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CRIF, leader in Europa nel settore delle credit information 
bancarie e nelle soluzioni di supporto decisionale, ha siglato 
con Hometrack, leader nella realizzazione di modelli di 
valutazione automatica (AVM) sia nel Regno Unito che in 
Australia, un accordo per lo sviluppo e la fornitura del 
primo AVM sul mercato italiano per la valutazione di 
qualsiasi tipo di immobile residenziale, grazie all’utilizzo di 
modelli matematici altamente sofisticati e tecnologie 
automatizzate. Hometrack è una società privata inglese con 
uffici a Londra e a Sydney, fornitore esclusivo di modelli 
AVM, tra le altre, a 4 delle 6 maggiori banche presenti nel 
Regno Unito.  
Nello specifico, gran parte degli istituti finanziari si affidano a Hometrack per informazioni di qualità e 
altamente personalizzate, necessarie per una corretta valutazione in ambito immobiliare. Hometrack è 
l’unico provider di servizi AVM le cui soluzioni sono state formalmente approvate anche dalle 3 maggiori 
agenzie di rating oggi presenti sul mercato e il cui utilizzo ha sostenuto oltre 50 transazioni di finanza 
strutturata. 
La partnership tra CRIF e Hometrack rappresenta un traguardo estremamente significativo, in quanto 
consente di unire l’eccellenza e il know-how analitico degli AVM di Hometrack con l’esperienza in 
Italia di CRIF Real Estate Services, che offre a oltre 100 istituti bancari e finanziari i propri servizi di 
valutazione immobiliare, in linea con i più rigorosi criteri riconosciuti a livello internazionale, tramite una 
rete di 550 periti professionisti indipendenti, qualificati e con certificazione accreditata ISO 17024 e il più 
grande e approfondito database di valutazioni immobiliari disponibile sul mercato italiano. 
 
L’AVM è uno strumento fondamentale a disposizione dei Risk Manager che necessitano di monitorare e 
aggiornare puntualmente il valore di mercato del portafoglio immobiliare residenziale in ottica di 
mitigazione del rischio e di compliance con quanto richiesto dall’Autorità di Vigilanza. Inoltre, i modelli AVM 
consentono di identificare i cespiti che necessitano maggiormente di una rivalutazione, limitano le frodi e 
forniscono un valore di riferimento per investitori e consumatori. 
 
Nello specifico, il sistema AVM che verrà proposto agli operatori di settore combina i modelli decisionali di 
Hometrack e il database di comparabili di CRIF, fornendo un valore puntuale dell’immobile ad una 
determinata data insieme all’indicazione di uno specifico livello di confidenza che traduce l’accuratezza di 
ogni risultato AVM. Con riferimento alle rivalutazioni immobiliari, la tecnica AVM si dimostra inoltre più 
accurata rispetto alle metodologie tradizionali di rivalutazione statistica per indici in quanto 
determina il valore dell’immobile senza utilizzarne il valore storico di partenza e senza essere quindi 
influenzata da eventuali errori, frodi, sovrastime, dati mancanti o errati nel fascicolo mutui. 
 
“Ad oggi le valutazioni AVM rappresentano la tecnica più innovativa e affidabile per fornire una stima 

automatica del valore di mercato degli immobili residenziali - spiega Luke Brucato, Marketing Manager 
Real Estate Services di CRIF - e completano la nostra gamma di servizi e soluzioni a supporto del 
mercato Real Estate, dalla valutazione di immobili sia residenziali sia commerciali con sopralluoghi 

esterni o interni all’edificio fino alla rivalutazione dell’intero portafoglio mutui degli Istituti”. 
 
L’accordo di CRIF con Hometrack riguarderà inizialmente la fornitura di modelli AVM per la rivalutazione 
periodica dei portafogli di immobili residenziali in Italia già a partire dal mese corrente. Successivamente, 
in accordo con Hometrack, CRIF svilupperà e commercializzerà i servizi di AVM anche in altri paesi 
europei.  
 
Chi è Hometrack 
Società inglese, leader nella tecnologia a supporto delle valutazioni immobiliari residenziali e della 
gestione del rischio. Fondata nel 1999 opera a livello internazionale nel Regno Unito, in Europa e in 
Australia e vi si affidano quotidianamente clienti provenienti da istituti finanziari, governativi e immobiliari. 
Per maggiori informazioni: www.hometrack.co.uk 



Dall’analisi dei dati di CRIF Valutazione Immobili, delle informazioni 
registrate in EURISC (il sistema di informazioni creditizie gestito da 
CRIF) e delle rilevazioni dell’Agenzia del Territorio, si desume una 
fotografia aggiornata delle tendenze in atto nel mercato italiano del 
credito immobiliare. 
 
 

 
 
 
Il calo delle compravendite registrato nel terzo trimestre 2013 risulta 
pari a -5,1% rispetto al terzo trimestre 2012, mostrando una dinamica 
recessiva, seppur in rallentamento, rispetto al -14,2% e al -9,3% 
registrati nel primo e nel secondo trimestre 2013.  
 
Nel quarto trimestre 2013 è previsto un numero stabile di transazioni 
residenziali rispetto al 2012 o in leggera crescita; questo porterebbe le 
compravendite totali previste per il 2013 a 410/420.000 unità, con una  
contrazione di circa il -7% rispetto all’anno 2012.  
 
Per quanto riguarda la contrazione del numero di contratti di mutui 
ipotecari erogati a persone fisiche, nel terzo trimestre 2013, si registra 
finalmente un segno positivo, con +0,4% rispetto all’anno precedente.  
 
 

L’importo medio dei mutui erogati continua invece a registrare valori 
sempre più contenuti, con un importo medio pari a € 114.432, che 
rappresenta il valore più basso mai registrato negli ultimi trimestri.  
 
Questa ulteriore diminuzione può essere letta alla luce di diversi fattori, 
fra cui la minore disponibilità reddituale delle famiglie dettata dalla 
particolare situazione economica e dalla politica di contrazione delle 
erogazioni. 
 
 
 
 

Analizzando l’immobile oggetto di garanzia ipotecaria, il prezzo/mq 
mostra ancora valori negativi, mentre la superficie media 
compravenduta si attesta sui 101 mq. 
 
Il prezzo/mq degli immobili oggetto di garanzia di mutuo ipotecario 
nel quarto trimestre 2013 registra infatti un calo pari a -4,4% rispetto 
all’analogo trimestre 2012.  
 
 
 

 
In particolare, la diminuzione è maggiormente accentuata per gli 
immobili usati (-5%), rispetto a quelli di nuova costruzione (-4,2%) 
che sembrano più resistenti alle dinamiche di crisi del settore. Lasciamo 
volutamente fuori dall'analisi gli immobili ristrutturati e da ristrutturare. 
 
Il trend di riduzione, per completezza, è evidenziato dall’andamento del 
valore medio degli immobili forniti in garanzia, che passa dagli oltre  
€ 200.000 del 2010 ai circa € 183.000 del quarto trimestre 2013. 
 
Ricordiamo che il campione di immobili analizzati da CRIF Valutazione 
Immobili contiene le diverse tipologie immobiliari oggetto di Perizia CRIF 
(appartamenti, attici, loft, mansarde, monolocali, ville e villette a schiera), 
dove la tipologia più rappresentata è costituita dagli appartamenti. 
 
 
 
 
 
 
 

2 

L’andamento del mercato immobiliare italiano: focus sugli immobili a 

garanzia dei mutui ipotecari 

  
III TRIM 
2012 

IV TRIM 
2012 

I TRIM 
2013 

II TRIM 
2013 

III TRIM 
2013 

Compravendite 
Residenziali 

-26,8% -30,5% -14,2%  -9,3% -5,1% 

Contratti Mutuo 
Ipotecario Erogati 

-55,9% -48,0% -15,0%  -7,15% 0,4% 

Importo Medio 
Mutuo Erogato 

118.422  119.041  115.712   115.249 114.432 

Prezzo/Mq  
Immobile 

-5,7% -5,3% -3,7% -4,4% -5% 

IV TRIM 
2013 

 

 

 

-4,4% 

Elaborazioni CRIF su dati CRIF Valutazione Immobili, EURISC, ATER 

Variazioni trimestrali rispetto all'anno precedente 

Elaborazioni CRIF su dati CRIF Valutazione Immobili 

Andamento Prezzo/Mq - Superficie Immobile  
Variazioni trimestrali rispetto all'anno precedente 

Elaborazioni CRIF su dati EURISC 

Andamento Erogazione Mutui  
Variazioni trimestrali rispetto all'anno precedente 

Elaborazioni CRIF su dati CRIF Valutazione Immobili 

Andamento Prezzo/Mq - Immobili Nuovi e Usati  
Variazioni trimestrali rispetto all'anno precedente 
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La dinamica negativa delle quotazioni investe tutte le aree italiane 
anche se con intensità differente: i dati sull’intero 2013 mostrano una 
riduzione maggiore nel Sud/Isole e nel Centro Italia, rispettivamente 
con un -6,0% e un -5,8%. 
Nel Nord-Est si registra un più contenuto  -5,2% mentre nel  
Nord-Ovest i prezzi sembrano resistere meglio agli effetti della crisi 
economica evidenziando una flessione più ridotta, pari a -2,1%. 
 
 
Nota: 
Con riferimento ai dati forniti da CRIF Valutazione Immobili, da febbraio 2013 è 
stata effettuata un’attività di normalizzazione del campione eliminando eventuali 
outliers per una più coerente lettura delle elaborazioni. I dati relativi agli Immobili  
e ai Mutui erogati sono riferiti alle sole persone fisiche.  
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Nel 2013 in Italia hanno chiuso per fallimento in media 54 imprese ogni 
giorno, 2 ogni ora, per un totale di 14.269 casi.  
 
Questo il quadro che emerge dall'Analisi dei fallimenti in Italia relativa al 
quarto trimestre 2013 realizzata da CRIBIS D&B, la società del Gruppo 
CRIF specializzata nella business information.  
 
In particolare, l’ultimo trimestre del 2013 si è chiuso con un nuovo record 
di 4.257 fallimenti (+14% rispetto al quarto trimestre 2012, +39% rispetto 
allo stesso periodo del 2009). Nelle rilevazioni trimestrali degli ultimi 
cinque anni non si era mai registrato un numero così alto.  
 
La Lombardia è la regione che continua a registrare il maggior numero di 
fallimenti, con 3.228 casi, pari al 22,6% del totale nazionale. La seconda 
regione più colpita è il Lazio, con 1.533 imprese chiuse nel 2013  
(il 10,7%), la terza il Veneto con 1.269 fallimenti (8,9%).  
 
Nelle prime dieci posizioni, seguono poi la Campania con 1.134 casi 
(7,9%), l’Emilia-Romagna con 1.102 (7,7%), la Toscana con 1.031 (7,2%), 
il Piemonte con 976 (6,8%), la Sicilia con 901 (6,3%), la Puglia con 648 
(4,5%) e le Marche con 491 (3,4%). 
 
Anche nel 2013 sono l'edilizia e il commercio i macrosettori più colpiti 
dai fallimenti. Nel settore edile si contano oltre 2.800 imprese fallite, un 
quinto del totale.  
 
Il comparto in maggiore sofferenza è quello della “costruzione di edifici”, in 
cui si registrano 1.757 fallimenti, a cui si aggiungono i 1.083 “installatori” 
che hanno portato i libri in Tribunale. In correlazione, si segnalano anche i 
795 casi della “locazione immobiliare”.  
 
Critica anche la situazione del commercio, che registra oltre 1.900 
fallimenti nelle vendite all'ingrosso e quasi altrettante in quelle al 
dettaglio. 
 
Analizzando i singoli settori, nel commercio all'ingrosso hanno fermato 
l'attività 1.138 imprese del “commercio all'ingrosso di beni durevoli” e 808 
del “commercio all'ingrosso di beni non durevoli”.  
 
Nel commercio al dettaglio, invece, hanno dichiarato fallimento 588 
“ristoranti e bar”, 481 imprese di “abbigliamento e accessori”, 343 negozi 
di generi “vari”, 261 negozi di “arredamento e articoli per la casa”, 207 da 
negozi di “alimentari”.  
 
Tra gli altri settori si segnalano i numerosi casi del settore produttivo: 
nel 2013 si registrano 621 fallimenti nell'“industria di manufatti in metallo”, 
304 nell'“industria di macchinari industriali e computer”, 261 nelle 
“industrie del mobile – accessori per arredi”, 234 nell'“industria 
alimentare”, 230 nell'“industria dell'abbigliamento e altri prodotti tessili”, 
210 nelle “industrie tipografiche ed editoriali”, 197 nell'“industria di 
attrezzature elettriche ed elettroniche”. 

Elaborazioni CRIF su dati CRIF Valutazione Immobili 

Andamento Prezzo/Mq  
Variazioni Trimestrali rispetto all'anno precedente 

Aree Nielsen 2012 2013 

Centro -5,8% -5,8% 

Nord-Est -3,1% -5,2% 

Nord-Ovest -5,5% -2,1% 

Sud e Isole -5,2% -6,0% 

Totale Italia -5,6% -4,3% 

SETTORE 
MACRO  
SETTORE 

FALLIMENTI 
2013 

Costruzione di edifici Edilizia 1.757 

Commercio ingrosso beni  
durevoli 

Commercio ingrosso  1.138 

Installatori Edilizia 1.083 

Servizi commerciali Servizi vari 859 

Commercio ingrosso beni non 
durevoli 

Commercio ingrosso  808 

Locazione immobiliare Servizi finanziari 795 

Industria manufatti in metallo Industria, produzione 621 

Trasporti e servizi merci su  
gomma 

Trasporti, distribuzione 606 

Ristoranti - Bar Commercio dettaglio 588 

Abbigliamento e accessori Commercio dettaglio 481 

Varie Commercio dettaglio 343 

Industrie macchinari industriali e 
computer 

Industria, produzione 304 

Arredamento - Articoli per la casa Commercio dettaglio 261 

Industrie del mobile/accessori per 
arredi 

Industria, produzione 261 

Industrie alimentari Industria, produzione 234 

Abbigliamento e altri prodotti 
tessili 

Industria, produzione 230 

Industrie tipografiche editoriali Industria, produzione 210 

Servizi personali  Servizi vari 208 

Alimentari Commercio dettaglio 207 

Attrezzature elettriche ed  
elettroniche 

Industria, produzione 197 

Altri settori  3.078 

Totale  14.269 

Fonte: CRIBIS D&B 

Nel 2013 in Italia sono fallite 14.269 imprese, in media 54 al giorno 

Fallimenti per Macrosettore merceologico - 2013 
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Prezzo e valore di mercato 

L’IVS (International Valuation Standards) definisce valore di mercato 
“l’ammontare stimato per il quale un determinato immobile può essere 
compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un 
venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e 
con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di marketing, durante 
la quale le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza 
alcuna costrizione”. 
Il Prezzo è definito come “l’importo richiesto, offerto o pagato per un 
bene”, ossia il valore assegnato da specifici acquirenti e venditori in 
circostanze particolari. 
 
Il valore di mercato è un concetto economico, riferito al più probabile 
prezzo che potrebbe essere raggiunto tra le parti per un immobile, in 
condizioni non influenzate da esigenze soggettive. 
 
Il prezzo, invece, è quanto effettivamente pagato dall’acquirente al 
venditore e potrebbe essere diverso dal valore di mercato, essendo frutto 
di un accordo intercorso fra le parti sulla base di diverse variabili, 
alcune di interesse collettivo, che concorrono anche alla formazione 
del valore  di mercato (es. stato dell'immobile, ubicazione, vicinanza a 
mezzi di trasporto collettivi, presenza di servizi, tessuto sociale) ed altre 
di natura soggettiva (es. rapporti di amicizia o parentela fra le parti, 
esigenza di vendita sotto pressione o in tempi brevi, vicinanza a nuclei 
familiari o luoghi di lavoro, possesso di altri beni che avrebbero vantaggi 
o aumento di valore). 
 
La stima non deve considerare questi fattori soggettivi, poiché si tratta di 
episodi estemporanei, non prevedibili, statisticamente irripetibili e quindi 
non riproducibili in caso di successiva vendita del bene. 
È chiaro che la stima di immobili offerti in garanzia per esposizioni 
creditizie debba determinare il valore di mercato (circ. 263/06 Bankit) 
e non il prezzo richiesto, offerto o pagato. 
 
A tal fine è necessario innanzitutto che l’immobile sia stimato da un 
perito indipendente, non influenzato da esigenze personali delle parti 
coinvolte nella compravendita (venditore, acquirente, agente 
immobiliare), dal merito creditizio del debitore e da interessi commerciali 
personali o dei soggetti interessati all’erogazione del finanziamento 
(banca, debitore, intermediari finanziari). 
 
L’altro requisito fondamentale è che il valore di mercato sia stimato 
con un procedimento trasparente, oggettivo e riproducibile in caso di 
riesame della stima. Uno dei principali procedimenti che risponde a tali 
requisiti è il metodo di confronto di mercato del “Market Comparison 
Approach”. 
 
L’MCA, attraverso il confronto tra l’immobile oggetto di stima e un 
insieme di immobili simili, compravenduti di recente e di prezzo noto, 
consente la stima del valore di mercato, basandosi sul principio che 
il mercato fissa il prezzo di un immobile allo stesso modo in cui ha 
determinato quello di immobili simili. 
Il metodo si basa sulla rilevazione di prezzi, ma consente di rimuovere gli 
aspetti soggettivi che li influenzano, sia utilizzando più comparabili che 
statisticamente hanno scarsa probabilità di presentare fattori soggettivi 
similari e concordi, sia verificando che il risultato finale presenti una 
divergenza assoluta (differenza fra prezzo corretto massimo e minimo 
espressa in percentuale rispetto a quello minimo) inferiore ad uno 
standard accettabile del 5-10%. 
 
Lo scenario in cui opera il perito è attualmente poco chiaro e presenta 
informazioni talvolta contrastanti. La possibilità di reperire i reali prezzi di 
transazione di immobili attraverso gli atti depositati presso l’Agenzia 
dell’Entrate è un percorso difficoltoso ed oneroso e non sempre 

attendibile e trasparente, soprattutto nei casi in cui può esservi un 
interesse delle parti a dichiarare un prezzo diverso da quello concordato, 
ad esempio per motivi di natura fiscale.  
 
Anche la pubblicità delle offerte immobiliari è poco trasparente e talvolta 
ingannevole, come risulta dalle segnalazioni all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, che negli ultimi anni ha anche applicato 
sanzioni ad operatori del settore, in merito alla non corretta indicazione di 
consistenza, disponibilità, manutenzione, ubicazione e prezzo richiesto. 
 
In questo scenario già poco trasparente si inseriscono dinamiche 
commerciali e interessi personali delle parti, che tendono talvolta a dare 
informazioni fuorvianti al perito, solitamente sul prezzo concordato, al fine 
di condizionare la valutazione, in modo che possa risultare coerente con 
il finanziamento. In questo contesto risulta necessario che il perito sia, 
oltre che indipendente, anche competente, qualificato ed esperto dei 
meccanismi di formazione del prezzo nel mercato locale.  
La necessità di una corretta stima dei collateral si è evidenziata 
anche nei controlli che Banca d’Italia ha effettuato nel 2013 presso 
alcune delle principali banche italiane, concentrandosi principalmente 
sulla verifica degli accantonamenti prudenziali delle sofferenze.  
Tali monitoraggi sono previsti nel 2014 sulle esposizioni ordinarie,  
anche con l’eventuale utilizzo di esperti indipendenti per la stima  
dei valori di mercato. 
 

Il caso 
 
Si riporta di seguito un caso di studio, relativo a un fabbricato di recente 
costruzione, composto da 5 piani ognuno costituito da un immobile di 
superficie commerciale di 75 mq, in cui si rilevano: 
 

• appartamento al piano T venduto prima dell’inizio della costruzione, al 
fine di acquisire liquidità, a € 110.000; 

• appartamenti ai piani 1-2-3 venduti a € 145.000, € 150.000 e  
€ 155.000 ad ultimazione dei lavori; 

• appartamento al piano 4 venduto successivamente a € 177.000 a un 
acquirente fortemente motivato da interessi personali. 

 
Gli immobili si inseriscono in un segmento di mercato di nuove 
costruzioni in una zona dove sono in corso altre costruzioni. 
Le differenze di prezzo tra gli appartamenti ai piani 1-2-3 sono attribuibili 
al livello di piano, il cui prezzo marginale è quindi € 5.000. 
Stimando un immobile ricadente nello stesso segmento di mercato, con 
la stessa superficie e posto al piano 2, con i comparabili di prezzo rilevati, 
dopo aver effettuato la correzione per livello di piano, si avrebbe: 
 
comparabili piani T-1-2 
Valore: (120.000+150.000+150.000)/3 = 140.000 
Divergenza: (150.000-120.000)/120.000 = 25% 
 
comparabili piani 1-2-3 
Valore: (150.000+150.000+150.000)/3 = 150.000 
Divergenza: (150.000-150.000)/150.000 = 0% 
 
comparabili piani 2-3-4 
Valore: (150.000+150.000+167.000)/3 = 156.000 
Divergenza: (167.000-150.000)/150.000 = 11% 
 
Risulta evidente che l’utilizzo di comparabili che hanno subito dei 
condizionamenti comporta una divergenza non accettabile ai fini della 
correttezza della stima. 


