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nei primi nove mesi del 2017, secondo il report 
realizzato dall’Ufficio Studi Gabetti, è stato registrato 
un volume totale di investimenti pari a 6,68 miliardi 
di euro, in crescita del 12,4% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2016. A livello trimestrale, il terzo trimestre 
ha registrato investimenti per 1,57 miliardi di euro, 
+3,1% rispetto al terzo trimestre del 2016.
nei primi nove mesi del 2016 la quota maggiore è 
rappresentata dagli investimenti nel settore office 
(42,4%), dove si sono registrati investimenti per circa 
2,83 miliardi di euro. L’office, fra le asset class più 
tradizionali, si conferma anche quella che ha regi-
strato la crescita maggiore, +24%, con le province di 
milano e roma a guidare il mercato. in particolare, il 
mercato meneghino rappresenta circa il 50% degli in-
vestimenti nel comparto, mentre roma ha registrato 
un’importante crescita (+85%) rispetto ai primi nove 
mesi del 2016.
da sottolineare gli  investimenti alternativi  che, con 
993 milioni di euro, hanno pesato per il 14,9% del to-
tale. A livello generale, la variazione positiva mag-
giore è stata realizzata proprio in questo settore, a 
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investitori verso asset class non tradizionali, quali 
ad esempio le centraline (oggetto dell’operazione più 
importante, in termini di volume, da inizio anno).
nel  retail, che copre il 17,4% del totale con circa 1,16 
miliardi di euro, rimini e milano hanno rappresentato 
le destinazioni principali (rispettivamente per quanto 
riguarda i centri commerciali e l’hs retail). il  com-
parto alberghiero  vede come mete predilette roma, 
firenze e venezia e ha segnato, al Q3 2017, 735 
milioni di euro, l’11% del totale.
nel settore  industriale-logistico  (279 milioni di euro) 
diminuisce la concentrazione degli investimenti, ri-
partiti nel 2017 su più province, ma sempre concen-
trati nel nord italia. indicativo dell’interesse degli in-
vestitori verso il comparto è l’acquisizione registrata 
nel quarto trimestre dell’anno di logicor da parte del-
la società asiatica cic per un valore stimato in italia 
di circa 600 milioni di euro, e che fa presagire una 
chiusura anno positiva per il comparto sia in termini 
di volume che di crescita.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica 
degli investimenti, a livello assoluto, nel-
la provincia di milano il volume totale 
è stato di circa 2,1 miliardi di euro. 
segue la provincia di roma con 
circa 1,13 miliardi di euro. A livel-
lo regionale, nei primi nove mesi 
del 2017, l’emilia romagna ha 
registrato la quota maggiore di 
investimenti nel settore retail, 
mentre la lombardia è in testa 
nel settore office e industriale/
logistico.
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complessivamente, circa il 73% del capitale investi-
to risulta estero, in particolare proveniente dall’unio-
ne europea (44,3% del totale). la francia, in questo 
contesto, risulta particolarmente attiva, arrivando a 
eguagliare il volume proveniente da investitori do-
mestici, con un’attenzione particolare verso il com-
parto office e verso prodotti alternativi. I primi nove 
mesi dell’anno hanno quindi confermato l’interesse 
degli investitori nei confronti del nostro paese, con 
un focus particolare su milano e su operazioni core, 
nonostante l’ulteriore compressione dei rendimen-
ti. proprio la scarsità di prodotto core sta portando 
verso una maggiore focalizzazione su operazioni 
value added, con una crescente domanda legata alla 
valorizzazione di immobili obsoleti da riconvertire 
sulla base delle esigenze dei potenziali utilizzatori. 
Che siano uffici, hotel, residenze nella formula stu-
dent house o senior living, l’importante è che ci sia la 
location e una buona massa critica da valorizzare.
Ad oggi la crescita risulta ancora guidata dall’office, 
che si conferma l’asset class con la più forte do-
manda, sebbene la logistica, sull’onda del boom del 
commercio online, sia destinata a crescere e potreb-
be rivelarsi nei prossimi mesi e nel 2018 l’asset class 
con il più alto potenziale di incremento in termini 
percentuali. il comparto retail, viceversa, procede a 
ritmo più lento, ma grazie ad alcune operazioni in 
pipeline non si esclude che in breve tempo possa 
tornare a una crescita più sostenuta.
in termini assoluti, il 2017 potrebbe quindi rivelarsi 
un nuovo anno record per gli investimenti immobi-
liari, con le transazioni previste in chiusura per la fine 
dell’anno che segnano il superamento dei 9,1 miliardi 
di euro registrati nel 2016 e la tendenza al raggiungi-
mento dei 10 miliardi di euro di investimenti sul mer-
cato italiano.
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