
 

 
 

 

PADOVA: IL MERCATO IMMOBILIARE INDUSTRIALE E TERZIARIO 

Il 2016 è stato l’anno di svolta per il settore immobiliare, che fa pensare a un 2017 ulteriormente positivo. 

Nel 2016 la crescita non è stata soltanto nel residenziale, è infatti con il settore produttivo (capannoni e 

industrie) che l’immobiliare ha registrato la crescita maggiore, +22,1%. Anche il terziario (uffici) ha 

registrato una variazione positiva, +12,5% rispetto al 2015 (dati Agenzia del Territorio).  

In questo report analizzeremo il settore immobiliare industriale e terziario nella città di Padova. 

“Se negli anni della ripresa possiamo dire che per il settore immobiliare terziario e per quello industriale non 

si sono realizzati i medesimi volumi di crescita che hanno interessato il residenziale – ricorda Roberto Busso, 

Amministratore Delegato del Gruppo Gabetti – possiamo invece affermare che il 2016 è stato l’anno della 

svolta proprio per questi settori. In questo contesto la riqualificazione immobiliare ricopre un ruolo 

fondamentale come driver per la crescita del mercato: soprattutto nel settore uffici e in quello industriale, 

risultano infatti in aumento e costituiscono un’opportunità per i territori, le operazioni di trasformazione di 

immobili obsoleti, che, una volta riqualificati e locati, possono diventare appetibili in ottica di investimento”. 

“Le imprese padovane puntano a immobili efficienti sia in termini di costi che di benessere lavorativo, 

collocati in zone strategiche della città – dichiara Alessandro Zanetti, Relationship Manager Veneto 

Gabetti – Tendenzialmente viene preferita la locazione, soprattutto nella ZIP e nell’area metropolitana. 

Buono il turnover all’interno della zona interportuale dove c’è un alto tasso di occupazione dei magazzini”. 

“La ripartenza del mercato degli immobili terziari e industriali è l’ultimo di una serie di indicatori positivi per 

l’economia padovana – dichiara Rodolfo Cetera, Confindustria Padova – . È una timida ripresa, niente di 

travolgente, ma rispetto all’immobilismo degli ultimi anni è un innegabile segnale positivo, anche per gli 

investimenti. Le imprese puntano alle tipologie vicine a strade e uscite autostradali, aree dove le 

infrastrutture servono bene logistica e viabilità e Padova si è specializzata per rispondere a questa 

domanda. Oggi tuttavia va pienamente colta la sfida della riqualificazione urbana, anche delle aree 

industriali, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative per un’edilizia sostenibile, sicura e di qualità. La 

logistica in particolare assume un ruolo cruciale nella capacità di essere competitivi e garantire efficienza 

nelle supply chain di aziende sempre più internazionalizzate. Dal completamento del GRA all’Alta Velocità, 

la sfida è completare quel disegno di infrastrutture che può accrescere competitività e attrattività di 

Padova, anche per gli investimenti esteri”. 

“La lunga crisi – dichiara il Presidente di Ance Padova, Luigi Ometto – che ha caratterizzato il mercato delle 

costruzioni da dieci anni a questa parte restituisce l'immagine di un settore profondamente cambiato e di 

dimensioni molto ridotte. Accanto al tema della sicurezza del patrimonio immobiliare che emerge con forza 

dopo gli ultimi tragici eventi tellurici del Centro Italia, è il processo di riqualificazione degli edifici abitativi e 

ad uso diverso che impone un'attenta riflessione nella consapevolezza di porre un freno al consumo di 

nuovo suolo. Risulta sempre più necessaria una politica di sviluppo territoriale a carattere integrato. Fino ad 

oggi – conclude Ometto – i vari piani e programmi volti ad attivare interventi nelle città hanno interessato 
ambiti specifici, investendo, nella migliore delle ipotesi, solamente una parte della struttura urbana. La 

crescita economica del Paese ed il rilancio del settore delle costruzioni dipende in larga parte dalla 



 

 

riqualificazione del territorio e dalla valorizzazione delle città e delle aree un tempo destinate alla grande 

industria". 

Sulla base dello studio condotto con l’Ufficio Studi Gabetti, il territorio padovano è stato suddiviso in macro 

aree rilevanti, per ogni settore, con l’obiettivo di monitorarne l’andamento, in termini di domanda, offerta 

e valori. L’analisi prende in considerazione superfici uguali o superiori ai 100 mq, nel caso degli immobili a 

uso terziario, e superfici uguali o superiori ai 1.000 mq, nel caso degli immobili produttivi. 

PADOVA, IL TERZIARIO (UFFICI) 

Il 2016 ha registrato, rispetto all’anno precedente, una crescita delle transazioni nel settore terziario del 

10,7%. Nel comune di Padova vi sono state 111 transazioni, contro le 101 del 2015, nella provincia invece 

ne sono state contratte 247, stabili rispetto al 2015 (dati Agenzia del Territorio).  

 

MAPPA ZONE OFFICE PADOVA 

 

La città di Padova è stata suddivisa in quattro macro zone rilevanti per il settore immobiliare degli uffici: 

Centro, Stanga – Tribunale – Fiera, PadovaUno e Padova Est – ZIP. 

 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Gabetti – Gabetti Agency Padova 

Dallo studio emerge come le diverse aree della città siano appetibili per differenti tipologie di imprese. 

 



 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Gabetti – Gabetti Agency Padova 

DRIVER NELLA SCELTA DEGLI SPAZI A USO UFFICI 

Cosa cerca chi vuole un ufficio a Padova?  

Dall’analisi emerge come, fra i driver di scelta, la ricerca di tagli inferiori ai 300 mq risulti comune a tutte le 

zone della città. 

Gli immobili devono essere caratterizzati da: tecnologie avanzate, postazioni personalizzate alle esigenze 

dei lavoratori in modo da avere nuove tipologie di spazio votate all’efficienza e al benessere lavorativo, 

ambiente rinnovato anche nell’immagine, facilities. 

CONCLUSIONI 

Il tessuto imprenditoriale padovano è caratterizzato da una maggioranza di imprese di piccole dimensioni. 

Dal punto di vista dimensionale, la domanda si sposa bene con l’offerta, dato che vengono richieste 

soprattutto superfici medie intorno ai 150/200 mq e l’offerta è composta prevalentemente da superfici 

inferiori ai 300 mq. Vi è però una prevalenza di edifici datati, con caratteristiche costruttive e tecnologiche 

non in linea con l’attuale domanda, e di cui non si segnalano prossimi interventi di riqualificazione. Per la 

maggior parte, le richieste sono orientate verso soluzioni di Grado A, prevalentemente nella zona Stanga – 

Tribunale – Fiera (seguono PadovaUno e Padova Est, in prossimità delle tangenziali). 

 

PADOVA, L’INDUSTRIALE  

Nella provincia di Padova, nel 2016, è stata registrata, rispetto all’anno precedente, una crescita delle 

transazioni nel settore industriale del 7,6%. Nel comune di Padova vi sono state 26 transazioni, contro le 23 

del 2015, nella provincia invece ne sono state contratte 259, in crescita rispetto alle 241 del 2015 (dati 

Agenzia del Territorio). 

MAPPA ZONE INDUSTRIAL PADOVA - VENEZIA 

Per il settore industriale, partendo dall’osservatorio della sede Gabetti di Padova, sono state individuate le 

principali aree di sviluppo per il settore immobiliare, che, dall’area più prossima a Padova, arrivano fino alla 

provincia di Venezia. Questo per tenere in considerazione il bacino più allargato del mercato industriale- 

logistico. 



 

 

 

Anche per quanto riguarda il settore immobiliare industriale rimane la ZIP la zona di maggiore appeal per le 

sedi di area delle multinazionali, grazie alla presenza di due svincoli autostradali e una tangenziale, insieme 

alla zona industriale di Marghera. 

Monselice risulta particolarmente appetibile per società medio – grandi operanti nel settore produttivo 

logistico, mentre passando alle società produttive di medie dimensioni, risultano attrattive le zone a Ovest 

di Padova: Limena, Mestrino, Selvazzano Dentro, Rubano e Villafranca Padovana. 

 



 

 

 

DRIVER NELLA SCELTA DEGLI SPAZI A USO INDUSTRIALE 

Per gli immobili industriali si cercano soprattutto superfici tra i 5.000 e 10.000 mq, vicinanza agli svincoli 

autostradali, efficienza energetica ed edifici moderni. Viene preferita la locazione rispetto all’acquisto. 

CONCLUSIONI 

Si riscontra una scarsa presenza di prodotti di qualità con superfici comprese tra i 5.000 e i 10.000 mq. Vi è 

un buon numero di richieste nella ZIP e nell’area metropolitana, che però spesso non trovano riscontro in 

termini di immobili di qualità perché obsoleti. Vi è inoltre un discreto turnover soprattutto all’interno della 

zona interportuale dove c’è un alto tasso di occupazione dei magazzini (tra le poche superfici ad uso 

logistica attrezzate della città). 

“In considerazione della presente analisi è possibile trarre alcune conclusioni – dichiara Alessandro Zanetti, 

Relationship Manager Veneto Gabetti – prima fra tutte la necessità di migliorare l’incontro tra domanda e 

offerta. Mancano immobili industriali di grosse dimensioni e spesso quelli presenti risultano troppo datati, 

privi di una ristrutturazione adeguata. Il mercato nella ZIP e nell’area metropolitana registra sempre un 

buon numero di richieste, che però non trovano riscontro in termini di immobili di qualità. In ambito 

terziario, gli studi professionali optano prevalentemente per il Centro, la zona sicuramente più costosa ma 

fondamentale per chi cerca il cosidetto “ufficio di rappresentanza”. La zona Stanga – Tribunale – Fiera è 

scelta invece da società di medie dimensioni quali banche, assicurazioni ma anche alcune multinazionali. 

PadovaUno è adatta anche a imprese più grandi attive soprattutto nel campo dell’IT, mentre la zona 

Padova est – ZIP è caratterizzata dalla presenza di aziende di medio - grandi dimensioni legate ad attività 

produttive, che necessitano di spazi più ampi”. 

  

 


