
dopo un 2015 e un 2016 estremamen-
te positivi - che hanno portato lo scor-
so anno a un volume totale di investi-
menti pari a 9,1 miliardi di euro, +13,6% 
rispetto al 2015 - nei primi mesi di 
quest’anno il mercato degli investi-
menti capital market ha mostrato una 
tendenza alla stabilizzazione, con un 
volume pari a 1,85 miliardi di euro nel 
primo trimestre, +5,7% su base annua. 
gli investitori, soprattutto internazio-
nali, rimangono positivi sulle prospet-
tive del nostro paese. dopo che, oltre 
tre anni fa, il colosso americano black-
stone ha fatto il suo ingresso sul mer-
cato italiano, apripista per un ritorno di 
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grandi capitali stranieri nel nostro pae-
se, abbiamo assistito e continuiamo ad 
assistere a un forte interesse da parte 
di investitori istituzionali internazionali. 
Il trend è confermato anche dall’analisi 
della provenienza dei capitali in questo 
primo trimestre del 2017, con più del 
70% del volume investito proveniente 
da investitori internazionali, di cui circa 
l’80% riconducibile a investitori euro-
pei e il restante 20% circa a investitori 
non europei (quasi per la totalità fondi 
americani).
Secondo il report realizzato dall’Ufficio 
studi gabetti, milano e roma nel Q1 
2017 si sono confermati i due merca-
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ti principali, con il settore office che ha 
rappresentato il comparto privilegiato 
dagli investitori. segue il settore retail, 
per cui rileviamo una crescente atten-
zione verso l’high street retail, sia nelle 
principali realtà italiane che nei mercati 
secondari, con il 50% delle operazioni 
e quasi il 70% del valore complessivo 
degli investimenti realizzati nel com-
parto. Infine, l’alberghiero si conferma 
un mercato attivo, con l’affacciarsi sul-
lo scenario italiano ed europeo di inve-
stitori interessati, oltre agli alberghi di 
fascia alta o medio-alta, a strutture che 
puntano a un target più giovane e so-
fisticato, come gli ostelli di nuova con-
cezione, di design e localizzati in posi-
zioni strategiche.
l’interesse sull’Italia resta forte, seppu-
re si confermi una scarsità di prodotto 
in linea con quanto richiesto dagli inve-
stitori, nella quasi totalità dei casi orien-
tati a investire su uffici “core” in centro, 
sull’high street retail nelle principali vie 
dello shopping, nei centri commerciali 
con un buon bacino d’utenza e in ho-

tel all’interno di città con vocazione 
sia business che turistica. Il prodotto 
“core” resta il più ricercato, soprattut-
to a milano, il mercato che si confer-
ma in cima alle scelte degli investito-
ri, dove la domanda tende a superare 
di gran lunga l’offerta, con un impatto 
sensibile sulla riduzione dei rendimen-
ti. I mercati secondari, in particolare 
per il settore office, fanno ancora fatica 
a catturare l’interesse degli investitori, 
ma inevitabilmente la tendenza è pros-
sima al cambiamento, data la scarsità 
di prodotto che si rileva nelle location 
primarie.
per quanto riguarda la localizzazio-
ne, nel primo trimestre 2017 il volume 
maggiore (circa 40%) degli investimen-
ti riconducibili a una specifica area ge-
ografica si è realizzato nel Nord Italia. 
seguono il centro con circa il 19% e 
il sud con il 2% del totale, ripartizione 
dovuta anche al concentrarsi degli in-
vestimenti in questo primo trimestre 
del 2017 nel settore degli uffici, com-
parto consolidato del mercato mene-
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ghino. gli investimenti registrati nella 
provincia di milano rappresentano in-
fatti il 36,1% del totale nazionale (circa 
670 milioni di euro), di cui il 67% uffici 
e un 18% misto con parte destinata a 
uffici. Segue la provincia di Roma, con 
il 16,4% del totale nazionale (circa 304 
milioni di euro), guidata anche lei dal 
settore terziario. la lombardia risulta 
la regione più attrattiva sia per gli in-
vestimenti nel settore office che per gli 
investimenti nel retail, nell’industriale/
logistico e nella sanità, mentre il lazio 
e il veneto guidano gli investimenti nel 
settore alberghiero.
In termini di location, milano, roma e 
Firenze restano ancora le città più at-
trattive (seppure a roma l’approccio 
degli investitori risulti essere molto se-
lettivo, orientato a specifiche soluzioni 
di particolare interesse) e i settori office 
e retail continuano a essere i più richie-
sti e ricercati dagli investitori. si rileva 

comunque un aumento dell’interesse 
anche nel comparto alberghiero: dopo 
un 2016 chiuso con più di 1 miliardo di 
euro di investimenti, il 2017 si prospet-
ta un altro anno positivo. le ottime per-
formance del Q1 2017, con 160 milio-
ni di investimenti, ci danno l’immagine 
di un primo trimestre secondo solo a 
quello del 2016, i cui risultati estrema-
mente positivi (340 milioni) sono stati 
raggiunti grazie anche a una transazio-
ne che ha avuto come oggetto una ca-
tena alberghiera composta da quattro 
hotel e che ha pesato per circa la metà 
del volume totale.
per concludere, nei prossimi mesi pre-
vediamo che la competizione tra gli in-
vestitori continuerà ai ritmi del 2016 e 
permetterà un consolidamento dei va-
lori già ad oggi molto importanti (spe-
cie per il settore office), con operazioni 
che nella maggior parte dei casi si con-
figureranno come off market.

Già dal precedente studio sugli investimenti immobiliari in Italia, 
Claudio Santucci di Gabetti prevedeva per il 2017 un trend
di consolidamento, a conferma dell’avvio
di un nuovo ciclo virtuoso

30SinveStiMenti: Un 2017 di Stabilità


	Pag_successiva: 
	Page 2820: Off
	Page 2921: Off
	Page 3022: Off

	Pag_precedente: 
	Page 2820: Off
	Page 2921: Off
	Page 3022: Off



