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i criteri principali di successo che alimentano oggi 
il mercato della locazione nel settore terziario sono 
soprattutto la qualità (il grado) dell’immobile in ter-
mini di dotazioni, di efficienza e flessibilità degli spa-
zi per implementare lo smart working, di risparmio 
sui costi di gestione (legato alla classe energetica) 
e la necessaria vicinanza ai mezzi di trasporto. se in 
passato questi aspetti avevano una rilevanza infe-
riore, da alcuni anni a questa parte vediamo come, a 
partire da milano, stia cambiando qualcosa. in par-
ticolare, si è fatta strada una maggiore attenzione ai 
tagli dimensionali, alla qualità dell’immobile e all’ac-
cessibilità. 
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In un report realizzato dall’Ufficio Studi Gabetti, che 
analizza i principali contratti di locazione di immobili 
a uso terziario stipulati nel 2016 tra milano e hinter-
land, troviamo conferma di questo trend. nel 2016 è 
emerso come il 93% dei contratti di locazione e com-
pravendita di superfici a uso terziario superiori ai 
5.000 mq abbia riguardato immobili di grado a. l’ef-
ficienza, in termini di risparmio sui costi di gestione e 
flessibilità degli spazi è, infatti, un elemento sempre 
più ricercato, in particolare da parte delle società di 
grandi dimensioni.
il grado è un elemento ancora più determinante in 
caso si tratti di compravendita: nel 2016 quasi la to-
talità delle transazioni ha riguardato infatti immobili 
di Grado A (86% in termini di superficie). In prima li-
nea sono state società operanti nel settore finanzia-
rio-assicurativo e immobiliare (servizi, intermedia-
zione e investimento). citylife, fra il 2015 e il 2016, ha 
rappresentato la fetta più importante di questo mer-
cato, in termini di superficie assorbita, con l’acquisto 
della torre isozaki e della torre hadid. gli immobi-
li di grado a spuntano un canone superiore in tutte 
le aree territoriali e coprono a livello complessivo la 
quota maggiore in termini di take-up. il delta tra il 
canone di un immobile di grado a rispetto a uno di 
grado b si attesta a: +30% per il cbd centro storico; 
+34% per il cbd porta nuova; +36% per il resto del 
Centro; +15% per il Semicentro; +31% per la Periferia; 
+63% per l’hinterland.
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un altro aspetto importante è costituito dalla vicinan-
za ai mezzi di trasporto: nel 2016 il 62% dei contratti 
sottoscritti ha riguardato un immobile distante meno 
di 500 m dalla metro. Questo inoltre impatta anche 
sul canone, che tende a essere più elevato quanto 
più l’immobile è vicino alla metropolitana. l’esempio 
che sintetizza maggiormente il mix di caratteristiche 
degli uffici di nuova concezione è rappresentato dal-
la torre diamante in zona porta nuova e dalle torri 
hadid e isozaki in zona citylife, innovative realizza-
zioni che hanno saputo dare nuovo stimolo alle aree 
circostanti.
oltre a queste grandi operazioni, troviamo anche al-
tri esempi di progetti, che hanno saputo ridare vita a 
zone considerate secondarie: sono le operazioni di 
riqualificazione di ex aree industriali.
gabetti, per esempio, ha contribuito alla commer-
cializzazione di diversi progetti con caratteristiche 
elevate di qualità e innovazione. ne è un esempio a 
milano la forgiatura in via Varesina, un intervento 
virtuoso di riqualificazione e valorizzazione del con-
testo urbanistico circostante. nel dettaglio compren-
de 25.000 mq di campus aziendale con oltre 8.000 
mq di superfici condominiali. Si tratta di un progetto 
100% carbon free, caratterizzato da impianti a servi-
zio di tutti gli edifici, che sfruttano l’acqua di falda per 
la climatizzazione degli ambienti.
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milano indubbiamente in questo senso si può consi-
derare cardine dell’innovazione e della rigenerazione 
urbana, ma si inizia a intravedere un cambiamento 
e una maggiore attenzione alla qualità del contesto 
lavorativo anche in altre città. a bologna, un esem-
pio è costituito da worklife, complesso direzionale di 
oltre 16.000 mq situato nel comune di casalecchio 
di reno. worklife è il risultato di un approfondito pro-
getto di riposizionamento strategico di un ex com-
plesso light industrial in un technology hub di eccel-
lenza, capace di rispondere alla crescente domanda 
di spazi operativi innovativi e funzionali, da parte di 
aziende high tech.
la strategia alla base del cambiamento in questo 
caso aveva come obiettivo la trasformazione degli 
spazi secondo possibili scenari di valorizzazione nel 
contesto del territorio, che rispondessero a doman-
de rimaste inevase; parola d’ordine: “deframmenta-
re gli spazi e renderli smart”. in particolare l’identi-
tà del complesso è stata trasformata in “direzionale 
evoluto”, dotato di un sistema di spazi office small 
e medium ricavati rispettivamente nel contesto di 
“palazzine compatte”. la progettazione è stata rea-
lizzata con attenzione ai parametri dello smart wor-
king, attraverso layout in open space e una superficie 
mono piano, studiata in modo da creare un ambien-
te di ampio respiro, articolato in moduli indipendenti 
e flessibili, che si sviluppano attorno a corti interne 
adibite a verde, spazi relax e di lavoro informale per i 
dipendenti.
Questo esempio ci fa capire ancora di più come quello 
italiano, oltre ai mercati principali di milano e roma, 
sia un mercato poliedrico e ricco di forti realtà locali.
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