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Servizi immobiliari in crescita,
dipendenti a quota 300 mila

Real estate

In 20 anni il settore è passato
dal 4 al 16% del Pii superando
per peso anche le costruzioni

Alta la frammentazione
in Italia, con il 93% di Pmi
e una media di 1,9 addetti

Laura Cavestri

Ha retto l'urto meglio del comparto
Real Estate e le stime scommettono su
una chiusura al rialzo nel 2021.

Sc 20 anni fa il settore dei servizi
immobiliari (cioè tutto quello che
ruota attorno al costruito, dalle com-
pravendite alla consulenza, dalla ge-
stione dei patrimoni a manutenzione
e servizi connessi agli immobili locati)
valeva appena 114% del Pii rispetto al
15% del solo comparto costruzioni,
oggi le percentuali sono completa-
mente ribaltate. E se l'anno scorso il
fatturato dell'immobiliare è sceso del
15% e le compravendite di oltre il 20,
il volume d'affari dei servizi ha arre-

stato la caduta a quasi -12 per cento.
L'ultima fotografia del 70 "Rapporto
sulla filiera dei servizi immobiliari in
Europa e in Italia" realizzato da Sce-
nari Immobiliari in collaborazione
con le principali società di servizi ita-
liane e presentato ieri a Milano, mo-
stra un settore resiliente, trainato
fuori dalle secche grazie al sempre
maggiore ricorso alla tecnologia e al
bisogno di sicurezza, protezione,
spazio e velocità nella revisione delle
aree comuni. Dalla riorganizzazione
degli ambienti di lavoro alle app che
modulano presenza e smartworking,
dalla filiera della consulenza sui bo-
nus agli interventi sempre più eco-
compatibili. Uffici, magazzini, nuove
residenze trovano acquirenti e af fit-
tuari se offrono servizi, manutenzio-
ne predittiva e operatori in grado di
assicurarne la gestione.

«In una fase di ripartenza di tutti i
principali mercati immobiliari - ha
affermato Mario Breglia, presidente
di Scenari Immobiliari, in apertura
del seminario - l'industria dei servizi
ha dimostrato di poter reggere l'urto
della difficile congiuntura economica
globale appena affrontata e già entro
la fine di quest'anno si possono pre-
vedere numeri positivi del comparto.

E cambiata la "narrazione" del settore
immobiliare, dove il lavoro di riquali-
ficazione e di valorizzazione dei beni
esistenti è più importante che costru-
ire prodotti nuovi. E un trend inarre-
stabile che si accompagna alle nuove
esigenze di tutela del territorio, ma
anche in una dimensione di mercati
che avranno sempre più una crescita
qualitativa e non quantitativa».

«Si sta passando dalla centralità
dell'immobile - ha concluso France-
sca Zirnstein, direttore generale di
Scenari Immobiliari e curatrice della
ricerca - a quella delle persone che 16
vivono. Per questo, la transizione
ecologica, la digitalizzazione dei pro-
cessi, la rigenerazione metteranno i
servizi sempre più al centro ». Una sfi-
da che avrà un peso sull'organizza-
zione delle nostre imprese. 'rroppo
piccole, sottocapitalizzate e fram-
mentate rispetto a quelle dei partners
europei. Con 223200 imprese nei ser-
vizi immobiliari (più di Francia, UK,
Germania e Spagna), sfioriamo i
pomila addetti. Ma il rapporto tra
addetti e società è pari at9 (a distanza
siderale rispetto al 7,4 di UK e 4,7 della
Germania e sotto al 2,1 della Spagna).
Infine, in Italia, oltre 9 aziende su io
(percentuale più alta) sono piccole.
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II confronto in Europa

Suddivisione
degli addetti
diretti nei servizi
immobiliari
nei principali
Paesi europei
Dati 2020
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Fonte: elaborazione

Scenari Immobiliari

su dati Eurostat,

Oecd e interviste
dirette
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