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La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?

Quale futuro per il settore immobiliare?

Il settore immobiliare, nell’era della digitalizzazione e automatizzazione, sta vivendo 
una rivoluzione alimentata da una forte discontinuità…

Quale sarà il ruolo della tecnologia in questo scenario di settore?

Culturale
Sociale

Demografica

 Cambiamento dei profili 
richiesti dal mondo del 
lavoro, quelli a basso 
contenuto di competenze 
(in particolare, quelle 
digitali) diventeranno 
presto obsoleti

 Gli altri ruoli saranno 
«data-driven» e saranno 
spesso svolti da remoto

 Ascesa dei «Millennials»

 Cambiamento dei 
paradigmi di «job-
satisfaction» e «work-life 
balance»

 Maggior attenzione al 
«well-being»

 Cultura «agile»

 Incremento della quota 
di popolazione over-65, 
che supererà nel 2020 la 
quota di under-5 (c.d. 
«crossing»)

 Modifica composizione 
popolazione per effetto 
dei fenomeni migratori

 Polarizzazione della 
popolazione in «mega-
città»
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La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?

Quale futuro per il settore immobiliare?

La tecnologia veste il ruolo di acceleratore del cambiamento, spesso portando a vere e 
proprie rivoluzioni piuttosto che evoluzioni. Ma il settore immobiliare non è un «early-
adopter» e l’innovazione tecnologica non ha ancora espresso il suo potenziale

Il «gap» evidenzia un fabbisogno di innovazione da parte di tutti gli operatori 

del settore immobiliare per acquisire (o mantenere…) un vantaggio competitivo

Change in technology vs Business Productivity

Fonte: 2017 Deloitte Global Human Capital Trends: Rewriting the rules for the digital age, Feb 2017
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• I cambiamenti demografici e culturali porteranno ad una evoluzione dei 
modelli organizzativi ed operativi delle aziende

• Le caratteristiche dell’immobile rifletteranno sempre di più le 
caratteristiche organizzative, strategiche e operative del business:

• riduzione numero «desk» e incremento spazio dedicato ai 
processi organizzativi «creativi» e «agili» (meeting room, 
greenhouse, spazi ricreativi, etc) e/o «remoti»

• maggiore flessibilità degli spazi (workplace come «set 
fotografico», in grado di adattarsi)

• infrastruttura tecnologica in grado di supportare i processi 
organizzativi, raccogliere dati sull’utilizzo dell’immobile da 
parte dell’organizzazione e ottimizzare la gestione, riducendo 
i costi

• E’ atteso un trend di rilocazione in «business district» caratterizzati 
da edifici «high-tech» di nuova costruzione

• Le infrastrutture di trasporto pubblico e le auto a guida autonoma 
ridurranno tempi e costi per raggiungere il posto di lavoro

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?

Quale futuro per il settore immobiliare?

How we’ll

work?
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• La domanda di spazi destinati al retail calerà per effetto di una maggior 
penetrazione dell’e-commerce e persino del 3D printing «casalingo»

• La logistica «just-in-time» sarà lo standard e utilizzerà strumenti 
«a basso impatto» come i droni, di conseguenza i centri logistici 
si sposteranno fuori dai centri abitati, liberando spazi per altre 
destinazioni

• Il segmento «high-street» continuerà a mantenere un ruolo 
importante, grazie alla funzione segnaletica dei flagship store, 
ma il «negozio» in zone secondarie sarà sottoposto ad ulteriori 
pressioni

• Il segmento dei centri commerciali dovrà ripensare il proprio modello, 
sviluppando un concept basato sull’«esperienza», più che sul mero 
commercio, che vada incontro ai bisogni del cliente

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?

Quale futuro per il settore immobiliare?

How we’ll

shop?
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• Maggiore attenzione al contenuto «tecnologico» dell’immobile: qualità, 
risparmio energetico, domotica e connettività e presenza di spazi 
esterni

• Smart working, riduzione dei tempi di commuting ed elevati 
valori immobiliari renderanno meno attraenti le grandi aree 
metropolitane

• Prima casa da strumento di risparmio e protezione della famiglia 
(acquisto) a servizio (affitto), possibilmente con un costo 
contenuto, con la flessibilità di adattarsi alle esigenze della 
famiglia senza bisogno di impegnare quote consistenti di capitale

• Preferenza per immobili situati vicino a punti di interesse e servizi: il 
ruolo dei grandi sviluppi immobiliari mixed-use sarà sempre più 
importante nel mercato

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?

Quale futuro per il settore immobiliare?

How we’ll

live?
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Value Proposition

 Fonti di finanziamento 
alternative

 Drastica riduzione dei 
costi di transazione

 Maggiore trasparenza e 
disponibilità di dati

Value Proposition

 Aumento produttività

 Efficienza e cost saving

 Prevenzione errori e 
frodi

 Ottimizzazione processi 
decisionali

Value Proposition

 Ottimizzazione 
esperienza d’uso

 Efficienza e cost saving

 Nuovi revenue stream

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?

Real Estate e la «rivoluzione tecnologica»

Big Data

Robotic & Cognitive 

Analytics

PropTech
Real Estate

FinTech

Internet of Things

(IoT)

 Automatizzazione di 
attività ad alta intensità 
di dati e scalabili

 Analisi dati strutturati e 
non a supporto del 
processo decisionale

 Manipolazione autonoma 
di dati (AI)

 Start-up tecnologiche 
focalizzate sui business 
«core» quali property
search, leasing, facility e 
property mgnt, home 
services, etc

 Digital lending

 RE transaction service 
(P2P)

 On-line RE investment 
platform

 Sensors to track and 
record «building life»

 Analyze data for 
workspace use insight

Value Proposition

 Ottimizzazione 
workplace/space

 Efficienza e cost saving

 Nuovi revenue stream

Quali tecnologie rivoluzionano

il settore immobiliare?
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"Big data" is high-volume, high-velocity and high-variety 
information assets that demand cost-effective, innovative 
forms of information processing for enhanced insight and 

decision making.

Large amounts of data, from 

datasets with sizes of 

terabytes to zettabyte

Large amounts of data from transactions with high 

refresh rate resulting in data streams coming at great 

speed and the time to act on the basis of these data 

streams will often be very short. There is a shift from 

batch processing to real time streaming

Data can come in various format such as 

transaction and log data, structured data as

database table , semi-structured data such 

as XML data, unstructured data such as text, 

images, video streams, audio statement, 

and more.
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Real Estate e la «rivoluzione tecnologica»

La definizione «storica» di Big Data

Fonte: Gartner
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Real Estate e la «rivoluzione tecnologica»

I Big Data sono stati inizialmente definiti dalle c.d. «3 V» - velocità, volume e 
varietà – ognuna delle quali rappresenta un limite dei database tradizionali…

Fonte: «Big Data, Challenges and Success Factor» Deloitte Analytics
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Real Estate e la «rivoluzione tecnologica»

Fonte: «Big Data, Challenges and Success Factor» Deloitte Analytics

… ma al crescere del volume di dati disponibili, è cresciuta la portata della 
«sfida» e nuove «V» si sono aggiunte alla definizione
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La «rivoluzione tecnologica» interesserà tutti gli «attori» del settore 
che, in un contesto di crescente incertezza, dovranno affrontare nuove 
opportunità e nuovi rischi

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?
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La «rivoluzione digitale» è 

potenzialmente in grado di trasformare il 

settore immobiliare e dare risposte ai 

principali temi chiave

Investitori / Asset Managers

 Creazione di valore nel medio-lungo periodo 

«the quest for yield»

 Diversificazione geografica, risk management e 
misurazione performance

 Trasparenza e comunicazione al mercato

Utilizzatori

 Use vs Own, «sharing economy» e aumento 
della mobilità  «Real Estate as a Service» 

(REaaS)

 Sostenibilità ambientale e cultura «smart/agile»

 Nuove opportunità di investimento «token»

Temi chiave degli attori del settore immobiliare

Banche

 Rilevanza delle garanzie immobiliari, della loro 
valutazione e dei processi di gestione

 Requisiti regolamentari e contabili e impatti sul 
capitale di vigilanza

 Rischi/opportunità digital lending/crowdfunding

Sviluppatori / RE Service Company

 Evoluzione dell’offerta, dei business model e 
creazione di valore sostenibile

 Sviluppo di nuove asset class e di modelli di 
«smart-cities» e «smart-building»

 Ottica lungo-termine vs breve termine
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Real Estate e la «rivoluzione tecnologica»: quali saranno i ruoli 
maggiormente interessati?

Fonte: Deloitte Real Estate Commercial Outlook 2018

Probability of key occupations being affected
by automation

Expected cost savings through robotic
process automation (RPA) implementation

Fonte: Deloitte Global Shared Services Survey, 2017
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Big Data e delle tecnologie di advanced e cognitive analytics hanno 
permesso lo sviluppo di «Automated Valuation Model» (AVM)…

Big
Data

Analytics 
& Machine 
Learning

In ambito immobiliare, «Big Data» rappresentano una 
base dati composta da

 dati strutturati quali serie storiche di 
transazioni e/o risultati di valutazioni

 dati strutturati relativi a variabili economiche, 
macro (PIL, inflazione, disoccupazione, etc.) e micro 
(reddito disponibile, spesa pro-capite, etc.), e 
demografiche

 dati non strutturati «hyper-local»(1) quali 
informazioni topografiche, POI, web, social network, 
flussi di accesso alle celle telefoniche, etc.

 geo-referenziazione su micro-zone omogenee

Tecnologie e software in grado di

 utilizzare tutte le tipologie di dati, strutturati e 
non, «leggendo» ed elaborando grandi quantità di 
dati in tempi ridotti, quali dati «social media»

 produrre modelli di «machine learning» in grado 
di analizzare milioni di combinazioni tra migliaia di 
variabili, affinando e testando gli algoritmi in step
successivi

 introdurre nell’analisi variabili relative alla 
location dell’asset, in grado di spiegare in maniera 
statisticamente significativa la variabilità dei valori 
immobiliari

«Automated

Valuation Model» 

per valutare 

immobili in modo 

sistematico e 

veloce

(1) «Big Data in Real Estate? From Manual Appraisal to Automated Valuation», Maastricht University and GeoPhy, 2017

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?

Alcuni esempi dall’estero…
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Valutazioni tradizionali

 Capitalizzazione del NOI

 Stima parametri da transazioni comparabili

 Stima valore con elevata componente 
«judgmental»

 Underwriting investment / lending, in 
particolare per il segmento CRE

 Accertamento dell’esistenza/stato 
manutentivo del bene (sopralluogo)

Ambiti di applicazione

Approccio e caratteristiche Automated Valuation

 Dati hyper-local e/o non strutturati

 Fattori di aggiustamento data-based

 Sistematicità e ripetibilità di approccio

 Risultati statistici con intervallo di confidenza

… che si ripromettono di superare alcuni limiti dei tradizionali approcci 
di valutazione

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?

Ambiti di applicazione

Approccio e caratteristiche

 Rivalutazione garanzie ipotecarie in ambito 
creditizio e ratio adeguatezza patrimoniale

 Valutazione mark-to-market di portafogli / 
mass appraisal (in particolare settore 
residenziale)

 Local tax planning e analisi costi/benefici per 
investimenti pubblici

Quali evidenze di mercato a supporto dei due approcci?
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Il «mercato» sembra non credere ai valori espressi dai periti 
immobiliari…

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?
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Principali evidenze

 Il mercato dei fondi immobiliari fa 
riferimento all’OMV – stimato dai 
periti immobiliari – come 
parametro per la quantificazione 
del NAV

 Un fenomeno conosciuto è quello 
del c.d. sconto sul NAV (titoli 
che vengono scambiati ad un 
valore inferiore al NAV).

 In letteratura sono state 
indentificate diverse cause: 
leverage, size, liquidity, risk, 
performance, investment activity 
e sentiment

 Recenti studi hanno però 
evidenziato come operational
risk e performance sia i fattori 
maggiormente in grado di 
spiegare lo sconto sul NAV

Sconto/premio medio sul NAV (%)

In media, le valutazioni tradizionali hanno uno scostamento (positivo o negativo) 

del 12% rispetto al valore effettivo di transazione(2)

(1) EPRA NAREIT, European Public Real Estate, 2017
(2) Cannon e Cole, «How Accurate Are Commercial Real Estate Appraisals? Evidence from 25 Years of NCREIF Sales Data» (2011)
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Il «mercato» sembra non credere ai valori espressi dai periti 
immobiliari…

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?
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… ma anche l’approccio AVM non deve essere considerato la soluzione 
definitiva in ambito valutativo…

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?

Definizione di AVM

 Automated Valuation 
Models use one or more 
mathematical 
techniques to provide an 
estimate of value of a 
specified property at a 
specified date, 
accompanied by a 
measure of confidence in 
the accuracy of results, 
without human 
intervention post-initiation

Fonte: RICS AVM Standards Working Group (2013)

Spunti di riflessione

Trasparenza degli algoritmi

 La valutazione tramite AVM appare come una «black-box», 
fatta salva la disclosure degli algoritmi utilizzati, limitata 
dalla necessità di proteggere gli investimenti effettuati dagli 
sviluppatori

 La possibilità di utilizzare diversi approcci (tra cui algoritmi 
probabilistici e/o di tipo «machine learning») limita in ogni 
caso la piena comprensione da parte dell’utente

Framework per validazione e stress test

 In letteratura e nella prassi professionale manca un 
framework di riferimento condiviso per il testing di diversi 
algortimi di AVM che consenta di analizzare e confrontare 
oggettivamente i risultati dei diverso sviluppatori

Accettabilità dell’errore

 L’affidabilità degli algoritmi presenti sul mercato varia molto 
tra le diverse aree geografiche, in primis per la diversa 
disponibilità disponibilità di dati

 In US (paese con la maggior esperienza nell’uso di AVM) i 
principali vendor dichiarano un errore mediano pari al 5-
7% e il ~70-80% delle valutazioni entro uno 
scostamento del +/-10%

 Quale può essere considerato un errore accettabile? 
L’errore medio delle valutazioni tradizionali varia tra 
il 9% e il 12,5% nel periodo 2000-2016 a seconda dei 
diversi paesi (fonte: MSCI)
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Analisi forward looking sui valori 
immobiliari, con previsioni a medio 
termine sull’andamento dei cicli
del mercato immobiliare

Analisi di dati non strutturati per 
identificare elementi di rischio 
(early warning) e analisi del 
relativo impatto sul valore della 
garanzia

Analisi what-if e identificazione 
possibili rimedi per minimizzare il 
costo del credito prima del default
del creditore

… in quanto non è uno strumento di per se sufficiente ad ottimizzare la 
gestione del rischio

La rivoluzione digitale nel Real Estate: a brave new world?

... a strumento di Risk ManagementDa modello AVM...

Periodicità
Rivalutazione periodica 
«puntuale» delle garanzie 
immobiliari con modelli AVM…

Tempestività
… che permettono di disporre 
in maniera tempestiva di 
valori immobiliari aggiornati a 
partire da una precedente 
valutazione…

Economicità
… con una riduzione 
significativa dei costi rispetto 
ad un approccio valutativo 
tradizionale

Numerosità
… coprendo una quota molto 
significativa del portafoglio 
crediti immobiliari…

Analisi delle relazioni tra variabili
in grado di incidere sul valore 
dell’immobile e monitoraggio 
dinamico del loro andamento e 
della loro significativitàFull 

potential
tecnologie
advanced
analytics e 

AI


