano nella sfera del mercato immobiliare, luogo 

fisico o virtuale in cui si producono e si scambiano valori immobiliari, cioè beni immobili, servizi 

relativi o titoli rappresentativi di una quota di patrimonio immobiliare, e dove, avvenendo l’incontro 

tra la domanda e l’offerta di mercato, si definisce il prezzo o il valore di mercato del bene. 

I beni immobili hanno caratteristiche proprie che li differenziano rispetto agli altri tipi di beni e li 

pongono in un mercato specifico. La prima caratteristica è quella di essere sia beni di consumo che 

                                                
1 Codice Civile, libro III, Titolo I, sezione II, art. 812 
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di investimento, infatti oltre a rappresentare un bene d’uso, un immobile può anche avere un valore 

di investimento, configurandosi come un asset class specifica, potendo essere acquistato (o 

costruito), posseduto e in seguito rivenduto; tale operazione improntata alla vendita comporta per il 

l’investitore un possibile capital gain dato dal surplus tra il prezzo di acquisto al tempo t0 e quello 

di vendita in tn , oltretutto tale bene può generare un rendita periodica se dato in locazione in modo 

alquanto simile ad uno strumento finanziario. Altra caratteristica è la possibile rivalutazione di 

mercato di un bene immobiliare, il quale, essendo un bene costituente patrimonio di un agente 

economico, porta ad un aumento di pari proporzione del suo patrimonio; proprio questa caratteristica 

patrimoniale dei beni immobili è alla base del loro possibile impiego come collateral, ovvero come 

bene posto a garanzia per la contrazione di un prestito con un intermediario finanziario e del suo 

sfruttamento autonomo come bene d’investimento essendo infatti assai significativo il valore di un 

bene immobile, esso arriva a comporre un mercato proprio economicamente assai significativo 

costituito da operatori, regole, convenzioni e tendenze proprie. 

Caratteristiche proprie del mercato immobiliare che lo differenziano rispetto ai mercati finanziari 

possono essere sintetizzate in specifici attributi: 

 

Ø Eterogeneità: si può affermare che ogni bene immobile è unico e 

irriproducibile, un bene non standardizzato. Quanto alle sue caratteristiche 

tecniche, al suo valore temporale e alla sua locazione, ogni immobile è 

considerabile come un bene oggetto di esclusiva valutazione e come tale non 

è suscettibile di alcuna serialità o sostituibilità con altri immobili simili. 

Ø Durabilità: gli immobili hanno un basso tasso di deperibilità, essi durano 

generalmente più di ogni altro bene reale e possono sopravvivere spesso a una 

quantità innumerevole di epoche tecnologiche e di cicli economici. 

Ø Rigidità: i tempi di realizzazione dei beni immobili sono in genere molto 

elevati e questo genera una costante dilazione nel processo di aggiustamento 

dei prezzi in base all’incontro tra domanda ed offerta di mercato; per di più 

l’asimmetria informativa insita nei rilevanti costi di transazione e 

dall’eterogeneità di tale mercato produce degli squilibri congiunturali che si 

riflettono nella sua efficienza. 

Ø Elevato valore unitario: i beni immobiliari sono contraddistinti da un elevato 

valore unitario, con investimenti diretti che necessitano di maggiori capitali e 

notevoli tempi di transazione rispetto a quelli inerenti il mercato finanziario. 
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1.2 Le Modalità di gestione del risparmio 

L’Italia storicamente è caratterizzata per la proprietà diretta delle attività immobiliari rispetto alle 

altre nazioni del mondo, in parte per la poca consapevolezza diffusa nella popolazione media 

riguardo gli strumenti finanziari disponibili, ma anche a causa delle normative del settore vigenti nel 

paese, le quali fino ad un ventennio fa non prevedevano la finanziarizzazione del settore 

immobiliare. Solo in seguito alla legge n° 86/94 sono stati istituite le prime disposizioni relative al 

settore, le quali hanno visto un’armonizzazione a livello europeo grazie all’emanazione del Testo 

Unico della Finanza (T.U.F.) con il d.lgs. 58/98, il cui sostanziale compito è stato quello di regolare 

i principali aspetti inerti all’intermediazione finanziari nel paese. 

Prima di introdurre ed illustrare i fondi comuni di investimento immobiliare, ritengo opportuno fare 

un accenno sulle modalità di gestione del risparmio previste dalle normative vigenti del settore. La 

gestione del risparmio si estrinseca in due modalità differenti: la gestione individuale dei portafogli 

di investimento e la gestione collettiva del risparmio, la prima si realizza attraverso la stipula di un 

contratto con il quale i soggetti abilitati a svolgere tale incarico, quindi le imprese di investimento, 

le società di gestione del risparmio e le banche, si impegnano a gestire in modo individuale, ovvero 

a favore di un determinato cliente, il portafoglio dello stesso; per quanto riguarda l’attività di 

gestione collettiva del risparmio, da un punto di vista normativo viene definita dal Testo Unico Della 

Finanza, il quale art. 1, comma 1, lettera n, afferma che:  

 

                               «la gestione collettiva del risparmio è il servizio che si realizza attraverso: la 

promozione, l’istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e 

l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di 

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), di propria o altrui 

istituzione, mediante l’investimento avente a oggetto strumenti finanziari, 

crediti o altri beni immobili o mobili». 

 

Le principali caratteristiche dei fondi quindi possono essere riassunte nei seguenti elementi:  

• suddivisione del patrimonio in quote, tutte di eguale valore unitario; 

• autonomia patrimoniale dei fondi gestiti da una medesima SGR; 

• gestione collettiva delegata ad un intermediario specializzato; 

• pluralità dei partecipanti al fondo; 

Inoltre il T.U.F. attribuisce alle SGR (società di gestione del risparmio) una riserva di attività per la 

prestazione di servizi di gestione collettiva e consente loro di prestare altresì servizi di gestione 

individuale, nonché di istituire e gestire fondi pensione, e svolgere altre attività connesse e 

strumentali3. 

                                                
3Per attività “connessa” si intende l’attività accessoria che consente di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata. Si 
considera “strumentale” l’attività che ha carattere ausiliare rispetto a quella principale; rientrano tra le attività strumentali quelle 
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1.2.1 Le Sicav 

Tra le modalità di gestione del risparmio praticate rientrano anche le Sicav, società di investimento 

a capitale variabile4 introdotte in Italia con il d.lgs. n° 84/1992. Tale veicolo societario si configura 

come un fondo di tipo statuario5  che, congiuntamente ai fondi comuni di investimento, rientrano 

nella categoria degli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), ovvero organismi 

che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolte in precedenza tra il 

pubblico dei risparmiatori. Le Sicav sono quindi società per azioni con oggetto sociale esclusivo 

rappresentato dall’investimento collettivo del patrimonio raccolto presso il pubblico mediante 

l’emissione di azioni proprie, tale caratteristica porta i singoli investitori a configurarsi come effettivi 

azionisti della società e quindi ad acquisire una serie di diritti patrimoniali, come il diritto ad una 

quota di eventuali utili distribuibili e amministrativi 6, come diritto di voto con il quale l’azionista 

può intervenire sulle politiche di investimento e sulle vicende della società maggiormente rilevanti. 

Le azioni emesse dalle SICAV possono essere sia nominative sia al portatore, nel secondo caso però 

il possessore ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal numero delle azioni possedute. 

Ulteriore caratteristiche di tali società che le differenziano dalle tradizionali società per azioni, è che 

esse si configurano come organismi di tipo “aperto”, il cui patrimonio sociale non è fisso, bensì 

variabile in proporzione alle nuove sottoscrizioni o ai rimborsi effettuati dal fondo, ed al valore delle 

azioni societarie, aggiornato periodicamente tramite il Net Asset Value (NAV), ovvero il rapporto tra 

il patrimonio netto della SICAV e il numero di azioni della società in circolazione. 

 

 

 

1.3 I Fondi Comuni Di Investimento: storia del comparto e diffusione 

Il primo fondo comune di investimento fu creato a Boston nel 1924. All’inizio il settore dei fondi 

comuni ebbe una crescita molto lenta a causa delle varie perplessità da parte dei risparmiatori insite 

in tale nuovo prodotto, alcuni dati evidenziano che nel 1970 sul suolo americano risiedevano circa 

360 fondi, con un valore attivo complessivo pari a 50 miliardi di dollari. Nel successivo ventennio 

fino ai nostri giorni tale strumento ha avuto una grande diffusione, portando il numero dei fondi ed 

il patrimonio totale di questi ad un repentino aumento, dovuto sia ad una crescente sensibilizzazione 

                                                
di: A) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; B) elaborazione, comunicazione e trasmissione di dati e 
informazioni economiche e finanziarie; C) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; 
 D) amministrazione di immobili a uso professionale. 
 
4 Per un approfondimento sulle SICAV si rimanda al sito di Borsa Italiana:  
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Societ%E0%20di%20Investimento%20a%20Capit
ale%20Variabile 
5 Il fondo statuario, contrapposto al fondo contrattuale tipico dei fondi comuni di investimento, è costituito nella forma giuridica 
di società per azioni in cui le singole quote sono rappresentate dalle azioni sottoscritte dai partecipanti, i quali assumono la veste 
di azionisti e, indirettamente di gestori del fondo attraverso gli organi amministrativi da essi delegati. Tale configurazione è tipica 
delle SICAV. 
6Nei diritti di tipo amministrativo rientra la cosiddetta voice all’interno della società tramite il diritto di voto inerenti la decisione 
di fatti importanti per la società. 
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dei piccoli risparmiatori verso questa forma di investimento, sia alla progressiva introduzione sul 

mercato di diversi tipi di fondi specializzati in diversi settori merceologici e geografici creando un 

set di possibili varianti, con diversi tagli e scadenze7, perfettamente associabili alle diverse 

preferenze dei singoli investitori. Secondo stime di mercato, i fondi comuni di investimento presenti 

sui mercati finanziari occidentali, dopo un costante incremento di numero, hanno registrato nel 

quinquennio 2007-2012 una battuta di arresto, a seguito della grande recessione economica 

mondiale iniziata negli Stati Uniti d’America con la crisi dei mutui sub-prime, la quale ha reso il 

pubblico degli investitori dubbioso sulla solidità finanziaria di tali strumenti. Tuttavia a partire dal 

2013 il settore ha ripreso una lineare crescita, con i prodotti di risparmio gestito che nel 2013 

superavano i 1.330 miliardi di euro, pari a circa l’85% del PIL annuale Italiano. 

 

 
Figura 1. Fonte: The World Bank, “I patrimonio complessivo gestito dai fondi operanti in Italia” 

Secondo stime di mercato infatti, negli anni successivi alla recessione finanziaria, il comparto 

italiano dei fondi comuni di investimento ha continuato una costante crescita, nel primo trimestre 

del 2014 il patrimonio complessivo dei fondi con sede in Italia era pari a circa 560 miliardi, di cui il 

70% di proprietà di fondi istituiti all’estero da parte di società di gestione italiane o facenti parte di 

gruppi italiani8 mentre il restante 30% rappresentato da fondi istituiti nella nazione; nel 2018 tale 

cifra ha continuato a crescere superando la quota di 1.200 miliardi, questo grazie ad una ambiente 

macroeconomico positivo ed in crescita, nonché ad una costante sensibilizzazione da parte dei 

risparmiatori verso tale strumento, con il numero di questi che è aumentato da 5.4 milioni nel 2012 

a 7.2 milioni nel 2018. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Un esempio sono sicuramente i fondi comuni di investimento monetari (o di liquidità), i quali investono in varie percentuali 
del proprio patrimonio negli strumenti del mercato monetario con scadenze inferiori ai 12 mesi. 
8Tale modalità di fondo viene denominata fondo round-trip, ovvero fondi costituiti all’estero da operatori italiani. 



 10 

1.3.1 Caratteristiche e principali tipologie di fondi 

La gestione collettiva del risparmio viene comunemente attuata tramite l’istituzione di un fondo 

comune di investimento da parte di un SGR; l’art 1, comma 1, lettera j del Testo Unico della 

Finanza ne da una scrupolosa definizione:   

 

             «per fondo comune di investimento si intende: il patrimonio autonomo, 

raccolto mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di 

investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una 

predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di 

una pluralità di partecipanti; gestito in “monte”, nell’interesse dei 

partecipanti e in autonomia dai medesimi». 

  
Da tale definizione se ne può ricavare quindi che un fondo comune di investimento è uno strumento  

d’investimento amministrato e gestito da un soggetto terzo, definito come società di gestione del 

risparmio (SGR), nonché da una distinta SGR dalla prima delegata. Si tratta di un patrimonio 

completamente autonomo rispetto al patrimonio della società gestitrice, privo di personalità 

giuridica, suddiviso in quote di uguale valore unitario, le quali generalmente possono essere 

sottoscritte sia da investitori retail che da investitori istituzionali, tale patrimonio inoltre viene gestito 

al vertice da un intermediario professionale specializzato. Gli investitori che sottoscrivono le quote 

del fondo non diventano proprietario di quest’ultimo, infatti le quote emesse dai fondi, a differenza 

di quelle emesse dalle SICAV, non conferiscono i diritti proprietari ed amministrativi tipici delle 

azioni, bensì essi acquisiscono titoli rappresentativi di una porzione del patrimonio complessivo il 

quale da l’opportunità di partecipare al fondo, tutti i partecipanti hanno gli stessi diritti: i guadagni 

o le perdite sono commisurate proporzionalmente al numero di quote in possesso di ciascun socio. 

I fondi comuni di investimento, sono di molteplici tipologie e possono essere classificati sotto vari 

aspetti; una prima ripartizione riguarda le modalità di distribuzione dei profitti, tramite cui è 

possibile individuare: 

 

• Fondi a distribuzione dei proventi: un fondo le cui eventuali plusvalenze realizzate vengono, 

totalmente o parzialmente, distribuite ai sottoscrittori tramite cedole con cadenza periodica, 

solitamente annualmente o semestralmente; inoltre ad ogni distribuzione dei proventi, il 

valore della quota del fondo diminuisce di pari valore. 

• Fondi ad accumulazione dei proventi: è una tipologia di fondo che non prevede la 

distribuzione dei proventi, i quali permangono all’interno del fondo prevedendone il 

reinvestimento; il sottoscrittore realizza i guadagni tramite l’aumento del valore della sua 

quota in caso di plusvalenza non distribuita e li monetizza al momento della vendita delle 

quote. 
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Un ulteriore classificazione relativa ai fondi comuni di investimento, viene individuata dal 

regolamento del ministero del Tesoro n° 228/1999, il quale bipartisce i fondi tra quelli di tipo chiuso 

e quelli di tipo aperto: 

i) I Fondi Comuni di Investimento chiusi9: devono il loro nome al fatto che l’entrata e l’uscita dei 

partecipanti dal fondo non può avvenire con discrezionalità, riconoscendo a questi il diritto di 

sottoscrizione diretta di quote del fondo solo all’atto di costituzione del fondo stesso, il rimborso 

delle quote invece avviene solo a prestabilite scadenze, mentre per tutta la durata dell’investimento 

il numero delle quote in circolazione nel fondo rimane fisso. 

La sottoscrizione delle quote all’interno di questa tipologia di strumento deve avvenire entro 18 mesi 

dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d’Italia nel caso di fondo 

non quotato, o nel caso in cui le quote siano offerte al pubblico dalla data di pubblicazione del 

prospetto informativo; inoltre l’ammontare delle quote emesse da tale tipologia di fondo è in genere 

di elevato importo in quanto si tratta di investimenti con un livello di rischio spesso elevato a cui 

consegue quindi un ugual livello di rendimento, questo trade-off rischio-rendimento10 è uno dei 

fondamentali dogmi della finanza. 

I fondi chiusi inoltre, nel conseguimento del proprio oggetto sociale, sono caratterizzati da almeno 

tre fasi di gestione, le quali coincidono anche con l’istituzione ed il termine di attività del fondo: una 

fase iniziale di sottoscrizione, in cui la SGR tramite l’emissione di quote raccoglie i capitali destinati 

ad essere investiti nel fondo11; un periodo di gestione del fondo chiuso, generalmente di durata pari 

o superiore ai 10 anni12, durante la quale i capitali raccolti vengono gestiti in un ottica di 

massimizzazione del rendimento, inoltre, se determinato nel regolamento, tale fase può prevedere 

un eventuale distribuzione di dividendi ai possessori in proporzione al numero di quote possedute; 

ed una fase finale di rimborso delle quote al loro valore effettivo di mercato da parte della SGR. 

Riguardo alle varietà di prodotti su cui i fondi chiusi hanno la possibilità di investire, il Testo Unico 

in materia di Intermediazione Finanziaria (T.U.I.F.) ne elenca le principali categorie: 

- beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari; 

- partecipazioni in veicoli societari diversi dalle società immobiliari come i REIT e le SIIQ; 

- crediti e titoli rappresentativi di crediti; 

                                                
9 Tal tipo di fondi comuni sono stati istituiti in Italia con la legge 344/1993, in seguito abrogata con l’introduzione del Testo 
Unico della Finanza (d.lgs.58/98).  
Per un’ulteriore delucidazione su tale modalità di fondo si rimanda al glossario della borsa italiana: 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Fondo%20Comune%20di%20Investimento%20M
obiliare%20Chiuso 
10 Secondo tale trade-off infatti è possibile realizzare rendimenti maggiori soltanto accettando livelli di rischio maggiori. 
11 Tale fase può essere attuata tramite un’offerta pubblica di vendita (OPV). 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Offerta%20Pubblica%20di%20Vendita 
12 Tale durata predeterminata, secondo il legislatore, può essere prolungata successivamente fino a 30 anni, qualora le condizioni 
contingenti del mercato pregiudichino il valore di vendita degli assets detenuti in portafoglio;  
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- strumenti finanziari non quotati, diversi dagli OICR aperti, in misura superiore al 10% del 

proprio patrimonio; 

- altri beni diversi dagli strumenti finanziari e dai depositi bancari, per i quali esista un mercato 

e che abbiano un valore determinabile con assoluta certezza e con periodicità almeno 

semestrale; 

 

Il valore delle quote dei fondi comuni di investimento chiusi, contrariamento a quelle di tipo 

aperto, non vengono calcolate sulla base dei valori contabili a causa della bassa frequenza di 

rilevazione, spesso semestrale o addirittura annuale, oltre che alla difficoltà di rilevazione dei 

beni oggetto dell’investimento; per tale motivo la legge italiana stabilisce che nel caso in cui il 

fondo abbia quote di valore nominale inferiore a 25.000€, esso debba obbligatoriamente quotare 

i certificati rappresentativi delle quote del fondo su un mercato regolamentato13 entro 24 mesi 

dalla chiusura dell’offerta. 

 

 
Figura 2. Borsa Italiana," Sintesi di un fondo immobiliare chiuso" 

 

ii) I Fondi Comuni di Investimento aperto: rappresentano i prodotti di risparmio gestito più diffusi 

all’interno del mercato; il patrimonio di tale tipologia di fondi varia continuamente nel tempo a causa 

di due fattori: la facoltà per gli investitori di sottoscrivere nuove quote o riscattare quelle in possesso 

in qualsiasi momento e la variabilità del prezzo degli strumenti finanziari in cui il patrimonio risulta 

investito; tale ultima caratteristica in particolare, permette anche agli investitori dotati di limitati 

capitali la possibilità di investire in un portafoglio di strumenti finanziari diversificati tra loro, infatti 

grazie all’andamento non perfettamente correlato degli strumenti finanziari detenuti in un 

portafoglio, un ipotetico andamento sfavorevole del prezzo di una determinata attività avrà un 

impatto limitato sul patrimonio del fondo e potrà essere in misura controbilanciata dall’andamento 

favorevole dei prezzi di altri strumenti finanziari (diversificazione degli asset in portafoglio). 

                                                
13 La legislazione italiana specifica che la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo debbano essere quotate 
sul segmento MTF del MTA, ovvero un mercato secondario gestito da Borsa Italiana, cui la negoziazione e lo scambio degli 
strumenti finanziari avvengono attraverso un meccanismo ad asta. Di conseguenza il valore della quota scaturisce dall’incontro 
tra domanda e offerta degli investitori e riflette le aspettative di apprezzamento o deprezzamento del patrimonio in gestione. 
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=MTA 
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Altri vantaggi nell’investimento nei fondi di tipo aperto possono essere attribuiti allo sfruttamento 

di economie di scala nella raccolta e nell’elaborazione delle informazioni, nonché nella gestione dei 

portafogli, infatti questi sono soggetti a costi di transazione e a commissioni unitarie inferiori rispetto 

alla gestione patrimoniale, potendo quindi diminuire la percentuale degli oneri sul totale dell’entrare 

del fondo ed in ultima analisi i costi di sottoscrizione e gestione pagati dal risparmiatore. 

Altro aspetto rilevante nella gestione di tale tipologia di fondo è quella riguardante la possibilità di 

dover fronteggiare eventuali richieste di riscatto delle quote da parte degli investitori, tale fattore 

impone ai gestori dei fondi aperti di mantenere un determinato livello minimo di liquidità14 

all’interno del fondo, ovvero obbligandoli ad investire il patrimonio raccolto in: 

 

- strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati; 

- strumenti finanziari non quotati, nel limite del 10% del patrimonio; 

- depositi bancari per almeno il 50%, che siano rimborsabili a vista o con un preavviso 

inferiore a 15 giorni; in caso di depositi vincolati, tale vincolo di durata non può superare 

i 12 mesi. 

 

Nell’ordinamento italiano inoltre, i fondi comuni di investimento aperti vengono suddivisi secondo 

un ulteriore classificazione, prettamente giuridica tra: 

Fondi Armonizzati, ovvero organismi costituiti nei Paesi dell’Unione Europea che investono 

prevalentemente in strumenti finanziari quotati seguendo regole e criteri comuni previsti a livello 

comunitario15 e recepiti nelle legislazioni nazionali, volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori 

attraverso una limitazione dei rischi assumibili e la predisposizione di una serie di controlli. I Fondi 

di diritto italiano armonizzati in Europa presentano inoltre precise limitazione alla propria 

operatività, non potendo investire: più del 10% del proprio patrimonio in strumenti finanziari di un 

singolo emittente, più del 10% del patrimonio in altri OICR e prodotti derivati, in strumenti derivati 

per la copertura dei rischi per un ammontare superiore al valore netto del fondo, ed infine non 

potendo possedere azioni con diritto di voto per un valore nominale superiore al 5% del valore 

complessivo di tutte le azioni con diritto di voto emesse. 

Fondi Non Armonizzati, sono fondi istituiti con il provvedimento della Banca d’Italia del 20 

settembre 1999. Essi godono di una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto in 

quanto sono sottoposti a regole meno stringenti rispetto ai fondi visti in precedenza. La maggior 

libertà di investimento si riferisce principalmente alla tipologia di strumenti finanziari in cui il 

patrimonio del fondo può essere investito; ad esempio i fondi non armonizzati possono investire in 

                                                
14 Se la liquidità disponibile non è sufficiente a causa della limitazione allo smobilizzo di alcune attività, l’intermediario si trova 
nella condizione di reperire fondi addizionali sul mercato innalzando i costi di provvista (funding liquidity risk) oppure di 
smobilizzare alcune attività poco liquidite in portafoglio realizzando perdite in conto capitale (market liquidity risk) 
15 I Fondi Armonizzati sono sottoposti alle direttive comunitarie 611/1985 e 220/1988 
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strumenti derivati per la copertura dei rischi per un ammontare totale superiore al valore netto del 

fondo. Le tipologie di fondi più note rientranti in tale categoria possiamo citare i fondi speculativi 

(hedge fund) 16  ed i fondi di fondi, i quali raccolgono elevati capitali da ogni singolo investitore, 

generalmente esperto e perfettamente consapevole degli elevati rischi insiti in tale tipologia di fondi. 

 

 

 

1.3.2 La struttura organizzativa di un fondo comune di investimento 

Secondo l’ordinamento italiano, la struttura organizzativa di un fondo comune di investimento 

richiede la presenza di tre soggetti distinti: l’insieme dei partecipanti, una società di gestione del 

risparmio ed una banca depositaria del patrimonio del fondo. 

Il legislatore italiano, seppur demandando a specifici organi di sorveglianza un controllo collettivo 

su tutti e tre i soggetti, attribuisce una particolare attenzione nei confronti delle società di gestione 

del risparmio (SGR), la cui attività principale è la gestione collettiva del risparmio presente 

all’interno del fondo. Proprio l’art.1. del T.U.F denota che nell’ambito della gestione collettiva del 

risparmio, una SGR può operare sia come società promotrice, qualora svolga attività di promozione, 

istituzione ed organizzazione di fondi comuni di investimento e amministrazione dei partecipanti, o 

come società gestore, nel caso svolga attività di gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui 

istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili 

ed immobili. Proprio per questo ruolo centrale di promozione, organizzazione ed amministrazione 

del fondo svolto da tale soggetto, l’art 34 del T.U.F affidata alla Banca d’Italia, sentita la Consob, 

l’autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, subordinata al rispetto 

delle seguenti condizioni prudenziali: 

a) sia adottata dal soggetto la forma di società per azioni; 

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della 

Repubblica italiana; 

c) l’entità del capitale sociale versato sia di un ammontare non inferiore a quello 

determinato in via generale dalla Banca d’Italia17; 

d) i soggetti che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo posseggano 

specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità; 

e) i titolari di partecipazioni al capitale della SGR soddisfino specifici requisiti di 

onorabilità; 

                                                
16 Per maggiori dettagli su tali modalità di gestione si rimanda ai link di seguito; 
Fondo Speculativo: http://www.treccani.it/enciclopedia/hedge-fund/ 
Fondo di Fondi: http://www.morningstar.it/it/glossary/101527/fondo-di-fondi.aspx 
17 Attualmente la Banca d’Italia fissa la soglia minima di capitale a 1 milione di euro. 
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f) sia presentato unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente 

l’attività iniziale, le sue linee di sviluppo con gli obbiettivi da perseguire e le strategie 

imprenditoriali, nonché una relazione sulla struttura organizzativa; 

g) la struttura del gruppo a cui appartiene la SGR non sia tale da recare pregiudizio 

all’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa; 

h) la denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del risparmio” 

Il comma 2, del precedente articolo chiarisce che, l’autorizzazione è negata quando dalla verifica 

delle suddette condizioni, non risulta garantita la sana e prudente gestione della SGR. 

Oltre tali regole di natura prudenziale e prendendo in considerazione i possibili “effetti onda”, 

prodotti da una cattiva conduzione dei servizi di gestione del risparmio da parte delle SGR, in grado 

di minare la credibilità dei mercati finanziari, ad esse sono poste ulteriori e specifiche regole di 

comportamento18 elencate dall’art. 40, comma 1 del T.U.F, secondo cui: «le società di gestione del 

risparmio devono infatti: a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei 

partecipanti ai fondi; b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di 

interesse anche tra i patrimoni gestiti; c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei 

partecipanti ai fondi». 

 

 

 

1.3.3 La vigilanza sull’operato del fondo 

I fondi comuni di investimento svolgono un ruolo vitale nell’ambito dei servizi di gestione del 

risparmio, i quali, se non opportunatamente svolti, sono in grado di pregiudicare direttamente i 

singoli risparmiatori, compromettendone la generale fiducia riposta nei mercati finanziari. Proprio 

per la delicata funzione svolta da tali soggetti ad essi sono posti una serie di controlli19, sia di natura 

esterna che interna. In linea di massima, alla Banca d’Italia spetta la vigilanza di tipo 

“prudenziale”20, mentre la Consob ha l’onere del controllo sull’adeguatezza e la trasparenza nelle 

modalità di gestione, ossia sul rispetto delle regole di comportamento del fondo e sull’informazione 

nei confronti degli investitori. Oltre a tali controlli di natura esterna effettuati dalle autorità di 

vigilanza, l’operato del fondo è sottoposto ad ulteriori controlli interni, in primis tramite il collegio 

sindacale, il quale, secondo l’art. 2403 del codice civile: «il collegio sindacale vigila 

sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed 

in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal 

fondo e sul suo corretto funzionamento»; da come si può intuire quindi, il controllo svolto dal 

                                                
18 Ulteriore norma è ravvisabile nel regolamento Consob 11522/98 
19 Per un’ulteriore lettura sui controlli posti alle SGR: http://www.assogestioni.it/index.cfm/1,622,0,49,html/controllo 
20 La vigilanza di tipo prudenziale è stata introdotta dal Comitato di Basilea con gli accordi del 1988, essa è basata sull’assunto 
che il conformarsi ad un certo standard di capitale e a certi coefficienti di bilancio può diminuire il rischio e i costi di insolvenza; 
in Italia tale tipologia di vigilanza è posta dalla Banca d’Italia. 



 16 

collegio sindacale è un controllo di legittimità, in quanto tale organo ha il compito di verificare che 

il fondo, nell’attuazione del suo oggetto sociale, mantenga un costante rispetto della legge e dello 

statuto, avendo l’obbligo di impugnare dinanzi al tribunale eventuali irregolarità riscontrate nella 

sua gestione. 

Il secondo soggetto a cui è preposta una funzione di tutela interna dei partecipanti è la Banca 

Depositaria, la quale ha il dovere di custodire gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del 

fondo comune di investimento21, nonché di svolgere un costante controllo sull’operato di 

quest’ultimo. La Banca Depositaria infatti nell’esercizio delle proprie funzioni:  

a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, 

nonché la destinazione dei redditi; 

b) accerta la correttezza del valore delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede 

essa stessa al suo calcolo; 

c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo se 

non contrarie alla legge o al regolamento22. 

Ulteriore ruolo svolto dalla banca depositaria è quello di vigilanza diretta sulle attività poste dalla 

SGR, infatti secondo l’art 38, comma 4 del T.U.F: «gli amministratori e i sindaci della banca 

depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d’Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie 

competenze, sulle irregolarità riscontrate nell’amministrazione della società di gestione del 

risparmio e nella gestione dei fondi comuni»; tale figura ha inoltre l’obbligo di svolgere i suddetti 

incarichi in maniera totalmente autonoma e indipendente rispetto alla SGR che gestisce o promuove 

il fondo,  agendo quindi negli interessi dei partecipanti al fondo ed evitando che questi subiscano 

comportamenti lesivi derivanti dalle inadempienze dei primi. 

Proprio per salvaguardate il ruolo preposto da parte di tale soggetti, il legislatore ha imposto dei 

requisiti essenziali, di natura patrimoniale ed organizzativa, a cui tali istituti devono conformarsi 23, 

nello specifico essi devono godere: 

- di nazionalità italiana o sede statuaria in altro stato membro dell’Unione Europea avente 

succursale sul territorio nazionale; 

- l’ammontare del patrimonio di vigilanza non deve essere inferiore a 100 milioni di euro; 

- la banca deve aver maturato un’adeguata esperienza nell’incarico da assumere; 

- l’assetto organizzativo deve essere idoneo a garantire l’efficiente e corretto adempimento dei 

compiti ad essa affidati; 

inoltre, secondo il legislatore, l’incarico delle operazioni poste in essere dalla banca depositaria 

devono essere conferite per un periodo di tempo indeterminato, il quale può essere successivamente 

                                                
21 D.lgs. 58/1998 T.U.F, art. 36, comma 2. 
22 D.lgs. 58/1998 T.U.F, art. 38, comma 1. 
23 Gaetano Casertano, “Finanza Real Estate”, Cedam (2011); pag. 232. 
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revocato in qualsiasi momento da parte della società di gestione del risparmio, in ogni caso secondo 

una giusta causa. 

  

 

 

1.4 I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE 

Introduzione 

Nel corso dell’ultimo ventennio il settore del risparmio gestito ha subito un processo di profondo 

cambiamento, che ha permesso agli operatori del settore di offrire alla propria clientela prodotti e 

servizi sempre più innovativi in grado di soddisfare la domanda crescente di nuovi prodotti 

finanziari. Nascono così i fondi comuni di investimento immobiliare, una particolare categoria 

nell’ampio genere degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), i quali 

permettono di trasformare gli investimenti immobiliari, per loro natura investimenti caratterizzati da 

bassa liquidità ed un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, in quote di attività finanziarie che 

consentono di generare liquidità senza che l’investitore proceda all’acquisto diretto dell’immobile24. 

Tale tipologia di fondi venne introdotta in Italia nel 1998, con un notevole successo tra il pubblico 

degli investitori, data la propria capacità di conservare valore nel tempo, rappresentando altresì un 

interessante alternativa agli investimenti tradizionali, soprattutto in quelle fasi di mercato in cui il 

progressivo abbassamento dei tassi di interesse rende l’investimento immobiliare attraente. 

Il principale vantaggio legato a questa tipologia di investimento è per il cliente quello di entrare in 

possesso di uno strumento nuovo rispetto a quelli tradizionali, come le azioni, le obbligazioni o le 

polizze di medio-lungo termine, legato ad un tipo di investimento, gli immobili, non correlati 

direttamente con altri indici o mercati finanziari. 

Un fondo comune di investimento può quindi essere sinteticamente definito come: un patrimonio 

indiviso, di pertinenza di una pluralità di investitori, che con la sottoscrizione di quote del fondo 

delegano l’attività di investimento e gestione ad un soggetto professionale, la Società di Gestione 

del Risparmio (SGR).  

Altro elemento caratterizzante dei fondi è quello di godere di autonomia patrimoniale; infatti 

secondo l’art. 36 comma 4 del T.U.F.: «Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto 

di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della 

società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro 

patrimonio gestito dalla medesima società»; riguardo invece al termine di durata del fondo, coerente 

con la natura degli investimenti, deve essere compreso tra un minimo di 10 anni ad un massimo di 

3025, con la possibilità da parte della Banca d’Italia di emettere una proroga sulla scadenza, non 

                                                
24 Borsa Italiana: Che cosa sono i fondi immobiliari? 
 http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/fondiimmobiliari.htm 
25 Borsa Italiana, “Fondo Comune di Investimento Immobiliare”. 
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superiore ai 3 anni, nel caso in cui le avverse condizioni di mercato non consentano una liquidazione 

ottimale dell’investimento. 

 

 

 

1.4.1 Le principali caratteristiche dei fondi immobiliari 

I fondi immobiliari si differenziano dagli investimenti mobiliari principalmente per la natura delle 

attività in cui investono, prevalentemente beni immobiliari, sia direttamente, sia tramite società 

immobiliari di cui detengono il controllo. In particolare, il legislatore italiano, ha previsto un rigido 

regime riguardo le possibili politiche di investimento del fondo, secondo cui il patrimonio del fondo 

deve essere investito in misura uguale o superiore ai due terzi del valore complessivo in:   

- beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari; 

- partecipazioni in veicoli immobiliari diversi dalle società immobiliari, come Real Estate 

Investments Trust (REIT) o società di investimento immobiliari quotate (SIIQ); 

- strumenti finanziari non quotati; 

- crediti e titoli rappresentativi di crediti; 

- altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza 

con una periodicità almeno semestrale; 

- depositi bancari e strumenti finanziari quotati; 

 

è stabilito inoltre, che il patrimonio del fondo immobiliare non può essere investito in misura 

superiore ad un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile, nonché in misura maggiore 

del 10% delle attività del fondo in società di sviluppo immobiliare. 

Ne consegue quindi che il patrimonio del fondo è contraddistinto da una bassa liquidità e da un 

orizzonte temporale di medio-lungo periodo, due delle principali peculiarità di tale strumento 

finanziario.  L’investimento in fondi immobiliari inoltre, risulta attraente oltre che per investitori di 

tipo istituzionale anche nel caso di piccoli investitori che non dispongono di grosse disponibilità 

liquide; tali soggetti possono beneficiare d’investimenti in immobili, per loro natura altamente 

illiquidi e con onerosi costi di transazione, sopportando inferiori rischi rispetto ad un investimento 

diretto nel bene, per una serie di ragioni; infatti l’investimento in tali veicoli societari: 

- consente una maggiore diversificazione del rischio, tramite la possibilità di possedere quote 

di portafogli contenenti numerosi immobili; 

- gli investimenti in fondi richiedono per loro natura un esborso monetario inferiore rispetto 

all’acquisto di un immobile, grazie anche a costi di transazione più bassi tramite una gestione 

accentrata di tutti gli investimenti; 

                                                
http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Fondo%20Comune%20di%20Investimento%20Im
mobiliare 
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- offrono un maggior grado di liquidabilità dell’investimento rispetto ad un investimento 

diretto su un immobile; il fondo infatti prevede un maggior grado di monetizzazione delle 

quote, tramite il riscatto o la cessione sul mercato secondario26; 

- gli investimenti tramite un fondo permettono di sfruttare una amministrazione professionale 

da parte del gestore e di esperti del settore. 

 

 

 

1.4.2 Inquadramento giuridico delle differenti tipologie di fondi immobiliari italiani: 

I fondi immobiliari sono stati introdotti nell’ordinamento nazionale con la legge n°86 del 25 gennaio 

199427, in seguito modificata con l’introduzione del T.U.F. 

A differenza della normativa europea, la quale prevede la possibilità per i fondi di organizzarsi sia 

in forma aperta che in forma chiusa, quella italiana ammette solo fondi immobiliari istituiti in forma 

chiusa28; tuttavia con il con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n°47 del 2003 

sono stati istituiti ulteriori tipologie di fondi immobiliari maggiormente rispondente alle esigenze 

degli investitori, tra cui i principali sono: 

I fondi immobiliari ordinari, o “a raccolta”, sono fondi in cui la Società di gestione del risparmio 

raccoglie preventivamente il denaro dagli investitori che sottoscrivono le quote mediante 

un’operazione di collocamento e solo successivamente effettua gli investimenti.  Usualmente la SGR 

nella costituzione e presentazione di tale tipologia di fondi illustra ai potenziali sottoscrittori un 

piano di investimenti già predefinito, in cui solitamente sono riportati i contratti preliminari di 

acquisto degli immobili stipulati che entreranno nel patrimonio del fondo non appena saranno 

reperite le risorse finanziarie necessarie. Il principale punto a svantaggio di tale tipologia di fondo è 

sicuramente la mancanza di un rendimento storico del fondo, rispetto ai fondi “a raccolta” in cui è 

possibile valutare in via preventiva il valore degli asset immobiliari preesistenti; infatti nei fondi “a 

raccolta” gli investitori inizialmente possono basare la propria valutazione solo in base ad un 

“business plan di gestione” redatto dalla società. 

I fondi ad apporto pubblico, regolati dall’articolo 14-bis della legge n° 86/1994, prevedono un 

processo di costituzione è esattamente inverso rispetto alla tipologia ordinaria, con i partecipanti che 

conferiscono determinati asset al fondo (beni immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in 

società immobiliari), ricevendone in cambio delle quote, le quali in un secondo momento potranno 

                                                
26 Certamente il grado di monetizzazione delle quote di un fondo è maggiore rispetto al caso di cessione di un bene immobile, 
tuttavia per alcuni fondi non quotati in borsa le rispettive quote possono essere caratterizzati da tempi di liquidazione medio-
lunghi. 
27 Legge intitolata “Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi” 
28 Nei fondi di tipo chiuso il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predefinite, e le 
quote possono essere sottoscritte, nei limiti della disponibilità, solo durante la fase di offerta ed il rimborso avviene, di norma, 
solo alla scadenza, fatta salva la possibilità di acquistare o vendere le quote in un mercato regolamentato nel caso siano ivi 
negoziate. 
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essere collocate sul mercato. Da come quindi è possibile notare, nel caso di fondi ad apporto, il 

primo passaggio della costituzione è il conferimento dei beni immobili, diversamente da quanto 

avviene nei fondi ordinari, nei quali il primo passaggio è la raccolta delle risorse finanziarie da 

investire. Questa modalità di costituzione del fondo richiede un’apposita relazione di stima del 

valore degli apporti, redatta da esperti indipendenti per evitare una possibile sopravvalutazione degli 

asset presenti nel fondo. L’istituto dei fondi immobiliari ad apporto, inizialmente riservato ai soli 

soggetti pubblici, come entri previdenziali e locali, ha rappresentato negli anni il principale 

strumento da parte della Pubblica Autorità per la dismissione di ingenti complessi immobiliari in 

origine di proprietà statale nonché per l’attuazione di progetti di sviluppo territoriale. 

La normativa vigente inoltre, consente anche la costituzione di fondi immobiliari misti, costituiti 

mediante l’apporto di immobili sia di proprietà pubblica che privati; normalmente ciò avviene nei 

casi in cui i soggetti pubblici decidano di non sottoscrivere totalmente le quote del fondo 

immobiliare, lasciando la possibilità di sottoscrizione della restante parte da parte di privati mediante 

modalità di apporto. La regolamentazione esistente tuttavia, indica che per configurarsi come fondo 

misto, l’apporto pubblico debba essere in ogni caso non inferiore al 51% del valore totale presente 

nel fondo. 

 

 

 

1.5 Il finanziamento dei Fondi Immobiliari: capitale di rischio-capitale di credito 

I fondi immobiliari nello svolgimento delle proprie attività di investimento possono operare 

orientandosi verso investimenti caratterizzati da finalità prevalentemente reddituali, assicurando agli 

investitori un cash-flow relativamente stabile e duraturo nel tempo, o all’inverso, verso investimenti 

con finalità di compravendita, con l’obbiettivo quindi acquisire immobili caratterizzati da un forte 

potenziale da rivalutazione. 

Partendo quindi da questa sommaria bipartizione delle attività intraprese dai diversi fondi 

immobiliari, possiamo indentificarne anche le differenti fonti di finanziamento utilizzabili per 

soddisfare il relativo fabbisogno di capitale; secondo la teoria economica, le imprese, nel 

conseguimento dei propri obbiettivo, possono utilizzare fonti di finanziamento interne e fonti di 

finanziamento esterne. Riguardo le fonti di finanziamento interne, la principale fonte ravvisabile è 

quella relativa al capitale proprio (equity), detto anche capitale a pieno rischio, conferito 

direttamente dai soci all’atto di costituzione e in momenti successivi all’attività, tramite conferimenti 

in denaro o in natura, come ad esempio l’apporto all’interno della società di beni immobiliari. 

Questa fonte di finanziamento presenta determinati caratteristiche: in primis non è caratterizzata da 

predefinite scadenza di rimborso, essendo infatti destinata a rimanere investita nell’impresa in modo 

piuttosto duraturo, generalmente fino alla cessazione dell’attività. In secondo luogo il capitale 

proveniente dai soci, non comporta il pagamento di veri e propri interesse, potendo infatti prevedere 
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solo la possibile distribuzione periodica di dividendi provenienti dall’eventuale utile conseguito 

nell’attività; ultima caratteristica è quella di configurarsi come capitale di rischio, essendo soggetto 

totalmente al rischio d’impresa, con un possibile cattivo andamento della gestione che può portare 

infatti ad una parziale erosione o addirittura, alla totale perdita di esso. Inoltre essa rappresenta un  

un costo opportunità per il socio-investitore, il quale immettendo capitali propri nella società, ovvero 

risorse scarse, si preclude la possibilità di investire in un diverso progetto, che nel tempo potrebbe 

rivelarsi maggiormente redditizio. 

Le fonti di finanziamento esterne sono quelle attuate tramite l’utilizzo di capitale di terzi, ovvero 

capitale di debito proveniente da soggetti estranei all’impresa, come banche, società finanziarie o 

privati investitori. Questa fonte di finanziamento, in primis non è soggetta al rischio di impresa o, 

per essere più precisi, lo è in maniera limitata, essendo sottoposta al rischio di un eventuale 

insolvenza da parte dell’imprenditore, il quale potrebbe non assolvere, totalmente o parzialmente, ai 

suoi obblighi di rimborso del capitale e/o degli interessi; in secondo luogo, tale tipologia di capitale 

prevede predefinite scadenze di rimborso, in cui la società ha l’onere di restituire una frazione del 

prestito in precedenza ottenuto, composta in genere da una quota capitale ed una quota interessi. 

I fondi immobiliari quindi hanno la possibilità di ricorrere a capitale di debito come fonte di 

finanziamento per far fronte all’esercizio delle proprie attività, ovvero ricorrere alla leva finanziaria,  

per attuare un investimento, che richiede un ammontare di risorse finanziarie superiori rispetto al 

capitale effettivamente posseduto, fruendo di un rendimento potenzialmente più elevato rispetto a 

quello conseguito da un investimento diretto nel sottostante, ma esponendosi anche al rischio di 

perdite maggiormente significative. 

In termini aziendali per utilizzo della leva finanziaria si intende l’effetto moltiplicativo della 

differenza tra la redditività del capitale investito e il costo del capitale di debito di un’impresa, 

misurato dal rapporto tra mezzi di terzi ed il capitale proprio; tale effetto può infatti essere riassunto 

nella seguente formula analitica29:  

 

ROE= ROI + K (ROI-i);  

 

dove: 

ROE=Return on Equity30= !"#$%	'%""(
)*+#"*$%	'%""(

; 

                                                
29 Bankpedia, la leva finanziaria.  
http://bankpedia.org/index.php/it/113-italian/l/20858-leva-finanziaria 
30 Il ROE è un indice di redditività del capitale proprio che esprime i risultati economici conseguiti dall’azienda durante la 
propria attività. Esso è uno dei principali indici per confrontare la redditività dell’azienda valutata con altri investimenti, 
generalmente BOT, CCT, depositi bancari o ulteriori aziende, in modo da valutare il costo opportunità dell’investimento nella 
società in questione 
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ROI=Return on Investment31= ,#-!$"*"(	.%-"#('%	)*,*""%,#-"#)*	(,%00#"(	(+%,*"#1()
3*+#"*$%	4'1%-"#"(	("("*$%	#5+#%.6#)

; 

K=indice della leva finanziaria: )*+#"*$%	0#	"%,7#
)*+#"*$%	+,(+,#(

; 

i=	𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑙𝑙?𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	(𝑑𝑒𝑙	𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟𝑜); 

 

Analizzando pertanto la relazione tra ROI e costo dell’indebitamento (i) è possibile determinare 

l’effetto leva, ovvero l'esito positivo, negativo o indifferente, che un maggior indebitamento 

determina sulla redditività del capitale proprio (ROE). Nel caso in cui ROI=i la scelta tra l’utilizzo 

di una fonte esterna o interna di finanziamento non produce alcun effetto sulla redditività del capitale 

proprio, nel caso invece di un ROI<i, per la società conviene limitare il ricorso al capitale di terzi 

poiché un suo aumento provoca un effetto moltiplicatore negativo, a causa della maggiore onerosità 

nell’indebitamento rispetto al rendimento ottenibile tramite l’attività posta in essere, portando l’utile 

ottenibile a ridursi gradualmente fino ad assumere segno negativo. Se invece ROI>i, ovvero il ROI 

sarà maggiore del costo supportato per ricorrere alla leva finanziaria (i), per la società converrà 

ricorrere al capitale di terzi per finanziare la propria attività, infatti, in tal caso, il ricorso a fonti 

esterne di finanziamento per l’impresa determinerà un effetto moltiplicativo positivo sul ROE.  

Tuttavia, anche se il ricorso all’indebitamento può comportare da un lato dei risultati positivi per 

l’azienda, esso ne comporta anche dei rischi nettamente maggiori, sia sul piano dell’autonomia 

patrimoniale che riguardo alle difficoltà nel ridurre successivamente i debiti in caso il ROI 

diventasse inferiore al costo dell’indebitamento. È bene indicare inoltre, che aziende caratterizzata 

dall’uso di un’elevata leva finanziaria, e quindi con un elevato rapporto tra i debiti finanziari e il 

patrimonio netto, presentano una maggiore sensibilità del ROE e quindi sono esposte maggiormente 

al rischio finanziario, caratterizzato si da elevati ritorni per gli azionisti nelle situazioni di elevata 

redditività operativa e basso costo del capitale, ma anche una forte perdita quando il rapporto tra 

(ROI e i) diminuisce.  

 

 

 

 

 

1.5.1 L’utilizzo della Leva Finanziaria nei fondi immobiliari 

Con il graduale processo di finanziarizzazione del mercato, anche per i fondi immobiliari è stata 

introdotta la possibilità, nella realizzazione della propria attività di investimento, di operare tramite 

lo strumento del leverage. 

                                                
31 Il ROI è uno degli indicatori di bilancio più frequentemente utilizzato nell’analisi di redditività di un’azienda, a prescindere 
dalle fonti di finanziamento utilizzate nell’attività.  
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Secondo l’art.2, comma 10 della legge 86/94: «i fondi immobiliari, nel corso della loro intera 

durata, possono ricorrere alla leva finanziaria fino al 60% del valore degli immobili, dei diritti reali 

immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e al 20% del valore delle altre attività 

presenti nel proprio patrimonio. Il capitale di debito raccolto può inoltre essere utilizzato per 

effettuare operazioni di valorizzazione dei beni posseduti, compresi i cambiamenti di destinazione 

d’uso ed il frazionamento degli immobili in cui il fondo ha investito»32 

Inoltre, il regolamento del fondo può prevedere eventuali ed ulteriori limitazioni e deve indicare i 

livelli massimo di indebitamento che il fondo può assumere in rapporto al valore complessivo netto; 

il prospetto informativo contiene invece informazioni dettagliate sulle passività del fondo, in 

particolare sull’ammontare, sul costo, sulle garanzie e sul piano di rimborso del debito. L’utilizzo 

della leva finanziaria nel settore immobiliare ha quindi portato ad uno sviluppo proprio del mercato, 

il quale ad oggi può ricorrere a svariate forme di finanziamento esterno per la realizzazione delle 

sue attività, come ad esempio le ipoteche sulle attività presenti nel fondo, l’unico limite è appunto 

quello riguardante l’emissione di titoli di debito presso il pubblico dei risparmiatori, ad oggi non 

previsto dalle normative di settore.  

 

 
Figura 3; Assogestioni, “Rapporto Semestrale sui fondi immobiliari italiani” (2017) 

Il contesto macroeconomico caratterizzato da una forte volatilità dei mercati, a cui è conseguito un 

basso livello dei tassi di interesse, ha comportato una generale diminuzione degli investimenti nel 

settore finanziario. Molti risparmiatori in possesso di grandi quantitativi di capitale hanno preferito 

non introdurli sul mercato, per timore di perderli in progetti di investimento ritenuti generalmente 

rischiosi. Proprio in tale contesto, con l’obiettivo di far “riacquistare” liquidità al mercato, il costo 

del denaro, ovvero il costo dell’indebitamento, è arrivato ai minimi storici; tale condizione ha quindi 

                                                
32Il legislatore ha tuttavia previsto casi in cui, i livelli di leverage caratterizzanti un fondo, possono essere involontariamente 
superati per effetto di una svalutazione di mercato degli immobili in portafoglio o nel caso di un riscatto non programmato di quote 
inerenti beni non sottoposti a indebitamento.  
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implicato la propensione da parte dei fondi immobiliari al ricorso dello strumento finanziario del 

leverage. 

 

 

 

1.5.2 I vantaggi ed i rischi nel ricorso all’indebitamento 

La facoltà concessa ai fondi immobiliari di ricorrere in modo significativo al leverage ne ha portato 

ad una maggiore distinzione rispetto ai veicoli tradizionali di gestione del risparmio. Una delle 

principali motivazione risiede nella natura dei beni trattari, ovvero beni prettamente reali e non 

finanziari, i quali hanno la possibilità di conservare qualità nel tempo data la propria durabilità, o 

quanto meno, di essere caratterizzati da una minore volatilità del proprio valore di mercato; altro 

elemento è quello di rientrare nella tipologia di beni collateral, ovvero di poter essere posti a garanzia 

per la contrazione di un prestito. 

Date queste caratteristiche, i beni presenti in un fondo immobiliari si prestano come una tipologia 

di asset specifico, alquanto ideale per ricorrere allo strumento dell’indebitamento finanziario; il 

quale racchiude determinati benefici per l’utilizzatore, che nel caso dei fondi di investimento 

immobiliare, possono essere sintetizzati in: 

 

- un aumento del rendimento per i sottoscrittori delle quote; come infatti in precedenza 

discusso, nel caso in cui il ROI del fondo, ovvero la sua redditività sugli investimenti, abbia 

un valore superiore al costo del suo indebitamento (i), all’aumentare dell’indebitamento, si 

avrà un beneficio moltiplicativo sulle performance del fondo, il quale rendimento aumenterà 

più che proporzionatamente portando in ultima analisi ad un aumento del valore proprio delle 

quote in possesso degli azionisti; come è infatti possibile osservare: 

𝑹𝑶𝑬 = 𝑅𝑂𝐼 + 𝑅𝑂𝐼 − 𝑖 𝑥
𝐷
𝐸

 

dove: 

ROE= redditività dei mezzi propri; 

ROI= redditività della gestione immobiliare (caratteristica) 

i= costo dell’indebitamento. 

D= livello di indebitamento 

E= livello dei mezzi propri (equity) 

 

- crescita del volume degli investimenti e diversificazione nel portafoglio gestito: infatti a 

parità di quote sottoscritte dagli investitori, l’indebitamento finanziario consente al fondo di 

aumentare il volume degli investimenti attuabili, favorendo così una maggior 

diversificazione delle attività presenti nel portafoglio. 
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- economie di scala: l’aumento delle dimensioni del capitale investito tramite il ricorso 

all’indebitamento e quindi la crescita nel volume delle attività condotte dal fondo, consente 

una riduzione complessiva dei costi di transazione, sia nella gestione che nella raccolta delle 

informazioni, portando a loro volta ad una riduzione delle commissioni richieste ai singoli 

investitori. 

- disponibilità di ulteriori risorse finanziarie da destinare alla valorizzazione degli immobili: 

come infatti in precedenza descritto dall’art. 2, comma 10 della legge 86/94, il capitale di 

debito raccolto tramite lo strumento della leva finanziaria può essere utilizzato per effettuare 

operazioni di valorizzazione dei beni presenti nel portafoglio, compresi i cambiamenti di 

destinazione d’uso ed il frazionamento degli immobili in cui il fondo ha investito  

- riduzione del costo del capitale: nella misura in cui l’indebitamento ha un costo mediamente 

inferiore a quello dei mezzi propri si riduce il costo medio ponderato del capitale (WACC) 

 

Tuttavia è bene sottolineare che l’investimento realizzato da un fondo immobiliare tramite lo 

strumento del leverage, porta ad un’amplificazione delle variazioni di prezzo delle quote, in seguito 

ad un cambiamento del valore di mercato delle attività poste in essere; ad esempio, nel caso in cui 

un ipotetico fondo ricorra alla leva finanziaria per finanziare tramite capitale di debito le sue attività, 

un eventuale decremento di queste, si traduce in modo più che proporzionale su una diminuzione 

del valore del fondo, traducendosi in ultima analisi in una riduzione di valore delle quote in possesso 

degli investitori. La sostenibilità nel tempo dello strumento della leva finanziari, richiede infatti 

un'armoniosa allocazione del capitale tra le varie attività poste in essere dal fondo, un’accurata 

analisi dei rendimenti e delle strategie di indebitamento praticate, riuscendo a mantenere una 

differenza tra il rendimento del capitale di rischio ed il costo di indebitamento sufficientemente 

ampia, in modo da evitare che, eventuali riduzioni dei flussi di cassa derivanti dall’attività, possano 

pericolosamente riflettersi sulla performance conseguite e quindi sul valore di mercato delle quote 

possedute dai risparmiatori. 

 

 

 

1.6 I Real Estate Investment Trust (REIT) 

I Real Estate Investment Trust, sono società generalmente quotate, nate negli Stati Uniti d’America 

durante gli anni ’60, le quali presentano come “core business” delle proprie attività, la gestione di 

portafogli immobiliari e la generazione di un reddito da locazione. I beni rientranti nella categoria 

inerenti l’attività di locazione possono comprendere svariati generi di immobili e derivati, come 

uffici, centri commerciali, appartamenti, hotel, resort, magazzini, o anche mutui e prestiti. 

Tale modalità societaria nacque principalmente per offrire agli investitori, attraverso la negoziazione 

di titoli altamente liquidi, la possibilità di investire in portafogli immobiliari a reddito diversificati 
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anche con un capitale minimo rispetto al valore dell’investimento realizzato dalla società. Nel 

decennio successivo tale veicolo societario venne introdotto nelle normative di molti altri stati del 

mondo seppur con differenti denominazioni, dapprima in Olanda ed Australia intorno agli anni ’70 

e tra il 1990 e i primi anni del 2000 rispettivamente in Canada, Belgio, Giappone, Hong Kong e in 

Francia con le SIIC (Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées), infine nel 2007 in Inghilterra, 

Germania (G-REIT) e Italia con le SIIQ. 

I Real Estate Investment Trust (REIT) sono quindi veicoli di investimento immobiliare dotati di 

forma societaria33 di società per azioni o trust, creati e disciplinati dalla legislazione fiscale come 

oggetti fiscalmente trasparenti, esenti dall’imposta sul reddito delle società e imponibili in un 

secondo momento in capo ai profitti conseguiti dagli investitori; oltre agli immobili i REIT possono 

investire in altri tipi di attività, come titoli immobiliari (equity REIT),  mutui ipotecari (mortgage 

REIT) o  in entrambi gli strumenti (hybrid REIT). 

Per ottenere il regime fiscale, il REIT deve soddisfare diversi requisiti tra cui quello di distribuire 

almeno l’80% degli utili imponibili agli investitori; come nel caso delle SIIQ italiane infatti, anche 

per i REIT americani la forma societaria e il requisito di distribuzione degli utili impongono dei 

requisiti formali e sostanziali a cui questi ultimi hanno l’obbligo di adattarsi. 

Come società quotata infatti il REIT ha innanzitutto obblighi di corporate governance, tra cui 

rientrano quelli inerenti a requisiti sostanziali, sottoposti a periodiche verifiche da parte di soggetti 

indipendenti, il più rilevante riguarda il livello di indebitamento (leverage), che non trova nella 

legislazione americana nessun tipo di limitazione; altri requisiti possono essere schematizzati di 

seguito: 

- requisiti di struttura partecipativa, secondo cui le quote della società siano sufficientemente 

diffuse tra gli investitori, il cui numero deve essere pari o superiore a 100 azionisti, inoltre 

le quote della società non devono essere concentrate nelle mani di pochi investitori, ovvero 

non più del 50% del capitale può essere detenuto dai primi cinque investitori. 

- requisiti di natura reddituale, secondo cui almeno il 75% del reddito lordo deve derivare da 

rendite di proprietà immobiliare o interessi su mutui ipotecari; nonché almeno il 95% del 

reddito lordo deve derivare da fonti immobiliari e/o dividendi ed interessi 

- requisiti patrimoniali, in cui almeno il 75% dell’attivo della società deve essere costituito 

da beni immobiliari, diritte reali immobiliari, strumenti di liquidità e titoli pubblici. 

 

Inoltre, riguardo alla distribuzione degli utili, il legislatore statunitense ha previsto che almeno il 

80% del reddito imponibile deve essere distribuito annualmente agli azionisti in proporzione alle 

quote detenute. La sussistenza del regime di fiscalità proprio dei REIT, come nel caso delle SIIQ 

italiane, è mantenuto mediante il possesso dei requisiti sopra menzionati, nel caso infatti 

                                                
33Tuttavia la quotazione non è obbligatoria; nel caso di quotazione il soggetto giuridico può configurarsi come veicolo societario 
chiuso quotato o come struttura societaria aperta. 
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dell’insussistenza da parte della società di uno o più di questi, essa perderà automaticamente lo status 

di REIT e quindi l'uso della tassazione agevolata nella propria attività. 

  

 

 

1.6.1 Le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) 

Il progressivo processo di finanziarizzazione del mercato immobiliare italiano, avvenuto tramite 

l’introduzione di nuovi strumenti finanziari più attinenti alle esigenze degli investitori, ha permesso 

di superare alcuni dei principali limiti propri dell’investimento diretto in real estate come, la scarsa 

liquidità degli investimenti, la limitata trasparenza insita nelle transazione private di immobili, la 

presenza di elevati costi di transazione nonché la poca standardizzazione dei prodotti, tutto ciò ha 

portato all’ introduzione sul mercato di nuovi strumenti finanziari capaci di incrementare la liquidità 

del settore ed essere maggiormente conformi ai bisogni dei singoli investitori. 

In tale ambiente si collocano le Società di Investimento Immobiliari Quotate (SIIQ), figlie dei  

Real Estate Investment Trust americani, introdotte con la Legge Finanziaria del 2007 34, il quale 

art.1 comma 119 definisce come: 

 

«[…] le società per azioni residenti nel territorio dello Stato italiano svolgenti in via prevalente 

l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati 

regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 51 %  

dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 % dei diritti di partecipazione agli utili ed 

almeno il 35% delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente 

più dell' 1% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell' 1% dei diritti di partecipazione 

agli utili […]». 

 

La ratio principale nell’introduzione di tali veicoli societari all’interno del territorio italiano è stata 

quella di promuovere lo sviluppo del mercato immobiliare nazionale, ed in particolare il segmento 

della locazione, accrescendone la trasparenza e rendendolo competitivo rispetto agli altri paesi 

dell’Unione Europea. La Legge Finanziaria del 2007 oltre ad introdurre tali veicoli d’investimento 

all’interno del territorio nazionale ne ha indicato una serie di specifici requisiti di operatività35, ai 

quali tali società devono necessariamente conformarsi per usufruire di una serie di benefici propri 

di tale tipologia societaria, principalmente di natura fiscale, come la possibilità di adottare un sistema 

di tassazione i cui utili sono soggetti ad imposizione solo al momento della loro distribuzione sotto 

forma di dividenti e non come generalmente avviene in capo alla società che li ha generati. Infatti i 

                                                
34 Legge 296/2006, art.1, comma 119-141. 
35 Tali requisiti si suddividono in requisiti soggettivi, statuari, di struttura partecipativa ed oggettiva; verranno analizzati 
singolarmente nel successivo paragrafo. 
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dividendi eventualmente distribuiti dalla SIIQ vengono tassati mediante una ritenuta del 20% 

direttamente in capo agli azionisti, con una riduzione al 15% in caso di prodotti da locazione ad uso 

abitativo, attraverso un meccanismo di ritenuta alla fonte effettuata dagli intermediari presso cui i 

titoli sono depositati36. Tale disciplina inoltre, non richiede che l’attività di locazione di immobili 

sia l’unico oggetto sociale svolto dalla SIIQ, le quali possono comunque svolgere altre attività, come 

ad esempio lo sviluppo immobiliare e la vendita, il cui reddito per inverso sarà soggetto alle ordinarie 

regole di tassazione. 

Le SIIQ quindi al fine di poter beneficiare del regime fiscale di cui sopra, devono rispettare i seguenti 

requisiti, i quali a loro volta possono essere suddivisi in quattro differenti classi: 

I. Requisiti soggettivi, secondo cui la società deve: 

- essere costituita sotto forma di società per azioni e svolgere in maniera prevalente attività di 

locazione immobiliare 

- essere residente, “ai fini fiscali”37, nel territorio dello stato italiano; 

- negoziare le proprie azioni su mercati regolamentati negli Stati membri dell’UE o aderenti 

all’accordo sullo spazio economico europeo che comunicano in modo disponibile 

informazioni fiscali inerenti agli investimenti sul loro territorio (mercati presenti sulla white 

liste). 

II. Requisiti statuari38, secondo cui lo statuto delle SIIQ debba necessariamente prevedere 

regole dettate in materia di investimenti, di limiti relativi alla concentrazione dei rischi sugli 

investimenti e sul rischio di controparte, nonché dei coefficienti soglia di leverage finanziario 

ammesso a livello individuale e di gruppo; 

Nel decreto viene anche indicato l’obbligo d’informativa infra-annuale ed una periodica 

relazione sulla gestione, che esplichi in modo trasparente le scelte di investimento effettuate 

dalla SIIQ nonché il rispetto dei paramenti sopra menzionati in aggiunta ad una vigilanza da 

parte della Banca d’Italia e dalla Consob. 

III. Requisiti di struttura partecipativa, comprendenti sia requisiti di controllo, secondo il quale 

nessun socio deve possedere, direttamente o indirettamente, una quota maggiore del 51% dei 

diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci e più del 51% dei diritti agli utili societari; 

sia requisiti relativi al flottante, in base al quale, al momento dell’esercizio di opzione, deve 

essere mantenuto almeno il 35% delle azioni dai soci i quali  non possiedano, direttamente o 

indirettamente, più del 2% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 2% dei diritti 

di partecipazione agli utili. Tali disposizione di struttura partecipativa assicurano quindi la 

libera diffusione ed il frazionamento del capitale sociale della SIIQ. 

                                                
36 Casertano Gaetano, “Finanza Real Estate”, Cedam (2011); pag. 288 
37 Ai sensi dell’art. 73, comma 3 del T.U.I.F: “si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo 
d’imposta hanno sede legale dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio italiano” 
38 Tali requisiti statuari vengono menzionati nel regolamento d’attuazione del MEF n°174/2007 (Decreto) 
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IV. Requisiti oggettivi, secondo i quali l’attività in prevalenza svolta dalle SIIQ deve essere 

quella di locazione immobiliare; nello specifico, l’art.1, comma 1, lettera c, della Legge 

Finanziaria del 2007 specifica che, per attività immobiliare si intende: 

«l’attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro 

diritto reale, nonché in base a contratti di locazione finanziaria; l’attività di locazione 

derivante dallo sviluppo del compendio immobiliare39; il possesso di partecipazioni, 

costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali, in altre 

SIIQ e società di investimento immobiliare non quotate (SIINQ)». 

 

Inoltre è bene chiarire che la prevalenza dell’attività di locazione immobiliare sussiste nel rispetto 

di determinati parametri principalmente di natura reddituali e patrimoniali; la prima tipologia di 

parametro viene rispettata quando gli immobili posseduti a titolo di proprietà, o di altro diritto reale 

e quelli detenuti a fini di attività di locazione immobiliare siano almeno pari o maggiori all’80% 

dell’attivo patrimoniale; il rispetto del parametro di tipo patrimoniale, invece, comporta che i ricavi 

proveniente dalla locazione degli immobili societari sia almeno pari all’80% delle componenti 

positive del conto economico. Ulteriore parametro riguarda l’utile d’esercizio, secondo il quale, per 

beneficiare del regime di fiscalità “speciale” è necessaria la distribuzione ai soci di almeno l’85% 

dell’utile netto derivante da attività di locazione immobiliare e/o dal possesso di partecipazioni in 

altre SIIQ o SIINQ (Società di Investimento Immobiliare Non Quotate). La sussistenza del regime 

di fiscalità proprio di tale modello societario è mantenuto tramite il possesso dei requisiti sopra 

menzionati all’inizio del primo periodo di imposta da parte del soggetto che li esercita, in seguito 

assoggettato a revisione periodica al fine di constatare l’eventuale mantenimento della fiscalità 

agevolata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Si intende l’attività di sviluppo (costruzione e ristrutturazione diretta) del compendio immobiliare da destinare a locazione. 
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Capitolo 2 

Il REAL ESTATE MARKET NEI PAESI EMERGENTI 
2.1 I Mercati Emergenti: dati sullo sviluppo economico. 

Quando si parla di mercati emergenti, tecnicamente nazioni di recente industrializzazione (NIC), si 

fa riferimento a tutte quelle economie non ancora pienamente sviluppate ma caratterizzate da un 

grande potenziale di crescita, influenzato da abbondanti risorse naturali e strategiche interne ed un 

vasto territorio, ma con un tessuto economico non ancora utilizzato efficacemente; generalmente, 

tali nazioni sono caratterizzate da un’economia in rapido sviluppo, influenzata in parte da una 

recente espansione industriale. 

Tale sviluppo economico avvenuto nei paesi emergenti è stata una conseguenza diretta di 

innumerevoli fattori, di natura economica e sociale, tra cui un aumento del livello di istruzione 

propria della popolazione in seguito alla migrazione avvenuta dalle campagne alle città, che ha 

favorito la proliferazione di zone industriali e commerciali; altri fattori sicuramente influenti sono 

stati un incremento dei diritti del cittadino nonché l’apporto di nuove tecnologie nel paese, 

soprattutto nel settore secondario. 

Tra i paesi in via di sviluppo possono essere inclusi l’Argentina, il Brasile, il Cile, la Repubblica 

Ceca, l’Estonia, l’Ungheria, l’India, le Filippine, la Polonia, la Romania, la Russia, il Sud Africa 

ed Africa Orientale, la Tailandia, l’Ucraina e il Venezuela, nonché di recente il Qatar, il Kazakistan 

e l’Indonesia; di questi quelli che sicuramente hanno avuto una crescita del prodotto interno 

maggiore (PIL)40 sono stati i paesi rientranti nell’acronimo BRICS, ovvero Brasile, Russia, India, 

Cina e Sud Africa. Tale acronimo, coniato nel 2001 dall’equipe di economisti inglesi della Goldman 

Sachs capeggiata da Jim O’Neil, ebbe successivamente un utilizzo in campo internazionale, 

indicando le principali nazioni in via di sviluppo caratterizzate nell’ultimo decennio da una forte 

crescita del PIL e del commercio internazionale, le quali secondo le aspettative di molti esperti 

domineranno la scena economica futura. Le cinque nazioni BRICS attualmente rappresentano il 42% 

della popolazione mondiale, che producono oltre il 25% del Pil totale; tali paesi hanno avuto, seppur 

in modo diverso tra loro, delle importanti fasi di sviluppo interno negli ultimi anni, principalmente 

nel campo delle infrastrutture e dei servizi, portando ad un’evoluzione delle imprese nazionali, 

nonché degli investimenti esteri sul territorio41. 

                          

 

 

                                                
40 Il prodotto interno lordo (Pil) è tutto ciò che una nazione produce all’interno di un determinato periodo temporale 
(solitamente annuale); quando si registra un aumento del valore del Pil allora significa che il paese sta vivendo una fase di 
crescita economica, poiché ad un aumento del Pil corrisponde un aumento del reddito, dell’occupazione e dello sviluppo 
territoriale. 
41 Parlamento Italiano: i paesi BRICS; 
http://leg16.camera.it/465?area=2&tema=760&BRICS+%28Brasile%2C+Russia%2C+India%2C+Cina+e+Sudafrica%29 
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come è possibile osservare nel Grafico 1, tutti i Paesi componenti il BRICS sono stati legati da un 

tasso di crescita del PIL positivo, la Cina e l’India nello specifico, sono state caratterizzate da un 

tasso di crescita del prodotto interno lordo nettamente più elevato rispetto agli altri paesi, nel primo 

esso è cresciuto dal 1992 ad un tasso medio dell’8,6% annuo, mentre in India a partire dello stesso 

anno del 6.5%. 

Alcuni dati inerenti lo sviluppo dei paesi BRICS indicano che nel 1992 la somma del loro PIL era 

pari al 5.4% dell’economia mondiale, ad oggi tale percentuale si è più che triplicata arrivando a circa 

il 18%; questo considerevole sviluppo economico ha posto l’attenzione di molti sui fattori principali 

coinvolti in tal processo di crescita, come l’incremento demografico, nonché il costante progresso 

di migrazione rurale-urbana. Molti esperti del settore inoltre ritengono che in un futuro non molto 

lontano tali paesi potranno raggiungere e superare anche le economie più avanzate, come gli Stati 

Uniti ed il Giappone, le quali attualmente crescono ad un tasso nettamente inferiore, vicino all’1.5%. 

Ulteriore conferma di un ribaltamento delle supremazie economiche future può essere intravisto da 

uno studio effettuato nel 2003 dalla società Goldman Sachs42, una delle più grandi banche di 

investimento al mondo, la quale attraverso lo studio di un insieme dati perlopiù macroeconomici, ha 

previsto che entro il 2050 i paesi BRICS, mantenendo in modo più o meno regolare tale tasso di 

crescita del PIL, supereranno le principali economie avanzate, ovvero il G7 formato da Stati Uniti, 

Giappone, Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna. 

 
Figura 4. Goldman Sachs: "Dreaming With Brics: The Path to 2050"  

                                                
42Goldman Sachs, “Dreaming With Brics: The Path to 2050”. 
 http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/brics-dream.pdf 

Grafico 1. Fonte: 
The World Bank, 
“GDP growth in 
USD” 
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Una delle principali motivazioni che conducono molti esperti a ipotizzare un futuro ribaltamento 

nelle supremazie economiche future, può essere individuata negli effetti avvenuti sulle economie 

mondiali durante l’ultima grande recessione finanziaria, iniziata negli Stati Uniti alla fine del 2007 

e diffusasi a macchia d’olio negli altri mercati mondiali. I paesi che ne hanno subito maggiormente 

l’impatto sono stati quelli economicamente più avanzati, in cui le proprie attività economiche hanno 

registrato il più grande declino dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare i paesi G7. Nello 

specifico le economie avanzate durante il triennio 2007-2010 hanno registrato percentuali negative 

dei tassi di crescita dei propri PIL annuali, nel Regno Unito del -2,8%, in Germani del -2,3%, in 

Spagna del -2% ed infine in Italia del -3,1%, portando alla caduta dei prezzi borsistici ed al 

fallimento di numerose imprese e istituti bancari, con i governi nazionali costretti a sostenere con 

aiuti economici diretti i loro sistemi finanziari nazionali e gli Stati ad attuare repentine misure 

correttive. D’altro canto, «diversamente dalle crisi economiche e finanziarie precedenti, i paesi in 

via di sviluppo, inclusi quelli a basso reddito, non sono stati all’origine della crisi stessa, anzi ne 

sono stati coinvolti, entrando d’altro canto con una situazione economica migliore: alta crescita 

economica, bassa inflazione, migliori bilanci commerciali e fiscali; essi quindi sono stati protetti 

dagli effetti diretti della crisi finanziaria avendo una limitata estensione dello sviluppo del settore 

finanziario» (Targetti, Fracasso; 2008). 

 

 
Figura 5. International Monetary Fund: "Crescita del PIL reale" 

 

Osservando infatti il grafico in Figura 4 è evidente che negli anni della grossa crisi finanziaria, le 

economie maggiormente danneggiate sono state quelle dei paesi più avanzati, che hanno registrato 

tassi di crescita del Pil medio del -4%, cosa che non è invece accaduta ai mercati in via di sviluppo, 

i quali pur avendo subito una riduzione all’incirca di 3 punti percentuali, hanno comunque 

continuato a seguire un andamento positivo di crescita, riprendendosi nel giro di qualche anno, 

rimanendo in termini di prodotto interno lordo, sempre al di sopra dei mercati sviluppati. 

Alto dato macroeconomico utile a sottolineare “la teoria del ribaltamento economico” è quello 

riguardante il Debito Interno dei Governi come percentuale del PIL, rispettivamente delle economie 

avanzate e dei mercati emergenti; secondo uno studio realizzato dalla banca di investimenti 
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americana J.P. Morgan nel 2011 il debito “domestico” dei mercati emergenti era il 13.6% del debito 

domestico mondiale, mentre il debito estero degli stessi era circa il 6.9%, esattamente la metà del 

primo; tale dato è significativo, esso avvalora la tesi precedente, infatti il fatto che le economie 

emergenti abbiano un debito interno più basso rispetto ai paesi avanzati è per loro un grosso punto 

a favore, che incoraggia e sostiene l’afflusso di capitali nei suddetti paesi, in quanto vi è una minore 

possibilità di default del governo e quindi un minor rischio sovrano o rischio paese43 per gli 

investitori internazionali, maggiormente stimolati ad investire i propri capitali in tali aree. 

 

 
Figura 6: "General Government Debt as % of GDP" 

Le condizioni di crescita attuali, come un costante aumento della popolazione e del commercio 

internazionale, supportatati dall’analisi in precedenza svolta tramite l’utilizzo di alcuni indicatori 

economici, incoraggiano quindi la tesi sostenuta dai maggiori esperti del settore, tra cui la banca di 

investimento J.P. Morgan, secondo cui in un futuro prossimo assisteremo ad un ribaltamento delle 

economie mondiali, con i paesi oggi ritenuti ad economia emergente principali protagonisti degli 

avvenimenti economici futuri. Tuttavia ad oggi, tali territori sono contraddistinti anche da svariate 

criticità interne comuni tra loro, principalmente inerenti ad una povertà radicata tra la maggior parte 

della popolazione, la quale è impossibilitata ad accedere a molti dei servizi basilari riportati sulla 

carta dei diritti fondamentali dell’uomo, come il diritto ad un alloggio di base e alle cure sanitarie 

minime; altre criticità sono inerenti a governance interne non pienamente consolidate, che non 

riescono ad indirizzare i singoli paesi verso un pieno sfruttamento delle proprie risorse, minando 

parzialmente la possibile crescita economico-finanziaria dei paesi in questione. 

 

 

 
2.2 La convergenza economica dei paesi: Il modello della crescita di Solow 

Molti studiosi si sono occupati negli anni del tema della possibile convergenza dei sistemi economici 

mondiali, ovvero il processo di avvicinamento fra paesi in via di sviluppo e i paesi attualmente 

                                                
43 Il rischio sovrano (o rischio paese) è il rischio di insolvenza di operatori, pubblici e privati, legato all’area geografica di 
provenienza e indipendente dalla loro volontà. Per un approfondimento si rimanda alla pagina di borsa italiana: 
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/rischio-paese143.htm 
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sviluppati, basato principalmente sulla concezione che, se le economie povere crescono più 

rapidamente di quelle ricche, prima o poi raggiungeranno il tenore di vita di queste ultime.  

Una delle teorie maggiormente affini a tale concetto è il modello di Solow, che prende il nome dal 

Premio Nobel Robert Solow, secondo cui le economie relativamente più povere con un basso 

rapporto tra capitale e lavoro, a parità di investimenti e risparmio, crescono più velocemente di 

quelle relativamente più sviluppate, ovvero più ricche. Tale concetto infatti pone le sue basi 

sull’ipotesi di produttività marginale del capitale decrescente, ovvero che il capitale sarà 

maggiormente produttivo laddove risulterà più scarso, e sulla libera circolazione dei fattori di 

produzione e dei beni, che consente l’accelerazione del processo di convergenza attraverso 

l’uguaglianza dei prezzi dei beni e dei fattori di produzione nei diversi mercati. 

Nello specifico Solow considera un’economia chiusa, cioè un’economia che non effettua scambi di 

beni e servizi con altri paesi,  che attraverso l’utilizzo di capitale e lavoro, produce una quantità Yt 

di un singolo bene omogeneo in un determinato periodo di tempo; questa quantità prodotta 

rappresenta il PIL, e quindi il reddito complessivo dell’economia in questione, la quale può 

consumarlo o a sua volta reinvestirlo al fine di creare nuove capitale (Yt= Ct + It , dove Ct indica il 

consumo e It  l’investimento).  

Per rappresentare il modello di Solow è bene introdurre la funzione di produzione, ovvero la 

combinazione di capitale (Kt) e lavoro (Lt) necessaria a produrre Yt;  

                                                                Yt = F (Kt, Lt) 

Questa funzione è caratterizzata da rendimenti di scala costanti, ovvero se viene raddoppiata la 

quantità di Kt e Lt, raddoppia anche Yt. 

                                                                 lYt   = F (lKt , lLt );     per qualsiasi valore di λ>0 

 
Mentre la produttività marginale del capitale e del lavoro è positiva e decrescente, 
 

𝜕𝐹
𝜕𝐾

> 0;	
𝜕X𝐹
𝜕𝐾X ≤ 0;

𝜕𝐹
𝜕𝐿

> 0;
𝜕X𝐹
𝜕𝐿X

≤ 0 
 
Siamo interessati a spiegare i differenziali di reddito pro-capite. Data l’ipotesi di rendimenti costanti 

di scala, possiamo elaborare la funzione di produzione in forma estensiva:  
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𝐿"
= 𝑓(𝑘") 

  

dove f(kt) è la funzione di produzione espressa in termini di capitale per unità di lavoro  

(kt = Kt/Lt). Questa funzione è concava, cioè f’(kt)> 0 e f’’(kt) <0. 
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Quindi, con più capitale per unità di lavoro le imprese produrranno maggiori unità di prodotto prima 

ad un tasso crescente ed in seguito ad un tasso decrescente.44 

Per analizzare la convergenza economica di paesi differenti tra loro descritta dal modello di Solow 

dobbiamo analizzare nello specifico il comportamento del reddito pro-capite y=K/L lungo il sentiero 

di transizione verso l’equilibrio di stato stazionario45. Il tasso di crescita del reddito pro-capite è:  

 

𝛾b =
bc
bc
= 𝑓? 𝑘"

dc
e dc

= 𝑘" 	
e?(dc)
e(dc)

𝛾d	; 

 

l’espressione in parentesi quadre nella parte destra dell’equazione rappresenta la quota di capitale, 

cioè la quota di reddito pro-capite destinata a remunerare il capitale. L’equazione mostra che la 

relazione tra γy e γk  dipende quindi dalla quota di capitale (1< Sh(k) <0). Secondo il modello di 

Solow, dunque, le nazioni con valori più piccoli di k avranno tassi di crescita, γy , più elevati. 

Consideriamo ad esempio un gruppo di nazioni chiuse agli scambi di beni e servizi con l’esterno, 

con caratteristiche strutturali simili, cioè con medesimi valori dei parametri s, n e δ e con la stessa 

funzione di produzione, queste nazioni hanno pertanto lo stesso livello di kt
* e yt

*; ora 

immaginiamo che la sola differenza tra queste nazioni riguardi il livello iniziale di capitale pro-

capite, k(0), in base alle predizioni del modello di Solow, le nazioni meno ricche prese in esame 

ovvero quello con bassi livelli di k(0) e y(0), avranno tassi di crescita pro-capite maggiori, quindi kt 

e yt maggiori, tendendo per questo a convergere progressivamente con le nazioni caratterizzate da 

un rapporto capitale e lavoro più alti. 

 
Figura 8: “Convergenza verso lo stato stazionario” 

                                                
44 Le imprese infatti ad un determinato livello della produzione incontreranno rendimenti di scala decrescenti all’aumentare 
della produzione, secondo cui l’incremento della quantità di impiego del fattore produttivo (input) determina un incremento 
meno che proporzionale della quantità di prodotto finito (output) 
45 L’equilibrio di stato stazionario è un equilibrio economico che si verifica nel lungo periodo quando il sistema economico           
smette di crescere.  

  
                                                                   f(k) 

 
 
 
 
 

Figura 7: “La funzione di produzione” 
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2.3 L’Africa Subsahariana: analisi del territorio e dati sullo sviluppo 

Con una superficie di 24.5 miliardi di km quadrati, equivalenti a circa due volte e mezzo l’area totale 

dell’Europea ed una popolazione che ha superato la soglia di 1 miliardo nel 201546, l’Africa 

subsahariana è una delle regioni più vaste e diversificate al mondo. Essa è situata nell’area 

meridionale della fascia desertica che separa l’Africa settentrionale dal resto del continente ed è 

composta da circa 49 paesi, con culture molto differenti tra loro, basti pensare che in tale area 

vengono parlate più di 1.000 lingue e dialetti differenti, circa 1/6 del totale a livello mondiale47. 

La popolazione presente risulta alquanto giovane, con il 45% del totale con meno di 14 anni, contro 

una media del 28% negli altri paesi del mondo ed un tasso di fertilità di circa 5.2 figli per donna48, 

tale fenomeno demografico ha portato ad uno squilibrio lavorativo nei rapporti tra la popolazione 

attiva e la popolazione totale. Il tasso di crescita demografico nell’ultimo decennio è aumentato in 

media del 5% annuo, circa il doppio della media mondiale. Alla luce di questi dati, le Nazioni Unite 

hanno stimato una crescita demografica di oltre 2 miliardi entro il 205049, mentre il Fondo Monetario 

Internazionale prevede un aumento del Pil di circa il 26.3% entro il 202050, contro il 10.6% dei paesi 

del G7. 

Lo sviluppo economico dell’area tuttavia non è stato omogeneo, bensì trainato da alte percentuali di 

crescita in alcune zone; nel dettaglio è possibile suddividere l’area in 4 macro-regioni: l’Africa 

Centrale, l’Africa Orientale, l’Africa Occidentale e l’Africa Meridionale. L’Africa Occidente è tra 

le aree caratterizzate da un recente sviluppo interno, grazie anche alle risorse naturali presenti sul 

territorio, come il petrolio e i minerali, nonché la grande crescita della popolazione avvenuta 

nell’ultimo ventennio, basti pensare che il Pil interno è cresciuto ad un ritmo del 7% annuo e secondo 

gli esperti continuerà a crescere negli anni avvenire. La principale regione all’interno dell’area è la 

Nigeria, che rappresenta oltre l’80% della produzione totale nell’area occidentale, con una 

popolazione stimata di circa 184 milioni di abitanti ne rappresenta inoltre il paese più popoloso. 

Anche l’Africa Orientale è stata interessata da un grande sviluppo economico con una crescita media 

del 5.6% annuo; regione focale dell’area è il Kenya, la quale continua a stabilirsi come centro 

commerciale e tecnologico della regione, soprattutto grazie ad ingenti investimenti infrastrutturali 

che ne hanno enfatizzato il territorio. La forte crescita economica, l’integrazione dei mercati e 

l’emergere del settore delle telecomunicazioni, dei media e della tecnologia (TMT), hanno fatto da 

stimolo allo sviluppo interno, grazie anche alla crescente presenza di investitori internazionali sul 

territorio; altro fattore favorevole è stata l’introduzione in Kenya di una legislazione REIT sulla 

                                                
46 The Word Bank, “Sub-Saharanian Africa Data”. 
     https://data.worldbank.org/region/sub-saharan-africa 
47 BOWDEN R.,” Africa South of the Sahara”, Coughlan Publishing, 2007. 
48 MALMBERG B, “The development potential of sub-saharian Africa, Current African Issues”, 2008.  
49 Nazioni Unite, “World Population Prospects - Population Division”, 2015.  
50 Fondo Monetario Internazionale, “World Economic Factor”, 2016. 
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borsa di Nairobi (NSE), la quale ha migliorato l’accesso al capitale e la crescita di investimenti nel 

settore del Real Estate. 

L’Africa Meridionale e quella Centrale hanno invece registrato negli anni una crescita nettamente 

inferiore, con percentuali addirittura negative in alcuni periodi, questo dovuto dalla presenza di 

condizioni interne instabili, soprattutto di natura istituzionale le quali “non possiedono la capacità 

e/o la volontà di offrire quelle funzioni fondamentali necessarie per ridurre la povertà, sostenere lo 

sviluppo interno e garantire la salvaguardia della sicurezza e dei diritti umani della popolazione”51. 

Da come è quindi possibile comprendere, le varie aree africane sono molto differenti tra loro, con 

livelli di sviluppo e benessere che variano enormemente all’interno del continente; ad esempio, 

mentre il Sud Africa ha un Pil annuo di circa 400 miliardi di dollari, la Repubblica Democratica del 

Congo, nonostante le notevoli risorse minerarie ed essendo la quarta regione più popolosa in Africa, 

essa è anche uno di territori meno sviluppati all’interno del continente, con un Pil annuo stimato 

inferiore a 18 miliardi di dollari. 

 

 

 

2.3.1 I principali fattori di crescita interna 

La ripresa economica globale avvenuta negli ultimi anni, guidata principalmente dal recente 

quinquennio di bassi tassi di interesse, ha provocato un’ondata di liquidità sui mercati globali, i quali 

hanno visto anno per anno aumentare in percentuale i propri volumi di transazione dei capitali. La 

globalizzazione dei mercati finanziari ed immobiliari è sempre più evidente, con gli investitori 

sempre tra loro più competitivi alla ricerca di penetrare in nuovi mercati non solo per diversificare i 

propri portafogli, ma anche per dispiegare il proprio capitale alla ricerca di nuove opportunità 

redditizie nei diversi paesi; per la prima volta le operazioni transfrontaliere hanno superato il limite 

del 50%, cioè ogni transazione ha coinvolto un acquirente o un venditore straniero; questa crescita 

dei flussi di capitali transazionali ha coinciso con l’emergere del mercato immobiliare in Africa 

subsahariana. Secondo gli esperti del settore, il mercato del Real Estate in tale area ha una naturale 

inclinazione allo sviluppo, questo grazie a diversi driver di crescita presenti sul territorio, di cui i 

principali sono: 

 

1. Una popolazione relativamente giovane: secondo una rilevazione da parte della Banca 

Mondiale l’età media sul territorio africano nel 2012 era di circa 19.7 anni, con circa il 226 

milioni di abitanti con età compresa tra i 15 ed i 24 anni, secondo stime questa è destinata a 

                                                
51 Comunità europee, “Rapporto europeo sullo sviluppo dell’anno 2009 – Superare la fragilità in Africa”, Robert Schumann 
Center for Advanced Studies, pag. 17. 
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raddoppiare entro il 2050, rendendo l’Africa il continente con la popolazione più giovane 

del mondo; questa popolazione giovane guiderà la crescita nella domanda di abitazioni. 

2. Un rapido tasso di crescita dell’urbanizzazione interna: le stime dell’ONU prevedono che 

la popolazione urbana entro il 2050 crescerà del 56%, portando ad una crescente richiesta di 

alloggi residenziali, soprattutto per la fiorente classe media africana. 

3. Un rapido sviluppo dell’industria e del commercio: finanziata in buona parte da investitori 

esteri presenti nel paese, in primis la Cina. Il settore del commercio retail, secondo gli esperti, 

subirà nei prossimi anni un ulteriore incremento, spinto per lo più dalla crescente domanda 

di prodotti da parte della classe media in continuo aumento, che si traduce in un ulteriore 

impulso alla domanda di beni e servizi e quindi ad un aumento del loro potere di spesa. 

4. Una sostanziale carenza di infrastrutture che porterà ad importanti opportunità di 

investimento; i settori in crescita creeranno una domanda di investimenti in infrastrutture, 

attualmente in forte ritardo rispetto alle economie avanzate; studi realizzati dalla società di  

consulenza PwC, hanno individuato che le spese infrastrutturali nell’area subsahariana 

supereranno i 180 miliardi di dollari entro il 2050, con un tasso di crescita maggiore del 10% 

annuo.52 

5. Una legislazione interna favorevole: la quale tramite una serie di normative di natura 

soprattutto fiscale supporta lo sviluppo interno; esempi sono l’introduzione di Zone 

Economiche Speciali (SEZ), ovvero aree geografiche designate per accogliere determinati 

settori commerciali, supportati da particolari regolamentazioni che ne favoriscono lo 

sviluppo, la generazione di reddito, la creazione di posti di lavoro, l’attrazione di investimenti 

diretti esteri e la competitività internazionale53.  

 

Altro dato importante sono gli investimenti internazionali all’interno del territorio, infatti l’Africa 

subsahariana ha registrato negli anni un significativo aumento degli IDE (investimenti diretti esteri) 

nel paese, a seguito della nascita di numerose opportunità economiche, soprattutto nel mercato del 

real estate, spinte da una forte crescita economica, elevati rendimenti sugli investimenti, nuove 

scoperte di materie prime e mercati di consumatori in rapido sviluppo. I servizi alle imprese hanno 

rappresentato il maggior numero di progetti di FDI nel periodo, con quasi un quarto del totale, 

mentre i settori rivolti ai consumatori hanno mostrato una crescita significativa simile, evidenziando 

la crescente diversificazione economica della regione. Una delle motivazioni cardine dell’afflusso 

                                                
52PwC, “Real Estate Building the future of Africa”, pag.8. 
https://www.pwc.co.za/en/publications/real-estate-building-the-future-of-africa-2015.html 
53 Gli incentivi più rilevanti per le società operanti nelle SEZ sono normative perlopiù di natura fiscale; ad esempio tutte le 
forniture di beni e servizi a società e sviluppatori saranno esentate dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’aliquota dell’imposta 
sulle società sulle società è ridotta dal 30% al 10% per i primi 10 anni e al 15% per i successivi 10 anni. 
http://www.thedti.gov.za/industrial_development/sez.jsp 
https://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2017/af/269745.htm 
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di liquidità internazionale sul territorio è il ritorno sugli investimenti nel settore immobiliare, 

soprattutto tramite società che investono sullo sviluppo di infrastrutture urbane nella regione, come 

centri commerciali, uffici e complessi industriali. Stime attuali attestano un ritorno sugli 

investimenti di circa il 20% annuo netto, una redditività di gran lunga superiore a quelli ottenibili in 

quasi tutti i mercati sviluppati. Ulteriore fattore rilevante al favorevole afflusso di capitali 

internazionali è stata la crescente trasparenza immobiliare in molti paesi del Africa subsahariana, 

secondo il Global Real Estate Transparency Index della JLL54 stilato nel 2018, il Kenya tra le 

regioni che ha subito una maggiore crescita della trasparenza immobiliare interna; alcuni dei fattori 

favorevoli a tale processo sono stati una crescente presenza nel mercato interno di aziende, di 

investitori e consulenti immobiliari stranieri che hanno promosso standard professionali e 

disponibilità di accurati dati di mercato, un aumento ed una maggiore facilità di accesso alle 

informazioni catastali da parte dei privati cittadini in seguito ad una digitalizzazione di queste ultime 

ed infine una legislazione introduttiva dei REIT all’interno di alcuni paesi subsahariani tra cui il 

Kenya per esempio, dove sempre più aziende e gruppi di investitori stanno esplorando un profilo di 

investimento sulla Nairobi Stock Exchange (NSE) per migliorare il loro accesso al capitale e far 

crescere le loro base d’investimento, favorendo oltretutto una maggiore inclusione finanziaria dei 

cittadini nello sviluppo immobiliare del paese. 55  

 
Figura 9. JLL Unctad: “Foreign Direct Investment” 2014. 

 

Infatti come è possibile osservare in figura 7, l’Africa subsahariana a partire dal 21°secolo ha 

registrato un significativo incremento degli investimenti diretti esteri (FDI) sul territorio, in 

particolare da parte di investitori statunitensi, del Sud-est Asiatico e del Medio Oriente, consapevoli 

del potenziale sviluppo economico proprio del mercato africano. La principale nazione ad investire 

                                                
54 La Jones Lang LaSalle Incorporated è una società americana di gestione degli investimenti specializzata nel comparto 
immobiliare; essa annualmente stila indice di trasparenza immobiliare (Global Real Estate Transparency Index) su circa 100 
paesi basandosi su 186 indicatori estrapolati da 6 aree: performance degli investimenti nel paese, fondamenti di mercato, 
governance dei veicoli quotati, quadri normativi e legali, processi di transazione, sostenibilità.     
https://en.wikipedia.org/wiki/JLL_(company). 
http://www.jll.com/greti/rankings . 
55Louis Bearn, FDI Intelligence: “Sub-saharan Africa real estate becoming more transparent” (2017). 
https://www.fdiintelligence.com/Companies/Jones-Lang-LaSalle-Inc/Sub-Saharan-Africa-real-estate-becoming-more-transparent 
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nell’area subsahariana è la Cina, il quale interscambio commerciale è aumentato nel recente periodo 

di circa il 20% annuo, finanziato tramite progetti infrastrutturali, disponibilità di linee di credito 

cinesi, fondi strutturali speciali e l’apertura di numerose attività economiche sul territorio. Una delle 

ragioni principale nell’interesse della Cina in Africa subsahariana è sicuramente l’iniziativa 

promossa nel 2013 dal presidente cinese Xi Jinping, denominata “One Belt One Road” (OBOR), 

un programma di investimenti nell’area subsahariana il cui obbiettivo dichiarato è quello di 

sostenere una cooperazione stabile e duratura tra il continente africano e quello cinese56, favorendo 

una maggiore connettività i tra i due paesi e tra le singole regioni dell’Africa subsahariana, tramite 

numerosi progetti infrastrutturali che favoriscano la creazione di una fitta rete commerciale tra i due 

paesi.  Tra i numerosi progetti svolte sul territorio da parte di aziende cinesi sia pubbliche che private, 

è possibile citare il porto di Begamoyo in Tanzania, quello di Walvis Bay in Namibia e la ferrovia 

ad alta velocità tra Mombasa e Nairobi in Kenya. 

 

 

 

2.4 Il Kenya: le opportunità presenti sul territorio 

Tra le principali regioni dell’Africa Orientale contraddistinte da un recente sviluppo interno vi è la 

regione del Kenya, che, con una superficie di circa 570 mila km quadrati ed una popolazione di 48.5 

milioni di persone, rappresenta una delle regioni subsahariane maggiormente sviluppate, con una 

crescita media del Pil annuo intorno al 5.5%, trainata principalmente dai progressi nel campo del 

turismo, delle infrastrutture e dei servizi finanziari. 

Proprio la posizione strategica ricoperta nella zona orientale dell’Africa, ha permesso a tale area 

negli anni di beneficiare di ingenti investimenti diretti esteri (FDI) sul territorio, attirando capitali 

da aziende internazionali, le quali considerano il paese come un punto strategico di accesso nel 

mercato africano; altri fattori favorevoli all’afflusso di capitali possono essere riscontrati nel suo 

ambiente politico ed economico relativamente stabile, il quale ha permesso l'emanazione di 

normative economiche flessibili che hanno sostenuto la presenza di investitori internazionali sul 

territorio tramite una serie di agevolazioni per lo più fiscali, come una tassazione ridotta sulle attività. 

Altro fattore di sviluppo nell’area è stata una politica del governo mirata allo sviluppo 

infrastrutturale della regione che, con una serie di stazionamenti di capitali, ha permesso la 

costruzione di moderne linee ferroviarie, estese aree portuali ed un'introduttiva rete stradale. 

Gli investimenti internazionali inoltre hanno permesso alla regione del Kenya di beneficiare di un 

continuo flusso di investimenti nel settore ICT e nella distribuzione di energia, consentendo di 

ridurre i costi delle attività commerciali nel paese e aumentando così la competitività internazionale 

                                                
56Nel dettaglio è possibile riscontrare cinque obbiettivi principali: i) il coordinamento delle politiche internazionali; ii) la 
connettività delle infrastrutture; iii) l’agevolazione commerciale; iv) l’integrazione finanziaria; v) l’intensificazione dei legami 
tra i popoli. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lafrica-nelle-nuove-vie-della-seta-cinesi-19745 
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delle aziende locali. Il Kenya in particolare ha attratto circa il 5.9% della totalità degli investimenti 

confluiti nel continente, soprattutto da parte degli Stati Uniti e della Cina. 

 

 

 
Figura 10. CeicData:" Kenya Foreign Direct Investments" 

 

 

 

2.5 Il settore del real estate in Kenya 

Negli ultimi decenni il mercato immobiliare del Kenya è cresciuto in modo esponenziale, come 

dimostra il contributo del settore sul Pil totale della regione, passato dal 10.5% agli inizi del nuovo 

millennio, al 12.6% nel 2012 ed al 13.8% nel 2016. 

Questa imponente crescita di mercato è stata influenzata da diversi fattori, tra cui: un costante 

sviluppo infrastrutturale nella regione, con buoni servizi pubblici ed un implemento delle reti 

commerciali presenti, con una modernizzazione degli aeroporti e delle ferrovie sul territorio; una 

crescita stabile del Pil, che negli ultimi cinque anni si è attestata intorno al 5.4%, contro una media 

nelle altre regioni dell’area subsahariana intorno al 4%, tale crescita inoltre, ha condotto ad un Pil 

pro-capite mediamente più elevato e ad una classe a reddito medio sempre più presente sul territorio, 

con una continua domanda sia nel segmento residenziale che in quello commerciale spinta anche da 

nuovi stili di vita e prodotti di qualità ricercati; altro fattore presente è la continua crescita 

demografica ed un affluenza di stranieri verso la regione, con un tasso di urbanizzazione del Kenya 

stimato intorno al 4.4% annuo, rispetto al 2.5% mondiale. 

Altro elemento significativo sono gli alti rendimenti interni rilevati nel settore del real estate, i quali 

si attestano mediamente su quote superiori al 25% annuo, infatti secondo un’indagine condotta dalla 

società Hass Consult Real Estate, i valori immobiliari in Kenya sono aumentati di circa il 302% dal 

2000, rendendo il segmento immobiliare del paese un’opportunità di investimento altamente 

redditizia, non solo per gli abitanti, ma anche per gli investitori internazionali. 
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Figura 11: Hass Consult Real Estate: "House Price Index" 

 

Il grafico, denominato “Hass Price Index” 57, mostra la crescita avvenuta nel decennio 2008-2018 

all’interno della regione; come è possibile notare, l’indice negli anni ha avuto un trend rialzista, con 

un aumento del 3.6% nell’ultimo trimestre e del 5.6% nell’ultimo anno. 

Tale corso positivo dei prezzi è quindi strettamente collegato ad una crescente domanda da parte 

popolazione di unità abitative, i quali principali fattori sono schematizzati di seguito: 

 

• Un aumento dei redditi delle famiglie; il Pil del Kenya, come già accennato in 

precedenza è cresciuto ad una media del 5.5% annuo, portando a redditi dei cittadini 

mediamente più elevati e ad una crescente classe media, quindi ad una maggiore 

domanda di immobili che in ultima analisi ne ha prodotto un innalzamento del prezzo 

di mercato. 

• Incremento demografico e del tasso di urbanizzazione; il rapido incremento 

demografico ed una costante urbanizzazione della regione hanno portato ad una 

maggiore domanda di alloggi, inoltre le esigenze dei consumatori cambiano 

riflettendo uno stile di vita indipendente, simile a quello presente nelle principali città 

sviluppate del mondo. 

• Un maggiore accesso ai mutui; con la crescita demografica e lo sviluppo economico 

del territorio, molti istituti di credito internazionali hanno aperto sussidiarie 

all’interno del territorio, concedendo ulteriore credito alla popolazione; secondo 

stime nel il 2017 l’accesso ai mutui è nettamente incrementato, arrivando al 3,5% del 

PIL totale, tuttavia tale percentuale è ancora inconsistente rispetto al totale della 

popolazione.  

• Le rimesse della diaspora keniota; nel primo trimestre del 2018 hanno raggiunto il 

record di 641.5 milioni di dollari, con un aumento del 48.29% rispetto allo stesso 

                                                
57 Indice coniato dall’Hass Consult Real Estate, società di consulenza locale, utile a misurare le variazioni dei prezzi delle 
proprietà immobiliari nel periodo; è bene indicare che tale indice è molto usato nel valutare la crescita del mercato keniano dalla 
stampa, dagli sviluppatori, dagli organi di governo, dalle istituzioni finanziarie, e dalle società immobiliari; come è possibile 
notare, 
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periodo dell’anno precedente. Tali rimesse garantiscono un afflusso costante di 

capitali nel paese, che a loro volta in parte affluiscono verso il settore immobiliare; 

inoltre molti dei keniani che vivono all’estero, negli ultimi anni, hanno deciso di 

acquisire un immobile nella regione, affascinati dagli alti rendimenti conseguibili. 

 

Tuttavia, seppur ad oggi il mercato del real estate continua a cresce a ritmo spedito, secondo indagini 

nazionali, l’offerta è ancora insufficienti rispetto la crescita della popolazione urbana, con una 

fornitura annua di circa 35.000 unità contro una domanda prossima alle 150.000 unità; secondo la 

National Housing Corporation ad oggi il Kenya non è ancora riuscito a garantire che la totalità della 

popolazione abbia accesso ai requisiti abitativi di base, con quasi il 61% delle famiglie che vivono 

tutt’ora negli slums o in altri insediamenti  informali intorno a Nairobi58.  

Il settore delle costruzioni in Kenya tuttavia è destinato a crescere nel corso del prossimo decennio 

riducendo gradualmente tale gap abitativo, secondo uno studio condotto da BMI Research, società 

di ricerca che fornisce analisi macroeconomiche, esso nel 2017 è cresciuto dell’8.7%, prevedendo 

nei prossimi anni una crescita al ritmo del 6.2%, anche grazie a numerosi progetti in corso di 

realizzazione; attualmente il settore del real estate contribuisce per più del 14% sul Pil del paese, 

soprattutto grazie a grandi progetti infrastrutturali, finanziati in parte da partenariati tra il governo e 

investitori privati, come il progetto ferroviario tra Mombasa e Nairobi costato circa 3.8 miliardi di 

dollari. 

 

 

 

2.5.1 Il Kenya Vision 2030 

Come in precedenza illustrato, la regione del Kenya, seppur caratterizzata da una fase espansiva del 

settore immobiliare, ad oggi è soggetta ad un deficit residenziale superiore alle 2 milioni di unità; 

stando a delle stime, il paese, per tenere il passo con la crescita della popolazione interna ed eliminare 

progressivamente il gap residenziale, dovrebbero realizzare sul territorio circa 210.000 nuove unità 

abitativi ogni anno. Per arginare in parte tale problema il governo keniota ha negli anni introdotto 

vari progetti di partenariato pubblico-privato (PPP) tramite cui si prefigge di finanziare il settore 

privato nella costruzione, riabilitazione e manutenzione di infrastrutture. Il principale e più 

ambizioso progetto in tal contesto è sicuramente il Kenya Vision 2030, un piano di sviluppo 

nazionale lanciato il 10 giugno 2008 dall’ex presidente Mwai Kibaki,  il cui obbiettivo principale è 

quello di contribuire a trasformare il Kenya in «un paese industrializzato, a reddito medio che 

fornisce una elevata qualità della vita a tutti i suoi cittadini, in un ambiente pulito e sicuro entro il 

                                                
58 PwC, Real Estate: “Building the future of Africa”; pag. 47  
https://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/real-building-the-future-of-africa-brochure-2-mar-2015.pdf 



 44 

203059», attraverso l’implementazione di dettagliati piani quinquennali focalizzati sullo sviluppo di 

determinati settori chiave, ovvero:  

• le infrastrutture; 

• la scienza, la tecnologia e l’innovazione; 

• le riforme nel settore pubblico; 

• il turismo; 

• l’agricoltura; 

• il commercio; 

• la produzione; 

• il Business Process Outsourcing (BPO) e l’Information and Communications Technology 

(ICT); 

• i servizi finanziari; 

• l’istruzione e la formazione; 

 

lo scopo principale del Kenya Vision 2030 è quindi quello di creare le basi per un constante sviluppo 

dell’area, attraverso riforme strutturali avviate su tre differenti pilastri: quello economico, quello 

sociale e quello politico. 

Il primo pillar è di natura economica, esso si basa sul principio di un miglioramento delle condizioni 

economiche di tutti i cittadini kenioti attraverso un programma di sviluppo, in cui obbiettivo 

dichiarato è quello di raggiungere un tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) medio del 

10% annuo, attraverso lo sviluppo di particolari settori come quello del turismo, del commercio 

all’ingrosso e dei servizi finanziari. 

Il secondo pillar è di natura sociale, mira principalmente ad un miglioramento della qualità di vita 

dei cittadini, attraverso lo sviluppo di progetti di assistenza sociale in otto settori chiave, tra cui il 

campo dell’istruzione e della formazione, della sanità, dell’igiene e dell’edilizia abitativa.  

Ultimo pillar è inerente la politica, esso mira a realizzare «un sistema politico democratico  

basato sui problemi, centrato sulla persona, orientato ai risultati e responsabile nei confronti del 

pubblico; il Vision 2030 immagina un paese con un sistema democratico che rifletta le aspirazioni 

e le aspettative della sua gente, uno stato in cui l’uguaglianza è radicata, indipendentemente dalla 

razza, dall’etnia, dalla religione, dal genere o dallo status socio-economico»60. 

Tra i progetti inclusi nel Kenya Vision 2030 spicca il “LAPSSET” (Lamu Port-Southern Sudan-

Ethiopia Transport), un progetto da 23 miliardi di dollari, che secondo i maggiori esperti economici 

dovrebbe influenza la crescita del Pil interno di almeno il 3%; l’opera, iniziata nel 2012, prevede la 

                                                
59 Eurasia: “Il pieno sviluppo economico del Kenya”.  
https://www.eurasia-rivista.com/il-kenya-in-pieno-sviluppo-economico/ 
60 Kenya Vision 2030, “Political Pillar”. 
 http://vision2030.go.ke/political-pillar/ 
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costruzione di un porto e di una raffineria di petrolio nella città costiera di Lamu, in Kenya, oltre 

che di una ferrovia lunga circa 1.500 chilometri che collegherà il paese, con il Sudan e l’Etiopia. Il 

progetto, oltre che a contribuire ad uno sviluppo infrastrutturale della zona, ha una fondamentale 

importanza geopolitica, potendo cambiare gli equilibri dell’intera regione africa, aprendo le porte a 

possibili accordi commerciali internazionali tramite la creazione di nuove rotte commerciali. 

Ulteriore progetto degno di nota nella sfera d’azione del Kenya Vision 2030, è sicuramente la Konza 

Technology City, una “città pianificata” situata a 60 km a sud della capitale, nella Contea di 

Makueni. Il progetto prevede lo sviluppo smart city interamente sostenibile che, supportata da una 

rete integrata di informazione e comunicazione urbana (ICT), consentirà la fornitura e la gestione su 

larga scala di servizi urbani connessi. Scopo del progetto è quello di offrire ai propri cittadini quattro 

tipologie di servizi generali: servizi all’Infrastruttura, con un sistema di trasporti, servizi pubblici 

e di sicurezza altamente efficienti; servizi urbani connessi, tramite informazioni dettagliate sulla 

città, come rapporti catastali aggiornati reperibili online da parte dei cittadini; servizi aziendali, che 

supportino il commercio locale e servizi per i cittadini che ne favoriscano l’inclusione interna, grazie 

all’utilizzo di dispositivi intelligenti e sensori integrati di ultima generazioni con cui gli abitanti 

avranno un accesso diretto ai dati raccolti, come mappe del traffico, avvisi di emergenza ed 

informazioni dettagliate sul consumo dell’energia e dell’acqua. 

Il progetto, una volta implementato, rappresenterà un’opportunità strategica per investire nella 

crescita del settore ICT (Information Technology) in Africa, uno tra i principali framework presenti 

nel Kenya Vision 2030. Lo scopo è quello di rendere la città di Konza un polo tecnologico di livello 

mondiale, sede di aziende leader nel campo dell’istruzione, nelle ricerche scientifiche, nella 

telecomunicazione e nei settori del Business Processing Outsourcing e ICT Enabled Services (BPO/ 

ITES) 61, settori con enormi potenziali di crescita, integrandoli all’interno di diverse aree residenziali 

e commerciali; obbiettivo principale del progetto è quindi quello di posizionare il Kenya come 

principale hub high-tech in Africa. Il progetto di sviluppo della città, costato circa 14.5 miliardi di 

dollari e già in fase di ultimazione, avrà un’estensione di circa 2.000 ettari (oltre 20 milioni di metri 

quadri) così composti; 

- 81.000 m2 per uso ufficio; 

- 194.000 m2 per un campus universitario 

- 35.000 m2 per un polo di ricerca sanitaria all’avanguardia; 

- 50.000 m2 per un ospedale; 

- 14.000 m2 per i servizi civili; 

- 47.000 m2 per la costruzione di scuole; 

                                                
61 Il Business Process Outsourcing (BPO) è una modalità sempre più utilizzata in molte realtà; essa si basa 
sull’esternalizzazione dei processi di gestionali e controllo di un’impresa che, per tali funzioni, si affida a partner altamente 
qualificati per liberare risorse interne e dedicarle ad attività più orientate al core-business aziendale.  
L’Information Technology Enabled Services (ITES) è un complesso di servizi Web o da remoto che coprono l’intera gamma di 
operazioni che sfruttano l’Information Technology per migliorare l’efficienza di un’organizzazione. (http://www.itinfo.am/eng/it-
enabled-services/) 
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- 6.000 m2 per Strutture Alberghiere 

- 65.000 m2 per unità commerciali Retail; 

- 1.032.000 m2 per un’area residenziale, con circa 9.400 unità abitative. 

 
Secondo il presidente keniano Mwai Kibaki: «con tale progetto si prevede un grande stimolo agli 

scambi e agli investimenti massicci, portando alla creazione di migliaia di opportunità di lavoro 

per i giovani keniani nel settore delle tecnologie di comunicazione e dell’informazione»62. 

 

 
 

 

 

2.6 L’introduzione dei Real Estate Investment Trust in Kenya 

Altro punto nello sviluppo interno della regione keniota è stata l'istituzione di una legislazione 

introduttiva dei Real Estate Investment Trust (REIT), veicoli di investimento regolamentati, 

costituiti sotto forma di società per azioni quotate in borsa, che gestiscono investimenti collettivi 

immobiliari finanziati attraverso l’emissione di azioni63; la presentazione di tale veicolo finanziario, 

già presenti in Ghana, Nigeria, Sud Africa è avvenuta in Kenya il 22 ottobre 2015 con l'immissione 

di questo all’interno della Nairobi Securities Exchange (NSE)64, la principale borsa valori del Kenya, 

con il titolo STANLIB Fahari I-Reit quotato nel segmento immobiliare di borsa. 

L’introduzione di tale veicolo è stata una conseguenza diretta della carenza di infrastrutture presenti 

sul territorio, sottosviluppate rispetto alla grande espansione economica avvenuta negli ultimi anni. 

Per rimediare a ciò il governo keniota ha cercato di incoraggiare ulteriormente l’afflusso di capitali 

nel settore, tramite una finanziarizzazione nel mercato del real estate. Il principale vantaggio 

presente in tale tipologia societaria è quella di essere esentati dalla doppia imposizione: i regimi 

REIT sono infatti esclusi dall’imposta sulle società e sono inoltre esenti dall’imposta sul reddito ad 

eccezione del pagamento della ritenuta alla fonte sugli interessi attivi e sui dividendi; altri vantaggi 

includono: 

                                                
62Per un più dettagliato approfondimento su Konza Technology City: 
 http://www.levelinfrastructure.com/konza-tech-city/  
63 Per un approfondimento sui Real Estate Investment Trust si rimanda al capitolo 1, paragrafo 1.7. 
64 La Nairobi Securities Exchange (NSE) è la principale borsa valori del Kenya. Introdotta nel 1954 con sede a Nairobi, ha una 
capitalizzazione di circa 23 miliardi di dollari, oltre ai titoli azionari, NSE offre una piattaforma per l’emissione e la negoziazione 
dei titoli di debito. 
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- accesso al capitale e accesso agli investimenti: i REIT consentono un’alta mobilitazione di 

capitale da individui e gruppi di risparmiatori a favore di gruppi societari e cooperative in 

grado di investire nello sviluppo del mercato immobiliare keniano; 

- alti rendimenti sugli investimenti: i rendimenti su tale tipo di investimento sono 

maggiormente prevedibili grazie a contratti di locazione a lungo termine con i locatari. Dati 

di mercato indicano che i redditi da locazione sul territorio subsahariano lo scorso anno, si 

sono apprestati intorno al 10% per infrastrutture commerciali, all’8.9% per la vendita al 

dettaglio e al 5.6% nel settore residenziale, portando un grande afflusso di capitali esteri sul 

territorio, con importanti società di real estate internazionali che hanno deciso di operare 

all’interno dell’area. 

- alta liquidità degli investimenti: a differenza degli investimenti diretti in immobili che sono 

generalmente illiquidi, gli investimenti nei REIT possono facilmente essere monetizzati 

vendendo le quote sul mercato o offrendole in rimborso nel caso di fondi aperti. 

- diversificazione del portafoglio: gli investitori hanno il vantaggio di investire in una varietà 

di immobili, come progetti riguardanti centri commerciali, infrastrutture industriali e 

residenziali. 

- gestione professionale del portfolio: I REIT vengono gestiti “in monte” da professionisti del 

settore immobiliari, in grado di comprendere e sfruttare nel migliore dei modi le opportunità 

esistenti sul mercato. 

- trasparenza: le quote dei REIT vengono negoziate su mercati regolamentati, sottoposti a 

sorveglianza da parte delle autorità di vigilanza del settore. Le società inoltre hanno l’onere 

di fornire informazioni sempre aggiornate agli investitori tramite rapporti infra-annuali sulle 

condizioni societarie e sugli investimenti intrapresi, menzionandone i corrispettivi rischi ed 

opportunità. 

L’introduzione di tale prodotto finanziario avvenuta di recente nella regione del Kenya, ha in primis 

condotto ad una maggiore inclusione finanziaria dei cittadini che, seppur non possessori di grossi 

capitali, hanno la possibilità di investire in immobili di vario genere, dai residenziali e commerciali 

a quelli industriali, ottenendo un rendimento predeterminato con certezza ed una diversificazione 

all’interno del proprio portafoglio immobiliare. Ulteriore beneficio proprio di tale veicolo è quello 

di influenzare positivamente lo sviluppo economico dei territori in cui esso opera, non solo in un 

contesto infrastrutturale, ma contribuendo in modo costruttivo alla regolamentazione dei prezzi 

immobiliari, sbloccando capitale ed abbassando i tassi di risparmio e di credito65;  

 

2.6.1 Analisi sulle performance del fondo e dell’equilibrio finanziario 

                                                
65Ark. Consultants ltd.: “A review of STANLIB’S Fahari I-REIT”. 
 https://www.arkconsultantsltd.com 
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STANLIB Fahari I-Reit è un fondo comune di investimento immobiliare a reddito fisso quotato 

sulla Nairobi Securities Exchange (NSE), la principale borsa valori del Kenya. Esso si configura 

come un Real Estate Investment Trust (REIT) il cui oggetto sociale è la generazione di reddito per i 

detentori delle quote originato dalla riscossione dei canoni di locazione degli immobili, posseduti 

principalmente nella città di Nairobi. L’oggetto sociale del fondo consente l’investimenti in vari 

settori, tra cui lo sviluppo a destinazione mista di: edifici residenziali, centri commerciali, spazi 

ufficio, complessi industriali e segmenti inerenti l’ospitalità, come hotel e resort, nonché immobili 

specializzati, come alloggi per studenti, scuole e ospedali. Il gestore del presente REIT è la 

STANLIB Kenya Limited ltd., la più grande società di gestione del risparmio del Sudafrica, con sede 

a Johannesburg; essa gestisce infatti capitali per oltre 500.000 clienti retail ed istituzionali, 

amministrando un patrimonio complessivo di poco inferiore ai 50 miliardi di dollari.  

In data di quotazione del titolo STANLIB Fahari I-Reit, l’offerta pubblica iniziale (IPO) ha 

conseguito un enorme successo arrivando a raccogliere capitali per un ammontare di 3.600 miliardi 

di KSh, nettamente superiori al traguardo previsto dai maggiori analisti. 

 

 
Figura 12: Investing, “Quotazione STANLIB Fahari I-REIT” 

Nel periodo successivo le performance del fondo hanno registrato valori negativi, con una 

diminuzione del 44.5% nella capitalizzazione del titolo, scesa a 1.870 miliardi di KSh, in principio 

a causa di un periodo finanziario negativo del NSE, ma anche in ragione della poca dimestichezza 

da parte degli investitori locali verso questo tipo di strumento. L’ultimo bilancio d’esercizio, chiuso 

in data 30 giugno 2018, ha indicato ricavi del fondo per 171.1 milioni di KSh, con una contrazione 

del -2% rispetto l’esercizio precedente. L’utile netto conseguito è anch’esso diminuito arrivando a 

65.8 miliardi di KSh, in parte per una generale contrazione del mercato immobiliare nell’area a 

seguito di incertezze politiche scaturite dalle elezioni imminenti che hanno portato ad un calo nella 

domanda internazionale di immobili nell’area. 

Il valore delle azioni del titolo attualmente negoziate sul mercato, si aggirano intorno 11 KSh per 

azione, facendo registrare quote molto elevate sia del rapporto P/E66 pari a 11.18%, che del Price to 

                                                
66 Il Price/Earnings ratio è dato dal rapporto tra la capitalizzazione di borsa e l’utile netto conseguito della società soggetta ad 
analisi. È un indicatore molto utile nelle valutazioni della redditività aziendale, indicando il periodo temporale di recupero 
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Book Value pari a 0,52%, quindi inferiore all’unità, ciò significa che la capitalizzazione di mercato 

del titolo è inferiore al patrimonio netto contabile che la società possiede in bilancio; tale dato fa 

comprendere che le limitate performance finanziarie ottenute sono influenzate in parte dal generale 

calo delle quotazioni sulla borsa di Nairobi e da una situazione interna a tratti insicura, tuttavia le 

previsione di molti esperti indicano che il titolo nel prossimo esercizio dovrebbe aumentare, 

recuperando in parte il gap precedentemente perso rispetto la quotazione iniziale. 

Analizzando i margini operativi del fondo notiamo che essi sono elevati rispetto al volume totale 

della società, con un livello del 11.37%, con margini di profitto netto del 59.23%: il primo valore 

indica che l’impresa riesce ad ottenere un margine positivo che deriva dalla differenza fra costi e 

ricavi, un margine operativo positivo precisa, invece, che l’impresa, svolgendo solamente la sua 

attività tipica, ovvero la sua gestione operativa, è in grado di generare la maggior parte del reddito 

totale. Le risorse generate sono in gran parte distribuite sotto forma di dividendi, con un Payout 

Ratio del 85.56%, dato che, il fondo si configura come un Real Estate Investment Trust (REIT) il 

quale ha l’onere di distribuire la maggior parte dell’utile agli azionisti. 

Focalizzandoci invece sugli indici presenti nello stato patrimoniale e nel conto economico, è 

possibile analizzare la solidità e la redditività relativa all’attività posta in essere dalla STANLIB 

Fahari I-Reit, la prima riguardante l’equilibrio finanziario, cioè la capacità di far fronte alle 

obbligazioni contratte durante l’esercizio e la seconda riguardante l’equilibrio economico, ovvero la 

capacità del fondo di generare profitto per gli azionisti; la nostra analisi per indici quindi si 

suddividerà su tre fonti: la solidità,  la liquidità e la redditività. 

Per analizzare la solidità patrimoniale del fondo, ovvero il tendenziale mantenimento nell’attività 

dell’equilibrio finanziario di medio-lungo termine, possiamo ricorrere a specifici indici, in primis il 

quoziente primario di struttura, in modo da verifica se l’attivo fisso sia correttamente finanziato da 

mezzi propri, nel caso del fondo in questione il quoziente di struttura è pari a 1.488 indicando quindi 

che l’attivo è ampiamente finanziato dai mezzi propri, con l’indice in questione sopra l’unità. 

Analizzando invece il Current Ratio possiamo notare che esso è pari a 13.59, rilevando quindi che 

le passività correnti, contratte dal fondo nella propria attività, sono pienamente coperte dall’attivo 

circolante e quindi che l’attivo fisso presente, non è finanziato dalle passività correnti. Ulteriore 

indice di solidità è il quoziente di indebitamento finanziario, il quale, nel fondo in analisi non 

presenta un valore rilevante, essendo l’attività finanziata totalmente tramite capitale di rischio. 

Riguardo all’analisi sulla liquidità, essa ha il fine di evidenziare la capacità del fondo di far fronte 

ai propri impregni di breve periodo; uno dei principali indici in questione è il quoziente di liquidità 

disponibile, ovvero il rapporto tra le attività correnti e i debiti a breve termine, esso all’interno dello 

STANLIB Fahari è pari a 13.5, mostrando una minima esposizione debitoria nel breve periodo e 

                                                
dell’investimento nell’ipotesi che il titolo sia in grado di garantire un flusso teoricamente perpetuo di utili netti. Nel caso 
dell’azienda in questione esso è pari a 11.8% indicando un lasso temporale di recupero dell’investimento tra gli 11 e 12 anni. 
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quindi una propensione da parte del fondo ad investire in assenza di leva finanziaria e quindi 

finanziando la propria attività tramite capitale interno. 

Considerando la capacità del capitale investito di produrre reddito, è possibile misurare la redditività 

conseguita tramite alcuni fondamentali indici di bilancio, primo fra tutti il Return on Equity (ROE). 

Tale indice si ottiene rapportando l’utile netto ai mezzi propri. Esso ha quindi l’onere di verificare 

la redditività del capitale netto, ovvero il tasso di remunerazione della gestione aziendale rispetto al 

capitale di rischio immesso nella società da parte dei possessori di quote. 

Nel caso del fondo in questione esso si appresta ad un valore positivo, intorno al 4.43%, delineando 

quindi una remunerazione positiva del capitale. A sua volta il ROI (Return on Investment) si appresta 

ad un valore equivalente a quello del ROE, dato che, come già in precedenza descritto, il fondo in 

questione non prevede l’utilizzo dello strumento del leverage per finanziare le proprie attività. 
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CAPITOLO 3 

Il Real Estate Market nella capitale: Nairobi City Overview 
3.1 Introduzione 

Nell’ultimo ventennio la regione del Kenya ha vissuto uno sviluppo interno senza precedenti, la 

percentuale di keniani che vivono nei centri urbani è passata dal 5,1% nel 1948, al 18% nel 1989, 

fino al 34,8% all’inizio degli anni 2000; attualmente nella regione vi sono circa 194 centri cittadini, 

con il 43% della popolazione totale urbana residente all’interno capitale. 

La città di Nairobi, capitale del Kenya, è una delle principali aree interessate da un recente sviluppo 

interno, essa ricopre un ruolo centrale per le attività economiche in Africa Orientale, in particolar 

modo per l’economia delle imprese presenti sul territorio, generando il 45% del Pil totale prodotto 

in Kenya e contribuendo così in modo significativo all’economia della regione. 

Con un’estensione di circa 696 km quadrati ed una popolazione stimata di 4.41 milioni di abitanti 

rappresenta la più grande tra le città dell’Africa Orientale e tra le prime dieci del continente africano. 

Negli ultimi dieci anni, la continua crescita della popolazione urbana, conseguenza sia di un naturale 

incremento demografico che di una recente migrazione rurale-urbana, ha portato ad una maggiore 

domanda di risorse, necessarie per soddisfare l’esigenza di servizi infrastrutturali67, portando l’area 

a vivere una sorta di rinascita nel campo immobiliare, con società di real estate locali ed 

internazionali sempre più presenti sul territorio con ingenti investimenti che hanno svolto un ruolo 

chiave nell’economia cittadina, grazie ad un effetto moltiplicatore attraverso maggiori investimenti 

nella produzione e commercializzazione di materiali per la costruzione, nella generazione di posti 

occupazionali per la popolazione e nella creazione di ricchezza. 

La città attualmente è divisa in quartieri: il Central Business Districa (CBD) è centro della città, 

nonché il principale quartiere d’affari, sorto nell’arco di due cicli di espansione edilizia, gli anni 

successivi all’indipendenza e quelli a cavallo del 2000, è caratterizzato da numerosi grattacieli ed 

edifici moderni, i quali ricordano le grandi città nordamericane e asiatiche; qui hanno sede le 

principali attività amministrative e commerciali della città, come ad esempio la sede del parlamento 

keniota, il municipio ed il tribunale cittadino nonché innumerevoli sedi distaccate di società 

internazionali. 

Negli anni lo sviluppo urbano della città di Nairobi si è spostato sempre più in zone decentrate, le 

cosiddette città satellite, le quali ora rappresentano ulteriori punti vitali per la città, le più importanti 

da ricordare sono Upper Hill e Westlands, entrambe situate a circa 2 km dal centro della città. Ad 

Upper Hill hanno sede le più importanti società operanti sul territorio, Citibank, Nike e Coca-Cola; 

il più grande edificio della zona è Rahimtulla Tower, una torre di 22 piani con una superficie di circa 

17.000 metri quadri, luogo di importanti società, tra cui la compagnia britannica 

                                                
67 Olsen 2001: “The case of Nairobi City”, pag.1  
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PriceWaterhouseCoopers. (PwC)68. La zona ad Ovest della città viceversa, è caratterizzata da 

quartieri residenziali creati dai coloni europei, come Karen, Langata, Lavingston e Highridge, a 

questi si aggiungono però altri quartieri poveri, come Kangemi e Dagoretti; la zona orientale è 

principalmente costituita da quartieri di livello medio-basso, come Kariokor, Dandora, Kariobangi, 

Embasaki e Huruma.   

Il quartiere di Eastleigh, un sobborgo a est del CBD di Nairobi, è un ulteriore punto focale nello 

sviluppo commerciale della città; noto anche come “Little Mogadishu” è abitato da circa 200.000 

immigrati di origine somala; tale quartiere negli anni ha avuto un grande sviluppo trainato 

principalmente da una propria rete commerciale che lo collega con la penisola iberica, la Somalia, 

il Kenya e l’Africa Orientale. Secondo l’Eastleigh Business Community (EBC) i membri di tale 

comunità sono coinvolti nell’attività della maggior parte dei settori economi presente in Kenya, da 

quello bancario-finanziario a quello relativo  al settore immobiliare e all’edilizia, oltre che il settore 

all’ingrosso, nel quale i commercianti somali si configurano come principali distributori della 

regione, specialmente per l’ abbigliamento e l’elettronica low-cost; secondo stime, il volume degli 

scambi tra le imprese somale presenti nell’area si aggira in media a 2.9 miliardi di KSh l’anno, 

rappresentando un terzo dell’economia complessiva prodotta a Nairobi. Secondo un report del centro 

di ricerca londinese Chatham House, intitolato “Somali Investments in Kenya”, i membri di questa 

comunità hanno investito e trasformato il sobborgo in uno dei più grandi distretti commerciali 

presenti in Kenya, con oltre 30 grandi centri commerciali e migliaia di punti vendita, tramite 

investimenti per oltre 1.5 miliardi di dollari, spingendo il prezzo medio delle infrastrutture presenti 

nell’area a triplicare nell’ultimo decennio69. Questo recente sviluppo territoriale è stato 

principalmente trainato da società di costruzioni somale presenti sul territorio, le quali fino a poco 

tempo fa erano restie a rivolgersi ad istituti di credito per finanziare i propri progetti immobiliari, 

preferendo piuttosto riunirsi in piccole joint venture70 condividendo le risorse ed i rischi del progetto 

e partecipando congiuntamente ai profitti e le perdite derivanti dall’attività. 

 
Figura 13: “Confronto via Satellite dello sviluppo immobiliare nel Sud di Eastleigh tra il 2006-2011” 

                                                
68 Wikipedia: “Rahimtulla Tower”. https://en.wikipedia.org/wiki/Rahimtulla_Tower 
69 Chatham House, “Somali Investment in Kenya”. 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/bp0311_abdulsamed.pdf 
70 La joint venture è un accordo con la quale due o più soggetti, solitamente imprese, si impegnano a collaborare per il 
perseguimento di un obbiettivo comune, condividendone le risorse, i rischi e gli eventuali profitti o perdite dell’attività. 
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Dall’immagine via satellite è possibile notare lo sviluppo urbano avvenuto in uno storico borgo 

meridionale del quartiere sud di Eastleight tra il 2006 ed il 2011, da come è infatti possibile notare, 

l’area è stata caratterizzata dallo sviluppo di numerose infrastrutture residenziali e commerciali, le 

quali, nell’arco di un quinquennio, hanno trasformato lo storico borgo in una florida area 

commerciale71. 

 

 

 

3.2 Le Slums presenti nel territorio 

«L’attuale offerta di alloggi nel paese è distorta a favore dei segmenti a reddito medio-alto della 

nostra società, lasciando la maggioranza significativa della popolazione a risiedere in baraccopoli 

e insediamenti informali» (James Wandina Macharia, segretario di gabinetto del Kenya).72 

Tale frase rispecchia perfettamente l’attuale condizione residenziale all’interno della capitale; è 

infatti possibile sintetizzare la città di Nairobi come una moneta a due lati, in uno è presente un’area 

moderna, con una popolazione istruita ed in crescita, mentre nell’altro vi sono quartieri caratterizzati 

da grande povertà, dove un rifugio dignitoso, servizi igienici ed un sistema fognario sono solo un 

miraggio; tale contesto è assai diffuso a Nairobi, dove sono presenti numerose slums e insediamenti 

informali. La maggior parte degli insediamenti di slums all’interno della città iniziarono alcuni anni 

prima e dopo l’indipendenza del paese nel 1963, anche se tale quota è costantemente aumentata 

negli anni a causa dell’incapacità da parte del governo di garantire adeguate opportunità di reddito 

a gran parte dei cittadini. La maggioranza della popolazione ad oggi, vive in baraccopoli o 

insediamenti informali, aree caratterizzate da una densità molto più elevata rispetto alle zone 

residenziali73 a medio-alto reddito. Secondo stime nazionali nella capitale sono presenti circa 200 

insediamenti che raggruppano una popolazione superiore a 2.5 milioni di abitanti, ovvero il 60% 

della popolazione totale della capitale, che occupa solo il 6% del territorio. Tali insediamenti 

informali sono ampiamenti situati in tutta la città, tuttavia la loro posizione è stata in gran parte 

definita dalla loro vicinanza alle aree industriali, in cui i residenti possono ottenere più facilmente 

un impiego. La principale slum all’interno del territorio è Kibera, situata nei pressi dell’area 

industriale di Nairobi; con una popolazione di 170 mila abitanti attualmente rappresenta la più 

grande baraccopoli presente in Africa ed è una delle più popolose al mondo, gli abitanti  vivono in 

un ambiente altamente degradato, caratterizzato da estrema povertà, corruzione, violenza e malattie 

contagiose dovute al grande tasso di inquinamento presente, oltre ad una generale carenza di servizi 

                                                
71Kimo Quaintance, “Eastleigh: East African boom town”. 
 https://kimoquaintance.com/2011/08/09/eastleigh-east-african-boom-town/ 
72Daily Nation, “Kibera to get over 3.000 houses”. 
 https://www.nation.co.ke/lifestyle/dn2/Kibera-to-get-over-3000-houses/957860-3303766-dgvoh8z/index.html 
73Secondo delle stime, la densità media nelle Slum è tipicamente di 250 unità per ettaro, rispetto a 25 unità nelle aree a medio 
reddito e 15 unità nelle aree ad alto reddito. 
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idrici ed elettrici, con circa solo il 20% della popolazione presente che ha un minimo accesso a 

servizi igienico-sanitari di base. 

Il governo Keniota, da decenni consapevole di tale situazione, in collaborazione con ONU 

HABITAT74, ha recentemente introdotto dei programmi di riqualificazione delle slums in Kenya 

(KENSUP) con l’intento di migliorare le vite ed i mezzi di sussistenza delle persone che lavorano e 

vivono nelle baraccopoli, attraverso varie iniziative e interventi, come la costruzione case a basso 

costo, l’istallazione di infrastrutture sociali e fisiche che conducano alla creazione di attività 

generatrici di reddito per i cittadini ed una serie di servizi per la gestione dell’ambiente circostante 

che elimini le carenze igieniche presenti all’interno dell’area nonché altri problemi trasversali quali 

HIV, l’AIDS e le dipendenze da alcol e droga. 

Obbiettivo del KENSUP è quello di migliorare i mezzi di sostentamento di 5.3 milioni di abitanti 

delle baraccopoli presenti nell’area urbana della città entro il 2020, tramite una serie di investimenti 

governativi stimati ad oltre 850 miliardi di Ksh; uno dei progetti cardine del programma è la 

costruzione di 3.000 unità abitative moderne situate nell’area di Soweto Est, dove verranno ospitate 

circa 1.200 famiglie. 

 

 

 

3.3 I principali fattori di sviluppo nella capitale  

Nairobi, oltre ad essere la capitale del Kenya, oggi ne è anche il principale centro economico, il 

numero di persone con un elevato patrimonio individuale nell’ultimo decennio è più che raddoppiato 

ed oggi la città è sede di una fiorente classe agiata, la quale considera l’investimento immobiliare 

una delle priorità per far fruttare il proprio capitale. Essi tradizionalmente per i propri investimenti 

preferivano zone economicamente avanzate come il Sud Africa, Dubai, New York o Londra, ma 

negli scorsi anni, a seguito di un enorme sviluppo economico del Kenya ed un aumento dei 

rendimenti immobiliari interni, ha sempre più ricercato investimenti nella regione, principalmente 

nella capitale, Nairobi. Tale afflusso di capitali, congiuntamente ad una serie di fattori di crescita, 

come l’incremento della popolazione e dell’urbanizzazione, cresciuta negli ultimi anni ad un tasso 

del 4.2%, hanno portato ad un crescente sviluppo infrastrutturale dell’area. 

Tuttavia la città di Nairobi, seppur coinvolta da un importante incremento dell’attività edilizia, ad 

oggi è caratterizzata da un deficit abitativo, stimato a circa 200 mila  unità, con il numero di persone 

che vogliono acquistare o locare un alloggio che supera di gran lunga il numero di unità abitative 

disponibili; tale deficit ha spinto a sua volta verso un continuo incremento dei prezzi immobiliari, 

favorito anche da una domanda residenziale pressoché inelastica, i quali hanno subito addirittura 

una crescita del 30% annuo tra il 2010 e il 2012, portando la capitale ad essere una delle aree con la 

                                                
74 ONU-Habitat è un’agenzia delle Nazioni Unite nata nel 1978, il cui compito è favorire un’urbanizzazione socialmente ed 
ambientalmente sostenibile e garantire a tutti il diritto ad un alloggio dignitoso. 
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più repentina crescita dei valori immobiliari, seguita da Miami (19,1%), Bali (15%) e Jakarta 

(14,3%). I prezzi residenziali, anche se nel successivo periodo hanno subito una correzione del loro 

valore reale da parte dei venditori e degli acquirenti, hanno continuato a registrate un costante 

crescita; secondo un report stilato dalla società di Real Estate Hass Consult, i rendimenti immobiliari 

all’interno della città sono quasi triplicati nell’ultimo ventennio superando incrementi del 25% 

annuo, rispetto ad una media del 10% nelle categorie di investimento tradizionali, con un valore 

medio per un’abitazione che è passato da circa 14 milioni di KSh agli inizi degli anni 2000 a più di 

30 milioni di KSh nel 2018. 

 

 
Figura 14. Fonte: “Kenya National Bureau of Statistics” 

Le ragioni di tale crescita dei prezzi immobiliari nell’area possono essere attribuite a vari fattori, 

diversi tra loro; innanzitutto i costi di costruzione, i quali, secondo stime, all’interno della città di 

Nairobi sono più alti del 30-40% rispetto ad altri paesi, in parte perché i prezzi dei terreni, con 

l’aumento dei rendimenti nel settore immobiliari, sono aumentati anch’essi, arrivando in alcune zone 

ad un prezzo medio di 222.6 milioni di Ksh per ettaro, portando a loro volta gli sviluppatori ad 

incrementare il prezzo finale degli immobili; inoltre i costruttori generalmente puntano a soddisfare 

la domanda proveniente dalle fasce alte del mercato, lavorando su piccoli volumi, e quindi non 

potendo sfruttare i vantaggi della grande produzione, come le economie di scala75 sia nei metodi di 

costruzione che nell’approvvigionamento dei materiali, infatti le società di Real Estate raramente si 

interessano di progetti superiori alle 200 unità e pochi progetti raggiungono una quota pari o 

superiori alle 1.000 unità. In secondo luogo, il processo legislativo all’interno del territorio keniota 

è generalmente molto burocratico, specialmente riguardo alla titolazione della proprietà, lenta e 

costosa, secondo un rapporto della Banca Mondiale l’approvazione dei permessi di costruzione nella 

regione richiede circa 159 giorni, mentre la titolazione della proprietà ne richiede 68, con i costruttori 

spesso impegnati in procedure legali o supportando numerosi oneri per velocizzare i tempi, i quali 

generalmente vengono poi trasferiti sul prezzo d’acquisto dell’immobile pagato dal consumatore 

finale; in terzo luogo, i requisiti di infrastrutture di base, come servizi di approvvigionamento idrico 

                                                
75 Le economie di scala sono la riduzione del costo medio unitario di produzione e/o di approvvigionamento al crescere del 
volume di output prodotto. 
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ed elettrico, servizi igienici e stradali sono in parte o del tutto assenti all’interno della città, con i 

governi che spesso non dispongono delle risorse necessarie per fornire questi servizi essenziali come 

sarebbe normale prassi nella maggior parte dei paesi, obbligando gli sviluppatori immobiliari a 

provvederne all’istallazione e condizionando quindi questi ultimi nell’aumentare i prezzi unitari per 

recuperare i margini di redditività persi. 

L’insieme di tutti questi fattori hanno quindi avuto l’effetto finale di incrementare i prezzi 

residenziali dell’area, portando l’industria immobiliare di Nairobi a rivolgersi prettamente al 

segmento benestante della città, unico segmento disponibile a soddisfare tali condizioni di prezzo, 

con il  risultato di indirizzare lo sviluppo immobiliare dell’area prevalentemente verso la classe a 

reddito alto, trascurando le classi sociali meno agiate e portando quindi ad una generale carenza di 

alloggi per i segmenti di reddito inferiore. 

Secondo un sondaggio congiunturale del Kenya National Bureau of Statistics, all’interno della città 

di Nairobi nel 2017, il 70.7% della domanda di alloggi proveniva dal segmento medio-basso della 

popolazione, con un reddito mensile non superiore a 18.112 KSh, mentre il 26.4% dal segmento a 

basso reddito con una entrata mensile pari a 6.734 KSh, tale ultimo segmento di domanda è 

sprovvisto di una congrua offerta proveniente dal settore immobiliare, essendo quindi costretto a 

vivere in slums o insediamenti informali distribuiti nella città. 

«La domanda di alloggi a prezzi accessibili, in particolare nelle aree urbane, ha continuato a 

crescere senza i requisiti dell’offerta, aumentandone così i prezzi e rendendo queste inaccessibili 

alla maggioranza dei cittadini».  

Altro problema esistente all’interno della città di Nairobi è quello relativo all’accesso al credito da 

parte della popolazione, con una buona porzione dei cittadini impossibilitati a richiedere prestito per 

realizzare un acquisto immobiliare; stime del Kenya National Bureau of Statistics indicano che i 

tassi annuali sui mutui ipotecari nel periodo 2012-2016 oscillavano tra il 18-20%, con un attivo di 

circa 24.085 mutui contratti, un numero relativamente sotto-performante per un paese con una 

popolazione di 4.41 milioni di persone, caratterizzato da un ciclo economico favorevole. 

Tale scarsa assunzione di prestiti all’interno del mercato di capitali, può essere sintetizzata sotto vari 

aspetti; in primis come già in precedenza affermato, il costo elevato delle proprietà in vendita rende 

per molti impraticabile l’acquisto di un immobile, in secondo luogo il basso reddito percepito da una 

buona percentuale dei cittadini rende questi inidonei alla contrazione di un prestito ipotecario da 

parte degli istituti di credito operanti nella capitale. 

Seppur tali i fattori presenti nell’area rappresentano una barriera allo sviluppo del mercato di credito 

e quindi ad un ulteriore sviluppo della domanda residenziale, altro ostacolo presente è  il tasso di 

interesse praticato dalle banche, il quale rappresenta un ulteriore freno alla contrazione di prestiti sia 

per i cittadini, soprattutto della classe a reddito medio-basso, i quali sono impossibilitati a soddisfare 

gli alti interessi richiesti nella contrazione di mutui, sia per gli sviluppatori, costretti a contrarre 
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finanziamenti con tassi superiori al 18%, rendendo maggiormente onerosa la propria attività e 

dovendo quindi  riversare in parte tali costi aggiuntivi nei prezzi immobiliari richiesti. 

Per rimediate a tale problema, l’ex presidente keniota Uhuru Kenyatta, nell’agosto 2016 ha firmato 

una legge di implementazione del Banking Act, al fine di tutelare le classi meno agiate della 

popolazione tramite l’introduzione di un limite ai tassi di interesse applicabili su una linea di credito 

praticata da un istituto finanziario; tale tetto ai tassi di interesse, infatti non può essere superiore al 

di 4 punti percentuali rispetto al tasso base applicato della Banca Centrale del Kenya, oggi vicino al 

10%. Inoltre sempre secondo il Banking Act gli istituti di credito hanno il dovere di rilevare tutti gli 

oneri e le condizioni relative ad un prestito prima di concederlo ai mutuatari, salvaguardando gli 

interessi di questi ultimi nella fase della stipula dei finanziamenti.  

 

 
Figura 15. Fonte: “Kenya National Bureau of Statistics” 

Tale legge, descritta da molti come “populista” e “retrograda”, finora non ha conseguito gli 

obbiettivi stabiliti, infatti anche se come è possibile osservare dal grafico sopra riportato gli interessi 

sui mutui immobiliari sono diminuiti in seguito dall’introduzione della legge, arrivando nel 2018 ad 

una media del 13.5%, le banche commerciali d’altro canto, a seguito della diminuzione dei tassi, 

hanno introdotto standard di credito più stringenti richiesti verso il pubblico, provocando un 

fenomeno di credit crunch76. 

 

 

3.4 Real Estate Market nei principali segmenti di mercato della capitale 

La città di Nairobi negli ultimi anni è stata caratterizzata da uno sviluppo infrastrutturale senza 

precedenti, con l’area centrale della città ad oggi contraddistinta da moderne infrastrutture 

commerciale e residenziali. Tale sviluppo immobiliare negli anni, a seguito di una parziale 

saturazione dei territori interni alla città, si sta diffondendo anche in aree limitrofe, le cosiddette 

“città satellite”, che tra il 2007 e il 2018 ha visto aumentare i propri prezzi residenziali di sei volte. 

                                                
76 Con il termine credit crunch si vuole indicare una generale contrazione dell’offerta di credito indotta da una riduzione della 
patrimonializzazione delle banche (capital crunch), da una riduzione della liquidità presente nel sistema bancario, ma anche da 
una più marcata avversione al rischio degli istituti di credito nel concedere prestiti 
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La Banca Mondiale ha recentemente classificato Nairobi tra le città con i più alti rendimenti per i 

quattro segmenti principali: il segmento residenziale, il segmento ufficio, il segmento del mercato 

retail e il segmento ospitalità. Tali segmenti verranno quindi analizzati individualmente di seguito. 

 

v Segmento Residenziale 

Il segmento residenziale all’interno della città di Nairobi ha visto negli ultimi 15 anni una costante 

crescita del proprio valore; esso dipende in larga misura dagli acquirenti e locatari domestici per gli 

immobili di fascia alta e media, anche se negli anni recenti vi è stato un incremento della domanda 

da parte di investitori stranieri attirati dagli alti rendimenti nel segmento, sia come bene suscettibile 

di futura rivalutazione che nel mercato buy-to-let77. È possibile suddividere l’area metropolitana di 

Nairobi in tre diversi segmenti, in base al reddito degli abitanti e al livello infrastrutturale: 

 

i. segmento a fascia alta; queste aree sono caratterizzate da unità abitative separate, un alto 

livello di sicurezza e strade ben asfaltate; tra i quartieri rientranti in tale segmento 

possiamo trova Karen, Rosslyn, Runda e Kitisuru. Gli affitti medi per un’unità nella zona 

sono tra i 200-300 mila KSh, mentre i prezzi medi di vendita si aggirano dai 60 ad oltre 

100 milioni di KSh, rendendo in pratica la zona popolata unicamente dalla classe agiata 

della capitale. 

ii. segmento di fascia medio-alta; è composto da aree come Kilimani, Lavington, Loresho e 

Westlands; tali zone offrono alloggi di buona qualità con una moltitudine di servizi 

associati alla classa medie che li abita, come centri commerciali e funzionali strutture 

ospedaliere. Queste aree tendono ad essere in prossimità del Central Business District 

(CBD), dove lavora la maggior parte dei residenti, essendo inoltre agevolmente 

accessibili con mezzi di trasporto pubblici e privati. Gli affitti in queste aree variano tra 

i 40 ed i 150 mila KSh per un tipico appartamento, con prezzi medi di vendita tra i 12 ed 

i 25 milioni di KSh per unità di recente costruzione. 

iii. segmento di fascia medio-bassa: comprende sobborghi limitrofi al centro di Nairobi 

frequentati dalla classe a reddito medio, come Donhlom, Komarock e Imera Daima, 

nonché città satellite come Ngong, Rongai e Juia. Tali aree sono caratterizzate da 

grattacieli ed edifici moderni, ed un’alta densità di abitanti per chilometro quadrato, con 

canoni di locazione che variano dagli 8 ai 20 mila KSh a seconda della tipologia di 

immobile. 

 

                                                
77 La pratica del buy-to-let consiste nell’acquisto di una proprietà immobiliare appositamente per locarla a terzi, essa è utilizzata 
principalmente sul mercato residenziale 
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Figura 16. MML Developments: "Investing in Nairobi Real Estate" 

 
Applicando la suddivisione precedente dei tre segmenti residenziali e prendendo spunto dal report 

per l’anno 2018 stilato dalla società Cytonn Real Estate, possiamo indicare che: 

Il segmento di fascia alta, ha continuato ad ottenere buoni risultati, con le aree di Lower Kabete e 

Kitisuru che hanno registrato i rendimenti più elevati; ciò è attribuibile all’esclusività dell’offerta, 

dedicata a fasce della popolazione caratterizzate da una sensibilità al prezzo minore. 

Nel segmento di fascia medio-alta, l’area di Langata ha registrato gli incrementi di prezzo maggiori, 

con un apprezzamento del 4.7% dei prezzi medi residenziali, questo dovuto alla sua vicinanza a 

quartieri chiave come Upperhill e al Central Business District (CBD). Ridgeways e Loresho hanno 

invece registrato un leggero calo dei prezzi rispettivamente del -0.3% e del -0.6% a causa dello 

sviluppo nell’area circostante di unità abitative di nuova costruzione a prezzi notevolmente inferiori. 

Nel segmento di bassa fascia, il sobborgo di Ruiru, grazie allo sviluppo di buone infrastrutture 

pubbliche nelle vicinanze, come la superstrada di Thika e la tangenziale est, che ha reso agevole il 

collegamento verso la zona centrale della capitale come il Central Business District, ha riportato un 

incremento dell’11.7% dei propri prezzi residenziali, ottenendo i rendimenti più alti in tale 

segmento. 

 

v Segmento Uffici 

Sostenuto da una robusta crescita del Pil di oltre il 5% annuo, dalla crescita dei servizi professionali 

e dei servizi finanziari nonché della crescita di piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio, 

l’estensione del settore spazio uffici nella città è costantemente aumentato tra il 2011 ed il 2015, 

registrando prestazioni sempre più elevate con rendimenti locativi del 10% annuo e vacancy rate78 

di poco superiori al 5%. Attratti da un elevato domanda i e dagli alti rendimenti conseguiti, gli 

sviluppatori hanno aumentato l’offerta di unità disponibili sul mercato, nel 2018 stimate a circa 

772.000 metri quadri; tuttavia il considerevole aumento dell’offerta di unità ha portato nel 2017 ad 

                                                
78 Il termine vacancy rate, o tasso di sfitto, è la percentuale di unità vuote nell’ambito di un contesto immobiliare adibito alla 
locazione. Tale indicatore è assai significativo in relazione al mercato immobiliare esprimendo il punto di equilibrio tra la 
domanda e l’offerta, svolgendo inoltre un’influenza significativa sull’andamento dei canoni di locazione presenti nell’area 
interessata. 



 60 

un calo del 4.8% rispetto l’anno precedente. Altro motivo imputabile alle performance negative del 

settore possono essere riscontrate nella contrazione della domanda, sia a causa di un ambiente 

operativo in difficoltà, sia per una scarsa offerta di credito sul mercato a seguito dell’introduzione 

del Banking Act nel 2016, il quale ha portato ad una diminuzione dell’offerta di credito nell’area.  

 

v Segmento a destinazione commerciale 

Il segmento commerciale nella città Nairobi negli anni ha visto una costante crescita nei volumi di 

scambio, con una classe media in continua crescita in possesso di un consistente reddito e la quale 

domanda si è sempre più rivolta verso il concetto di grande distribuzione organizzata, permettendo 

alla capitale di collocarsi tra i segmenti con un più rapido sviluppo all’interno dell’area subsahariana, 

specialmente nei beni di largo consumo, seconda solo al Sud Africa. La regione negli ultimi anni si 

è sempre più affermata come canale preferenziale per l’afflusso di capitali nella regione, attirando 

l’attenzione di numerose società estere che, tramite numerose partnership con investitori locali e 

istituzionali, hanno sviluppato nell’area grandi centri commerciali.  

Un evidente esempio in tale conteso è sicuramente la catena francese di ipermercati Carrefour che 

dal maggio 2016 ha aperto cinque punti vendita distribuiti all’interno delle varie aree della città; altri 

esempi sono i rivenditori al dettaglio LC Waikiki e Woolworths che hanno annunciato l’apertura di 

punti vendita nella zona di Karen e Westlands, questa sarà la seconda filiale per il dettagliante turco 

LC Waikiki dopo il suo outlet presso il Two River Mall, prevedendo  inoltre a breve l’apertura di 

un negozio nel CBD. 

La città di Nairobi quindi negli anni ha visto un notevole incremento degli investimenti sul territorio, 

non solo da parte di investitori internazionali ma anche da parte dello stesso governo keniota, che 

tramite partenariati pubblico-privati, ha investito grossi capitali nell’area. La principale opera in tale 

contesto pubblico presente nella capitale è il Two Rivers Mall, un centro commerciale di grandi 

dimensioni presente nell’area del CBD della capitale; con un’estensione di 45.000 metri quadri ed 

oltre 200 punti vendita all’interno, rappresenta il più grande spazio commerciale presente nell’area 

orientale del continente, nonché uno dei principali progetti derivanti dal Kenya Vision 2030. L’opera 

in questione, con un costo superiore ai 20 milioni di dollari, ha avuto l’obbiettivo di attrarre un 

considerevole numero di investitori sul territorio, offrendo un spazio moderno nel vivace contesto 

commerciale della capitale; tra i principali marchi internazionali possiamo citare Nike, Virgine 

Active e Adidas 

Altro fattore di sviluppo favorevole al segmento è quello proveniente nell’abbondante offerta da 

parte degli sviluppatori dell’area, i quali, in seguito ad una saturazione degli spazi disponibili nelle 

zone centrali della capitale e svolgendo un’analisi dei bisogni della clientela, hanno gradualmente 

localizzato le loro attività in specifiche aree decentrate della città, come Westland, Ngong Road e 

Gigiri, favorendone lo sviluppo di piccoli distretti commerciali in aree limitrofe. 
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Figura 17. MML Development: "Offerta di unità al dettaglio nelle varie aree di Nairobi" 

 
v Segmento ospitalità 

Il segmento dell’ospitalità, che raggruppa asset alberghieri, dipende in gran parte dal settore del 

turismo, il quale nella città di Nairobi sta vivendo negli anni un progressivo sviluppo, con circa 5.9 

milioni di visitatori arrivati in città tra il 2017 e il 2018, con un aumento del 15.6% rispetto al periodo 

precedente, grazie al miglioramento delle infrastrutture presenti sul territorio ed un maggior 

investimento da parte del governo in tecniche di mercato per commercializzare la città come 

preferibile meta turistica, attraverso enti cittadini e regionali come il Kenya Tourism Board (KTB). 

Stime affermano che l’attuale offerta alberghiera di qualità all’interno della città di Nairobi è fornita 

da circa 55 strutture alberghiere con un totale di circa 7.500 unità, le quali si prevede che nel periodo 

2018-2020 dovrebbero superare le 10.000 unità; questo grazie ai numerosi progetti sviluppati in 

questi anni sia da investitori locali che partnership internazionali. Tra i più notevoli progetti in corso 

d’opera vi è lo sviluppo del “The Pinnacle Towers”, un complesso ad uso misto in realizzazione 

nel quartiere di Upper Hill, cuore finanziario della capitale, a soli 16 km dal Jomo Kenyatta 

international airport. Con un’altezza di 300 metri ed un costo superiore ai 200 milioni di dollari, una 

 
  

 

volta completato avrà il primato del più alto edificio 

presente sul territorio africano, superando il Carlton Center 

di Johannesburg. Il progetto, che dovrebbe essere 

completato entro la seconda metà del 2021, comprende due 

torri completamente in vetro, una di 70 piani, con 46 di 

questi dedicati ad ospitare lussuosi appartamenti 

residenziali, nonché 65 mila metri quadri di spazi ufficio ed 

esercizi commerciali; l’altra torre invece prevede 

l’ubicazione di un hotel della catena alberghiera Hilton con 

255 camere di lusso, con sale per conferenze, palestre e 

piscine. 
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Il contratto per lo sviluppo del “The Pinnacle”, finanziato tramite una joint venture tra la divisione 

per gli investimenti immobiliari di Hass Petroleum Group e la società di investimento con sede a 

Dubai White Lotus Group, è stato assegnato alla società di costruzioni China State Construction 

Engineering Corporation (CSCEC), una delle più grandi imprese di real estate presenti nel 

continente cinese. Secondo gli sviluppatori le unità residenziali presenti all’interno della struttura, 

con un’ampiezza che va dai 64 ai 294 metri quadri, sono ideali per gli acquirenti di fascia alta in 

cerca di alloggi di lusso in una posizione centrale, mentre gli acquirenti stranieri, che per lo più 

provengono dai paesi dell’Africa Orientale, avranno la possibilità di investire in questa iconica 

struttura ben presto conosciuta in tutto il continente. 
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 CONCLUSIONE 

L’Africa subsahariana è destinata a crescere nei prossimi anni, grazie a diversi fattori congiunturali, 

primi fra tutti il costante incremento demografico e lo sviluppo urbano in continua accelerazione. 

Le previsioni dei maggiori esperti del settore non sono errate, sicuramente nei prossimi anni 

l’economia di tale area continuerà a svilupparsi e a maturare, anche se ad oggi il distacco con le 

maggiori potenze mondiali è ancora ampio. L’enorme potenziale di crescita del territorio ha negli 

anni sempre più affascinato le maggiori economie mondiali, prima fra tutte la Cina, sempre più 

presente nell’area con importanti investimenti, principalmente verso il campo delle infrastrutture. 

Uno degli attori in tale contesto di sviluppo è il Kenya, con la sua capitale Nairobi, che sta divenendo 

il riferimento regionale per il commercio, i trasporti, la cooperazione internazionale e lo sviluppo 

economico. L’area tuttavia, seppur caratterizzata da diversi fattori “naturali” che la protraggono 

verso un continuo sviluppo, ad oggi è anche contraddistinta da rilevanti problemi interni, come una 

disuguaglianza di reddito tra le diverse classi della popolazione, che ha portano a numerosi squilibri 

interni, tra cui un enorme deficit abitativo. L’alloggio infatti è un grosso problema in Kenya, 

specialmente a Nairobi e nonostante la moltitudine di iniziative messe in campo dal governo per 

garantire che le classi meno abbienti abbiano accesso ai requisiti di base, milioni di persone vivono 

tutt’ora in condizioni precarie in slums ed altri insediamenti informali attorno alla città. 

Per eliminare tale rilevante problema, reso ancora più urgente dall’introduzione nel 2010 della carta 

dei diritti dell’uomo all’interno della costituzione del Kenya, secondo cui il principale compito del 

governo è quello di destinare un alloggio adeguato a tutti i cittadini kenioti, il governo del Kenya ha 

varato negli anni vari progetti, tra cui il piano “BIG FOUR” per lo sviluppo territoriale della regione, 

il cui completamento è previsto entro il 2022. Tale programma prevede il compimento di vari punti, 

tra cui il raggiungimento di una copertura sanitaria ed economica universale per tutti i cittadini della 

regione e la costruzione di circa 500.000 unità residenziali a prezzi accessibili, finanziate tramite 

partnership pubblico-private, come la fornitura di terreni pubblici agli sviluppatori, nonché lo 

stanziamento di 25.5 miliardi di Ksh per sovvenzionare singole opere infrastrutturali nella capitale 

e collettivamente in Kenya. 

Ulteriore problema all’interno della regione è quello riguardante i tassi d’interesse troppo elevati 

applicati dalle banche, che non stimolano la popolazione e le imprese a richiedere finanziamenti per 

l’acquisto di una casa o lo sviluppo di un progetto, portando quindi a risultati inferiori in termini di 

sviluppo rispetto alle potenzialità di tale strumento; seppur nell’agosto 2016, il presidente keniota 

Uhuru Kenyatta ha cercato di risolvere il problema tramite l’introduzione di un tetto massimo ai 
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livelli di interesse applicati sui mutui, tuttavia, tale manovra correttiva non ha portato ai risultati 

sperati, provocando in ultima analisi un fenomeno di credit crunch dell’area, con un innalzamento 

generale dei requisiti d’accesso al credito richiesti ai risparmiatori, la maggior parte di cui non 

ritenuta possessoria dei requisiti minimi patrimoniali. In tale contesto, il comitato per la politica 

monetaria (MPC), nel marzo 2018 ha varato una proposta di modifica del Banking Act, prevedendo 

un ulteriore abbassamento del tasso di interesse base dal 10%  al 9.5% ed introducendo una società 

di rifinanziamento ipotecaria nazionale, la Kenya Mortgage Refinance Company (KMRC), il cui 

ruolo è quello di contribuire al sostenimento della crescita di abitazioni a prezzi accessibili, offrendo 

finanziamenti a lungo termine al segmento della popolazione impossibilitato ad accedere al mercato 

dei mutui, a causa della mancanza dei requisiti minimi di ammissione. Altro problema legato al 

deficit residenziale è quello legato all’alto prezzo delle case, con la maggior parte dell’offerta 

indirizzata alle fasce ad alto reddito; una delle motivazioni attribuibili a tale fenomeno è quella 

relativa agli onerosi costi di costruzione, dovuti alla mancanza di sistemi fognari, di 

approvvigionamenti idrici adeguati e strade di acceso in alcune aree, soprattutto nelle città satelliti. 

Questi ostacoli alla fornitura di alloggi per le classi a medio-basso reddito ha richiesto la necessità 

di un sostegno da parte del governo nel settore immobiliare, con quest’ultimo che ha introdotto 

incentivi di settore, come la detrazione del 15% dalle tasse per le imprese che costruiscono almeno 

100 unità immobiliari a prezzi accessibili, nonché terreni per gli sviluppatori in un modello di 

partenariato pubblico-privato; altre soluzioni che potrebbero in parte risolvere il problema e quindi 

portare gli sviluppatori a soddisfare anche la domanda residenziale proveniente dalle fasce a reddito 

basso, sono l’introduzione di tecnologie di costruzione a basso costo che possano migliorare i 

margini di profittabilità per gli sviluppatori e quindi abbassare il prezzo finale d’acquisto 

dell’immobile, come l’utilizzo di strutture in prefabbricato o ancora la tecnologia di polistirolo 

espanso (EPS), che possano portare ad una riduzione dei costi generali di costruzione anche superiori 

al 30% per unità.  
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