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DeA Capital Re sgr lancia nuovo
fondo con strategia build to core
Nuovo veicolo immobiliare per DeA Capital Heal Esta-
te. L'sgr guidata da Emanuele Caniggia ha avviato il
primo fondo paneuropeo riservato a investitori istituzio-
nali denominato DeA Capital Real Estate Investment
Fund I con cui ?unta a raccogliere fino a 500 milioni di
euro. i1 fondo, ci diritto lussemburghese, investirà nei
principali mercati europei puntando su immobili a de-
stinazione d'uso uffici e, in percentuali minori, in asset
a uso ricettivo e retail. La strategia built to core permet-
terà di cogliere le attuali tendenze del mercato, offren-
do agli investitori l'opportunità di difendersi dall'au-
mento dell'inflazione e divalorizzare al meglio il loro in-
vestimento real estate.

Mutui italiani più convenienti
rispetto alla media Ue
I tassi continuano a salire ma comprare una casa in Ita-
lia resta conveniente. In base a un'analisi di Telemu-
tuo, il livello dei tassi sui finanziamenti ipotecari con-
cessi in Italia risulta infatti inferiore di oltre 4 punti per-
centuali rispetto al picco dell'ultimo ventennio registra-
to a marzo 2008, oltre che ben più basso della media re-
gistrata in molti Paesi europei. In Germania, per esem-
pio, il tasso medio applicato sui mutui a tasso variabile
ë al 2,87%, contro l'1,47% dell'Italia. '<La grande propen-
sione degli italiani all'acquisto della casa sia per uso
proprio sia come investimento determina maggior con-
correnza nel mercato dei mutui e un abbassamento del
livello dei costi a beneficio del mercato e dell'acquirente
finale», ha spiegato Angelo Spie zia, ad di Telemutuo.

Rendimenti europei giù, Francia e
Italia fanno eccezione
L'aumento dei rischi ha determinato un rallentamento
della performance del settore immobiliare europeo non
quotato nel secondo trimestre 2022. E l'allarme lancia-
to da Inrev secondo cui il rendimento totale medio del
Vecchio continente è sceso al 2,69% dal 4,01% registra-
to nel trimestre precedente. Una contrazione legata al-
la riduzione dei livelli di crescita del capitale, sceso in
tre mesiall'1,86%. dal 3,15%. La _performance peggiore
è stata quella tedesca, mentre la Francia ha mantenuto
invariato i rendimenti grazie al settore industriale/logi-
stico. In controtendenza l'Italia, che nel periodo ha regi-
strato addirittura una crescita dei rendimenti.

Due nuovi parchi logistici da
73.000 metri quadri per Akno
Oltre 73.000 metri quadrati di nuovi spazi logistici. Il
gruppo Akno ha terminato la realizzazione di due nuovi
business park situati a Broni (Pavia 1 e Settala (Mila-
no). Nel primo caso, di tratta di un ampliamento di
20mila metri quadrati di un polo logistico con la nascita
di un parco ecosostenibile, moderno ed efficiente grazie
a soluzioni per l'energia con impianto fotovoltaico, ap-
provvigionamento idrico e trattamento rifiuti all'avan-
guardia. E dedicato invece alla logistica per il settore
farmaceutico Akno Settala 3 Business Park, creato per
essere centro logistico d'eccellenza dedicato al pharma
con una superficie totale di circa 53inila metri quadri,
realizzato dalla riqualificazione di un'area dismessa.
La chiusura del cantiere dà ora il via alla piena operati-
vità. (riproduzione riservata)

lavori in. corso Un immenso patrimonio
immobiliare necessita di interventi

TEMPO DI
RISTRUTTURARE

DI QUANTO AUMENTA IL VALORE DI UNA CASA CON LA RISTRUTTURAZIONE
Plusvalore relativa a un appartamento di 95 mq in zone semicentrali nei principali capoluoghi italiani
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MESSINA 151.000 156.000 82.000 34.000 116.000 40.000 25.6%

AOSTA 177000 193¡005. 112.000 38,009 150.000 33.000 18,0%
PRATO 201.000 208.000 136,000 37000 173.000 35.000 16,8%

GENOVA 454.000 470.000 - 355.000 ' $C1.006 395100 15.000 16,0%
PERUGIA 173.000 179.000 111.000 40.000 151,000 28.000 15,6%

REGGIO EMILIA 208.000 215:000 146,000 36,000 1821% 33.000 18.3% -

MILANO 516.000 534.000 409.000 44.000 453.000 81.000 15,2%

VENEZIA 441.000 450.000 360.000 -1 41.000 391000 65:000 143%

NAPOLI 348.000 360.000 276.000 36.000 312.000 48.000 13,3%

ROMA 648.000 671.000 535.000 li aeA➢0 582.000 89.000 13,3%,
FIRENZE 451.000 467000 368.000 41.000 409.000 58.000 12,4%

PADOVA 249.000 258;000 190;000 1[1_ 39,000 229100 29.000 11,2%

CATANIA 245.000 254.000 192.000 34.000 226.000 28.000 11,0%

BOLOGNA 354000 366.000 288000 39.009 327,000 39,000 10,7%
MODENA 200.000 207000 149.000 36.000 185.000 22.000 10,6%

PALERMO 224,000 d r 231,000 173.000 35.000 208.000 24.000 10,3%

TRIESTE 227.000

200.000

235.000 176,000

225,000

37000  

38.000

213.000 22.000 9,4% 

9,3%BRESCIA, M-290.000 _283.000' 27000

29.000TORINO 302.000 313.000 244.000 40.000 284.000 9,3%

CAMPOBASSO 151000 156.000 107.000

76.000

35.000 142.000 I, 14,000 9,09'0 _

8,9%POTENZA 119.000 123.000 36.000 112,000 11.000

TREMO - 300.000 - 1011000 t0,000 43100 284,000' - 27.000 8~7g6_
CATANZARO 82.000 85.000 44,000 34.000 78.000 7000 8,2%
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di Teresa Campo

è una miniera d'orofa 
nel mattone. Anco-
ra tutta da scopri-
re. Ammonta infat-
ti a 560 milioni di

metri quadrati, per una stima in-
torno a 450 miliardi di euro al lo-
ro valore attuale, il mercato po-
tenziale per le ristrutturazioni
immobiliari in Italia, ovvero su-

perfici residenziali in cattivo sta-
to di manutenzione. Aggiungen-
do le abitazioni che necessitano
di ritocchi più marginali, si rag-
giungono i due miliardi di metri
quadrati per un valore immobi-
liare allo stato attuale di poco in-
feriore ai 2.500 miliardi di euro.
Di questi, il patrimonio riferito a
società con scopi immobiliari è
quantificabile in 97 milioni di
metri quadri, di cui 70,5 (con un

valore di oltre 98 miliardi di eu-
rol, necessitano di interventi edi-
lizi leggeri. Sempre a valori at-
tuali che potrebbero però lievita-
re a dismisura riqualificando op-
portunamente questo immenso
patrimonio. E ancor di più se la
loro gestione sfruttasse tutte le
possibilità che oggi offre la tecno-
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logia. Di quanto? Tra il 6,5%
e il 17,5% rispetto a un nor-
male prodotto di buona quali-
tà con un plusvalore diretta-
mente riconducibile, almeno
per un quarto, all'implemen-
tazione tecnologica e gestio-
nale. Ma in casi particolari si
può arrivare anche al +30%.
L'efficienza di un edificio odi
un'abitazione è infatti diven-
tata elemento qualificante,
anche sotto il profilo comuni-
cativo e commerciale. E quan-
to emerge dalla ricerca «Tec-
nologia: leva per il residenzia-
le del futuro» presentata nel
corso del 30° Forum di Scena-
ri Immobiliari e a cura di Sce-
nari Immobiliari in collabora-
zione con Titiro Digital, star-
tup innovativa che ha svilup-
pato Titiro App, una applica-
zione che riunisce le funzioni
necessarie per migliorare la
gestione di building e appar-
tamenti direttamente sul
proprio smartphone. «L'Ita-
lia dispone di un patrimonio
immobiliare importante che
necessità però di interventi
di ammodernamento e ri-
strutturazione», spiega Fran-
cesca Cassani, amministrato-
re delegato di Titiro Digital.
«La tecnologia è l'alleato che
ammoderna gli edifici con co-
sti molto più contenuti rispet-
to al passato. Chi acquista
stabili di nuova realizzazio-
ne, inoltre, vuole una casa
per far fronte a ogni esigen-
za, e per questo chiede servi-
zi efficienti, aree comuni frui-
bili e dotazioni smart. Pro-
prio attraverso la tecnologia,
e la nostra App, siamo riusci-
ti a semplificare e snellire tut-
ti i processi della filiera dal
real estate, dallo sviluppato-
re immobiliare al residente
passando per l'amministrato-
re di condominio, incremen-
tando così il valore degli im-
mobili. Un lavoro che non si
esaurisce mai ma che inse-
gue quotidianamente i pro-
gressi della tecnologia». Se-
condo l'analisi di Titiro, inol-
tre, il patrimonio residenzia-
le italiano appare piuttosto
datato. Basti pensare che ol-
tre il 55% delle unità immobi-
liari sono state realizzate pri-
ma del 1975. In questo lasso
di tempo sono cambiati gli og-
getti immobiliari, gli aspetti
edilizi, dimensioni, altezze,
rapporti aeroilluminanti.
Per non parlare delle capaci-
tà tecniche, i materiali, le for-
niture, i prodotti. Come an-
che gli italiani stessi. Da qui,
il successo dei vari bonus edi-
lizi, da quelli più tradizionali
al Superbonus 110, segno del
desiderio di vivere in abita-

zionipiù belle, moderne, effi-
cienti, funzionali e conforte-
voli. Una tendenza accelera-
ta dalla rivoluzione dello
smart working e dalla crisi
energetica in atto. «I proprie-
tari di casa, investitori, svi-
luppatori e gestori, hanno a
disposizione strumenti evolu-
ti che solo all'inizio di questo
secolo non pensavamo di po-
ter ottenere», sottolinea
Francesca Zirnstein, diretto-
re generale di Scenari Immo-
biliari. «Questo permette lo-
ro, in una prospettiva che or-
mai va oltre i temi di rispar-
mio ed efficientamento, di
utilizzare la tecnologia per of-
frire una casa il cui ciclo divi
ta, e conseguentemente il va
lore immobiliare, si ampli e
si adatti a diversi interessi,
capacità di spesa, periodo del-
la vita, livello di autosuffi
cienza». All'interno di questa
evoluzione, gioca oggi un ruo-
lo fondamentale la tecnolo-
gia, intesa come strumento oRMA
capace di semplificare i pro-
cessi e di creare economie di
efficienza. Gli investimenti
in piattaforme di gestione
hanno raggiunto gli 1,3 mi-
liardi di euro nel corso del
2021, il 15% delle allocazioni
nel settore residenziale. Ci-
fra destinata a raddoppiare,
superando i 2,5 miliardi di eu-
ro nel 2025, grazie al livello
di maturità raggiunto dalla
tecnologia e dalla sua pene-
trazione, dallo sviluppo nor-
mativo e dalla riconferma Be-
gli incentivi fiscali, nonché
dall'evoluzione culturale di
operatori e proprietari.
«L'evoluzione tecnologica di
edifici e abitazioni e l'efficien-
tamento della gestione degli
immobili (aggregazione e
analisi di dati e informazio-
ni, monitoraggio di consumi
e costi, gestione servizi) sono
in grado di salvaguardare
nel tempo gli aspetti edilizi,
strutturali, impiantistici, ma
anche quelli economici rap-
presentati dal controllo, veri-
fica e contenimento delle spe-
se», avvertono gli esperti di 7i-
tiro Digital secondo cui, natu-
ralmente, risparmi e aumen-
to di valore degli asset ristrut-
turati e gestiti varia da città a
città, da casa a casa. Parten-
do da valori di mercato medi,
tuttavia, è possibile stilare
una classifica dei principali
capoluoghi d'Italia in base ai
risparmi che si possono spun-
tare. Ai primi dieci posti com-
paiono Messina, Aosta, Pra-
to, Genova, Perugia, Reggio
Emilia, Milano, Venezia, Na-
poli e Roma, con incrementi
di valore stimati dal 25,6% al
13,3%. Il guadagno medio a
Roma, dove un appartamento
da ristrutturare vale più di
535 mila euro e uno riqualifi-

cato poco più di 670 mila, si at-
testa poco al di sotto dei 90 mi-
la euro, mentre a Perugia arri-
va a 28 mila euro, per un plu-
svalore del 15,5%. (riproduzio-
ne riservata)

DI QUANTO AUMENTA IL VALORE DI UNA CASA CON LA RISTRUTTURAZIONE
Plusvalore relativa a un appartamento di 95 mq in zone semicentrali nel principali capoluoghi italiani
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221.000 229.000 175.000 30.000 211.000 18.000 7,9%
248000 251000 201500 37000 23&000 20300 7,8%
287.000 297.000 239.000 36.000 275.000 22.000 74%

188.000 195.000 145.000 38.000 151000 12.000 8,2%,
292.000 302.000 247.000 38.000 285.000 17000 58%

104:000 108:000 08500 84.003. 102000 6.000 5,696;

198.000 205.000 154.000 40.000 194.000 11.000 54%

208.000 212000 241.000 38000 24551000 32300 11,3%
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