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La pandemia legata al Covid-19 ha reso il mercato degli investimenti immobiliari inevitabilmente

meno dinamico rispetto agli ultimi anni, con un volume registrato nei primi 6 mesi del 2020 di 3,5

miliardi di euro, in confronto ai 5 miliardi dello stesso periodo 2019. E’ però necessario sottolineare

che, a causa del lockdown, le attività si sono di fatto fermate e, dopo la ripartenza, la ripresa non è

stata immediata.

Le operazioni chiuse al Q2 sono state evidentemente una coda del 2019.

L’asset class office ha trainato il mercato con circa 1,5 miliardi di euro, pari al 42% del totale, mentre la

flessione marcata è stata determinata soprattutto dalle 2 asset class più penalizzate dal lockdown: il

retail (780 milioni di euro, il 22% del totale) e l’hospitality (350 milioni, il 10%).

Il contesto rimane ancora molto incerto, ma vista l’importante massa di capitali già raccolta dai gestori,

che deve essere necessariamente investita, è auspicabile attendersi una crescita sensibile del

volume verso la fine dell’anno: l’ammontare potrebbe più che raddoppiare, raggiungendo gli 8

miliardi di euro e forse superarli.

Gli uffici ancora una volta detengono il primato tra le asset class preferite dagli investitori: anche nei

primi sei mesi hanno infatti rappresentato la quota maggiore, rilevando nel solo secondo trimestre un

volume di 1,1 miliardi di euro, con un +43% rispetto allo stesso periodo 2019. Oltre all’office, la seconda

asset class più richiesta è attualmente la logistica (260 milioni nel primo semestre, il 7% del totale), che

beneficia del forte impulso dato all’e-commerce dal lockdown, con richiesta crescente di magazzini per

lo stoccaggio della merce lungo le arterie autostradali e intorno alle grandi città, ma anche di spazi di

prossimità per la gestione del last mile.

Di Claudio Santucci  - 30 Settembre 2020
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Articolo Precedente

Wellio, il pro-working di Covivio, prende forma a
Milano in via Dante

Prossimo Articolo

Digitalizzare la sostenibilità: ecosistemi BIM per
l’ecosistema

Sta di fatto che il periodo di necessario distanziamento sociale, non ancora superato, ha fatto sì che la

tecnologia entrasse sempre più nella vita di tutti noi, anche come indispensabile supporto dello

smart working, o meglio, del remote working.

A tal proposito, è evidente che sta cambiando sia la struttura degli spazi di lavoro (per esempio

tornano i singoli ambienti chiusi al posto dell’open space), sia la modalità di fruizione, ma è

categoricamente da escludere che si possa fare a meno degli uffici. Partendo da un semplice

presupposto: se è vero che si può lavorare lontano dalla propria sede, i rapporti interpersonali con i

colleghi rimangono importanti e devono essere coltivati anche di persona.

In generale, il Covid ha ulteriormente polarizzato il mercato degli investimenti sulle 2 città italiane

più importanti, Milano e Roma, con l’eccezione di Bologna, l’altra realtà maggiormente analizzata dagli

investitori per la sua posizione geografica strategica, baricentrica, sul territorio italiano.

Per quanto riguarda la tipologia di investimento, oltre a immobili a uso uffici con reddito stabilizzato nel

lungo periodo, continua a crescere l’interesse per quelle operazioni cosiddette value added, ovvero

per immobili da ripensare con l’obiettivo quindi di trasformarli rispetto all’uso di partenza: per

esempio un ufficio obsoleto, ma in un’ottima location, da riconvertire in modo proficuo in residenze.

Non a caso, uno dei settori aumentati nel primo semestre è anche quello del residenziale, con circa 170

milioni di investimenti (5% del totale), asset class che crediamo crescerà ulteriormente anche grazie al

Superbonus previsto dal Decreto Rilancio che permette la detrazione fiscale fino al 110% per interventi

di riqualificazione energetica e sismica. Ai circa 170 milioni hanno in gran parte contribuito delle

iniziative di sviluppo residenziale locate prevalentemente all’interno della città metropolitana di Milano.

Agli uffici, alla logistica e al residenziale, va aggiunto anche il settore hotel, che contribuirà alla

performance generale di crescita del secondo semestre 2020.

di Claudio Santucci – direttore settore capital market Italia – Gabetti Agency
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