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Agrate Brianza, 21 luglio 2014 

Pos. n° 7628.05 

 

Spettabile 

CASTELLO SGR SpA 

Piazza Diaz, 7 

20123 Milano 

Alla cortese attenzione del Dott. Daniele Bianchi 

 

Egregi Signori, 

in conformità all’incarico da Voi conferito REAG – Real Estate Advisory Group S.p.A. 

ha effettuato la relazione di stima del patrimonio immobiliare del Fondo Comune di 

Investimento Immobiliare Riservato di tipo chiuso denominato “Valore Immobiliare 

Globale” alla data del 30 giugno 2014. 

 
La valutazione effettuata da REAG sarà utilizzata per una verifica patrimoniale, ai 

sensi dell’art. 12 bis del D.M. n. 228 del 24 maggio 1999 e successive modifiche ed 

integrazioni e del Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012, titolo V, 

capitolo IV, sezione II, nonché delle linee guida di Assogestione del maggio 2010 e 

della comunicazione congiunta di Consob e Banca d’Italia del luglio 2010. 

 
Con la presente Vi trasmettiamo n°1 copia della suddetta relazione di stima. 

 

Distinti saluti. 

 
REAG - Real Estate Advisory Group S.p.A. 

Osvaldo Rigamonti 

Senior Director 

Allegato 
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Agrate Brianza, 21 luglio 2014 

Pos. n° 7628.05 

 

Spettabile 

CASTELLO SGR SpA 

Piazza Diaz, 7 

20123 Milano 

Alla cortese attenzione del Dott. Daniele Bianchi 

 
 
Oggetto: Relazione di stima degli immobili che compongono il patrimonio del 

Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso 

denominato “Valore Immobiliare Globale” al 30 giugno 2014 

 

Egregi Signori, 

 

in conformità all’incarico da Voi conferito REAG – Real Estate Advisory Group S.p.A. 

(di seguito REAG)  ha effettuato la relazione di stima del patrimonio immobiliare del 

Fondo Comune di Investimento Immobiliare Riservato di tipo chiuso denominato 

“Valore Immobiliare Globale” alla data del 30 giugno 2014. 

 

La valutazione effettuata da REAG sarà utilizzata per una verifica patrimoniale, ai 

sensi dell’art. 12 bis del D.M. n. 228 del 24 maggio 1999 e successive modifiche ed 

integrazioni e del Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012, titolo V, 

capitolo IV, sezione II, nonché delle linee guida di Assogestione del maggio 2010 e 

della comunicazione congiunta di Consob e Banca d’Italia del luglio 2010. 
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Definizioni 

 

Nel presente Rapporto ai termini di seguito elencati deve attribuirsi la corrispondente 

definizione, salvo sia diversamente indicato nel Rapporto stesso. Per la definizione di 

tutti gli altri termini tecnici e/o giuridici contenuti nel presente rapporto si rimanda al 

Codice Civile e leggi collegate, ovvero al significato di uso comune. 

 

 “Complesso Immobiliare” (di seguito la “proprietà”) indica l’insieme di beni 

immobili (terreni, fabbricati, impianti fissi e opere edili esterne) oggetto (dello 

studio/valutazione), con espressa esclusione di ogni altro e diverso bene, 

compresi beni mobili e beni immateriali. 

 

 “Valutazione” indica la determinazione del “(….) valore alla data della 

valutazione di una proprietà. Salvo limitazioni stabilite nei termini dell’incarico, 

l’opinione è fornita a seguito di un sopralluogo e dopo tutte le appropriate ed 

opportune indagini ed approfondimenti eventualmente necessari, tenendo in 

considerazione la tipologia della proprietà e lo scopo della valutazione” (RICS 

Red Book, ed. italiana, Marzo 2009). 

 
 “Valore di Mercato” indica “(…) l’ammontare stimato cui una proprietà o 

passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di valutazione, da un 

venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla 

compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un‘ adeguata 

commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, 

consapevole e senza coercizioni”. (RICS Red Book VS 3.2, ed. italiana, Marzo 

2012). 

 



 

REAG S.p.A. per  CASTELLO SGR S.p.A. 
Rif. n. 7628.05 – Fondo “Valore Immobiliare Globale” – Vol. 0  
 30 giugno 2014 

3

Criteri valutativi 

 

La valutazione è stata effettuata sulla base della seguente ipotesi: 

 cessione di ciascun immobile in blocco considerando la situazione locativa in 

essere alla data della stima, indicataci da CASTELLO SGR S.p.A (di seguito 

Cliente). 

 

Nell’effettuare la valutazione REAG ha adottato metodi e principi di generale 

accettazione, ricorrendo in particolare al “criterio valutativo” di seguito illustrato. 

 

– Metodo Reddituale: prende in considerazione due diversi approcci metodologici: 

1. Capitalizzazione Diretta: si basa sulla capitalizzazione, ad un tasso dedotto 

dal mercato immobiliare, dei redditi netti futuri generati dalla Proprietà. 

2. Metodo dei Flussi di Cassa Attualizzati (DCF, Discounted Cash-Flow), basato: 

a) sulla determinazione, per un periodo di “n” anni, dei redditi netti futuri 

derivanti dalla locazione della Proprietà; 

b) sulla determinazione del Valore di Mercato della Proprietà mediante la 

capitalizzazione in perpetuità, alla fine di tale periodo, del reddito netto; 

c) sull’attualizzazione, alla data della valutazione, dei redditi netti (flussi di 

cassa). 



 

REAG S.p.A. per  CASTELLO SGR S.p.A. 
Rif. n. 7628.05 – Fondo “Valore Immobiliare Globale” – Vol. 0  
 30 giugno 2014 

4

REAG, inoltre: 

 

– non ha effettuato alcun sopralluogo sulle Proprietà, (l’ultimo sopralluogo esterno 

ed interno sulla Proprietà è stato effettuato nel gennaio 2014, verificandone le 

caratteristiche tipologico-architettoniche e lo stato manutentivo, per rilevare, in 

aggiunta alle informazioni fornite dal Cliente, tutti i dati  necessari allo sviluppo 

delle Valutazioni); 

 

– ha verificato la situazione urbanistica; 

 

– ha effettuato un’analisi delle condizioni del mercato immobiliare locale, 

considerando i dati economici in esso rilevati ed adattandoli alle specifiche 

caratteristiche delle Proprietà attraverso opportune elaborazioni statistiche; 

 

– ha determinato il Valore di Mercato delle Proprietà nel presupposto del loro 

massimo e migliore utilizzo, e cioè considerando, tra tutti gli usi tecnicamente 

possibili, legalmente consentiti e finanziariamente fattibili soltanto quelli 

potenzialmente in grado di conferire alle Proprietà stesse il massimo valore; 

 

– ha considerato il contratto preliminare di locazione con la società BBHI B&B 

HOTELS ITALIA S.p.A. per la concessione in locazione di una delle due torri 

costituenti il complesso immobiliare ubicato in Milano, ipotizzando la sua 

riconversione da terziario ad alberghiero; 

 

– Tech Data Italia S.r.l., in data 23/06/2014, ha comunicato la disdetta dell’attuale 

contratto di locazione, quindi come nella precedente semestrale, è stato 

considerato che l’attuale conduttore del complesso immobiliare rilasci gli spazi in 

data 30/06/15.; 
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– per la Proprietà di San Giuliano Milanese ha considerato (come 

richiesto/indicatoci dal Cliente) l’ipotesi di un intervento di ristrutturazione - 

demolizione/ricostruzione del complesso immobiliare oggetto di stima a spese 

della proprietà ed in seguito, ha ipotizzato che venga stipulato un nuovo contratto 

di locazione con lo stesso conduttore che attualmente occupa gli spazi (i dati/costi 

relativi all’intervento e gli estremi del nuovo contratto di locazione sono stati 

fornitici dal Cliente); 

 

– ha considerato i contratti di locazione in essere alla data della stima, desunti dalla 

documentazione (rent roll) fornita dal Cliente in data 05 giugno 2014 e 

successive integrazioni; 

 

– ha considerato le consistenze, desunte dalla documentazione fornita dal Cliente  

in data 05 giugno 2014  con successive integrazioni, senza effettuare alcuna 

verifica. 

 
 

Contenuto del Rapporto 

 

Il presente Rapporto, contenente la relazione finale sulle conclusioni cui REAG è 

pervenuta, comprende: 

 

– una lettera di introduzione generale alla relazione, che descrive il tipo di indagine 

svolta e presenta, certificandole, le conclusioni di valore; 

– tabella riepilogativa dei valori; 

– assunzioni e limiti della valutazione; 

– condizioni generali di servizio. 
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Conclusioni 

 

Le conclusioni di valore concernenti la Relazione di stima sono state tratte da REAG 

sulla base dei risultati ottenuti al termine di tutte le seguenti operazioni:  

 

– sopralluoghi sulle Proprietà; 

– raccolta, selezione, analisi e valutazione dei dati e dei documenti relativi alle 

Proprietà; 

– svolgimento di opportune indagini di mercato; 

– elaborazioni tecnico-finanziarie; 

 

nonché sulla base dei metodi e dei principi valutativi più sopra indicati. 
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Tutto ciò premesso e considerato 

 
è nostra opinione che, il Valore di Mercato delle proprietà in oggetto al 30 giugno 

2014 possa essere ragionevolmente indicato, come segue: 

 
 
 

Città Indirizzo 
Valore di 
Mercato 

Milano (hotel)  Via Messina 38  12.250.000 

Milano (uffici)  Via Messina 38  14.900.000 

Milano   Via Messina 38  27.150.000 

Roma  Viale Oceano Indiano  26.600.000 

San Giuliano Milanese (MI)  Via Tolstoj  6.700.000 

TOTALE     60.450.000 
 

 
Agrate Brianza, 21 luglio 2014 

Pos. n° 7628.05 

 
 

REAG - Real Estate Advisory Group S.p.A. 
 

 Paola Ricciardi      Osvaldo Rigamonti 
          Managing Director                                                             Senior Director 

 
Leopoldo Civelli 

Chief Executive Officer 
 
 

N.B. 

Per una corretta comprensione dei risultati delle analisi si demanda alla lettura 

integrale del testo, che si compone di : 

 Lettera Certificazione Valori con Criteri Valutativi, Assunzioni e Limiti, Condizioni 

generali (del servizio);  

 Report descrittivo e relativi allegati. 
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TEAM DI LAVORO: 
 

All’esecuzione della valutazione e alla stesura del Rapporto, con la direzione 

di: 

--  OOssvvaallddoo  RRiiggaammoonnttii  --  SSeenniioorr  DDiirreeccttoorr,,  

 
E la supervisione controllo di: 

--  FFrraanncceessccoo  VVaarriissccoo  ––  EEnnggaaggeemmeenntt  MMaannaaggeerr  VVaalluuaattiioonn  &&  IInnvveessttmmeenntt,,  

 
hanno partecipato: 

--  NNiiccoollaa  MMaanneessssii  ––  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  --  VVaalluuaattiioonn;;  

--  FFeeddeerriiccaa  MMiinnnneellllaa  ––  VVaalluuaattiioonn;;  

  

--  DDaanniieellaa  CCrreemmaasscchhiinnii  ––  EEddiittiinngg..  

 

 

 

 

 
ALLEGATI: 

- Elenco documentale; 

- Mercati Immobiliari. 

- Rapporti Descrittivi. 

- Assunzioni e limiti della valutazione. 

- Condizioni generali di servizio. 
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ELENCO DOCUMENTALE 

 

Elenco della documentazione fornita dalla Proprietà, al fine di espletare il servizio di 

determinazione del Valore di Mercato degli immobili del patrimonio immobiliare del 

Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso “Valore Immobiliare 

Globale”  alla data del 30 giugno 2014. 

1. Rentroll complessivo degli immobili con i dati relativi a conduttori, scadenze 

contratti, disdette, tipologia, stato occupazionale, canoni di locazione al 

30.06.2014, superfici occupate; 

2. Descrizione di massima del progetto (con relative consistenze e costi previsti) 

per la riqualificazione della proprietà di San Giuliano Milanese; 

3. Caratteristiche nuovo contratto di locazione previsto a decorrere dal 01/01/16 

avente come conduttore Tech Data Spa per l’immobile di San Giuliano 

Milanese; 

4. Disdetta contratto di locazione per l’immobile sito in San Giuliano Milanese, Via 

Tolstoj 63/65 registrato in data 25/06/14; 

5. Nuovo contratto di locazione di Telecom Italia S.p.A. (antenna – Roma, Via 

Bombay); 

6. Stato avanzamento lavori Hotel di Milano Via Messina; 

7. Importo IMU e assicurazione per ogni immobile. 
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RRIISSEERRVVAATTOO  DDII  TTIIPPOO  CCHHIIUUSSOO  DDEENNOOMMIINNAATTOO  
““VVAALLOORREE  IIMMMMOOBBIILLIIAARREE  GGLLOOBBAALLEE””  
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IILL  MMEERRCCAATTOO  IIMMMMOOBBIILLIIAARREE  IITTAALLIIAANNOO  

 Gli investimenti in costruzioni 

Nel 2013 gli 

investimenti in 

costruzioni flettono 

del 6,9% e siamo 

tornati ai livelli di fine 

anni’60 

Secondo le stime dell’Ance, il 2013 segna un’ulteriore caduta degli 

investimenti in costruzioni del 6,9% in termini reali su base annua (in 

peggioramento rispetto alla stima rilasciata a giugno 2013, pari a -

5,6%). Tale valutazione negativa è stata parzialmente mitigata dagli 

effetti positivi derivanti dalla proroga e dal temporaneo potenziamento 

degli incentivi fiscali (55% e 65%) relativi agli interventi di 

ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica e anche dalle 

ricadute positive derivanti dal pagamento di una parte dei debiti 

pregressi della Pubblica Amministrazione alle imprese. In sei anni, dal 

2008 al 2013, la perdita produttiva del settore delle costruzioni ha 

raggiunto il 30%, collocandosi su un livello paragonabile a quello del 

1967. 
 

 

  

 

 

Investimenti in costruzioni in Italia (n.i.1951=100) 

 
Fonte: elaborazioni ANCE su dati ISTAT 
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La nuova edilizia abitativa segna un calo del 53,9%, l’edilizia non 

residenziale privata del 33,4%, mentre le opere pubbliche registrano 

una caduta del 45,2%.  

Solo gli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo, dal 

2008 al 2013, mostrano un aumento del 16,5%, grazie anche agli 

effetti di stimolo degli incentivi fiscali legati alla riqualificazione ed 

all’efficientamento energetico. Senza l’apporto di questo comparto, che 

ormai rappresenta il 37,3% del mercato, la caduta degli investimenti in 

costruzioni raggiunge il 43,6%. 
 

 

 

Investimenti in costruzioni in Italia 

 2013 
(mln €) 

2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 
2008-
2013* 

 Variazioni % in quantità 

COSTRUZIONI 128.746 -2,4% -8,6% -4,7% -4,2% -7,6% -6,9% -30,0% 

Abitazioni 70.321 -0,4% -8,1% -0,1% -2,9% -6,4% -5,0% -21,1% 

 nuove 21.946 -3,7% -18,7% -6,1% -7,5% -17,0% -18,4% -53,9% 

 manutenzioni 
straordinarie 

48.375 3,5% 3,1% 4,8% 0,6% 0,8% 2,6% 16,5% 

Non residenziali 58.425 -4,4% -9,1% -9,4% -5,7% -9,1% -9,2% -38,7% 

 private 35.239 -2,2% -10,7% -6,9% -2,1% -8,0% -9,1% -33,4% 

 pubbliche 23.186 -7,2% -7,0% -12,6% -10,5% -10,6% -9,3% -45,2% 
(*) Stime ANCE 

Fonte: ANCE 
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 La previsione Ance per il 2014 è ancora negativa (-2,5%). L’attenuazione 

della caduta rispetto agli anni precedenti è legata alla proroga ed al 

potenziamento degli incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione 

patrimonio abitativo ed alle misure di rilancio del mercato dei mutui che, 

se attuate rapidamente, potranno stimolare gli investimenti privati e 

favorire l’accesso alla casa. 

 

 Il mercato immobiliare: overview 

 L’analisi del mercato immobiliare italiano conduce a considerazioni 

alquanto diverse a seconda che si consideri il mercato al dettaglio, per lo 

più rappresentato dalle famiglie, piuttosto che quello cosiddetto 

“corporate” ovvero costituito da investitori professionali. 

Infatti, al notevole incremento deli investimenti del secondo tipo, si è 

associata una perdurante debolezza del mercato “retail” ancora 

interessato da una riduzione sul fronte delle transazioni: -9,2% su base 

annua per quanto attiene il settore residenziale e -8,4% per gli immobili 

che ospitano attività economiche (uffici, commercio, industria). 

Le compravendite residenziali infatti si riducono a poco più di 400.000 

(con una flessione del 52% rispetto al picco massimo del 2006), mentre 

gli immobili non residenziali si portano a 43.000 compravendite, con una 

flessione del 54% rispetto a sette anni fa. E’ vero che il tasso di flessione 

si è andato a ridurre nel corso dell’anno e che l’opinione diffusa è che si 

sia raggiunto il punto di minimo per poi risalire già a partire dal 2014, ma 

è altrettanto condivisa l’opinione che non si tornerà sui livelli pre-crisi se 

non nel lungo periodo. 

I primi dati dell’Agenzia delle Entrate relativi alle compravendite stipulate 

nel I trimestre del 2014 ci parlano dunque di un cambio di segno con un 

mercato che torna in crescita, seppure con un moderato rialzo dopo ben 

9 trimestri di continua flessione 
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Numero di compravendite di immobili in Italia 

 
Fonte: elaborazioni REAG su dati Agenzia delle Entrate 

 

Variazioni annue nel numero di compravendite di immobili (%) 

 
Fonte: elaborazioni REAG R&D su dati Agenzia delle Entrate 
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 Il comparto residenziale e quello commerciale mostrano una 

performance positiva nel I trimestre 2014 rispetto all’analogo periodo 

dell’anno precedente, ma il dato resta tuttora negativo per gli altri 

comparti del mercato. 

Non va comunque trascurato che quanto osservato dipende in certa 

misura dagli effetti che ha avuto sul mercato l’entrata in vigore, il 1° 

gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e 

catastale applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti 

reali immobiliari. A partire da tale data, infatti, la nuova disciplina 

fiscale risulta più vantaggiosa, inducendo pertanto gli acquirenti a 

differire la stipula degli atti di compravendita al 2014, con l’effetto di far 

risultare più depresso l’andamento dell’ultimo trimestre 2013 e più 

positivo l’andamento della prima parte del 2014. 

 

Numero di compravendite nel I trimestre 2014 e variazione % tendenziale annua 

Comparto Numero di compravendite I 

trimestre 2014 

Variazione % annua 

 I 2014 - I 2013 

Residenziale 98.403 4,1% 

Terziario 2.134 -10,3% 

Commerciale 6.240 4,7% 

Produttivo 2.129 -0,8% 

TOTALE 108.906 3,7% 

Fonte: elaborazione Reag R&D su dati Agenzia delle Entrate 
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Il ruolo cruciale del 

credito 

Il peso della componente creditizia nell’orientamento delle dinamiche 

future si delinea decisivo. Infatti, ad un persistente bisogno di 

finanziamento, continua a contrapporsi una gestione dell’offerta, nella 

maggior parte dei casi, ancora prudente e selettiva. Vero è che a 

pesare sulle erogazioni continua ad essere il retaggio in termini di 

sofferenze, accumulatesi durante la fase espansiva del ciclo 

immobiliare, cui si è poi aggiunto il conseguente inasprimento delle 

politiche di vigilanza a livello continentale. 

L’esito dell’Asset Quality Review (attualmente in corso ed atteso per 

novembre di quest’anno) rappresenta un momento nevralgico nella 

definizione delle strategie bancarie nel finanziamento al mercato 

immobiliare e nel soddisfacimento della domanda compressa da anni. 

L’incremento del tasso di copertura dei crediti deteriorati potrebbe 

costituire un elemento inevitabile della revisione dei valori a garanzia in 

atto, con potenziali ricadute anche sul mercato immobiliare. Un 

indirizzo che potrebbe andare a confliggere con il graduale incremento 

delle erogazioni attuate da parte di alcuni gruppi bancari. 

Inoltre la riduzione del valore dei crediti in sofferenza potrebbe dare 

adito ad una accelerazione del processo di dismissione degli immobili 

problematici in pancia agli istituti bancari, processo già in corso, come 

testimoniato peraltro dall’attivismo sul settore NPL di fondi stranieri 

opportunistico. 

Un elemento da non sottovalutare, questo, che potrà ripercuotersi su 

una crescita dell’offerta immobiliare ed una compressione sui valori 

immobiliari. 

I prezzi Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito, oltre che ad una flessione 

marcata del numero di transazioni concluse, anche ad un ripiegamento 

in termini di valori di scambio. I prezzi hanno iniziato a flettersi fra il 

2007 ed il 2008 e la variazione cumulata si attesta nell’ordine di 15 

punti percentuali in valore nominale in maniera generalizzata per tutti i 

comparti immobiliari considerati, con una riduzione intorno al 5% nel 

corso dell’ultimo anno. 

Per il 2014 non ci si attendono rimbalzi, ma ancora erosioni dei valori, 

con eccezioni date dagli immobili di migliore qualità localizzativa e di 
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efficienza. 

Il fatturato Dalla combinazione dell’andamento di compravendite e prezzi, 

otteniamo il dato sul fatturato del settore legato alle transazioni. Esso si 

attesta sugli 80 miliardi di Euro, composto da 67,5 miliardi di Euro del 

comparto residenziale e da 12,1 miliardi di Euro per quello degli 

immobili per attività economiche. Si evidenzia pertanto un 

dimezzamento rispetto al dato del 2007, ma con una riduzione più 

marcata in corrispondenza degli immobili non residenziali che perdono 

il 58%. 

Le aspettative per il 2014 sono di un leggero rialzo del fatturato 

imputabile ad una crescita sul fronte transattivo, a fronte di un ulteriore 

limatura dei valori. 

 

Il fatturato del mercato immobiliare (miliardi di Euro) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Residenziale 133 114 101 104 101,8 75,4 67,5 

Non residenziale 29 25,5 19,8 17,5 18,9 14,5 12,1 

Totale 161 140 121 121 120,7 89,9 79,6 

Fonte: elaborazioni REAG R&D su dati Agenzia delle Entrate 

 

Il fatturato del mercato immobiliare (variazioni % annue) 

 
Fonte: elaborazioni REAG R&D su dati Agenzia delle Entrate 
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 Gli investimenti nel real estate 

 

Nell’ultima parte del  

2013 si attenua il 

ritmo di flessione e si 

intravedono segnali 

di ripresa 

Il mercato immobiliare italiano nel corso del 2013 ha assistito ad una 

attenuazione della fase negativa che lo ha investito dal 2007/2008. 

Pertanto l’anno appena conclusosi è stato connotato da indicatori 

ancora improntati alla negatività, ma di minore entità rispetto all’anno 

precedente, evidenziando una decelerazione nell’andamento riflessivo. 

L’economia è rimasta di segno negativo, la domanda ed i consumi si 

sono mostrati ancora fragili, la disoccupazione è ulteriormente 

cresciuta, il credito alle famiglie e alle imprese stenta a riavviarsi e le 

tanto promesse riforme strutturali non sono partite. 

In un quadro che è percepito ancora fragile ed instabile, nell’ultima 

parte del 2013 e nella prima parte dell’anno in corso, si sono però 

avvertiti primi segnali di ripresa sia in termini di fiducia che di interesse 

nei confronti del nostro Paese da parte degli investitori esteri, 

particolarmente attivi a partire dal secondo semestre del 2013. 

Il riavvio degli 

investimenti 

Si è infatti passati da un mercato pressoché ingessato ad uno 

moderatamente più dinamico, dove la benzina è data per lo più da una 

generalizzata riduzione dei valori ed un contestuale innalzamento dei 

rendimenti. 

Gli investitori si concentrano maggiormente su asset a basso rischio e 

ad elevato rendimento, se confrontati con altri Paesi europei. Per lo più 

si tratta di operatori di breve periodo ed opportunistici che confidano in 

un capital gain nei prossimi 3-5 anni piuttosto che non in una ripresa 

già avviata. Gli investitori che acquistano prodotti value-added sono 

ancora poco numerosi, in quanto ritenuti per il momento troppo 

rischiosi. 

Nel corso del 2013 quindi gli investimenti effettuati nel mercato 

domestico ammontano a quasi 4,8 miliardi di Euro (+172% su base 

annua), ritornando su in livello fisiologico, non ai record pre-crisi, dove 

si superavano i 7 miliardi, ma neppure al minimo storico del 2012 

quando si erano fermati a quota 1,7 miliardi. 
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Nel primo trimestre del 2014 poi si verifica una progressione del 13% 

del volume investito se confrontato con il medesimo periodo del 2013, 

superando i 720 milioni di Euro. Si prosegue pertanto il cammino della 

ripresa grazie ad investitori che continuano a guardare il nostro 

mercato considerando che questo sia il giusto timing per poter 

realizzare operazioni interessanti. 

 

Investimenti immobiliari in Italia (miliardi di Euro) 

 

Fonte: BNP Paribas Research 

 

Il ritorno degli 

investitori cross-

border opportunistici, 

per ora 

Anche nel primo scorcio del 2014 la tipologia di prodotto ricercato è 

soprattutto opportunistico con gli investitori cross-border che 

continuano a rappresentare una parte consistente degli acquirenti, 

rivolti ad investire su immobili connotati da rendimenti piuttosto elevati.  

Dopo anni in cui si aggiravano sui 20 punti percentuali, nel 2013 

esplodono al 73% ed anche nel primo trimestre di quest’anno 

costituiscono più della metà del totale. Da segnalare in particolare 

l’attività continuativa e diversificata dello statunitense Blackstone. 
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Investimenti per provenienza dell’investitore (%) 

 
Fonte: elaborazione REAG R&D su dati BNP Paribas 

  

La maggior parte delle transazioni ha riguardato prodotti commerciali: 

nel 2013 essi rappresentavano circa la metà del transato e nel I 

trimestre dell’anno essi raggiungono circa il 40% del totale. 

Grazie alle transazioni del Gruppo Blackstone che ha acquistato due 

portafogli, il prodotto logistica rappresenta il 30% del volume delle 

transazioni. L’interesse per questa tipologia di prodotto è alquanto 

inusuale, soprattutto in una fase d’inizio di ripresa del ciclo economico 

e immobiliare. 
 

 

 

Distribuzione degli investimenti immobiliari in Italia per tipologia (%) 

 
Fonte: elaborazioni REAG su dati BNP Paribas research 
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IILL  MMEERRCCAATTOO  IIMMMMOOBBIILLIIAARREE  TTEERRZZIIAARRIIOO  IINN  IITTAALLIIAA  
 

2013 - Volumi di 

compravendita (NTN) 

Il mercato immobiliare degli uffici è tra quelli che soffrono 

maggiormente il protrarsi della congiuntura economica negativa. 

Nonostante questa fase di difficoltà, il 2013 si è chiuso con qualche 

segnale positivo, di risveglio dell’interesse degli investitori 

internazionali per l’Italia.  

I principali indicatori, quali fatturato e metri quadrati compravenduti 

indicano una stabilizzazione del mercato. 

Continua la tendenza delle società a procedere con piani di 

razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi di lavoro, laddove la 

scelta ricade sempre di più su edifici in classe energetica elevata al 

fine di contenere i costi di gestione.  

Sempre nella logica del cost saving prosegue il fenomeno della 

rinegoziazione dei canoni di locazione. 

Nel 2013 il mercato immobiliare terziario si è chiuso con un numero di 

compravendite pari a 9.276 unità, in flessione del 10,8% rispetto al 

2012. 

Osservando la distribuzione delle compravendite per macro aree 

geografiche, emerge un calo piuttosto diffuso nelle aree del Nord Est, 

Sud e Isole.  

 

Numero di compravendite di immobili terziari e variazione % annua per aree 

Area NTN 2013
Var. % NTN 

2012/13
Quota NTN 

per Area

Nord Ovest 3.154 -5,2% 34,0%

Nord Est 2.392 -10,0% 25,8%

Centro 1.984 -7,7% 21,4%

Sud 1.241 -15,2% 13,4%

Isole 505 -18,5% 5,4%

ITALIA 9.276 -10,8% 100,0%
 

Fonte: Agenzia delle Entrate 
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Distribuzione NTN per aree geografiche 2013 

 
Fonte: Agenzia delle Entrate 

 

I trim. 2014 - 

Compravendite 

 

 

 

 

 

Nel I trimestre 2014 il numero delle compravendite relative al segmento 

terziario è pari a 1.287, -10,3% rispetto allo stesso periodo del 2013. 

Diversamente da quanto osservato a proposito delle abitazioni, per il 

segmento direzionale non si è ravvisata la decelerazione nella flessione 

né tanto meno un riavvio delle transazioni, a sottolineare la grande 

difficoltà che sta ancora attraversando il comparto degli uffici, riflesso di 

una economia che stenta a ripartire. 

Analizzando il dato per macro aree geografiche, emerge che il Centro ha 

registrato la performance peggiore con un calo che sfiora il 25%, segue il 

Sud con -9,8%% e il Nord con una flessione contenuta al -4,6%.  

 

 

 

Periodo Nord Centro Sud Totale

NTN  1° trim. 2014 1.287 407 439 2.133

Var % 1° trim. 
2014/1° trim. 2013

-4,6% -24,9% -9,8% -10,3%

Numero transazioni e var % per macro area

 
Fonte: elaborazioni Reag R&D su Agenzia dell’Entrate 



 

REAG S.p.A. per CASTELLO SGR S.p.A. 23 
Rif. n. 7628.05 – Fondo “Valore Immobiliare Globale” – Vol. 0  
30 giugno 2014 
 

 

 

Fatturato Nel 2013 il fatturato del mercato immobiliare terziario italiano si attesta sui 

2,29 miliardi di euro, in flessione del 10,5% rispetto a quanto registrato nel 

2012 (2,56 mld).  

Per il I semestre del 2014 si stima che il fatturato si attesti attorno ad 1 

miliardo di euro. 

 
Fonte: elaborazioni e stime (*) Reag R&D su dati Agenzia dell’Entrate 

 

Metri quadrati 

compravenduti 

Nel 2013 i metri quadrati di spazi terziari compravenduti sono stati pari a 

circa 1.240.000 mq (-10,8% rispetto al 2012). Per il I semestre del 2014 si 

stima che i metri quadrati compravenduti possano stabilizzarsi attorno ai 

556.000. 

 
Fonte: elaborazioni e stime (*) REAG su dati Agenzia dell’Entrate 
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Offerta e Domanda A a partire dal II semestre del 2012 si è andati verso la stabilizzazione 

delle quantità offerte, mentre la domanda si mantiene altalenante 

anche se dal 2013, soprattutto dal II semestre, si è avviato un 

processo di lenta, ma progressiva ripresa. Tale tendenza dovrebbe 

proseguire per tutto il 2014. 

 

Andamento di offerta in vendita e domanda per acquisto  

(saldo giudizio di aumento e di calo %) 

 
Fonte: elaborazione Reag R&D su dati Nomisma 

 

Prezzi e canoni 

 

 

Nel 2013 i prezzi hanno proseguito il trend negativo in atto dal 2008, 

arrivando a perdere circa il 17% in valori nominali e circa il 24% in termini 

reali.  

I canoni medi nei centri urbani di medie/grandi dimensioni a livello 

nazionale, variano tra 200 e 350 euro/mq/anno, mentre nelle zone meno 

appetibili ci si attesta mediamente tra 70 e 120 euro/mq/anno. 

I rendimenti si attestano sul 6/6,5% per posizioni centrali e semicentrali, 

mentre salgono al 7% ed oltre per zone periferiche. 
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Fonte: elaborazioni e stime (*) Reag R&D su fonti varie 

 

Uffici – variazioni prezzi medi sintetici di compravendita  

CITTÁ
ZONE DI 
PREGIO 

CENTRO SEMICENTRO PERIFERIA 

BARI -6,7 -4,2 -5,3 -7,8

BOLOGNA -6,2 -6,6 -5,4 -5,5

FIRENZE -6,2 -5,9 -4,4 -5,6

MILANO -3,6 -4,1 -4,8 -6,8

NAPOLI -3,3 -3,3 -5,1 -6,0

ROMA -5,9 -6,1 -4,2 -6,3

TORINO -5,0 -6,2 -5,9 -6,6

VENEZIA (Laguna) -6,8 -5,4 -4,4 -3,9

MEDIA -5,5 -5,2 -4,9 -6,1

Var % prezzi 2013/2012

 
Fonte: dati Nomisma 
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Uffici – variazioni canoni medi sintetici di compravendita  

CITTÁ
ZONE DI 
PREGIO 

CENTRO SEMICENTRO PERIFERIA 

BARI -4,3 -3,8 -2,4 -6,1

BOLOGNA -4,2 -4,8 -3,4 -4,1

FIRENZE -3,6 -4,5 -3,5 -4,5

MILANO -2,8 -4,6 -2,9 -4,8

NAPOLI -3,1 -3,0 -4,3 -4,5

ROMA -4,2 -4,4 -4,1 -4,0

TORINO -3,7 -3,6 -4,1 -3,4

VENEZIA (Laguna) -5,0 -3,8 -4,5 -4,9

MEDIA -3,9 -4,1 -3,7 -4,5

Var % canoni 2013/2012

 
Fonte: dati Nomisma 

 

Previsioni  

 

 

 

Vacancy 

Nel 2014 i prezzi delle unità residenziali dovrebbero variare mediamente 

di -4,6%. Nel 2015 il calo dovrebbe essere più contenuto, ed attestarsi 

nell’intorno del -1,4%, solo a partire dal 2016 è prevista un’inversione di 

tendenza, anche se di lieve entità (+0,8%). 

La tipologia più richiesta è quella di uffici in classe A, pertanto le difficoltà 

maggiori sono relative all’assorbimento degli uffici di classificazione 

minore, soprattutto C. La dismissione di spazi di scarsa qualità, a fronte 

del trasferimento di società in nuove strutture, ha generato un surplus di 

offerta che non incontra la domanda. Così il riposizionamento sul 

mercato di tali spazi appare difficoltoso. Tale processo porta 

inevitabilmente ad un aumento del tasso di vacancy che per Milano si 

attesta al 9,5% e Roma all’11,5%. 
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Fonte: Scenari Immobiliari; (*) previsioni 
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IILL  MMEERRCCAATTOO  DDEEGGLLII  IIMMMMOOBBIILLII  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  EE  LLOOGGIISSTTIICCII  
 

Dal 2007 ad oggi le 

transazioni si 

dimezzano 

Per analizzare il mercato italiano, si ritiene opportuno distinguere il 

mercato degli immobili produttivi di vecchia concezione da quelli destinati 

alla logistica. Tale differenziazione è necessaria in quanto l’andamento di 

domanda/offerta, la capacità attrattiva dell’investimento, la qualità degli 

spazi è molto diversa e dipende strettamente dall’attività che l’immobile è 

in grado di ospitare. 

L’andamento del mercato degli immobili produttivi “tradizionali” è legato 

indissolubilmente a quello dell’economia manifatturiera, che ha subito forti 

contraccolpi dalla crisi economica in atto da oramai sei anni e che ha 

quindi determinato la massiccia chiusura di aziende ed attività artigiane. 

Gli effetti sul mercato immobiliare si leggono anche attraverso 

l’andamento delle transazioni. Esse infatti passano dal picco pre-crisi di 

17.400 del 2006, sino a quasi 9.200 stimate per il 2014, determinando 

così una riduzione complessiva del 47%. 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione e previsioni (*) Reag R&D su dati Agenzia delle Entrate 
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La riduzione degli 

spazi porta ad un 

innalzamento del 

tasso di sfitto 

Molti operatori stanno cercando di ridurre gli spazi e ottimizzare la 

superficie occupata per contenere i costi e meglio gestire il magazzino 

sostituendo strutture meno adatte con spazi più funzionali e concentrando 

le strutture in pochi immobili strategicamente collocati.  

Così l’offerta di immobili inutilizzati e non assorbiti dal mercato è salita 

enormemente, in maniera pressoché indistinta su tutto il territorio 

nazionale, tanto che si stima che lo stock inutilizzato sfiori quasi le 100 

mila unità a fronte di uno stock misurato in circa 850 mila immobili. 

Nel 2013 il vacancy rate (tasso di immobili non occupati) si è dunque 

attestato intorno al 16,5%, proseguendo un trend di crescita che denota la 

crisi del comparto. 

Vacancy rate di immobili industriali (%) 

 
Fonte: elaborazione e stime (*) Reag R&D su dati Scenari Immobiliari 

Gli effetti su prezzi ei 

canoni,… 

L’eccesso di offerta ha agito sui valori di compravendita e locazione che si 

sono progressivamente erosi in maniera generalizzata, sia per quanto 

riguarda gli immobili nuovi che per quelli usati. 

Solo nell’ultimo anno, infatti, i prezzi nelle top location sono diminuiti del 

4%, mentre i canoni di locazione del 5,5%. La variazione cumulata 

dall’inizio della crisi si attesta attorno al 9% per i prezzi e al 15% per i 

canoni. 

In sintesi, la ridotta capacità di investimento delle imprese porta a 

delocalizzare i magazzini verso aree in grado di garantire una riduzione 

dei canoni di affitto, deprimendo il mercato in maniera generalizzata. 

… tempi di vendita e 

sconti all’atto 

dell’acquisto 

Un ulteriore indicatore dello stato di salute del mercato è dato dalla 

tempistica di commercializzazione, pressoché ovunque in crescita sino a 

superare i 13 mesi (con punte di 16 mesi a Padova e di 15 mesi a Venezia 

Mestre e a Torino) per le compravendite; per trovare un conduttore sono 
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invece necessari mediamente 11 mesi.  

Anche la scontistica è in aumento, tanto che lo sconto medio praticato sul 

prezzo richiesto si è incrementato ed ha raggiunto circa il 20%.  

Dalla combinazione fra la riduzione delle transazioni e l’andamento 

riflessivo dei prezzi, si ottiene la compressione del volume di fatturato del 

comparto che, dai 10 miliardi di Euro del 2008, si è pressoché dimezzato 

nel 2013, fino a quota 5,2 miliardi di Euro. 

  

 
Fonte: elaborazione e stime (*) Reag R&D su dati Agenzia delle Entrate 

 

 

 

 

I valori di vendita e 

locazione 

Per quanto riguarda le dinamiche dei canoni, la città più “cara” si conferma 

essere Genova con canoni medi richiesti oltre 55 euro/mq/anno, seguono 

Milano e Roma tra 45 e 50 euro/mq anno, le piazze di Bologna e Verona 

tra 45 e 40 euro/mq/anno. Chiudono Torino e Piacenza tra 35 e 40 

euro/mq/anno. 
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I canoni medi di locazione degli immobili industriali nei principali mercati (€/mq/anno) 

 
Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 

 

Prezzi medi di capannoni industriali in Italia 

(€/mq) 

Canoni medi di capannoni industriali in Italia 

(€/mq/anno) 

  
Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 

 

 

I rendimenti I rendimenti medi lordi (dati dal rapporto tra i canoni di locazione e i prezzi 

di compravendita), in crescita rispetto al 2012, si attestano intorno all’8% 

per gli immobili logistici e al 9-10% per gli immobili industriali tradizionali. 

La domanda si 

differenzia fra 

immobili industriali 

tradizionali e per la 

logistica 

Sul fronte della domanda, alquanto rarefatta, date le condizioni 

macroeconomiche di contesto, essa risulta essere prevalentemente 

alimentata dalle aziende che stanno riorganizzando la propria catena di 

distribuzione per ridurre i costi o dare maggiore efficienza alla catena di 

approvvigionamento. 
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Le operazioni di sviluppo “speculative” (ovvero senza un utilizzatore già 

individuato dallo sviluppatore immobiliare) sono frenate dalle difficili 

condizioni di accesso al credito canalizzando il mercato quasi 

esclusivamente sulla formula “built to suit”. 

Il mercato degli immobili per la logistica è in netta controtendenza rispetto 

a quello degli immobili industriali tradizionali, grazie ad una domanda 

vivace (la tendenza è quella di consolidare gli insediamenti intorno a poli 

logistici ben collegati) e ad un’offerta di prodotto di qualità che rimane 

contenuta. 

Per i prossimi anni, infatti, si stima una crescita dell’assorbimento degli 

immobili logistici con una domanda polarizzata o su tipologie di piccole o 

medie dimensioni (5.000/15.000 mq) oppure su grandi superfici, maggiori 

di 25.000 mq, preferibilmente di Classe A o Classe B, con un’altezza 

minima di 10/12 metri, ampie aree di manovra, purché siano 

ecosostenibili, flessibili ed inseriti all’interno di aree integrate (parchi 

logistici o interporti). 

Principali operazioni 

del settore logistico 

nel II semestre 2013 

Le principali transazioni avvenute negli ultimi anni hanno riguardato 

logistica di qualità, sviluppata ad hoc per specifiche tipologie di clientela 

ed immobili di nuova concezione, un comparto che, nonostante la crisi 

economica, registra dal 2000 un incremento dell’assorbimento di circa il 

25% e con un’evoluzione significativa in particolare nel settore dell’e-

commerce. 

Le operazioni si concentrano su strutture appena costruite mentre le 

location secondarie appaiono in ripresa anche se con tempi di 

assorbimento sempre più lunghi soprattutto per quanto riguarda edifici non 

recenti. 

Le aree che attualmente presentano le migliori condizioni per ospitare un 

investimento immobiliare a destinazione logistica sono quelle di Milano e 

Roma, seguite da Bolzano, Trento e Verona. Nel futuro potranno avere 

buone prospettive anche Modena, Ravenna e Bologna, oltre a Novara, 

Alessandria e Genova. L’Emilia Romagna e la Lombardia si confermano 

come le regioni complessivamente più attraenti per i player internazionali. 

Con riferimento, poi, agli investitori esteri, che stanno puntando 

nuovamente il radar sul nostro mercato immobiliare, essi si stanno 



 

REAG S.p.A. per CASTELLO SGR S.p.A. 33 
Rif. n. 7628.05 – Fondo “Valore Immobiliare Globale” – Vol. 0  
30 giugno 2014 
 

concentrando sui grandi portafogli (deal con un valore superiore ai 50 

milioni di Euro), mentre non vi è interesse verso singoli asset. 

Ne sono sue esempi emblematici l’operazione di Hines e quella di 

Blackstone. 

A fine 2013, infatti, Hines Italia SGR ha annunciato che è terminata la 

prima fase (maggio/settembre 2013) di raccolta del nuovo fondo 

immobiliare Italian Logistics Fund (Ilof), che ha l’obiettivo di investire in 

immobili dedicati alla logistica, con particolare attenzione a quelli orientati 

all’e-commerce. Il target è raggiungere nei prossimi 12/24mesi un 

patrimonio di 150milioni per rilevare asset nella logistica integrata. 

Partners di Hines in questa ricerca è Vailog, tra i principali sviluppatori 

immobiliari in questo settore. 

Lo scorso marzo, poi, il fondo statunitense Blackstone ha investito circa 

200milioni di euro per rilevare 18 strutture per la logistica, distribuite nel 

nord e centro Italia. L’acquisizione è avvenuta attraverso un fondo 

immobiliare gestito da BNP Paribas. Tra i venditori Arcese Immobiliare, 

Fap Investments e Torre Sgr. 

L’interesse verso il nostro mercato è giustificato dal fatto che i valori 

domestici sono attualmente più bassi rispetto al resto d’Europa, situazione 

che garantisce rendimenti comparativamente più alti e quindi di sicuro 

appeal. 
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Le principali operazioni immobiliari nel settore logistico -  dal II semestre 2013 al I semestre 

2014 

Operazioni Città Provincia Data Mq Operatore 

Inaugurazione nuova sede 
Castel San 
Pietro 

BO mar-14 10.000 Alberici 

Accordo per realizzare nuovo polo 
logistico in provincia di Rieti "Polo 
logistico Roma Nord" 

  RI feb-14 200.000 
SECI R e 
Vailog 

Inaugurazione del magazzino 
farmaceutico centralizzato dell'Area 
Vasta Emilia Nord 

Reggio 
Emilia 

RE nov-13 5.000 
7 aziende 
USL della 
Regione 

Raddoppio della sede 
Castel San 
Giovanni 

PC nov-13 60.000 Amazon 

Presentazione di 2 offerte per la 
realizzazione e gestione del primo 
lotto della piattaforma logistica del 
Porto di Trieste 

Trieste TS ott-13 122.000 vari 

Locazione di un lotto del Polo 
Logistico di Siziano 

Siziano PV ott-13 6.000 Nagel Italia 

Realizzazione di un magazzino Somaglia LO ott-13 n.d. Daikin 

Inaugurazione del più grande 
magazzino al mondo gestito da 
tecnologia Laser Guided Vehicles 

Pedrignan
o  

PR ott-13 40.000 Barilla 

Accordo di locazione per l'intera 
struttura denominata Romentino 4 

Romentino MI ott-13 33.000 Prologis 

Nuovo polo Lamborghini dedicato 
ai processi logistici 

Sant'Agata 
Bolognese 

BO set-13 10.000 Lamborghini 

Approvato progetto piastra logistica 
del Porto di Taranto 

Taranto TA ago-13 n.d. 
Taranto 
Logistica  

Al via i lavori per la realizzazione 
della Piastra Logistica Alto Tevere 

Giove TN lug-13 13.000 
Regione 
Umbria 

Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 
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Principali deals di immobili logistici dell’ultimo biennio 

NOME IMMOBILE DATA PR CITTÀ INDIRIZZO
VALORE 

(Mln Euro)
TIPOLOGIA VENDITORI COMPRATORI

Centri logistici 

Centro‐Nord
mar‐14 ‐ ‐ Centro e Nord Italia 200 Logistica

Torre SGR S.p.A., Arcese 

Immobiliare, Fap Investments

Blackstone 

Group

"Logistica del 

freddo" Modugno
feb‐14 BA Modugno Via dei Gerani, 10/16 1,05 Logistica Polis Fondi SGR p.A.

MAGI 

Immobiliare 

Srl

Centro Logistico 

Interporto Bologna
mar‐13 Bo Bologna ‐ 22,6 Logistica Vailog

Bnp Paribas 

REIM SGR p.A.

Terex Monfalcone set‐12 GO Monfalcone
Area Industriale Terex 

Monfalcone
13 Industriale Terex Corporation

Gruppo 

Cimolai

Via 8 Marzo lug‐12 MI
Zibido San 

Giacomo
Via 8 Marzo 1,8 Industriale Beni Stabili Gestioni SGR S.p.A. ‐

 
Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 
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Principali locazioni di immobili logistici dell’ultimo biennio 

NOME IMMOBILE DATA PR CITTÀ INDIRIZZO
VOLUME 

(mq) LOCATORI TENANTS 
Prologis Park 
Bologna Castel 
San Pietro Mag-14 BO 

Castel San 
Pietro 
Terme 

Via Henry 
Ford,2 7.500 Prologis Società logistica 

Prologis Park 
Siziano Apr-14 PV Siziano 5.600 Prologis Italy DHL Supply Chain Italy 
Centro logistico 
Bagni di Tivoli Dic-13 

R
M Tivoli 

Strada 
Martellone 6.000 IDeA Fimit Seven One 

Polo logistico 
Siziano Ott-13 PV Siziano 

Viale 
Lombardia 

22 6.000

Immobiliare 
Logistica 
S.p.A. Nagel Italia S.a.r.l. 

Romentino 4 Ott-13 MI Romentino 

Tangenzial
e Nord 
Ticino 33.000 Prologis Italy Importante retailer 

Immobile logistico Lug-13 MI Vignate - 4.300 - Cesped S.p.A. 
Immobile logistico 
certificato 
BREEAM Giu-13 PC Pontenure 

Via 
Amada, 1 17.000

Deka 
Immobilien 
Investment - 

Immobile logistico 
Cerro al Lambro Apr-13 MI 

Cerro al 
Lambro 

Fronte 
autostrada 

A1 9.300 - Eurocot Spa 
Prologis Park 
Piacenza Mar-13 PC Piacenza - 10.000 Prologis Fashion Logistic 
Immobile logistico 
Gorgonzola Gen-13 MI Gorgonzola - 12.600

Polis Fondi 
SGR p.A. MIT safetrans Srl 

Vignate Gen-13 MI Vignate 
Area 

Industriale 8.700 DHL Vercesi Trasporti 
Centro Distributivo 
di Settimo 
Torinese Dic-12 TO 

Settimo 
Torinese - 7.300 - Gruppo Arcese 

Logistics Park di 
Rolo - Unità F2 Nov-12 RE 

Reggio 
Emilia - 10.000

Panattoni 
Europe 

ODS (Organizzazione 
Distribuzione 
Supermercati) Srl 

Logistics Park di 
Rolo - Unità F1 Nov-12 RE 

Reggio 
Emilia - 9.800

Panattoni 
Europe Covidien Italia SpA 

Nogarole Rocca Ott-12 VR 
Nogarole 
Rocca - 5.200

Serenissima 
SGR S.p.A. Bomi Italia SpA 

Monte Colombo Ott-12 
R
M 

Monte 
Colombo - 5.400 Privato Mondo Convenienza 

Truccazzano Ott-12 MI 
Truccazza
no - 10.220 Privato Susa SpA 

Prologis Park di 
Bologna Sett-12 BO Bologna - 8.200 Prologis Italy 

Norbert Dentressangle 
Group 

Logistic Park di 
Rolo - Unità F Sett-12 RE 

Reggio 
Emilia - 10.000

Panattoni 
Europe Urban Logistica 

Polo Logistico di 
Anagni Giu-12 

R
M Roma - 25.000 Goodman Logista Italia  

Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 
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Le prospettive del 

settore 

 Gli interporti stanno acquisendo sempre più una valenza strategica, il 

tentativo è quello di elevarlo a spazio logistico per eccellenza, 

caratterizzato da punti di forza, quali:  

‐ location: posizionato in prossimità di aree urbanizzate; 

‐ elevata infrastrutturazione, per favorire l’intermodalità; 

‐ dotazione di servizi (gestione unitaria, sicurezza passiva). 

Attualmente in Italia sono presenti una ventina strutture, con estensione 

variabile, prevalentemente ubicate nel Nord e Centro Italia. Si ritiene che 

questa tipologia immobiliare possa riscuotere un certo interesse, 

soprattutto fra gli investitori cross-border. 

 Porti: a livello internazionale si assiste ad un aumento del commercio nei 

porti. Si stima che nel 2030 la necessità di spazi aumenterà di 20/30 

milioni di mq, corrispondenti a +40%/60% dell’offerta attuale. La 

crescita dei trasporti marittimi incentiverà la realizzazione di 

infrastrutture per garantire la connettività multimodale e la 

realizzazione di spazi ad hoc. 

 E-commerce: il continuo sviluppo e l’affermarsi anche in Italia di questo 

segmento commerciale, comporta l’aumento di richiesta di spazi da 

utilizzare sia per lo stoccaggio di prodotti per periodi medio/lunghi, sia 

come punti di appoggio nei momenti di passaggio di carico, durante la 

fase di trasporto e consegna all’utente finale.  Per questo segmento è 

fondamentale la presenza capillare sul territorio per garantire rapidi 

tempi di operatività. 

 Internalizzazione dei servizi: in ottica di contenimento costi, gli operatori 

(ad es. i supermercati), invece di dare in gestione a terzi le attività 

logistiche, si attrezzano autonomamente. Pertanto tali strutture 

potranno avere bisogno di avvalersi spazi aggiuntivi che, per 

contenere i costi di gestione, hanno sino ad ora limitato solamente a 

quanto necessario a sopperire alle esigenze giornaliere. 

 Riutilizzo degli immobili esistenti già organizzati in forma aggregata: 

creazione di distretti funzionali naturali mediante il riuso delle strutture 

esistenti: es. distretto dell’auto (gommista+carrozziere+meccanico) 

oppure abbigliamento e oggettistica per la casa, filiera alimentare, 

(frutta&verdura+carne/formaggi), o ancora il settore articoli per il 

tempo libero e sport. 
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Il Mercato 

Alberghiero Europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2013 Il mercato alberghiero europeo ha mostrato segnali positivi 

sia per quanto riguarda i valori sia per quanto riguarda il volume degli 

investimenti. 

Secondo l’European Hotel Valuation Index, società di consulenza 

americana specializzata nel settore dell’ospitalità, nel 2013 i valori 

immobiliari degli alberghi a 4 e 5 stelle delle principali città europee 

hanno registrato un generalizzato incremento. Due terzi delle città 

campione hanno mostrato dati in crescita rispetto al 2012. Tra queste 

anche Milano e Roma, le uniche località italiane monitorate, che hanno 

registrato rispettivamente una crescita del 3,6% e del 2,3%. Roma si è 

confermata al quinto posto in Europa per valori immobiliari, con 

362.000 euro a camera. Parigi si è confermata la città con il valore più 

alto (671.000), seguita da Londra (625.000) e Zurigo (501.000). Milano 

si è posizionata al nono posto, con un valore di 284.000 euro. Il 2013 

ha portato con sé anche una ripresa dei prezzi medi delle camere. In 

media il RevPar degli alberghi europei (Belgio, Francia, Germania, 

Italia, Olanda, Regno Unito, Russia e Spagna) ha fatto segnare un 

segno positivo rispetto al 2012. La città che ha registrato il tasso di 

crescita maggiore è stata San Pietroburgo con +7,3%, seguita da 

Mosca (+5,2%) e Parigi (+5%). A trainare la crescita sono stati 

principalmente  i mercati di Germania e Regno Unito. Italia e Spagna, 

dopo anni di cali nei prezzi medi degli alberghi, hanno mostrato 

un’inversione di tendenza. Una crescita favorita anche dalla 

competitività dovuta a questi anni di crisi. Per il 2014 è previsto un 

consolidamento della ripresa 

Il volume delle transazioni europee nel 2013 ha raggiunto un nuovo 

picco dall'inizio della crisi finanziaria globale, segnalando un ritorno 

positivo del mercato immobiliare alberghiero. Secondo quanto riportato 

da HVS Global Hospitality Services, in concomitanza con l'Hotel 

International Investment Forum, nel 2013 il volume totale delle 

transazioni alberghiere ha raggiunto quota 7,7 miliardi di euro, facendo 
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registrare un aumento del 39% rispetto ai 5,6 miliardi del 2012. Il primo 

trimestre del 2013 ha ricompreso oltre la metà del volume totale delle 

transazioni del periodo analizzato, cioè 4,2 miliardi di euro. Febbraio 

ha rappresentato, da solo, quasi il 40% dell’intera attività del 2013 

grazie alla chiusura di alcune importanti operazioni. Dopo il 

rallentamento della crescita verificatosi nel secondo trimestre, i mesi 

estivi hanno mostrato un piccolo aumento delle attività guidate 

ugualmente da operazioni di portafolgio e asset singoli. Le transazioni 

hanno infine rallentato nell’ultimo trimestre dell’anno che ha 

rappresentato solo il 13% del volume totale delle operazioni chiuse nel 

2013. La maggior parte dei mercati hanno registrato la crescita dei 

tassi di occupazione e dei prezzi medi e questo miglioramento è 

collegato al fatto che il finanziamento per i prime assets è risultato 

maggiormente reperibile, sia dalle banche nazionali che da quelle 

estere. Il Regno Unito è stato, ancora una volta , il mercato più florido 

d’Europa, con un volume di transazioni che ha raggiunto i 3 miliardi di 

euro, pari al 39% delle vendite totali, mentre i Paesi Bassi hanno avuto 

il maggior incremento d’Europa: passando da 118 milioni nel 2012 a 

500 miloni nel 2013 (+24%). L’operazione più rilevante del paese è 

stata la vendita da parte di NH Hoteles del Grand Hotel Krasnapolsky 

di Amsterdam per 157 milioni di euro ad AXA Real Estate Investment 

Managers. La Francia si è aggiudicata il secondo posto con 1 miliardo 

di euro e un prezzo a camera di circa 292 euro. In Germania invece il 

mercato degli investimenti alberghieri ha visto un aumento nelle attività 

di portafoglio di quasi il 400% rispetto al 2012. Ciò riflette l'esigenza di 

investire in un'economia stabile e in crescita e dove le tariffe medie 

giornaliere hanno un potenziale di miglioramento, data la loro bassa 

base di partenza rispetto al resto d'Europa. Le attività, nel corso 

dell’anno, sono state per lo più trainate dalle vendite di portafoglio che 

hanno registrato una crescita del 48% rispetto ai livelli del 2012, per un 

totale di 3,3 miliardi di euro. Le operazioni più importanti includono 

l'acquisizione conclusa da Constellation Hotels di 4 hotel del Gruppo 

Louvre da Starwood Capital per 700 milioni di euro, l'acquisto da parte 

di ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) di 42 hotel Marriott nel 

Regno Unito per 640 milioni e l'acquisto dei portafogli Malmaison e 

Hotel du Vin dalla società di private equity KSL per 234 milioni di euro. 
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Le vendite dei singoli asset hanno rappresentato il 57% del volume 

totale delle transazioni nel 2013, pari a 4,4 miliardi di euro con un 

incremento del 32% rispetto al 2012. Il prezzo di vendita per camera è 

cresciuto del 13% con una media di 208 euro, riflettendo un 

miglioramento del sentiment degli investitori e la qualità degli asset sul 

mercato. Nel Regno Unito, le vendite di singoli asset sono state pari a 

1,4 miliardi di euro e superiori a qualsiasi altro mercato europeo. Circa 

il 60% delle transazioni ha interessato asset localizzati nella capitale, 

compresa la vendita di InterContinental Park Lane a Constellation 

Hotel per 463 milioni di euro (1.000.000 di euro per camera). Nel 2013 

gli investitori del Medio Oriente hanno giocato un ruolo fondamentale 

nel mercato delle transazioni alberghiere. Il capitale proveniente 

dall'area ha rappresentato il 30% del volume totale, con una crescita in 

termini assoluti da 646 milioni di euro a 2,3 miliardi. Le vendite di 

singoli asset a individui con un'elevata disponibilità (ad alto patrimonio 

netto, HNWI) sono cresciute del 70% nel 2013 arrivando a quota 982 

milioni, in quanto gli investitori, tra cui in particolare quelli del Medio 

Oriente, hanno dimostrato un crescente interesse per l'acquisizione di 

key asset in tutta Europa. Gli investitori istituzionali, compresi i fondi 

sovrani, hanno rappresentato circa il 42% delle vendite di portafoglio e 

il 19% di acquirenti di asset singoli. Gli operatori alberghieri hanno 

mostrato interesse per l'acquisto di asset strategici come parte dei loro 

piani di espansione, come per esempio Mandarin Oriental che ha 

acquisito il Mandarin Oriental di Parigi dal proprio partner Société 

Foncière Lyonnaise per 290 milioni, e The Dorchester Collection che 

ha acquisito l’Hotel Eden a Roma per 105 milioni da Starman. Società 

di private equity come Starwood Capital, Blackstone e AXA Real 

Estate Investment Managers dimostrano un continuo interesse verso 

gli hotel. 

Il Mercato 

Alberghiero Italiano 

Secondo il consuntivo 2013, elaborato dall’Osservatorio Compagnie 

Alberghiere di Associazione Italiana Confindustria Alberghi 

(AICA), in Italia il Tasso di Occupazione media è stato pari al 62,7% 

(+4,9% rispetto al 2012) e il RevPar pari a 82,50 € (+7,2% rispetto al 

2012), facendo così registrare la performance migliore dell’ultimo 

triennio. La politica di contenimento delle tariffe ha salvaguardato i 3 

stelle, che hanno confermato gli stessi risultati del 2012, e premiato i 
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segmenti upscale che, con una variazione del TOC di +5,5% ha visto 

crescere il RevPar del 5,4% rispetto all’anno precedente. 

Il segmento lusso ha riportato i migliori risultati (RevPar +11,4%). In 

particolare a Venezia, le strutture 5 stelle hanno registrato le 

performance più elevate con un +35% rispetto al 2012 che ha riportato 

i valori vicini al periodo ante-crisi. 

Il primo quadrimestre 2014 si è chiuso con un segno positivo per tutto 

il comparto alberghiero, con una crescita media del TOC del 4,5% 

rispetto allo stesso periodo 2013 e del 7% per il RevPar. La media 

Italia a fine aprile riporta un tasso di occupazione del 58,1% ed un 

RevPAr di 68,34 euro. Nel complesso mentre nei primi mesi erano le 

strutture 5 stelle, trainate dal mercato estero, a mostrare le migliori 

performance (TOC +18,7 e RevPAr +26 Var.% gennaio 2014 rispetto 

allo stesso mese 2013), nei mesi successivi i segnali positivi sono 

arrivati anche dagli altri segmenti di mercato. A partire da febbraio 

infatti i 4 stelle con una politica di contenimento dei prezzi medi 

praticati hanno incrementato sia l’occupazione che il conseguente 

RevPar +5,7%. Il solo mese di marzo ha fatto segnare un 

rallentamento. La battuta di arresto è stata maggiormente avvertita 

dalle strutture downscale che, pur avendo azzardato un leggero 

incremento delle tariffe (Var.% ADR +0,6), hanno perso sia in termini di 

occupazione che di ricavo medio per camera disponibile. 

Price Radar, la rilevazione trimestrale che HRS conduce 

sull'andamento dei prezzi alberghieri a partire dal database dei suoi 

250 mila hotel in 180 Paesi del mondo, invece, si è concentrata sulle 

10 principali città italiane. Il prezzo medio, calcolato sugli hotel di 

Milano, Torino, Genova, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze, Roma, 

Napoli, Palermo è stato, nel 2013, di 94,51 euro per notte. Scendendo 

nel dettaglio, Venezia resta la città più cara del Bel Paese, con un 

costo medio a notte di 130,99 euro; al settimo posto in Europa dopo 

Zurigo, Londra, Parigi, Mosca, Stoccolma e Oslo. Venezia, oltre a 

restare la città più cara d'Italia dal punto di vista alberghiero, ha visto 

crescere i suoi prezzi in un anno del 4,14%, così come Torino che in 

un 12 mesi ha registrato un aumento delle tariffe alberghiere del 3,61% 

rispetto al 2012, a 87 euro a notte. Milano e Roma registrano invece 

tariffe sostanzialmente invariate (+0,55% e 106 euro per Milano e 
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+0,94% e 97 euro per Roma). Nel segno opposto Genova e Napoli, 

che hanno fatto registrare i cali più considerevoli, con una riduzione del 

prezzo medio rispettivamente del 6,28% (88 euro) e del 3,61% (72 

euro) rispettivamente.  

 

Trademark Italia, società di consulenza e marketing per il turismo e 

l’ospitalità, nell’Osservatorio Italian Hotel Monitor relativo alle 

performance degli alberghi di 45 città capoluogo rileva per il 2013 una 

leggera crescita dell’indice di occupazione camere degli alberghi 

italiani rispetto al 2012 (+1,3 punti percentuali) accompagnata però dal 

calo del prezzo medio a camera (Average Daily Rate) del –1,1% che si 

attesta sui 116 euro. L’analisi delle singole città rivela un incremento 

del Tasso di Occupazione Camere (TOC) solamente in 16 capoluoghi 

di provincia sui 45 monitorati, con un dato medio nazionale che passa 

dal 63,9% del 2012 al 65,3% del 2013 (ancora al di sotto del 66,7% del 

2011). Solamente 1 la città in cui è stato superato il 70% di 

occupazione camere: Firenze con  74,5%. 

Di seguito vengono riportati i valori del 2013 e la variazione 

percentuale, rispetto al 2012, di TOC e ADR degli alberghi delle 

principali città italiane. 

2012 2013
Var. TOC su 

2012
2012 2013 Var. %

Bologna 54,5% 56,4% 1,9 € 99,23 € 96,56 -2,7%

Firenze 70,8% 74,5% 3,7 € 121,34 € 124,37 2,5%

Milano 66,5% 66,9% 0,4 € 131,48 € 125,97 -4,2%

Napoli 62,0% 61,4% -0,6 € 103,81 € 99,94 -3,7%

Roma 68,5% 69,8% 1,3 € 118,51 € 117,18 -1,1%

Torino 58,4% 60,6% 2,2 € 104,95 € 107,02 2,0%

Venezia 66,9% 67,4% 0,5 € 145,79 € 145,09 -0,5%

Media 63,9% 65,3% 1,3 € 117,9 € 116,6 -1,1%

TOC (%) ADR (€)

Città

 
Fonte: elaborazione R&D Office Reag su dati Trademark Italia 
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Il turismo e l’offerta 

ricettiva 

Sulla base dei risultati dell'indagine campionaria alle frontiere condotta 

dalla Banca d’Italia (oltre 130.000 interviste annuali) il 2013 si è chiuso 

con un aumento (+3,1%) delle spese dei viaggiatori stranieri in Italia 

rispetto all’anno precedente, per un importo complessivo pari a 33.064 

milioni di euro, confermando l’andamento positivo evidenziatosi nel 

2012 (in cui la crescita delle spese era stata del 3,8%). Il Centro e il 

Nord-Ovest hanno registrato andamenti particolarmente positivi 

(rispettivamente +5,5% e +5,4%), seguiti da Sud e Isole (+1,7%), 

mentre per il Nord–Est si è verificato un calo (-2,4%). La provincia 

italiana con il maggior afflusso di entrate monetarie turistiche 

dall’estero si conferma Roma con 5.574 mln, in netta crescita (+7,9%) 

rispetto all’anno precedente, seguita da Milano con 3.108 mln 

(+6,4%)e Firenze con 2.211 mln (+8,9%). Analizzando i paesi di 

origine si riducono gli afflussi dai paesi dell’Unione Europea (-2,8%). 

La Germania si è confermata la nazione che ha maggiormente 

alimentato le entrate per turismo in Italia (15% del totale), seppure con 

una spesa totale in calo rispetto all’anno precedente (-6,5%). In 

crescita, invece, le entrate da Francia (+4,5%) e Austria (+8,0%), 

mentre sono diminuite quelle da Regno Unito (-4,7%), Spagna (-

10,2%) e Olanda (-2,9%).  In aumento anche le spese da altri 

tradizionali bacini di provenienza del turismo internazionale, in 

particolare Stati Uniti (+11,0%) e Svizzera (+5,7%). Per quanto 

riguarda la dinamica delle spese dei viaggiatori italiani all'estero, (in 

totale 20.309 milioni di euro) queste sono diminuite dell’1,0% rispetto 

all’anno precedente, in corrispondenza con il perdurare della fase di 

contrazione del reddito nel nostro paese. Tra i principali paesi di 

destinazione degli italiani si evidenziano variazioni positive solo per 

Russia (+10,3%), Cina (+6,2%), Olanda (+3,9%) e Austria (+3,1%). In 

calo, invece, Spagna (-10,8%), Germania (-8,3%), Francia (-6,0%) e 

Stati Uniti (-4,8%). 

 

- Nel 2012 secondo dati ISTAT gli arrivi e le presenze complessive 

negli esercizi alberghieri italiani sono state rispettivamente pari a 

82.644.781 e a 255.610.143 unità. Rispetto al 2011 gli arrivi sono 
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diminuiti dello 0,5% e le presenze dell’1,7%; la permanenza media 

è stata pari a 3,1 notti. Le previsioni per il mercato immobiliare 

alberghiero sono però positive e per i prossimi mesi ci si attende 

un trend in crescita. Secondo i dati provvisori dell’ISTAT nel 2013 

gli arrivi e le presenze complessive negli esercizi alberghieri italiani 

sono stati rispettivamente pari a 79.065.576 e a 245.917.099 unità. 

Rispetto al 2012 gli arrivi sono diminuiti del 3,8% e le presenze del 

4,3%; la permanenza media è stata pari a 3,1 notti. 

 
Fonte: elaborazione R&D Office Reag su dati ISTAT 

 

Gli esercizi 

alberghieri e numero 

di camere 

 

 

 

Nel 2012 gli esercizi alberghieri erano 33.728 (-0,5% rispetto al 2011) 

con 1.093.286 camere (-0,3%) e 2.250.704 letti (-0,1%). Il 17% delle 

strutture alberghiere si concentra nel Trentino Alto Adige (5.736) e il 

13,2% in Emilia Romagna (4.462); il maggior numero di posti letto 

spetta invece all’Emilia Romagna con quasi 300 mila letti. Alla Toscana 

e alla Campania spetta il primato delle strutture a 5 stelle con 

rispettivamente 54 e 52 alberghi (gli hotel a 4 stelle primeggiano in 

Lombardia con 582 strutture). Il 45,2% degli esercizi alberghieri e il 

42,8% dei posti letto appartengono alla categoria dei 3 stelle. 

Il 41,9% degli alberghi è di medie dimensioni e cioè dispone di un 

numero di camere compreso tra 25 e 99; il 54% ha meno di 24 

camere. 
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Fonte: elaborazione R&D Office Reag su dati ISTAT 

 

 
Fonte: elaborazione R&D Office Reag su dati ISTAT 

  

 L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di camere d’albergo; è 

quarta nel mondo dietro USA (4,6 milioni di camere), Giappone (1,7 

milioni) e Cina (1,6 milioni). Il nostro Paese è quello con più posti letto in 

Europa e ha il triplo dei posti letto del Canada. 

Le strutture ricettive devono rinnovarsi e far nascere nuovi attrattori 

turistici: il 20% degli alberghi italiani infatti ha più di 100 anni, l’80% ne 

ha più di 30, il 50% è a carattere stagionale e su 350 hotel a 5 stelle solo 

il 15% ha un marchio internazionale.  
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I deficit italiani più eclatanti restano la frammentazione eccessiva sul 

territorio, la bassa riqualificazione di strutture obsolete e le piccole 

dimensioni.  

Secondo Federalberghi II 2013 ha registrato, rispetto al 2012, una 

variazione del +0,27% di presenze alberghiere tra italiani e stranieri. Ciò 

ha significato una crescita di appena 686.000 pernottamenti alberghieri 

che, combinata con la parallela flessione delle tariffe volta ad 

assecondare le difficoltà delladomanda, ha generato un ulteriore calo 

del giro d’affari. Secondo l'Istat, nei primi nove mesi del 2013 il fatturato 

dei servizi ricettivi ha registrato un calo dell'1,4% rispetto al 

corrispondente periodo dell'anno precedente. Il calo delle presenze 

alberghiere degli italiani, registrato nei dodici mesi del 2013, è stato pari 

ad un -2,9%. Per quanto invece riguarda la componente straniera si è 

registrata una crescita pari ad un +3,7% di pernottamenti. Nonostante il 

contributo apportato dalla clientela straniera, il totale deipernottamenti 

del 2013 si attesta ad un valore inferiore a quello del 2011 (-1,39%). 

Entrando nel dettaglio mensile gli italiani hanno fatto segnare indicatori 

negativi per 10 mesi su 12 ad eccezione di novembre (+0,1%) e 

dicembre (+1,1%). Gli stranieri invece hanno segnato solo tre mesi di 

trend negativo (gennaio, aprile e novembre), facendo registrare invece 

incrementi record a dicembre (+7,5%), maggio (+7,3%) e marzo 

(+6,6%).  

Sul fronte dei collaboratori alberghieri il 2013 ha chiuso con una 

diminuzione pari al 4% di lavoratori occupati (-3% nel 2012), 

quantificabile nel solo comparto alberghiero in 10.000 unità ed in circa 

40.000 unità a livello aggregato di settore. Nel segmento dei lavoratori 

alberghieri a tempo indeterminato il dato annuo è stato di -4,7%, nel 

segmento dei lavoratori alberghieri a tempo determinato il dato annuo è 

stato di -3,2%. 

 

Transazioni In Italia lo sviluppo dell’attività ricettiva, pur con una situazione 

economica difficile, non si è fermato: sebbene inferiori rispetto al 

passato, le transazioni verificatesi negli ultimi mesi hanno interessato 

diverse località, da quelle di montagna a quelle di mare e anche le 

grandi città.  
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Gli investitori si concentrano su prodotti di qualità, gestiti da conduttori 

solidi e localizzati nei luoghi meno a rischio per la diminuzione dei turisti 

e cioè le grandi città e i centri turistici più rinomati. Il mercato alberghiero 

in Italia riflette la stessa complessità della situazione economica 

nazionale ma è tornato ad attrarre investitori stranieri. 

 

 
Fonte: elaborazione R&D Office Reag su fonti varie 

 

News Alcune delle novità che riguardano il settore immobiliare alberghiero e 

turistico italiano.1 

                                                           
1Notizie tratte dalle principali testate giornalistiche nazionali. Reag non verifica l’effettivo stato avanzamento lavori 
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Gestore/Promotore Asset Città Prov. Data N° camere Categoria Realizzazione Ristrutturazione
Cambio 

gestione / 
affiliazione

Note

ME by Melìa ME Milan Il Duca Milano MI mar-14 132 3 stelle x

Situato in Piazza della Repubblica, 
aprirà nel 2015

Atahotel Atahotel Bologna Bologna BO apr-14 156 4 stelle x

Situato alle porte di Bologna, fa parte 
del complesso che comprende la torre 
Unipol. Dispone di un centro congressi 
con 3 sale da 150 posti 

World Hotels World Hotel Cristoforo Colombo Milano MI feb-14 116 4 stelle x

Ex Best Western. E' il secondo hotel 
in full licence in Italia per Worldhotels.

Giambelli Group Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano MI set‐13 98 5 stelle x

Situato tra il distretto della moda e il 
cuore di Brera.

Four Seasons San Clemente Palace Venezia VE ago‐13 200 5 stelle x

Permak ha sottoscritto un contratto di 
gestione con Four Season. il nuovo 
acquirente ha un piano di investimenti 
triennale di 24 milioni di euro, dei quali 
7,5 immessi entro la fine del 2013. 

Accor
LaGare Hotel Venezia MGallery 
Collection

Murano VE lug‐13 118 n.d. x

Situato nel cuore dell'isola di Murano

Best Western Italia Best Western Hotel Rome Airport Roma RO lug‐13 91 4 stelle x

L'albergo sorgerà a breve distanza 
dall'aeroporto di fiumicino e del centro 
commerciale leonardo Da Vinci

Orogroup
Villaggio degli Atleti, Villaggio di 
Ostuni, Villaggio Marilleva e 
Mediterraneo Villages

varie varie giu‐13 n.d. n.d. x

verranno investiti 4 milioni di euro oltre 
ai 2,1 mln investiti negli anni precedenti

Delphina Hotel e resorts Hotel La Licciola
S. Teresa di 
Gallura

OT giu-13 116 5 stelle x

Si amplia così l'offerta di Valle 
dell'Erica: 116 camere che si vanno ad 
aggiungere alle 113 nell'area Erica

Accor Ibis Style Palermo Palermo PA giu-13 122 4 stelle x
Situato nei pressi del Porto e di Piazza 
Politeama

n.d. Catania International Airport Hotel Catania CT mag-13 208 4 stelle x

Situato nei pressi dell'Areoporto 
Fontanarossa

Villa Tolomei srl Villa Tolomei hotel & Resort Firenze FI mag-13 n.d. 5 stelle x

 Primo esempio del progetto Valore 
Paese–Dimore, promosso da Agenzia 
del Demanio, Anci e Invitalia

Hypo Alpe Adria Leasing Hilton Garden Inn Malpensa Malpensa VA apr-13 207 4 stelle x
Situato a pochi Km dall'Aeroporto di 
Malpensa per il quale dispone di un 
servizio di navetta gratuito 24 H

Regione Lombardia, Provincia 
di Bergamo, Comune di San 
Pellegrino Terme e Gruppo 
Percassi

Grande Hotel San Pellegrino
San Pellegrino 
Terme

BG giu‐13 n.d. n.d. x

bando per manifestazione di interesse

Immobiliare Favretti Ex palazzo delle poste di Mestre Mestre VE mag-13 220 4 stelle x
Progetto generale di riqualificazione 
dello scalo ferroviario da mezzo 
miliardo di euro

Accor Mercure Parma Stendhal parma Pa apr-13 63 4 stelle x
Situato nel cuore della città, di fronte al 
Centro Congressi della Camera di 
Commercio

Ikea-Marriot Moxi Milano/Malpensa Mi apr-13 150-300 3 stelle x
primo del progetto Ikea che prevede di 
aprire 50 hotel in Europa nei prossimi 5 
anni

Fondo Qatar Hotel Excelsior Gallia Milano MI mar-13 235 5 stelle lusso x
rientra nel processo di riqualificazione 
di Piazza Duca D'aosta

NEM SGR

42% di Orogroup SpA, operatore 
italiano del settore turistico-
alberghiero. Incrementerà le strutture 
da 18 a 24

varie varie mar-13 n.d. n.d. x x

primo hotel passivo costruito in Italia

Armalab Ecohotel-Garnì Torbole TN mar‐13 20 n.d. x

ex sede del SanPaolo di Milano, Corso 
di Porta Nuova - Via Fatebenefratelli

Gruppo Giambelli Cosmo Hotels Milano MI gen‐13 n.d. 5 stelle lusso x

sarà pubblicato un bando per 
raccogliere manifestazioni di interesse

NH Hotels NH Milano Congress Milano MI dic‐12 193 n.d. x
investimento previsto 1 mld di euro, 
viale Monza

Regione Sardegna/Qatar 
Holding

realizzazione di 4 nuovi hotel, 3 
parchi attrezzati, ristrutturazione e 
completamento degli hotel 5 stelle 
della Costa Smeralda

Arzachena (Porto 
Cervo)

OT dic‐12 n.d. n.d. x x

Accor (MGallery) UpTown Palace Milano MI dic‐12 158 4 stelle x

Accor (MGallery) Grand Visconti Palace Milano MI dic‐12 172 4 stelle x
mandato di vendita a JLLS

Gruppo Royal Demeure Hotel d'Inghilterra Roma RM nov‐12 n.d. 5 stelle  x

Italia Turismo Spa

Portafoglio di edifici e terreni: 
Palazzo Medici Clarelli, terreno 
edificabile a Lerici (SP), una ex 
manifattura nel centro storico di 
Sansepolcro, un complesso 
immobiliare a Saline di Volterra e 
alcuni terreni con varie possibilità 
edificatorie

varie varie nov‐12 n.d. n.d. x

Verranno realizzati un borgo 
artigianale, multiproprietà, condo hotel, 
case albergo vacanze, abitazioni e il 
porto turistico Marina di Arbatax

Giorgio Mazzella Progetto Jana Tortolì OG nov‐12 n.d. n.d. x
espansione della catena Choice Hotel

Choice Hotel Clarion Collection Garden Lido Loano SV nov‐12 70 4 stelle x x
espansione della catena Choice Hotel

Choice Hotel Quality Hotel Continental Brescia Brescia BS nov‐12 77 4 stelle x
espansione della catena Preferred 
Hotel Group

Preferred Hotel Group Grand Hotel Imperiale Forte dei Marmi LU nov‐12 n.d. 5 stelle lusso x
136 ville saranno aperte all'offerta 
turistica internazionale

Regione Veneto e proprietari 
privati

Progetto di valorizzazione Ville 
Venete

varie varie ott‐12 n.d. n.d. x
Boscolo sigla accordo commerciale 
con Marriott

Marriott Boscolo Hotel Expedia Roma RO 2012 n.d. 5 stelle lusso x
Boscolo sigla accordo commerciale 
con Marriott

Marriott Boscolo Hotel Expedia Milano MI 2012 154 6 stelle lusso x

LE ULTIME NEWS DEL MERCATO ALBERGHIERO
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 Nel terzo quadrimestre del 2013 Choice Hotels International ha 

aggiunto alla sua offerta 107 strutture alberghiere in tutto il mondo e 

stretto 129 accordi di franchising negli Stati Uniti, il 45% in più rispetto 

allo stesso periodo del 2012. Le aperture alberghiere hanno riguardato 

36 stati Usa e 11 Paesi, per un totale di 9.700 camere aggiuntive che 

portano il totale ad oltre mezzo milione. Lo sviluppo ha riguardato in 

particolare il marchio Comfort, che Choice ha migliorato con un 

investimento di 40 milioni di dollari. 

 

Dopo un 2013 chiuso in positivo, il gruppo Blu Hotels conferma che nel 

2014 completerà l’acquisto di 4 nuove importanti strutture: l’ex 

Kempinsky  Giardino di Costanza Resort, un 5 stelle in provincia di 

Trapani; Palazzo Arzaga Hotel spa & Golf Resor a Calvagese della 

Riviera e il Blu Hotels Sairon Club a Torre dell’Orso, in provincia di 

Lecce. 

 

Nel corso dell’America’s Lodging Investment Summit di Los Angeles, 

Marriott International, Inc. ha annunciato che nel 2013 ha firmato 

accordi per un totale di 387 hotel e 67 mila camere, incrementando i 

progetti alberghieri di oltre il 30%. Sempre nel 2013 sono stati aperti 

hotel per un totale di 26 mila nuove camere. In totale Marriott sta 

sviluppando in cinque continenti oltre 195 mila camere appartenenti a 18 

marchi diversi, il 25% dei quali nel segmento luxury e lifestyle. Tra questi 

The Ritz-Carlton, Edition, Moxy Hotels, Ac Hotels by Marriott e 

Autograph Collection. 

 

Una Hotels & Resorts ha aperto una nuova fase di crescita partendo 

dalla Toscana, dove ha siglato un accordo per la gestione della struttura 

fino ad oggi attiva con l’insegna Versilia Holidays di Forte dei Marmi e 

che, a partire dal 31 marzo 2014, opererà con l’insegna Una Hotel Forte 

dei Marmi. L’accordo porta così a 32 il numero di strutture della catena 

sul territorio nazionale e, in particolare, affiancherà le altre sei operative 

in Toscana (Una Hotel Vittoria a Firenze, Una Poggio dei Medici a 

Scarperia, Una Palazzo Mannaioni e Fattoria Santo Stefano a 

Montaione, Una Hotel Versilia a Lido di Camaiore e Villa le Maschere a 
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Barberino del Mugello). 

 

Nel 2013 Starwood Hotels & Resorts Worldwide ha aperto 74 nuovi 

hotel in 22 paesi, per un totale di circa 16.200 camere, rafforzando la 

sua leadership globale ed espandendo la propria presenza soprattutto 

nei mercati emergenti (America del Sud, Asia - Pacifico). Nell’anno 

passato Starwood ha inoltre firmato un totale di 152 nuovi accordi di 

gestione e franchising (+16% rispetto al 2012) e 75 rinnovi contrattuali, 

quasi il 34% in più rispetto all'anno precedente. 

 

Quattro nuove strutture in arrivo in Italia per NH Hotel Group ha previsto 

l’apertura di 4 nuove strutture in Italia. In particolare aprirà una struttura 

a Parma, seguirà con Palazzo Barocci a Venezia, mentre dopo l'estate 

sarà la volta di Torino; per il nuovo anno, Nh prevede anche un’apertura 

a Trento. La catena sta valutando anche altre possibilità a Milano e a 

Roma. L’AD della società in Italia, ha affermato che Nh ha a disposizione 

importanti risorse da investire, che ammontano a circa 200 milioni di 

euro, di cui almeno il 10% stimato per il mercato italiano.  

 

Hilton Worldwide nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, 

ha aperto 207 hotel con circa 34.000 stanze in 24 paesi. Delle nuove 

camere il 35% sono state conversioni da  marchi non di proprietà. 

Secondo Smith Travel Research, A fine 2013, Hilton Worldwide ha fatto 

registrare la più elevata room pipeline nel settore alberghiero, con quasi 

195.000 camere in più di 1.100 hotel in 76 paesi, di cui  il 60 % erano 

situate al di fuori degli Stati Uniti. Hilton Worldwide è stata inoltre 

recentemente oggetto della maggiore IPO della storia del settore 

alberghiero (del controvalore di 2,35 miliardi di $), tornando in Borsa lo 

scorso 12 dicembre dopo un’assenza di 6 anni a un prezzo di 20 $ per 

azione 

 

Fatturati Il 2013 per Marriott International, Inc. si è concluso positivamente, 

facendo registrare un fatturato complessivo pari a circa 13 miliardi di 

dollari, un RevPar che è aumentato del 4,6% e un ritorno sul capitale 

investito pari al 32%. 
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Il gruppo alberghiero italiano Una Hotels & Resorts ha chiuso il 2013 

con  un fatturato complessivo di 64,5 milioni (+4,1% rispetto al 2012) di 

cui 49 milioni di puro fatturato camere (+4,9%) con un RevPar di 70,38 

euro, in crescita del 5,3% e nettamente sopra la media di mercato Aica 

attestatasi per i 4 stelle nel 2013 a 60,29 euro. 

 

NH Hotel Group ha presentato i risultati del 2013. Nell’anno in 

questione i trend degli indicatori di business sono stati positivi: il 

RevPAR ha subito una contrazione dell’1,5% rispetto all’anno 

precedente nel primo trimestre e dello 0,3% nel secondo, fino a 

registrare una crescita dell’1,8% e del 2,7% rispettivamente nel terzo e 

nel quarto trimestre. In totale, il RevPAR consolidato del Gruppo ha 

registrato una crescita complessiva nel 2013 dell’1% sopra i livelli del 

2012.  

 

Nei primi nove mesi del 2013 il fatturato della catena Hilton & 

Worldwide che opera con i marchi Hilton, Walford Astoria e Conrad, ha 

raggiunto i 2,98 miliardi di dollari in crescita dell’1,7%, mentre i profitti 

sono stati pari a 389 milioni in aumento del 34%. Negli Stai Uniti, dove la 

società è maggiormente presente, nel primo trimestre del 2014 ha 

riportato profitti per 123 mln di dollari. Il fatturato è cresciuto del 4,4% 

attestandosi sui 2,36 mld di dollari e superando le aspettative degli 

analisti. La percentuale di stanze occupate è stata pari al 69,8% (+1,9% 

in più rispetto allo stesso periodo del 2013) 
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IILL  MMEERRCCAATTOO  IIMMMMOOBBIILLIIAARREE  DDII  MMIILLAANNOO  
 

Il mercato immobiliare milanese continua ad evidenziare segnali di debolezza, seppure con qualche 

segno di miglioramento rispetto a fine 2013. La riduzione dei prezzi segnata nel secondo semestre 

dell’anno è proseguita nel I semestre del 2014 e rappresenta un fattore fondamentale per la ripresa 

degli scambi, che si prospetta lenta e graduale. Nel mercato dell’affitto la domanda appare in ripresa, 

ma solamente per quanto riguarda il comparto residenziale. La stabilizzazione dei tempi di vendita, 

che rimangono comunque molto elevati, insieme con la riduzione degli sconti medi, rappresentano un 

altro segnale di un generale miglioramento. Per gli immobili più centrali, connotati da prezzi ancora 

elevati e da una qualità non sempre corrispondente, la negoziazione risulta difficoltosa ma la 

domanda si mantiene positiva e gli scambi appaiono quindi stabili.  

 

I principali progetti in pipeline 
 

Il sito espositivo sul quale sta sorgendo EXPO 2015 Milano (9) – “Nutrire il Pianeta, Energia per la 

Vita” è un’area di circa 1,7 milioni di metri quadrati posta nei comuni di Milano. principalmente, e Rho, 

a nord-ovest del Capoluogo ed inoltre saranno utilizzate le aree espositive dell’attuale Fiera e il 

terreno circostante. Secondo le previsioni manifestazione attrarrà 20 milioni di visitatori, di cui il 30% 

stranieri, e sono 147 i Paesi che hanno già confermato ufficialmente la propria partecipazione alla 

manifestazione.  

L’Expo 2015 avrebbe dovuto costituire un volano importante per lo sviluppo delle infrastrutture 

dell’area a nord di Milano e per l’ultimazione di interventi infrastrutturali in corso da anni. Nella realtà, i 

ritardi burocratici, i recenti scandali, la mancanza di fondi e la crisi economica e immobiliare, ha 

portato a ritardi e modifiche sostanziali su quelli che erano i progetti iniziali previsti a corollario della 

manifestazione. La Bre.Be.Mi, per esempio, avrebbe dovuto essere terminata nel 2012 e la 

Pedemontana nel 2015. Il Padiglione Italia sopravvivrà all'evento. La superficie complessiva sarà pari 

a 12.800 mq, sarà alto 25 metri e si articolerà in sei piani. Sono previsti: spazi espositivi (2.500 mq), 

una piazza coperta per eventi (1.920 mq), sale conferenze/meeting, uffici e spazi di rappresentanza 

(2.350), uffici staff, bar e ristorante panoramico. Il progetto, spenti i riflettori di Expo 2015, lascerà alla 

città quattro edifici autonomi, intorno ad una piazza centrale, ognuno con un suo ingresso e impianto, 

riconvertibili ad uso urbano. Per la costruzione del padiglione è previsto un budget di 40 milioni di 

euro. A fine novembre è stato presentato da “Arexpo SPA” il Masterplan post Expo 2015: alcuni 

padiglioni, oltre a quello italiano, non verranno smontati. Il 54% del terreno dovrà essere destinato a 

un parco tematico e la cascina Triulza ospiterà le Ong e, più in generale, sarà la casa del terzo 
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settore. Sul tavolo ci sono, attualmente, da valutare 15 differenti proposte per il riutilizzo delle aree e 

delle infrastrutture.  

 

Alcuni degli interventi in progetto e in corso di realizzazione a Milano: 

 Cascina Merlata Spa, società nata nel maggio 2007 con l’obiettivo di realizzare il progetto di 

Cascina Merlata (8) e partecipata da EuroMilano, Greenway, Zoppoli &Pulcher, ha ceduto a 

un gruppo di operatori 100.000 mq destinati a edilizia residenziale. Il nuovo quartiere sorge in 

prossimità del polo fieristico di Rho-Pero, dell’area Expo 2015 e della direttrice Nord-Ovest, si 

estende su una superficie di oltre 520.000 mq e ospiterà il Villaggio Expo 2015 che in seguito 

sarà riconvertito in residenze e servizi. Il masterplan prevede un mix funzionale a destinazione 

residenziale, pubblica, terziaria, ricettiva e commerciale. I 100.000 mq ceduti a un gruppo di 

imprese e cooperative rientrano nella superficie totale destinata al residenziale: 323.500 mq 

suddivisi in diverse tipologie di edilizia libera, convenzionata e agevolata. Le residenze 

sorgeranno all’interno di un parco pubblico attrezzato di 200.000 mq circa, integrato con il 

contesto territoriale e con gli spazi a verde preesistenti ai margini dell’area, attraversato dal 

percorso ciclopedonale “raggio verde 7” che collega il centro di Milano con l’area Expo. A 

quest’arteria verde si aggiungono gli oltre 6 km di piste ciclabili e la passerella pedonale che 

permetterà di raggiungere a piedi l’Expo. Nella prima parte del 2013 sono iniziati i lavori per la 

realizzazione del Villaggio Expo: quasi 400 appartamenti che accoglieranno fino a 1.500 

addetti dei Paesi e che, dopo il 2015, saranno convertiti in case a basso costo da affittare a 65 

euro al mq o da vendere a 2.100 euro al mq. È il primo pezzo di Cascina Merlata che 

procederà a tappe. Entro il 2015 saranno pronti oltre agli alloggi per i delegati, la maggior 

parte delle altre 1.300 case in edilizia convenzionata (2.400 euro al mq) e circa l' 80% delle 

opere pubbliche: il parco, le strade, 6 km di piste ciclabili, i servizi. Successivamente, 

dovrebbe sorgere anche un centro commerciale. La fine del progetto è fissata al 2020. 

Cascina Merlata sarà il primo quartiere di Milano interamente a emissioni zero. 

 sul polo Fieramilanocity è in via di realizzazione il progetto Citylife (2): l’area d’intervento del 

progetto si estende su una superficie di circa 360.000 mq, corrispondente a gran parte dello 

storico recinto fieristico (185.000 mq continueranno a svolgere funzioni espositive). Sono in 

stato avanzato i lavori per la costruzione del Grattacielo “il dritto” dell’Archistar Isozaki ed è già 

partita la realizzazione del grattacielo “Storto” di Zaha Hadid, mentre è in corso di 

riprogettazione il grattacielo “Curvo” di Libeskind. Sono in corso di ultimazione i lavori per 

l’arrivo della metropolitana M5, oltre a 3.500 parcheggi. Il mix di funzioni comprende residenze 

(circa 148.000 mq), uffici e spazi commerciali (140.000 mq), servizi e spazi dedicati alla 

cultura e al tempo libero (il Museo di Arte Contemporanea) e un parco da 170.000 mq i cui 

lavori sono già in corso. Il nuovo piano industriale approvato da CityLife conferma le 
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premesse architettoniche e ridisegna definitivamente il profilo dell’area ex Fiera. Il 12 

dicembre 2013 è stata consegnata la prima fetta del parco (50 mila metri quadrati) nella fascia 

compresa tra piazzale Giulio Cesare, le palazzine di design e i cantieri pesanti dei grattacieli. 

Lo scheletro della torre Isozaki ha raggiunto il 47esimo piano e si sta ultimando il rivestimento 

vetrato delle due facciate. La CMB di Carpi ha attaccato fondazioni e palificazioni della torre 

Hadid. La gara per il terzo gigante, il Curvo di Libeskind, dovrebbe venire assegnata entro il 

2014. Il cielo di questa parte di città sarà rivoluzionato tra 2015 e 2017. I soci Generali e 

Allianz Italia hanno concordato un investimento immobiliare diretto nelle torri Isozaki e Hadid, 

dove saranno trasferiti gli uffici milanesi delle due società: Allianz esaurisce così la sua 

partecipazione; la compagnia triestina rimane socio unico dell’operazione. Allianz acquista per 

367 milioni la torre Isozaki e una frazione del blocco residenziale. Generali rileva la quota 

Allianz (109 milioni) e si prende la torre Hadid a destinazione uffici. I due grattacieli possono 

ospitare un totale di 7 mila persone. Nel 2016-2017 Generali trasferirà all’ex Fiera i tremila 

dipendenti attualmente impiegati nel centro direzionale di via Ugo Bassi, in via Caldera e in 

una rete di sportelli periferici. 

 A maggio 2013 la Qatar Holding entra nel progetto di sviluppo immobiliare Porta Nuova con 

una quota del 40%; il restante 60% di Porta Nuova resta in mano agli attuali soci. Un anno 

ancora e il progetto Porta Nuova (1) realizzato da Hines nel cuore di Milano. Il comparto 

Garibaldi sarà presto terminato con la realizzazione dei due padiglioni l’H3A di Mario 

Cuccinella e l’edificio E3W “Sellino” di De Lucchi. Un progetto che ricuce tre zone della città 

che i milanesi ricordano in gran parte degradate e abbandonate e tornate a nuova vita grazie 

a un complesso disegno che cambia il volto a 290mila metri quadri di superficie fondiaria con 

la più grande area pedonale di Milano (160mila metri quadrati). Vie pedonali e sentieri ciclabili 

che dal Bosco Verticale costeggiano la fondazione Catella e portano verso piazza Gae Aulenti 

(la parte interrata ospiterà la più grande Esselunga in città, per attraversare, con un ponte, 

Melchiorre Gioia e approdare a tutta la parte del progetto che fiancheggia viale della 

Liberazione fino quasi a piazza della Repubblica. Secondo i dati della società a oggi sono 

state vendute 190 residenze, il 50% del totale. Il 30% delle vendite recenti ha riguardato 

compratori internazionali mentre il prezzo medio si è stabilizzato a 9mila euro al metro e la 

media delle dimensioni vendute è di 120-130 mq. Finito il progetto resterà da completare il 

parco, che verrà terminato per lotti ma che sarà pronto per l'Expo 2015, mentre devono 

ancora partire i lavori per due edifici di Cucinella e De Lucchi, il primo spazio espositivo e il 

secondo uffici. 
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 È in corso di ultimazione la realizzazione del PII insistente sulle ex aree dell’Alfa Romeo al 

Portello (3). È stata recentemente inaugurata la nuova grande piazza sulla quale affacciano i 

tre edifici terziari sedi di Vittoria Assicurazioni, LG e AC Milan. Inoltre è in corso di ultimazione 

il complesso Residenziale del Parco Vittoria nella parte orientale del comparto. 

 il piano di recupero di Porta Vittoria (12) (500.000 mc di edifici su 30.000 mq), dopo alterne 

vicende economico-giudiziarie e tre lunghi anni di stop scanditi dalle proteste dei cittadini, è 

ripartito nell’estate del 2009 e i lavori stanno procedendo. Il quartiere sarà pronto nel 2015, 

dopo un'attesa lunga 14 anni. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso 

residenziale da 300 appartamenti, un centro fitness, due piscine, campi da calcio, calcetto e 

tennis, un giardino, una galleria commerciale (5.000 mq), negozi, un albergo da 320 camere e 

parcheggi sotterranei per 26.000 mq. L’intero complesso, tra Viale Umbria e Via Monte 

Ortigara, sarà alimentato da una centrale geotermica (a emissioni zero) che sfrutta l’acqua di 

falda. Il valore dell’operazione supera i 180 milioni di euro. L’ultima variante urbanistica, già 

presentata in Comune, sostituisce un cinema multisala con tre corpi residenziali; la Biblioteca 

europea d’informazione e cultura, concepita nel 1999, disegnata dallo studio Bolles+Wilson e 

inizialmente inserita nel masterplan di sviluppo, sarà sostituita da un parco in attesa di un 

possibile finanziamento del Governo. I lavori di bonifica sono già iniziati e, quando l’area sarà 

completamente sgomberata, oggi ospita il cantiere di Porta Vittoria Spa che sta costruendo la 

parte privata del progetto di riqualificazione dell’ex scalo ferroviario, il Comune partirà con la 

piantumazione del verde. Il nuovo programma prevede la consegna delle case entro la fine 

del 2014. 

 Il Piano Integrato d’Intervento che stabilisce la riqualificazione dell’area ex Enel di Porta Volta 

(6) riguarda tre aree di oltre 31.000 mq complessivi. Fin’ora è stato restaurato solo l’edificio 

realizzato fra il 1937 e il 1940, dove un tempo lavoravano gli impiegati dell’Enel e che ora è il 

quartier generale della Dsquared ed ospita anche gli uffici creativi e un Fashion Resturant. In 

via Procaccini sono terminate le demolizioni dello stabile ex Enel per far posto a un nuovo 

grande progetto che prevede la costruzione di un albergo, uno stabile tre volte più grande di 

quello esistente, un grande box interrato e la trasformazione dei vecchi capannoni dell’Enel 

della zona. La società Immobiliare Porta Volta convertirà l’area in quartiere residenziale e 

centro direzionale con un investimento complessivo di 60 milioni di euro; 



 

REAG S.p.A. per CASTELLO SGR S.p.A. 56 
Rif. n. 7628.05 – Fondo “Valore Immobiliare Globale” – Vol. 0  
30 giugno 2014 
 

 

 A maggio 2013 Risanamento Spa ha ottenuto il dissequestro dell'area Santa Giulia (10).  La 

società milanese dovrà completare il progetto edilizio firmato col gruppo Sky Italia che a 

Santa Giulia ha il quartier generale e che adesso verrà ampliato con la terza torre e avviare la 

costruzione dell'albergo della catena Nh Hotel. Il progetto di riqualificazione prevede anche la 

costruzione di 2.000 appartamenti (270.000 mq per circa 50-60 mila persone), un parco 

urbano (316 mila mq), alberghi (80.000 mq), uffici (163.000 mq), parcheggi per 21.000 veicoli, 

spazi commerciali (1000.000 mq) e servizi pubblici (80.000 mq). Sono previsti inoltre 52.500 

mq di residenze temporanee. Il tempo previsto dei lavori è di 8-10 anni. 

 Sull'area dell'ex-stabilimento Alfa Romeo di Arese (16), interessata da un articolato 

processo di recupero, Euromilano sta partecipando ad un importante intervento di 

riqualificazione urbanistica con l’obiettivo di valorizzare gli spazi esistenti e restituire agli 

abitanti un’area riconvertita. La zona dell'ex Alfa di Arese è strategica per lo sviluppo dell'area 

metropolitana milanese, sulla direttrice nord ovest, soprattutto per la prossimità con importanti 

polarità urbane, quali il polo espositivo di Fieramilano e di Expo 2015, e con i principali nodi 

infrastrutturali, quali l'Autostrada Milano-Laghi, l’Autostrada Milano-Torino-Venezia, la Statale 

del Sempione e la Varesina, la Tangenziale Ovest, le ferrovie dello Stato. Le aree ex Alfa 

Romeo, di estensione complessiva di circa 1.600.000 mq, coinvolgono i territori dei Comuni di 

Arese, Lainate, Rho e Garbagnate Milanese. Euromilano svilupperà un insediamento a 

destinazione mista, con presenza di funzioni di carattere commerciale, residenziale e 

industriale, con un' edificabilità pari a circa 270 mila mq di SLP. 

 Il progetto di riqualificazione dell’Area ex Falck (11) di Sesto San Giovanni, comune limitrofo 

a Milano, ha preso il via ufficialmente con l'inizio dei lavori per la realizzazione della Città della 

salute e della ricerca. Il gruppo Sorgente è entrato nella proprietà che detiene gli 1,4 milioni di 

mq in cui sorgevano le acciaierie ridando slancio all'operazione. Dopo che il Comune 

lombardo, più di un anno fa, aveva approvato il PII per la riconversione del complesso ex 

industriale, ad ottobre, è stato raggiunto un accordo con Sorgente Group che si impegna 

direttamente nelle operazioni di sviluppo dell'area con capitali propri acquisendo il 21,77% 

della società proprietaria. Un socio importante per un progetto che porta la firma di Renzo 

Piano ma che nel suo complesso risulta molto complicata perché complessivamente pesa 3,7 

miliardi di euro con 486mila mq di slp di edilizia residenziale libera e altri 121mila mq di 

residenziale convenzionata, più 148mila mq di terziario, il recupero di alcune strutture di 

archeologia industriale e un parco-bosco da 500mila mq nel cuore dell'area. La struttura 

ospedaliera da circa 450 milioni di euro è destinata ad ospitare, a partire dal 2019, l'Istituto 
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Neurologico Besta e l'Istituto Nazionale dei Tumori. Adesso si aspetta l’inizio delle bonifiche 

che occuperanno quasi 2 anni. 

 Il gruppo francese Pinault, proprietario di marchi come Gucci, Balenciaga, Stella McCartney, 

sta realizzando il suo quartier generale in via Mecenate 79, nell’area ex Caproni (18). Il 

progetto realizzerà un’architettura con spazi per uffici e showroom. Nel piano di riconversione 

dell’edificio industriale dismesso, promosso dal gruppo Kering (Pinault), di particolare 

interesse sarà la valorizzazione dell’hangar che ha una campata di 40 metri. Si tratta di un 

intervento in un’area di 30mila mq vicina all’aeroporto di Linate, che avrà un costo di 150 

milioni di euro. Non si hanno ancora notizie certe sui tempi del progetto ma con molta 

probabilità il tutto si dovrebbe realizzare in concomitanza con l’apertura delle iniziative 

milanesi di Expo 2015. 

 l’Università Bocconi si allarga e guarda al futuro con un progetto dello Studio SANAA che 

trasformerà un simbolo di Milano, l'ex-Centrale del Latte (7), nel primo city campus italiano 

entro il 2018. Grazie a 130 milioni di euro di investimento, nell’area di 35.000 mq, compresa 

tra via Castelbarco e il parco Ravizza, sorgeranno sei volumi indipendenti ma legati da una 

forte continuità: quattro edifici per la SDA Bocconi (MBA, master, corsi executive e 

amministrazione, aree servizi), una torre-dormitorio per studenti e visiting professor in grado 

di ospitare fino a 300 persone (accessibile da via Castiglioni) e un centro sportivo-ricreativo 

(affacciato su viale Toscana), con piscina olimpionica coperta, palestre per la pallavolo e la 

pallacanestro, una pista di atletica di 250 metri e un fitness center. La zona sarà edificata solo 

per metà. I restanti 21.500 mq saranno occupati da aree verdi. 

 È in fase di progettazione l’intervento denominato Symbiosis (14), promosso da Beni Stabili, 

che interesserà l’ex area industriale Prada, in prossimità di Via Ripamonti, dell'Università 

Bocconi e della Stazione di Porta Romana. Si sviluppa attraverso un progetto di 

riqualificazione di un sito industriale oggi dismesso, ma particolarmente importante per la 

memoria cittadina, che porterà alla creazione di un vero e proprio business park contiguo al 

centro storico della città. Il progetto prevede la creazione di un nuovo complesso a prevalente 

destinazione uffici, per circa 120 mila mq di superficie utile. Il termine dei lavori è previsto per 

il 2019. 

 È stato inaugurato nel mese di settembre il complesso Torri Garibaldi (4), uno degli interventi 

di ri qualificazione urbana più importanti del capoluogo lombardo. Dato in locazione 

interamente al gruppo Maire Tecnimont, il complesso è di proprietà di Beni Stabili SIIQ. Due 

Grattacieli la cui superficie complessiva è di 44.650 mq, tra i quali 37 mila dedicati a uffici di 

nuova generazione. I posti auto disponibili sono 245 e mensa e cucine sono in grado, 
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aregime, di fornire duemila pasti al giorno. Entrambe le torri sono edifici assolutamente 

ecosostenibili, grazie anche a 800 mq di pannelli fotovoltaici. 

 Il complesso delle Residenze Carlo Erba (17), progettato dall’architetto Eisemann presenta 

un andamento sinuoso che si traduce in un edificio dalla forma ad “S” in cui ciascuno dei 75 

appartamenti, con taglio dagli 80 ai 200 mq, potrà  contare sulla doppia esposizione. Tutti gli 

appartamenti saranno in classe energetica A. 

 Fondazione Prada (15) è un intervento di trasformazione di un complesso industriale dei 

primi del novecento, ad opera Rem Koolhass. Ospiterà una grande struttura espositiva, un 

auditorium e una torre destinata ad accogliere una selezione di opere della collezione 

permanente della Fondazione Prada. 

 Palazzo Parigi (19) è il nuovo grande hotel situato tra il quartiere Brera e il centro della moda. 

150 milioni di i nvestimento per una struttura che conta 9 piani, 98 tra camere e suites e un 

centro benessere di 1.600 mq. 

 Con riferimento al social Housing, merita particolare menzione l’importante iniziativa delle 

Case Polaris di via Cenni (20), il progetto recentemente ultimato, ha previsto la costruzione 

di quattro torri residenziali in legno di 9 piani. 

 Le Gallerie Lafayette (13) apriranno a Milano. Non solo come già annunciato in centro, al 

Cordusio, ma ora hanno annunciato che saranno anche all'interno di quello che promette di 

essere il più grande centro commerciale in Italia. Il progetto è del gruppo Percassi e del 

colosso australiano Westfield: l'imponente complesso commerciale, da 175mila metri 

quadrati, aprirà fra il 2017 e il 2018, dopo investimenti previsti per 1,3 miliardi di euro. Negli 

spazi del Westfield Milan i celebri grandi magazzini francesi, con l'Italia alla seconda apertura 

europea, occuperanno quattro piani, per 18mila metri quadrati. Percassi partecipa alla joint 

venture paritetica con Westfield tramite Arcus Real Estate, controllata da Stilo Immobiliare, 

l'unità cui fanno capo le attività immobiliari del gruppo bergamasco. Il nuovo centro 

commerciale si chiamerà Westfield Milan e sarà situato a Segrate, in prossimità dell'aeroporto 

di Milano e dell'Idroscalo dove fino a oggi sorgeva la dogana di Segrate. Secondo le previsioni 

ospiterà più di 300 negozi di grandi firme, con servizi turistici, attività per il tempo libero come 

cinema e una cinquantina di ristoranti, oltre a un parcheggio per 10 mila posti auto. 
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Fonte: elaborazione R&D Office Reag su dati vari 

 

 

Terziario 
 
La domanda di spazi direzionali presenta ancora vistosi segni di debolezza e rarefazione a fronte di 

un’offerta abbondante che non mostra segnali evidenti di riassorbimento (anche se qualche 

indicazione di stabilizzazione si sta percependo in relazione alle localizzazioni periferiche terziarie 

specializzate). 

Sono dunque necessari ben 9 mesi per alienare un ufficio e 7 per locarlo, tempistiche ancora alquanto 

elevate considerando che Milano è la piazza direzionale per eccellenza a livello nazionale. 

Il divario fra prezzo richiesto e finale all’atto dell’acquisto, ovvero lo sconto applicato, si aggira sul 

13,5%. 
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Fonte: elaborazione Reag R&D su dati Nomisma 

 

Nel 2013 il fatturato del mercato terziario milanese, dopo il dato positivo del 2011, ha registrato un 

biennio di flessione. Così l’anno scorso esso si è portato a quasi 1,3 miliardi di Euro, in caduta del 

13% rispetto all’anno prima, ma ben del 29% se comparato al 2007, fase di picco del mercato. 

Tale andamento di progressiva riduzione è proseguito anche nella prima parte del 2014, che vede tale 

indicatore ridursi intorno ai 720 milioni, quindi in riduzione dell’11% se confrontato con il medesimo 

periodo del 2013, sottolineando il perdurare di una fase di stagnazione del mercato terziario di Milano. 

 
Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 

 

Nel 2013 i prezzi sono diminuiti del 5,3% ed anche i canoni hanno mostrato un ripiegamento, sebbene 

di minore entità (-4% su base annua). 
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Una flessione che ha evidenziato un timido rallentamento nel ritmo di caduta nel corso della seconda 

parte dell’anno rispetto al I semestre. 

Con riferimento ai primi sei mesi del 2014 i prezzi si riducono ulteriormente, perdendo il 2,1%, su base 

semestrale, mentre i canoni si flettono del -1,4%. In sostanza nel I semestre 2014, i valori di 

compravendita e di locazione mostrano una tendenza riflessiva del tutto analoga a quella evidenziata 

negli ultimi mesi dell’anno passato. 

La redditività media si attesta al 6,3%, ma si arriva al 6,7% nelle ubicazioni periferiche non 

specificamente dedicate agli usi terziari. 

 
Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 

 
Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 
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PREZZI €/mq 

CANONI 
€/mq/anno 

PREZZI CANONI 

Min - Max Min - Max 
Variazioni 
semestrali 

Variazioni 
semestrali 

ZONE DI 
PREGIO 

5.400 – 9.900 332 – 619 -1,6 -1,0 

CENTRO 3.400 – 6.450 208 – 406 -1,5 -1,0 

SEMICENTR
O 

2.150 – 3.600 133 - 216 -2,5 -1,8 

PERIFERIA 1.650 – 2.400 103 - 167 -2,4 -1,6 

 
Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 

 

Nel 2013 l’offerta complessiva in metri quadrati immessi sul mercato è stata pari a circa 500.000 mq, 

in crescita rispetto al già abbondante livello degli anni precedenti. 

E nel I semestre del 2014 si stima che siano posti in offerta circa 225 mila metri quadrati, una quota 

sempre abbondante, ma leggermente al di sotto di quella relativa al medesimo periodo dell’anno 

precedente. 

 

Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 

 

Riguardo ai metri quadrati direzionali compravenduti nel corso del 2013, vediamo la prosecuzione di 

un andamento regressivo sino a quota 240 mila mq, in flessione dell’11% rispetto all’anno precedente, 

ma la riduzione è del 40% se ci riferiamo al punto di massimo del 2007. 
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Nel I semestre 2014 la stima del compravenduto poi scende ulteriormente, arrivando a 110 mila metri 

quadrati (-8% rispetto all’analogo dato del 2013). 

Ne consegue pertanto una progressiva riduzione del tasso di assorbimento che oggi si attesta al di 

sotto del 50%. 

Per i prossimi mesi le previsioni risultano alquanto positive per quanto concerne i volumi di scambio, 

che potrebbero incrementare rispetto all’attualità, grazie anche a prezzi ancora tendenzialmente in 

flessione. Da segnalare, inoltre, i giudizi di una più evidente stabilizzazione dei valori in 

corrispondenza delle periferie direzionali rispetto alle altre zone della città. 

 

Fonte: elaborazione Reag R&D su dati Nomisma 
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IILL  MMEERRCCAATTOO  IIMMMMOOBBIILLIIAARREE  DDII  RROOMMAA  
 

La caduta del mercato immobiliare di Roma ha avuto un rallentamento, ma non si sono ancora 

manifestati concreti segnali di ripartenza. La flessione dell’attività transattiva è in via di graduale 

esaurimento, ma non si esclude un ulteriore atteggiamento ribassista dei prezzi da parte degli 

operatori che, a distanza di un lustro dall’inizio della fase recessiva, sono disponibili a rivedere valori 

di richiesta iniziale. La ripartenza del mercato si annuncia dunque debole e per tornare ai livelli di 

attività pre-crisi saranno necessari alcuni anni. 

 

I principali progetti in pipeline 
 

L’inaugurazione del nuovo Centro Congressi dell’Eur “La Nuvola” di Fuksas (1) era prevista nel 

2014. I lavori avviati nel dicembre 2007 dovevano richiedere un investimento iniziale di circa 277 

milioni di euro, lievitati in seguito ad otre 330. Il presidente di Eur spa, Pierluigi Borghini, ha dichiarato 

che per completare i lavori mancano 170 milioni di euro: 50 arriveranno nel 2014, 70 nel 2015 e i 

restanti nel 2016. attualmente non si conosce la data prevista per l’ultimazione dei lavori.  

La struttura a regime potrà ospitare fino ad un massimo di 9.000 persone, un auditorium di 1.850 

posti, due sale congressuali o espositive (di 5 e 3 mila mq) e un albergo di 439 stanze, fornito di oltre 

2.200 posti auto.  

 

L’operazione Campidoglio Due (3) prevede la realizzazione nel quartiere Ostiense della nuova sede 

comunale. Ad ottobre 2012 è stata aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo polo di 

uffici di Roma Capitale. L’intervento, che sarà realizzato in project financing, è stato assegnato 

all’Impresa Astaldi S.p.A.. L’investimento previsto, da parte dei privati, è di circa 193 milioni di euro, da 

realizzarsi a fronte di un canone annuale di offerta di 15 milioni di euro per un periodo di 25 anni. La 

realizzazione di Campidoglio 2 prevede nuove edificazioni per un totale di 134.700 mq. In programma 

anche la ristrutturazione della ex Manifattura Tabacchi per un totale di 33.000 mq; urbanizzazioni per 

un totale di 47.600 mq; 10.800 mq di verde pubblico; 2.000 mq di parcheggi a raso; piazze e spazi 

pedonali per 11.000 mq. I lavori per Campidoglio 2 dovrebbero partire a fine 2014 e termineranno 

entro 2 anni e mezzo. 

 

A Pietralata (5), su un’area ex SDO (Sistema Direzionale Orientale), è prevista la costruzione di 555 

nuove case di housing sociale. Il Campidoglio ha adottato il programma di assetto urbanistico 

definitivo per la realizzazione del Print (Programma integrato della città da riprogettare) di 

Pietralata (5).  
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Il Print, che è solo uno dei programmi destinati a cambiare il volto di Pietralata prevede, tramite fondi 

privati stanziati direttamente dai residenti del quartiere e quantificati dall'amministrazione comunale in 

180 milioni di euro, la demolizione e ricostruzione di 25 ettari di territorio. Il progetto complessivo sarà 

articolato in una SUL di 121.540 mq, di cui oltre 88.000 mq di residenziale e 23.000 per servizi. Tra le 

altre cose, saranno riqualificate varie arterie tra cui via di Pietralata, saranno realizzati parcheggi 

pubblici, un nuovo teatro, una piazza, verde attrezzato, un nuovo mercato comunale. Le abitazioni 

saranno in parte in edilizia residenziale pubblica e in parte in edilizia convenzionata (parte destinata 

alla locazione e parte destinata alla vendita).  

 

La AS Roma calcio ha presentato il progetto per il nuovo Stadio della Roma (7) che sarà realizzato in 

circa due anni dalla data di inizio lavori, prevista entro per il 2014, dal gruppo italiano Parsitalia. Sarà 

ultramoderno e aperto sette giorni su sette. Lo stadio ecocompatibile, sorgerà nell’area dell’ippodromo 

di Tor di Valle, all’intersezione con il GRA (Grande Raccordo Anulare) e l’autostrada per l’aeroporto 

internazionale di Fiumicino.. Al suo interno lo stadio sarà diviso in due anelli con una capienza che 

potrà oscillare tra i 55 e i 60 mila posti a sedere, tutti progettati secondo i più alti standard europei. La 

struttura esterna dello stadio sarà realizzata con una copertura composta da due membrane 

sovrapposte; la prima composta da pannelli fotovoltaici, per garantire e soddisfare tutte le esigenze 

energetiche della struttura, la seconda sarà semitrasparente e assolverà il compito di copertura per la 

pioggia e canalizzatore d'aria, per garantire all'interno dello stadio un microclima ideale per spettatori 

e manto erboso.  

 

È stato presentato il progetto della nuova sede aziendale di BNL (2) nell'area di Roma Tiburtina. Il 

processo autorizzativo è iniziato un anno fa e i lavori sono già partiti. Il progetto prevede la 

costruzione di un edificio di 12 piani che ospiterà fino a 4.000 persone e sarà pronto nel 2016. 

All'interno sono previsti anche un auditorium, un ristorante aziendale e un asilo nido. Il costo 

dell’operazione è di 300 milioni di euro.  

 

Collocato a ridosso della zona EUR, all'incrocio degli assi a scorrimento veloce come via Cristoforo 

Colombo e viale Oceano Pacifico, il complesso Europarco (4) garantirà una buona accessibilità 

attraverso un sistema che fruisce di linee di trasporto pubblico su ferro e su gomma, nodi di scambio e 

viabilità a grande scorrimento. Si tratta di un progetto complesso del valore di 400 milioni, destinato 

prevalentemente a uffici privati con spazi commerciali ricreativi ed edifici residenziali e alberghieri. 

L'area avrà un suo svincolo stradale e anche un tunnel sotto la Colombo che riunirà la zona del 

Laurentino con Torrino Sud e Decima. Si tratta di un intervento di circa 800 mila nuovi metri cubi 

distribuito su 63 ettari, caratterizzato da 2 torri di 100 metri, destinate a diventare i grattacieli più alti 

della città. Il progetto prevede una grande piazza pedonale, dotata di parcheggi sotterranei, cui si 
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accederà passando tra le due torri: queste saranno costituite da strutture in ferro e cemento armato, 

con grandi superfici vetrate e l'aggiunta del verde; una torre sarà destinata ad appartamenti (Eurosky), 

l'altra ad uffici. Europarco costituirà infatti un centro direzionale che comprenderà uffici, negozi, sale 

espositive, multisala cinematografiche, servizi ed abitazioni. 

 

Nell’area degli Ex Mercati Generali (6) è prevista la realizzazione di un nuovo quartiere, con spazi 

per la cultura e l’intrattenimento, la multimedialità e la tecnologia, l’esperienza gastronomica e l’attività 

sportiva, lo shopping ed il relax. Il complesso, disegnato da Rem Koolhaas, e sviluppato dal Gruppo 

Toti, verrà trasformato in un'area innovativa destinata al retail e al divertimento. Al centro è previsto un 

centro commerciale con attività ricreative e per il tempo libero per complessivi 224.000 mq. Di questi 

86.000 mq saranno dedicati allo shopping e all'intrattenimento, 9.000 mq saranno occupati da 

terrazze e spazi aperti, 40.000 mq da percorsi pedonali e spazi verdi, 83.000 mq saranno destinati a 

parcheggi coperti. Dopo una serie di stop e ritardi i lavori sono attualmente in corso. 

 

Il complesso, progettato da Fuskas, rinominato Comparto C4 Ostiense (9), si compone di due 

volumi all’interno dei quali troveranno spazio rispettivamente un albergo di 9 mila metri quadrati ed 

un edificio per uffici di 4.200 metri quadrati. La localizzazione è in via di San Galla all'Ostiense, in uno 

dei comparti (C4) interessati dalle previsioni del Piano di assetto per la riqualificazione dell´Ostiense.  

 

Il progetto "Città del Sole" (8) punta alla conversione di un ex deposito dell'Atac (azienda comunale 

del trasporto pubblico di Roma) in una cittadella ecosostenibile, un polo polifunzionale basato sulla 

trasparenza e sulla leggerezza. La "Città del Sole" ospiterà banche, palestre, ristoranti, uffici e, in due 

edifici residenziali, appartamenti dai 60 ai 160 metri quadrati. Il complesso si sviluppa su una 

superficie di 28.500 metri quadrati, di cui 16mila destinati a giardini e piazze. In particolare il 

complesso sarà composto da 80 appartamenti per una superficie complessiva di 11.800 mq, 2.200 

mq di negozi e 4mila di uffici. Il fulcro sarà la biblioteca comunale di quasi 2.000 mq che diventerà una 

delle più grandi della città. La particolarità della trasformazione sta nella sua ecosotenibilità: la 

composizione delle facciate consente un notevole risparmio energetico e il progetto prevede una 

innovativa gestione del ciclo delle acque e la riduzione delle emissioni inquinanti.  
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Fonte: elaborazione R&D Office Reag su dati vari 
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Terziario 
 

A Roma l’offerta di uffici, che pareva dare indicazioni di riassorbimento nella prima parte del 2013 

(soprattutto in centro e nella periferia terziaria della città), è invece ancora alquanto abbondante, a 

fronte di una domanda che non riesce a ripartire, complice la stagnazione economica. 

In effetti sono necessari ben 9 mesi per alienare un’unità direzionale nella Capitale, con uno sconto 

sul prezzo inizialmente richiesto non inferiore al 16,5%. 

Anche il mercato delle locazioni risulta piuttosto ingessato con tempistiche per affittare gli immobili 

direzionali intorno ai 5 mesi e mezzo. 

  

 
Fonte: elaborazione Reag R&D su dati Nomisma 

 

Nel 2013 il fatturato del mercato terziario romano è ancora sceso, portandosi a quota 965 milioni di 

Euro, in diminuzione del 7% rispetto al 2012, ma quasi del 23% rispetto al valore riscontrato nel 

biennio precedente. 

Nel I semestre 2014 tale indicatore parrebbe dare segnali di ripresa, attestandosi a quota 570 milioni 

di Euro, quindi in significativo incremento rispetto allo stesso periodo del 2013 grazie ad un primo 

timido riavvio tendenziale sul fronte transattivo. 
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Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 

 

Nel 2013 i valori del mercato direzionale, rispetto al 2012, hanno fatto registrare variazioni negative 

mediamente pari al 5,6% per quanto concerne i prezzi e del -4,1% con riferimento ai canoni di 

locazione, evidenziando un certo rallentamento nel tasso di caduta nel II semestre dell’anno rispetto al 

primo. 

La diminuzione dei valori comunque perdura anche nel corso del I semestre del 2014, con una 

performance meno negativa dei canoni (-1,6%) rispetto ai prezzi (-2,3%). 

La redditività media lorda degli uffici romani si attesta sul 6,9% con un campo di oscillazione 

compreso fra il 6,5% nelle zone centrali ed il 7,2% in quelle periferiche non attrezzate. 

 
Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 
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Fonte: elaborazione R&D Office Reag su fonti varie 

 

  
PREZZI €/mq 

CANONI 
€/mq/anno 

PREZZI CANONI 

Min - Max Min - Max 
Variazioni 
semestrali 

Variazioni 
semestrali 

ZONE DI 
PREGIO 

4.820 – 8.400 300 – 555 -2,4 -1,7 

CENTRO 3.500 – 4.950 216 – 338 -2,9 -1,9 

SEMICENTR
O 

2.550 – 3.600 183 – 252 -1,6 -1,3 

PERIFERIA 1.650 – 2.500 123 - 177 -2,4 -1,6 

 

Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 

 

Nel 201 l’offerta totale di spazi terziari ammonta a 300 mila metri quadrati, sostanzialmente in linea 

con quella riscontrata negli anni precedenti. Nel I semestre del 2014 essa però ha evidenziato una 

lieve diminuzione portandosi a quota 132 mila metri quadrati. 
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Fonte: elaborazione Reag R&D su fonti varie 

 

Il tendenziale timido riavvio sul fronte delle compravendite sopra menzionato, unitamente ad un 

ridimensionamento delle quantità che vengono immesse sul mercato ha determinato, nella prima 

parte del 2014, un miglioramento dell’indicatore di assorbimento. 

Infatti i metri quadrati compravenduti nel I semestre dell’anno ammontano a 90 mila, in crescita del 

20% rispetto a quanto non fosse stato il transato nello stesso periodo del 2013. 

Il trend discensivo delle superfici direzionali scambiate sul mercato di Roma (da 230 mila mq del 2010 

si è passati a 150 mila nell’intero 2013, con una riduzione di periodo pari al 35%) potrebbe essersi 

arrestato in questa prima parte del 2014 avendo toccato il fondo nel 2013. 

Le previsioni sono improntate ad una stabilità o ad una leggerissima riduzione delle quantità 

attualmente transate, mentre i prezzi dovrebbero ancora flettersi così da facilitare lo sblocco del 

mercato. 
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Fonte: elaborazione Reag R&D su dati Nomisma 

 

 

 



 

 

AVVERTENZE, ASSUNZIONI E LIMITI DELLA VALUTAZIONE 

 

REAG ha indicato espressamente la data alla quale sono riferite le opinioni e le 

conclusioni di valore. L’opinione di valore espressa è basata sulle condizioni di 

mercato e sul potere d’acquisto della moneta alla data di riferimento. 

 

REAG ha proceduto alla verifica delle aree e delle dimensioni dei beni usati nella 

presente analisi in base alla documentazione planimetrica fornita. 

Tutte le indicazioni concernenti le aree e le dimensioni delle proprietà saranno fornite 

da REAG al solo scopo di consentire l’identificazione dei beni in esame.  

Esse non potranno essere inserite in atti di trasferimento di proprietà o in qualsiasi 

altro documento legale, senza la preventiva accurata verifica da parte di un notaio o 

legale. 

Le planimetrie, qualora presenti, saranno da intendersi soltanto quali ausili per 

rappresentare la proprietà e l’ambiente in cui essa è collocata. Sebbene il materiale 

sia stato preparato utilizzando al meglio i dati disponibili, esso non deve essere 

considerato come un rilevamento topografico o come una planimetria in scala. 

 

REAG, non ha eseguito alcuna indagine ambientale. 

 

Se non diversamente indicato nell’incarico, REAG ha presunto la conformità della 

proprietà e dei beni in oggetto a quanto previsto dalle vigenti regolamentazioni in 

materia. 

 

REAG inoltre, ha presunto che la parte proprietaria dei beni rispetti le 

regolamentazioni in materia ambientale e sia titolare di tutti i permessi, le concessioni 

rilevanti ai fini della presente analisi o che, in ogni caso, possa ottenerli e/o rinnovarli. 



 

 

La stima di valore che REAG ha eseguito, esclude specificatamente l’esame 

dell’impatto ambientale derivante da sostanze pericolose (amianto, formaldeide, rifiuti 

tossici, ecc.) o potenzialmente tali, o il danno strutturale e le contaminazioni derivanti 

dagli effetti di terremoti. Si raccomanda l’esecuzione di un’indagine ambientale per la 

valutazione di possibili difetti strutturali/ambientali che potrebbero avere un impatto 

significativo sul valore. 

 

REAG non ha eseguito verifiche circa la compatibilità della proprietà e dei beni con le 

prescrizioni vigenti in materia di accessibilità dei luoghi di lavoro alle persone disabili. 

 

REAG non ha eseguito alcuna analisi del suolo, né analizzato i diritti di proprietà e 

sfruttamento dei gas e dei minerali presenti nel sottosuolo. 

 

REAG ha presupposto che la proprietà sia conforme al Piano Regolatore e alle 

destinazioni d’uso vigenti. Ha inoltre presupposto che il diritto di proprietà sia 

esercitato nell’ambito dei confini e che non esista violazione del diritto di proprietà 

altrui né sconfinamento. 

 

Non sono stati considerati i costi, (ivi compresi quelli fiscali) potenzialmente 

emergenti dalla vendita o dall’ acquisizione della Proprietà. I valori espressi non 

comprendono l'IVA. 

 

Il sopralluogo alla proprietà è stato condotto da personale esperto nel settore 

immobiliare. Ciò non di meno, REAG, salvo che non sia espressamente previsto 

nella presente offerta, non esprime opinioni, né si rende responsabile, circa l’integrità 

strutturale della proprietà, inclusa la sua conformità a speciali requisiti quali la 

prevenzione incendio, la resistenza ai terremoti, la sicurezza dei lavoratori o per 

difetti fisici che non siano apparenti per lo stimatore. 



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO 

 

Contratto  

Il Contratto che regola questo incarico, Condizioni Generali di Servizio incluse, riflette 

interamente gli accordi intercorsi tra REAG ed il Cliente. Esso sostituisce ogni 

precedente accordo sia verbale sia scritto e non può essere modificato, se non 

mediante accordo scritto tra le parti. 

 

Cedibilità del contratto e del credito 

Nessuna delle Parti potrà cedere, a terzi, in tutto o in parte, il contratto, senza il 

preventivo consenso scritto dell’altra, secondo il disposto dell’art. 1406 c.c., salvo nel 

caso di cessione di azienda. Il Cliente non potrà delegare terzi ad eseguire il 

pagamento del corrispettivo stabilito a favore di REAG, senza il consenso scritto di 

REAG. 

Il Cliente riconosce di essere stato informato da Reag sull’eventualità di una possibile 

cessione del credito a titolo definitivo a beneficio di una qualsiasi persona giuridica a 

scelta di Reag, denominata qui di seguito Cessionario. 

Il Cliente consente, sin d’ora e senza riserve a una tale cessione e si impegna a 

firmare su richiesta di Reag ogni documento necessario alla regolarizzazione 

giuridica e amministrativa. Detta cessione potrà eventualmente essergli 

semplicemente notificata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno od 

attraverso atto stragiudiziale. 

A decorrere dall’eventuale cessione del credito il Cliente sarà obbligato di diritto nei 

confronti del Cessionario al pagamento di qualsiasi somma dovuta secondo il 

presente Contratto ed al rispetto di ogni suo obbligo. 

   

 

 

 

 



 

 

Utilizzo dei risultati dell’incarico da parte del Cliente 

Soltanto il Cliente, firmatario del Contratto, può utilizzare i risultati dell’incarico svolto 

da REAG. Il Cliente non potrà consentire a terzi l’utilizzo dei risultati medesimi e non 

potrà consentire a terzi di considerare i risultati del lavoro svolto da REAG come 

sostitutivi di quelli derivanti da proprie verifiche. 

 

Comunicazioni 

Le parti hanno facoltà di comunicare e trasferire informazioni, tra loro, a mezzo di e-

mail e fax, eccetto che tali forme di comunicazione siano espressamente escluse nel 

Contratto. Il Cliente ha l’onere di comunicare e fornire informazioni al team assegnato 

da REAG allo svolgimento dell’incarico. Il team assegnato all’incarico non è tenuto ad 

essere al corrente di informazioni fornite ad altri, seppure appartenenti a REAG. Né il 

Cliente potrà presumere che il team assegnato all’incarico sia al corrente di 

informazioni fornite a terzi. 

 

Corrispettivo 

Il Corrispettivo stabilito a favore di REAG non è condizionato ai risultati dell’incarico, 

alle opinioni e conclusioni di valore raggiunte, né ad alcun fatto successivo in qualche 

modo collegabile ai risultati dell’incarico. Il Cliente pagherà le fatture emesse da 

REAG alle scadenze pattuite. 

 

Riservatezza 

REAG  si  obbliga  a  mantenere  strettamente  riservate tutte le informazioni e i dati, 

relativi all'oggetto dell’incarico ed al suo svolgimento, e si obbliga a non divulgarli o 

renderli noti a terzi, salvo che in ottemperanza a disposizioni e provvedimenti 

dell’Autorità. REAG si obbliga a rispettare le norme contenute nel codice in materia di 

protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

 

 



 

 

REAG avrà il diritto di mostrare i files e le note di lavoro nell’ambito di verifiche 

ispettive di qualità o di conformità, svolte da enti accreditati ai quali REAG è 

associata. Sia REAG che gli enti di certificazione garantiranno, per queste forme di 

accesso ai dati, la stessa riservatezza.  

Le informazioni non saranno trattate come riservate qualora:  

esse siano, al momento o nel futuro, di pubblica accessibilità; 

le informazioni, nel momento in cui vengono fornite a REAG, siano già pubbliche;  

le informazioni siano fornite da una parte terza non soggetta ad obblighi di 

riservatezza verso il Cliente. 

REAG ha inoltre facoltà di includere il nominativo del Cliente nel proprio elenco di 

referenze. 

Il Cliente acconsente sin d’ora all’invio da parte di REAG di newsletters aventi ad 

oggetto comunicazioni ad esclusivo scopo informativo. 

Resta inteso che il Cliente avrà in ogni momento la facoltà di revocare tale assenso e 

richiedere la cancellazione dalla lista dei destinatari della newsletter stessa. 

Il Cliente non divulgherà, né renderà accessibile a terzi, nemmeno in parte, i risultati 

del lavoro svolto da REAG, il materiale riservato di proprietà di REAG, l’oggetto 

dell’incarico, del servizio e del ruolo svolto da REAG, fatto salvo il caso in cui i terzi 

siano espressamente contemplati nel contratto e fatto salvo il caso in cui il Cliente sia 

tenuto a fornire le informazioni in ottemperanza a disposizioni o provvedimenti 

dell’Autorità. 

Il possesso del rapporto finale – in originale o in copia – non dà dunque il diritto di 

renderlo pubblico attraverso pubblicità, pubbliche relazioni, notiziari o altri mezzi di 

comunicazione senza il consenso scritto di REAG.  

 

Limitazione della responsabilità, per il caso di forza maggiore. 

Né il Cliente, né REAG saranno responsabili di eventuali ritardi o mancanze, 

verificatisi nel corso di svolgimento dell’incarico, dovuti a circostanze che si trovano 

al di fuori del loro controllo individuale. 

 



 

 

Legge applicabile e Foro Competente  

L’incarico è regolato esclusivamente dalla Legge Italiana.  

Qualsiasi controversia, comunque derivante dall'incarico, sarà soggetta alla 

competenza esclusiva del Giudice Italiano, con competenza territoriale esclusiva del 

Foro di Milano. 

 

Clausola di manleva, indennizzo e limitazione del risarcimento 

Il Cliente si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire REAG da qualsivoglia 

conseguenza negativa, purchè sotto il suo diretto controllo, comunque dipendente 

dall’assunzione e dallo svolgimento dell’incarico, fatte salve le conseguenze derivanti 

da imperizia, negligenza o dolo di REAG.  

REAG si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire il Cliente da qualsivoglia 

conseguenza pregiudizievole comunque dipendente dallo svolgimento dell’incarico. 

La misura massima dell’obbligo di indennizzo ed, in ogni caso del risarcimento, è 

comunque e sempre, limitata all’onorario stabilito a favore di REAG, salvo il caso in 

cui le conseguenze pregiudizievoli derivino da dolo e colpa grave di REAG.  

REAG si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire il Cliente da qualsivoglia 

danno alle persone ed alle cose del Cliente, causato dal personale di REAG o da 

suoi rappresentati durante l’esecuzione dell’incarico, fatto salvo il caso in cui il danno 

derivi dal fatto del Cliente. La misura dell’indennizzo, e comunque del risarcimento, è 

strettamente consequenziale e proporzionale al comportamento ed al fatto del 

personale di REAG o dei suoi rappresentanti. 

Mentre si trova nella proprietà del Cliente, il personale REAG assegnato all’incarico 

si impegna a conformarsi a tutte le prescrizioni e le procedure di sicurezza richieste 

dal Cliente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indipendenza delle Parti 

REAG ed il Cliente agiscono come contraenti indipendenti, ciascuno nel rispetto dei 

diritti dell’altro. Nello svolgimento delle attività previste dal Contratto, REAG si riserva 

il diritto di utilizzare consulenti esterni. REAG è una Società che rispetta la Legge 

sulle pari opportunità. 

 

Limitazioni nell’uso del rapporto 

Il rapporto predisposto da REAG potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità 

indicate nel Contratto e secondo le avvertenze specificate nel rapporto stesso. Ogni 

altro uso è considerato improprio. 

 

Presupposti e circostanze giuridico - legali 

REAG non assume alcuna responsabilità in ordine a presupposti e circostanze 

giuridico-legali. REAG non verificherà né la titolarità né le passività gravanti sulla 

proprietà. A meno che non sia stato stabilito altrimenti nel Contratto, REAG 

presupporrà che il titolo di proprietà sia valido ed efficace, che i diritti di proprietà 

siano esercitabili e trasferibili e che non esista alcuna ipoteca che non possa essere 

cancellata attraverso normali procedure. 

 

Attendibilità delle informazioni fornite dal Cliente 

Tutte le informazioni e i dati forniti dal Cliente o dai suoi consulenti, sui quali REAG 

baserà le proprie considerazioni e conclusioni di valore o semplicemente citerà nel 

rapporto finale, saranno assunti come attendibili ed accurati, salvo che non rientri 

espressamente nell’oggetto dell’incarico la verifica di tali dati ed informazioni. 

 

 

 

 

 



 

 

Assegnazione della proprietà dei documenti 

A meno che non sia diversamente stabilito nel Contratto o da successivo accordo 

scritto, tutti i documenti raccolti, i supporti informatici e le note di lavoro redatte da 

REAG rimarranno di sua proprietà e saranno da lei conservate per un periodo di 

almeno cinque anni. Durante questo periodo, e sulla base di una semplice richiesta, il 

Cliente avrà accesso a questi documenti al fine di soddisfare necessità connesse 

all’uso specificato nel Contratto o per usi ad esso collegati. 

 

Standard professionali 

REAG svolgerà l’incarico in conformità agli standard professionali applicabili. In ogni 

caso, i servizi professionali prevedono anche giudizi espressi in un ambito non 

sempre certo e basati su un’analisi di dati che possono non essere verificabili o 

essere soggetti a cambiamenti nel tempo.  

Il Cliente, e le altre parti autorizzate cui il Cliente comunicherà i risultati dell’incarico 

svolto da REAG, dovranno giudicarne l’operato di REAG sulla base di quanto 

stabilito in contratto e sulla base degli standard professionali applicabili. 

 

Ambito dell’incarico  

REAG sarà tenuta a rispettare le condizioni previste dal contratto solo per quanto 

riguarda i servizi specificatamente indicati nello stesso e le modifiche riguardanti 

l’ambito di tali servizi espressamente indicate in ogni successivo accordo scritto tra le 

parti. Di conseguenza l’incarico oggetto della presente offerta, non include servizi che 

non siano correlati, né alcuna responsabilità di aggiornare il lavoro una volta che 

questi siano stati completati. 

REAG inoltre si riserva il diritto di rifiutare di eseguire qualsiasi servizio aggiuntivo nel 

caso in cui ritenga che tali servizi possano generare un conflitto di interessi reale o 

anche solo percepito o nel caso in cui l’esecuzione di tali attività sia illegale o in 

violazione delle normative applicabili o degli standard professionali.  

 

 



 

 

 

Oneri esclusi  

I servizi offerti da REAG non prevedono che il personale REAG presti testimonianza 

o presenzi in Tribunale e/o Arbitrati, in udienze e altro, a meno che ciò non sia 

stabilito nel Contratto o in un successivo accordo scritto. 

 

Codice Etico - Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001  

Il Cliente prende atto che Reag ha adottato un proprio codice etico (di seguito 

“Codice Etico”) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai 

principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito 

“Modello 231”). L’adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione 

dei reati previsti dal suddetto Decreto Legislativo e di evitare l’applicazione delle 

relative sanzioni. Copia vigente del Codice Etico, del quale il Cliente dichiara di 

conoscere i contenuti, è riportato nel sito internet www.reag-aa.eu sezione download. 

 

Conflitto di interesse 

REAG, decorsi sei mesi dalla data di consegna del rapporto, si riterrà libera di 

presentare a soggetti terzi offerte per servizi relativi alle stesse proprietà immobiliari 

oggetto della presente offerta. 

 

Reclamo 

Il Cliente potrà manifestare, entro 20 giorni dal termine dell’attività, la propria 

insoddisfazione inviando a REAG un reclamo, attraverso l’apposita sezione 

“Customer Care” accessibile tramite il sito www.reag-aa.com. 

Al fine di accogliere e rispettare le esigenze del Cliente, REAG esaminerà l’eventuale 

reclamo con puntale attenzione verificando ed analizzando l’operato svolto.  

 

 

 


