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L'intervista. Barbara Cominelli. Ceo di Jil Italia. «Oggi le tecnologie proptech riescono a coprire molti
bisogni, ma senza comunicare fra loro. Bisogna ragionare per ecosistemi e mettere in comune i dati»

«Il successo dell'immobiliare
oggi passa da Big Data e AI»
Laura Cavestri

1 vero petrolio
dell'immobiliare, oggi,
non sono più i muri e i
metri quadri. Il vero
petrolio sono i dati, che

la tecnologia ci consente di
raccogliere, selezionare, per
trasformarli in efficienza nella
gestione del building, che sia
residenziale, un ufficio un
magazzino, uno spazio pubblico.
Oggi l'immobiliare deve ragionare
prima di tutto in ottica di servizi.
Eppure, mentre il protech (cioè
tutte le tecnologiee ildigitale
applicati al settore immobiliare,
ndr) esplode per numero di aziende
e finanziamenti, nel mondo, nel
Real Estate la domanda non
aumenta di pari passo».

Proprio perchè non ha costruito
la sua carriera nell'immobiliare,
Barbara Cominelli - un passato in
Vodafone e Microsoft prima di
approdare, un anno fa, alla guida
di Jil Italia -non ragiona per asset,
ma per "ecosistemi". «Che gli
operatori devono saper costruire e
gestire se vogliono fare redditività,
economie di scala, oltre che
efficienza energetica e benessere
per chine fruisce».

Barbara Cominelli, ma non ci
raccontiamo da mesi che la
pandemia ha accelerato ovunque
l'uso della tecnologia?

Barbara ComNhIII.
Prima in Vodafone e poi in Microsoft,
guida Jll Italia da circa un anno

Certo, ma in Italia si deve fare di
più. Nell'ultimo Global Tech Report
di Jll, rileviamo che il numero delle
start up è aumentato del 30o% negli
ultimi io anni. Il risultato è un
panorama proptech piuttosto
frammentato, in cui diventa
complesso identificare le
tecnologie, i fornitori e le soluzioni
più adatte. I finanziamenti hanno
superato i 9,7 miliardi di dollari
nella prima metà del 2021. In Italia,
le start-up del proptech sono
passate dalle 19 del 2011 a53 per un
volume di investimenti vicino ano

milioni di dollari. Potrebbe non
esserci un momento migliore per
investire nel proptech. Bisogna
accelerare perchè la tecnologia è al
centro delle tendenze che
modellano lo sviluppo economico e
l'impatto sociale del real estate,
dalla qualità della vita in casa al
lavoro ibrido, dalla salute alla
sicurezza, e l'attenzione alla
sostenibilità.

Quali sono gli ostacoli?
Oggi le soluzioni tecnologiche sono
moltissime e coprono un
amplissimo rango di bisogni. Dai
sensori intelligenti alle tecnologie
per la sicurezza, per il risparmio
energetico, per la manutenzione
predittiva, non c'è ambito che non
sia coperto. Spesso, gli operatori in
fase di costruzione o rigenerazione,
ragionano per singole soluzioni
tecnologiche per ottenere
determinate prestazioni che, il più
delle volte, non dialogano tra di
loro e non sono inserite in un
"ecosistema" che permette di
mettere afattor comune i dati
raccolti e di fare upgrade.

Mancano le competenze?
In molti casi sì. La diffusione del
Bim - llBuildingInformatfon
Modeling, ossia un metodo di
progettazione che raduna in un
unico modello  dati per ogni fase
della progettazione di un edificio -
così come del Digital Twin - cioè la
versione digitale di un sistema

fisico - consentono non solo la
progettazione ma anche il
monitoraggio in tempo reale di
un'infrastruttura Ma non sono
ancora diffusi. Se il primo
raggruppa le informazioni in
un'unica interfaccia nel prima, il
secondo si differenzia nel poter
intervenire anche nel durante,
grazie alla possibilità di continuare
a fornire informazioni in tempo
reale. Così si creano efficienza,
performance, sostenibilità e
redditività. I1 passo successivo
è la smart city.

Jll collabora attivamente con il
Mit di Boston. Con quali obiettivi?
Noi d consideriamo un "ponte" tra
latecnologiae i nostri clienti.
Collaboriamo con il MIT Real Estate
Innovation Lab, che da tempo
lavora sui materiali e le tecnologie
da costruzione più promettenti.
Come il grafene, ioo volte più
resistente dell'acciaio, flessibile,
trasparente, altamente conduttivo
e apparentemente impermeabile a
gas e liquidi. Può rinforzare il
cemento ed è a basso impatto
ambientale. Ma anche 114D printing
e il cosiddetto "calcestruzzo
marziano", prodotto con zolfo e
non acqua. Il Real Estate è davvero,
oggi, sotto tutti i punti di vista, a
una svolta, per gli operatori che
sapranno intercettarla e avranno la
lungimiranza di investirvi.
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