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investimenti italia 
al top da 10 anni

di Claudio Santucci

dopo un 2015 estremamente attivo, caratterizzato 
da un incremento degli investimenti capital market 
in italia pari al +52,3%, per un valore di 8,02 miliardi 
di euro, nel 2016 il mercato italiano ha mantenuto un 
trend più che positivo, con una crescita di un ulterio-
re +13,6% rispetto al 2015, raggiungendo il miglior 
risultato degli ultimi dieci anni, con un volume totale 
di investimenti pari a 9,1 miliardi di euro. nonostan-
te il capitale straniero investito abbia rappresentato 
ancora la quota maggiore degli investimenti totali, è 
cresciuto il peso del capitale domestico che, sull’in-
tero anno, è tornato a rappresentare circa il 40% del 
totale degli investimenti. dal nostro osservatorio, 
prevediamo che questa tendenza possa essere con-
fermata anche nel 2017, anno visto da tutti gli ad-
detti ai lavori come quello del consolidamento di una 
crescita che dovrebbe confermare la ripartenza di un 
nuovo ciclo immobiliare virtuoso.

Volume totale di 9,1 miliardi di euro nel 2016, 
crescita annua del 13,6%
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il focus da parte degli investitori continuerà ad es-
sere molto forte sul settore uffici, in particolare su 
milano e roma, come hanno dimostrato le prime 
transazioni chiuse in questa prima parte dell’anno, 
nonché sull’asset class retail e nello specifico sul 
settore high street retail delle principali vie commer-
ciali delle città italiane (milano, roma, Firenze, vene-
zia, bologna, torino e verona). la logistica è in fase 
di risveglio, dopo anni in cui ha sofferto sensibilmen-
te, ma potrebbe essere penalizzata dalla mancanza 
di prodotti in linea con gli investment criteria degli 
investitori specializzati in questa asset class. altro 
settore in crescita sul mercato italiano è quello de-
gli nPl, che riteniamo possa essere sempre più un 
forte catalizzatore, capace di attrarre ulteriori capitali 
stranieri attraverso fondi di private equity. Questo è 
un comparto che offrirà delle importanti opportuni-
tà a chi non è ancora presente sul mercato italiano 
ma intende entrarvi nel prossimo futuro. l’immissio-
ne sul mercato, da parte delle banche, di immobili 
su cui gravano crediti incagliati creerà delle buone 
occasioni per quegli investitori che operano su oriz-
zonti di medio/lungo periodo, in quanto porterà del 
nuovo prodotto da lavorare e immettere sul mercato 
subito dopo.
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volendo dare un quadro più analitico, milano si con-
ferma il principale centro economico-finanziario d’I-
talia, con una maggiore concentrazione degli inve-
stimenti nel settore office. a roma gli investimenti 
risultano invece più distribuiti nei diversi comparti, 
con una quota maggiore nel settore office e retail. 
Firenze, terzo principale mercato, con una vocazio-
ne turistico-culturale, ha visto raddoppiare il volume 
dei capitali investiti, risultando la prima provincia in 
italia per investimenti nel settore alberghiero. Per 
quanto riguarda il comparto industriale-logistico, la 
provincia di milano nel 2016 si è posizionata come 
meta principale degli investimenti nel settore (segui-
ta dall’emilia romagna, con bologna e reggio emi-
lia), merito della crescente richiesta di spazi logistici 
in un’area che si dimostra sempre più strategica per 
la movimentazione merci. accanto agli investimenti 
più tradizionali, specie nella città di milano e nei set-
tori office e industrial, risultano in aumento le ope-
razioni di trasformazione di immobili obsoleti, che, 
una volta riqualificati e locati, potranno soddisfare la 
crescente domanda di immobili di tipologia “core”. 
Rileviamo, infine, una crescente attenzione per l’high 
street retail, che rappresenta un’opportunità di inve-
stimento interessante anche per i mercati secondari.

Accanto agli 
investimenti più 
tradizionali, specie 
nella città di Milano 
e nei settori office e 
industrial, risultano in 
aumento le operazioni 
di trasformazione di 
immobili obsoleti
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guardando al dettaglio dei dati 2016 elaborati dall’uf-
ficio Studi Gabetti, la quota maggiore di operazioni 
è stata nel settore office (39,8%), dove si sono regi-
strati investimenti per circa 3,62 miliardi di euro. se-
guono gli investimenti nel settore retail, che rappre-
sentano il 28,2% del totale, con circa 2,57 miliardi di 
euro, gli alberghi con 1,03 miliardi di euro (11,4%) e 
gli immobili a uso misto con 361 milioni di euro (4%). 
Per quanto riguarda l’industriale (industriale e logi-
stico), si è rilevato un volume di investimenti pari a 
532 milioni di euro (5,8%). gli investimenti nel settore 
sanità/rsa rappresentano l’1,5% degli investimenti, 
con un volume di 139 milioni di euro, mentre il resi-
denziale rappresenta l’1% con un totale di 94 milioni 
di euro.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica, nel 
2016 il volume maggiore (circa 48%) di investimen-
ti si è realizzato nel nord italia. segue il centro con 
circa il 22% e il sud con il 4%. inoltre gli investimen-
ti registrati nella provincia di milano rappresentano 
il 35,5% del totale nazionale; seguono le province di 
roma, con il 16,4%, e Firenze, con il 4,3%. a livello as-
soluto, nella provincia di milano il volume totale degli 
investimenti è stato di circa 3,23 miliardi di euro. se-
guono le province di roma e Firenze dove il volume 
di investimenti è stato rispettivamente di circa 1,49 
miliardi di euro e 389 milioni di euro.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, nel 2016 il volume maggiore 
(circa 48%) di investimenti si è realizzato nel Nord Italia. Segue il Centro
con circa il 22% e il Sud con il 4%
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