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REPORT DI WORLD CAPITAL 

Negozi, uffici & C:
ecco quanto rendono

gli immobili
commerciali a Milano

IN 13 ANNI GLI IMMOBILI NON RESIDENZIALI HANNO AMPLIATO IL GAP CONI TITOLI DI STATO 

Il mattone a Milano batte i Btp
Nel primo semestre di quest'anno le mura legate alle attività
commerciali nelle strade principali dovrebbero rendere il
3,7%, in ripresa dopo i continui cali registrati da12008 a12019
DI NICOLA CAROSIELLI mai al di sotto dei 2,75% e con 0,1% del primo semestre.

un andamento positivo rispetto Osservando i dati messi a dispo-N all'anno scorso. sizione da World Capital, balza
onostante l'indeboli- Lo studio stima che nel primo all'occhio anche la ripresa dei
mento registrato durante semestre 2021 il rendimento rendimenti degli immobili com-
la pandemia, si amplia merciali registrata nel 2020,
il gap tra i rendimenti j p 

r- 
dopo anni di continui cali.

offerti dal mattone milanese e i l; 'j Un aspetto comune sia per le
titoli di Stato italiani, chepur vi-". 

,O 
0 ji + ' mura nelle strade principali

vono un momento delicato dati i i, sia in quelle secondarie. Per
gli attuali livelli di tassi. Come i il

tail Capital Market Milano Hl

! esempio, mentre dal 201 l
sottolinea il nuovo Report Re _ ~_, y ~ F̀ al 2012 un immobile com-

Ì merciale in una strada prin
2021, realizzato dal Dipartimen  ci pale rendeva 114,25%, dal
to di ricerca di World Capital in  2013 il rendimento è sceso al
collaborazione con Nomisma, i — 4% (contro un Btp 10 anni
rendimenti immobiliari per gli j á r al 4,78%), riducendosi anno
edifici commerciali di Milano dopo anno al 3,75% fino al
(come negozi e uffici, quindi 3,25% del 2018 e al 2,75%
tutto ciò che non è residenziale) del 2019. Così come, seppur
hanno ampliato il differenziale in misura pii contenuta, un
di rendimenti rispetto ai titoli di immobile commerciale in
Stato italiani (Btp 3-5 anni, Ctz medio lordo registrato nelle una strada secondaria milane-
3 anni, Bot 6-12 mesi), che negli High Street è del 3,70%, men- se è passato dal rendere il 6%
ultimi 13 anni sono stati carat- tre nelle Secondary Street è del nel 2013 al 5,25% nel 2018 e al
terìzzati da un trend altalenan- 6,1%. Il rendimento dei Btp a 4,75% nel 2019. (riproduzione
te, con oscillazioni tra -0,48% e 10 anni dovrebbe invece scen- riservata)
+5,65%n. In particolare, le prin- dere allo 0,62 dall' 1,65% del
cipali vie dello shopping mene- 2020, così come quello quin-
ghine hanno mantenuto negli quennale dovrebbe passare dal-
anni un trend stabile con valori lo 0,91% dell'anno scorso allo
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