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Passata la../ase emerge; r_iale legata al Covi d-19, il mercato adesso staa riprendendo a tirare

Real estate, una fine d'anno
con il botto per l'immobiliare

Milano, Roma le città più dinamiche. 
L'hosp• 

itality trama
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L
a pandemia da Co-
vid-19 ha avuto un im-
patto profondo sul si-
stema economico e fi-

nanziario globale, e il compar-
to immobiliare non ha fatto ec-
cezione. Nuovi modi di lavora-
re, muoversi, vivere le città la-
sciano nel post-pandemia uno
scenario mutato e, per molti
versi, ancora in via di defini-
zione. Investitori e addetti ai
lavori individuano in residen-
ziale e logistica i segmenti su
cui puntare. Il recente Real
Estate Summit Quo Vadis Ita-
lia? organizzato da Dla Pi-
per che si è svolto a Milano ad
inizio ottobre, così come l'ope-
razione di co-investimento da
parte del gruppo immobiliare
internazionale Lendlease e di
Canada Pension Plan Invest-
ment Board in un fondo di in-
vestimento alternativo immo-
biliare istituito e gestito da
Lendlease Italy Sgr Spa per lo
sviluppo della prima fase del
Milano Innovation District, te-
stimoniano che passata
l'emergenza, il real estate da-
rà grosse soddisfazioni agli
studi che vi operano.
Secondo Olaf Schmidt, re-

sponsabile del Dipartimento
italiano di Real Estate di Dla
Piper , il peggio causa Covid
sembra alle spalle. «Vediamo
un volume di transazioni che
si avvicina ai livelli pre-Co-
vid. Investititori nazionali ed
internazionali dimostrano fi-
ducia nell'economia italiana,
il governo Draghi viene visto
come garante per l'attuazione
delle riforme necessarie e, da-
to che i fondi della Ue dovreb-
bero fornire la base finanzia-
ria per la loro implementazio-
ne, anche il settore immobilia-
re ne dovrebbe beneficiare.
Prevediamo che la ripresa con-
tinuerà e che già nella secon-
da metà del 2021, in alcuni set-
tori, torneremo a livelli
pre-Covid. Se il governo Dra-
ghi riuscirà ad implementare
le riforme, e considerato che

gli interessi non aumenteran-
no, il 2022 sarà un anno con
un volume di investimento vi-
cino all'anno 2018. Le criticità
che potrebbero agire negativa-
mente sul settore sono una fi-
scalità troppo aggressiva e l'in-
capacità di attuare le riforme
nei settori del lavoro e della
giustizia». Numerose le opera-
zioni seguite da Dla Piper, tra
le quali Cromwell nel proces-
so di acquisizione di un centro
logistico intermodale nelle
Marche dotato di un terminal
ferroviario e situato in uno dei
più importanti corridoi com-
merciali in Europa, Mark (ex
Meyer Bergman), operatore
Real Estate con asset gestiti
per oltre 6 miliardi di euro, in
tutte le attività legali connes-
se al progetto di acquisto dello
storico complesso immobilia-
re denominato «Corti di Bai-
res» sito a Milano, in Corso
Buenos Aires fino all'impor-
tante operazione relativa allo
sviluppo della prima fase del
Milano Innovation District,
che ha sede nell'ex sito dell'Ex-
po 2015.
Vede positivo anche lo stu-

dio legale internazionale
Gianni & Origoni. «Stiamo
assistendo Invimit Sgr in una
complessa riorganizzazione
del proprio portafoglio immo-
biliare, tra cui la costituzione
del nuovo fondo «i-3 Dante —
Comparto Convivio», dice Da-
vide Braghini, partner del
Dipartimento real estate di
Gianni & Origoni. «Meritano
poi menzione l'assistenza a Ar-
senale per l'acquisto dell'Ho-
tel de La Minerve a Roma e a
Castello SGR per l'hotel An-
glo-Americano a Firenze, a
Coima SGR — Fondo QIA Ita-
lian Properties per la locazio-
ne di Palazzo San Fedele a
Bottega Veneta, a Varde e Bo-
rio Mangiarotti per la costitu-
zione di Ariadne Sicaf. Stiamo
poi lavorando su altri impor-
tanti progetti di natura confi-
denziale». «Il mercato sta co-
noscendo una buona ripresa,
grazie anche alla disponibili-
tà di capitali privati, ai finan-

ziamenti che continuano a es-
sere disponibili a tassi vantag-
giosi e alle aspettative positi-
ve generate dal Pnrr. Vi è un
discreto numero di asset ma-
nager italiani che hanno sapu-
to affermarsi per professiona-
lità e affidabilità e hanno capa-
cità di attirare capitali esteri,
soprattutto dal Medio-Orien-
te e dal Far-East. L'aspettati-
va generale è positiva, e que-
sto ha convinto anche alcuni
studi legali tradizionalmente
poco presenti nel real estate a
cercare di riorganizzarsi. L'ul-
timo trimestre del 2021 do-
vrebbe vedere la chiusura di
importanti operazioni in cor-
so, come la vendita del portafo-
glio immobiliare di Enpam e
di quello di Reale Compagnia
Italiana. I12022 sarà un anno
impegnativo per le grandi ope-
razioni di sviluppo che stanno
ripartendo a Milano dopo la
pandemia, come lo Scalo Por-
ta Romana (che ospiterà il Vil-
laggio Olimpico), Milanosesto
(sede della Città della Salute
e della Ricerca) e Milano San-
ta Giulia. Auspicabilmente sa-
rà un anno di svolta per Ro-
ma, dipendendo anche dai ri-
sultati delle elezioni ammini-
strative. Lentezza e complessi-
tà della burocrazia continua-
no ad essere limiti importan-
ti, che frenano i progetti immo-
biliari e allontanano nuovi in-
vestitori. Il rialzo dei prezzi di
materie prime come l'acciaio
potrebbe frenare lo sviluppo.
Sono auspicabili alcuni chiari-
menti sul versante regolamen-
tare: ad esempio, sul ruolo che
possono avere i fondi immobi-
liari nella gestione di asset im-
mobiliari dinamici o sull'ambi-
to di operatività dei veicoli di
cartolarizzazione immobilia-
re. Si spera poi che una sep-
pur doverosa revisione degli
estimi catastali non venga uti-
lizzata come manovra di ina-
sprimento fiscale».
«Dopo le buone performan-

ce registrate nella seconda
parte del 2020 il settore conti-
nua a mostrare un'elevata di-
namicità. Oltre ai settori trai-

nanti degli uffici e della logisti-
ca, si rileva anche una certa
propensione all'acquisto
dell'abitazione da parte dei
privati, favorita da un atteg-
giamento espansivo delle ban-
che» commenta Riccardo
Bacci equity partner di Wsl-
Weigmann Studio Legare a
Milano. Lo studio segue con in-
teresse la logistica, anche gra-
zie al sempre maggior incre-
mento del web shopping, e —
quanto alle aree geografiche -
il nord del paese, soprattutto
le aree posizionate sull'asse
Torino, Brescia, Verona e Bo-
logna, che pare essere sempre
il principale obiettivo degli in-
vestitori (anche stranieri),
con particolare focus sulla lea-
dership di Milano. «La p ande-
mia ha sicuramente accelera-
to la tendenza del real estate
al cambiamento risvegliando
l'attenzione sul tema della «re-
sponsabilità sociale di impre-
sa»; l'attuazione di determina-
te scelte sta avendo risvolti si-
gnificativi sia nel settore resi-
denziale, che in quello uffici: a
chi progetta ed a chi costrui-
sce si richiede la realizzazione
di soluzioni abitative (e di la-
voro) con ambienti che per-
mettano una vivibilità più
completa e specializzata, una
sorta di ibridazione tra luoghi
del lavoro e dell'abitare, di cui
la contrattualistica deve tene-
re debito conto» conclude.
«Nel 202110 studio ha segui-

to Invimit, la Sgr pubblica,
nella procedura per il colloca-
mento delle quote del Fondo
Immobiliare Dante; ha conti-
nuato a seguire Arexpo nella
fase di attuazione del proget-
to affidato nel 2018 a Lendlea-
se che prevede la concessione
per 99 anni dell'area in cui si è
svolto l'Expo 2015; ha avviato
un paio di importanti progetti
di sviluppo per la creazione di
parchi di intrattenimento
nell'area di Arese» spiega Da-
miano Lipani, founder & ma-
naging partner dello Studio
Lipani Catricalà & Part-
ners. «I settori di maggiore in-
teresse sono diversificati in ba-
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se alle aree geografiche. Nelle
grandi città del centro e del
nord ha mostrato grande po-
tenzialità la creazione di stu-
dentati, a discapito dei centri
commerciali, mentre soprat-
tutto al nord è sorto un chiaro
interesse verso i centri per an-
ziani, segni questi di una ricer-
ca di sostenibilità e, comun-
que, di maggiore durevolezza
degli investimenti, soprattut-
to a scapito della immediatez-
za nel ritorno degli investi-
menti. Le aree geografiche cer-
tamente più attive nel merca-
to immobiliare sono sempre il
nord, e soprattutto la Lombar-
dia, e quello della città di Ro-
ma dove si è potuto constatare
un particolare interesse degli
investitori stranieri verso il
settore residenziale, questo
anche grazie ai prezzi certa-
mente più bassi rispetto a
quelli di altre capitali euro-
pee. Le previsioni per il 2022
sono di una ripresa del settore
immobiliare e, soprattutto,
una ripresa del numero delle
operazioni che potranno esse-
re avviate e portate a termi-
ne» aggiunge.
Buono anche l'outlook di

K&L Gates, che nel 2021, tra
le operazioni più rilevanti se-
guite annovera l'assistenza a
Invesco Real Estate nella ven-
dita di un parco logistico situa-
to a Broni (PV), e a Cbre
nell'acquisizione di un parco
logistico a Torino. Lo studio
ha assistito Stonehill Group
nello sviluppo di uno studenta-
to nel centro di Torino compo-
sto da 5 piani e 582 posti letto.
Un'altra operazione rilevante
è quella relativa all'assisten-
za a DeA Capital nella conven-
zione di social housing Santa
Palomba siglata a Roma e lo
sviluppo dei nuovi Headquar-
ters di Eni a San Donato Mila-
nese. «Sicuramente l'anda-
mento è positivo, con una sta-
bilizzazione dell'incremento
del numero di operazioni che è
stato esponenziale nella se-
conda metà del 2020 post-Co-
vid, trainato da logistica e
light industrial», spiega Fran-
cesco Sanna, partner di
K&L Gates. «Vedo un merca-
to stabile, senza improvvise
impennate ma nemmeno crol-
li improvvisi. Il che, credo, è il
miglior scenario possibile. Il
fattore limitante è dato dalla
ristrettezza del mercato italia-
no. Gli attori sono relativa-
mente pochi ed anche gli inve-
stitori stranieri che investono
stabilmente. Questo non aiu-
ta la trasparenza del mercato
e di conseguenza limita la
creazione di un mercato di ca-

pitali significativo legali al
real estate. I fondi quotati o le
società quotate (le Siiq) sono
una rarità. Inoltre il prodotto
di qualità, che attrae gli inve-
stimenti, è quantitativamen-
te molto scarso rispetto alla
potenzialità della domanda».
Sergio Fienga, responsa-

bile del dipartimento di dirit-
to amministrativo di Pederso-
li Studio Legale sottolinea
come «lo scorso anno, in piena
emergenza pandemica, il mer-
cato si è molto rallentato e tra
gli operatori c'era molta curio-
sità di capire quando e come
sarebbe avvenuta la ripresa.
Oggi possiamo dire che la ten-
denza è positiva e il settore si
è riattivato in modo interes-
sante, trascinato tendenzial-
mente dal settore residenzia-
le. Se consideriamo l'anda-
mento del fatturato aggregato
generato da questo settore l'I-
talia è ancora indietro rispet-
to ai principali paesi europei.
Perché l'Italia possa ritornare
a brillare nel real estate servo-
no misure che mirino ad incre-
mentare la ridotta capacità di
spesa che grava sul mercato
immobiliare, e più in genera-
le, specie se si pensa all'edili-
zia, provvedimenti che possa-
no mitigare le difficoltà di ero-
gazione bancaria e favorire gli
investimenti.
I poli di interesse principali

rimangono Roma e Milano so-
prattutto in considerazione
del fatto che la Capitale si sta
preparando al Giubileo del
2025 e Milano sta portando
avanti a grandi passi la pro-
gettazione e realizzazione del
Villaggio Olimpico Invernale
2026. Inoltre sono due centri
che stanno velocemente ade-
guandosi al contesto europeo
delle Smart Cities and Com-
munities con l'intento di predi-
sporre alcuni distretti smart
energy. Nel 2022 ci aspettia-
mo un trend di crescita più
contenuta nel settore commer-
ciale e della grande distribu-
zione organizzata dove si ri-
sente ancora della crisi dovu-
ta al Covidl9. Inoltre, il Pnrr
sarà di ausilio per potenziare
in prospettiva settori quali l'ef-
ficientemento energetico del
parco immobiliare pubblico e
privato, con l'auspicio che si
realizzi una semplificazione e
accelerazione delle procedure
per la realizzazione degli in-
terventi».
Secondo Gennaro Sposa-

to, partner di Roedl, «il 2021
è un anno di transizione che si
colloca a metà tra i numeri del
2019, ante pandemia, e del
2020, segnato dal lockdown.

Per una piena ripresa ed il ri-
torno ai numeri ante pande-
mia bisognerà quindi attende-
re il 2022. I fattori che a no-
stro avviso contribuiranno al-
la dinamicità del real estate
in Italia sono la sostenibilità
(pensiamo anche agli inter-
venti di efficientamento ener-
getico attraverso il cd. Sup ere-
cobonus), la digitalizzazione e
la rigenerazione — anche con i
fondi previsti dal Pnrr — non-
ché la trasformazione delle
esigenze abitative, degli spazi
commerciali e dei luoghi di la-
voro. Confidando che il paese
riuscirà — con il Pnrr — ad in-
traprendere finalmente un
percorso di superamento dei
propri vizi atavici che minano
la fiducia degli investitori in-
ternazionali, in realtà la più ri-
levante criticità che vediamo
è un eventuale — e non auspi-
cato — colpo di coda della pan-
demia». Lo studio, tra le altre,
ha assistito Landlease, grup-
po internazionale leader nel
real estate, infrastrutture e
asset management, nella
strutturazione di una opera-
zione di co-investimento per
lo sviluppo della prima fase
del Milano innovation district
(Mind) che ha sede nell'ex sito
dell'Expo 2015.
A partire dall'ottobre di que-

st'anno Paolo Foppiani, pro-
veniente da Dla Piper, si è uni-
to a Jones Day in qualità di
socio responsabile del diparti-
mento di real estate per l'assi-
stenza a clienti istituzionali
in operazioni straordinarie,
stand alone e di portafoglio,
aventi ad oggetto immobili
delle principali asset class —
tradizionali e alternative. «I
volumi transatti sono stati da
record nei primi sei mesi. Nuo-
ve strutture di investimento
quali le cartolarizzazioni im-
mobiliari hanno dato nuova
linfa al mercato per la loro dut-
tilità e ben si posizionano di
fronte al tradizionale appeal
dei fondi immobiliari. Le linee
di liquidità del Pnrr e tutti gli
investimenti nelle infrastrut-
ture che seguiranno potrebbe-
ro nei fatti fare da volano an-
che per l'indotto immobiliare.
Credo che tra i settori più

promettenti vi sia la logistica
sopra tutti, con rendimenti de-
cisamente compressi nel nord
Italia e più abbordabili al cen-
tro-sud e healthcare. Qui il
mercato è maturato negli ulti-
mi 3 anni più di quanto lo ab-
bia fatto nei 20 anni preceden-
ti. I maggiori player esteri
hanno l'Italia nel radar sia
dal punto di vista degli investi-
menti immobiliari puri, sia co-

me operatori. Gli sviluppi resi-
denziali di interi quartieri (an-
che iconici) e addirittura di-
stretti sono sempre più pre-
senti. Anche l'hotelerie è un
settore che paradossalmente
non si è mai fermato nemme-
no in piena pandemia per
quanto riguarda i progetti di
riqualificazione (che hanno
uno spettro temporale di alme-
no 2 anni) degli alberghi di lus-
so. Gli investitori opportuni-
stici invece stanno cercando
in massa opportunità nel set-
tore degli hotel budget, spesso
ancora di proprietà familia-
re».
Più cauto si dimostra An-

drea Castelli, partner di
Gattai, Minoli, Partners,
secondo il quale «l'andamento
del mercato è positivo, nel
complesso. Senza particolari
spunti (salvo che in settori spe-
cifici, es. la logistica) ma nem-
meno possiamo dimenticarci
che il 2020 è stato un anno di
recessione anche significativa
(Pil Italia -8,33%. Area Euro
-6,71%, dati Eurostat) peri no-
ti motivi. Ma il real estate, tut-
to sommato, tiene. Logistica e
sviluppi a destinazione resi-
denziale o mista. Quella di Mi-
lano è sicuramente l'area più
attiva, fermo restando che per
quanto riguarda la logistica,
oltre al centro-nord, si inizia-
no a vedere iniziative di rilie-
vo anche nel sud Italia. Va det-
to che come Studio abbiamo se-
guito di recente anche diverse
operazioni su asset a uso uffi-
ci: l'impressione che abbiamo
è se il prodotto è di qualità, il
mercato continui a mostrare
interesse per il terziario, an-
che se magari più sotto traccia
rispetto al passato recente».
Guardando al 2022, Castel-

li è cauto: «fare previsioni è
sempre difficile. Nel real esta-
te ci sono segnali incoraggian-
ti e vogliamo quindi credere
che il 2022 possa segnare la ri-
presa degli investimenti an-
che in settori oggi sotto tono.
Dovendo fare una scommes-
sa, forse punteremmo sul set-
tore dell'hospitality. Preoccu-
pa un mercato del credito an-
cora contratto per quanto ri-
guarda investimenti che tradi-
zionalmente hanno un'impor-
tanza relativa maggiore sul
complesso mercato real estate
M&a italiano, cioè nel terzia-
rio. Ma ciò vuol dire anche oc-
casioni per chi sa vedere lonta-
no e ha capitali discrezionali».
Barbara de Muro, part-

ner di Lea Studio Legale e
co-head del team di Real Esta-
te ricorda che nella prima me-
tà del 2021 lo studio ha segui-
to la riqualificazione dell'area
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Waterfront di Levante a Geno-
va su progetto dell'architetto
Renzo Piano mentre sta assi-
stendo un importante gruppo
straniero nell'acquisto e rige-
nerazione urbana di una va-
sta area nel milanese dove sor-
gerà il nuovo, avveniristico
stabilimento della controllata
italiana. «Assistiamo a una ri-
presa del mercato turistico,
specie su location di medio/al-
to livello (sia strutture ricetti-
ve che seconde case). Molto be-
ne il settore della logistica. In
frenata, invece, il settore re-
tail, ance nelle high street. Gli
studentati hanno buoni ri-
scontri anche come domanda.
Riteniamo che la fine del 2021
e il 2022 confermeranno le ten-
denze in corso, con sempre più
attrattività dell'Italia per in-
vestitori stranieri nel settore
logistica, uffici, immobili per
locazione e turistico. I bonus fi-
scali e altri benefici (agevola-
zioni under 36), se conservati,
aiuteranno il residenziale Tas-
si d'interesse bassi e liquidità
disponibile sosterranno gli in-
vestimenti. Seguo con atten-
zione la crisi economia reale
che potrebbe limitare gli inve-
stimenti e gli sviluppi, soprat-
tutto nel residenziale medio
basso, uffici e rigenerazione
urbana; l'eventuale crescita
dei tassi d'interesse (anche se
è abbastanza improbabile nel
breve periodo); i tempi non
sempre tempestivi delle am-
ministrazioni pubbliche che
rallentano la gestione delle
operazioni immobiliari».
Infine Fabio Marazzi, ma-

naging partner di Marazzi &
Associati ricorda come «per
la nostra esperienza, per
quanto limitata ad opportuni-
tà che sono il risultato di una
lunga pratica nell'ambito del
mondo internazionale degli af-
fari, il settore alberghiero e
prevalentemente nelle città
turistiche ed in quelle in pros-
simità di importanti centri fie-
ristici; in questo ambito abbia-
mo assistito un operatore di
matrice israelo-statunitense
in due differenti operazioni il
quale, nonostante la comples-
sità nell'interpretare la nor-
mativa di riferimento italiana
ed anche, talora il trattamen-
to fiscale relativo, ha comun-
que ritenuto che i flussi, an-
che post-pandemia, ed i rendi-
menti previsti, giustificassero
l'investimento.

Ritengo che il Paese rappre-
senti una vera occasione, sia
dal punto di vista dei flussi tu-
ristici che di quelli di affari,
servirebbe però definire me-
glio un sistema di incentiva-

zione agli investimenti ed in
questo ambito, ed ovviamente
per le attività industriali, po-
trebbe fare da volano una poli-
tica di reshoring, e quindi di
rientro, anche solo parziale,
di realtà industriali la cui cate-
na di approvvigionamento si è
dimostrata essere poco resi-
liente durante la pandemia;
ciò porterebbe inevitabilmen-
te anche alla ricerca di immo-
bili. Se poi si osserva il fenome-
no della distribuzione di beni
in massa e quindi della logisti-
ca, già stiamo assistendo al po-
sizionamento in Italia di alcu-
ni dei grandi operatori del set-
tore, circostanza certamente
dovuta anche ad un posiziona-
mento geografico strategico
del nostro paese»,
~ Rcproduziorzeriseroúo—
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