Il mercato italiano del Real Estate
Overview sul mercato
Il mercato italiano del Real Estate mostra segnali di crescita, con un livello totale di investimenti
pari a 8,2b € nel 2015 in forte crescita rispetto al 2014 e con un parziale di 3,1b€ solo nell’ultimo
trimestre dell’anno.
La maggioranza degli investimenti provengono da
Medio Oriente, Europa Centrale e Asia. Sul totale
del volume degli investimenti effettuati in Italia nel
2015, circa il 75% ha coinvolto capitali esteri.
Nel 2015, il totale degli investimenti mostra come
l’asset preferenziale sia quello a destinazione
direzionale, mentre il settore alberghiero mostra un
miglioramento nel volume delle transazioni rispetto
al 2014. I settori del retail e quello della logistica
hanno registrato una riduzione del volume degli
investimenti rispetto al 2014 principalmente a
causa della carenza nella qualità dell’offerta.
Milano e Roma rimangono le destinazioni con maggiore attrattività: sul totale degli investimenti nel
settore effettuati nel 2015, 4,5b€ sono allocati su Milano (in aumento di circa 1/3 rispetto al 2014),
mentre 0,8b€ sono stati effettuati a Roma (in crescita del 5%).

Nell’ultimo periodo, la competitività sulla qualità degli asset ha portato
alla compressione dei rendimenti netti del mercato immobiliare italiano
Uffici
Nel 2015, il mercato immobiliare degli immobili a uso ufficio ha dominato la classifica dell’interesse
degli investitori globali, alla ricerca di asset e portafogli immobiliari di grandi dimensioni. Gli
investitori locali invece hanno mostrato interesse anche verso asset di dimensioni inferiori.
A Milano e Roma, i rendimenti netti sono diminuiti mentre i canoni prime hanno evidenziato una
sostanziale stabilità.
Retail
Nel 2015, gli investimenti sul retail si sono concentrati nelle regioni del Nord e Centro Italia, con un
focus sul segmento dei centri commerciali, dove si è osservata una riduzione dei rendimenti ed un
volume degli investimenti di circa 0.7b€, equivalenti al 51% del totale degli investimenti del
segmento retail per il 2015. Le aspettative sono che i centri commerciali rimangano l’asset più
attrattivo del segmento retail anche nel 2016.

Hotel
Il mercato italiano alberghiero rimane uno dei segmenti più attrattivi del Real Estate richiamando
l’interesse principalmente da parte degli investitori internazionali.
Gli indicatori di performance rimangono attrattivi, con una occupazione media per le città principali
di oltre il 70%, con Firenze, Roma e Milano che presentano tassi di occupazione superiori alla
media.
Tale trend è stato sicuramente influenzato da importanti eventi quali Expo di Milano, conclusosi lo
scorso ottobre, che ha attirato milioni di visitatori in Italia, ed il Giubileo di Roma, iniziato a
dicembre 2015.
Industriale
Gli investimenti nel settore industriale si sono focalizzati nel segmento della logistica e nel Nord
Italia, dove si è assistito ad una compressione dei rendimenti prime.
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