Gli immobili
per l’industria 4.0
Intervista ad Alberto Iori di Gabetti
sugli investimenti in asset a uso industriale
di Pietro Zara
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È di un mese fa la notizia dell’ingresso di Alberto Iori nel
Gruppo Gabetti quale nuovo industrial & logistics strategic advisor. Un nome notissimo nel comparto logistico e
industriale, con esperienze nelle maggiori realtà dell’immobiliare italiano, da Cushman & Wakefield a CBRE. E la
nomina assume ancora più rilevanza se si considera che
il 2017 da poco concluso è stato definito “l’anno della logistica”, con investimenti in forte crescita sul territorio italiano. Ma se, parlando di logistica, il pensiero vola subito alla spinta data dall’e-commerce a questa tipologia di
magazzini, non bisogna dimenticare che nel comparto è
assimilato anche tutto il ramo degli immobili industriali,
che, pur seguendo dinamiche diverse, sta mostrando segnali di ripresa.
Alberto, cosa ci dicono gli ultimi dati sul settore degli
immobili industriali?
Il 2017 verrà ricordato come un anno molto positivo per il
mercato degli immobili industriali e magazzini. Per questi
ultimi non ho molto da aggiungere a quello che oramai
coralmente tutti gli addetti ai lavori commentano, ovvero
un tasso di vacancy al lumicino, boom di prodotto BTS
(built-to-suit), ingresso degli operatori in ambito urbano
con il repentino sviluppo del cosiddetto “last mile”, investment yields precipitati; aggiungo solo che questa asset
class è da due anni di fila che domina le classiche di rendimento dei REITS americani (insieme ai data center, che
guarda caso sono parte allargata della stessa vicenda).
Personalmente ritengo che siamo solo agli inizi e l’impatto dell’e-commerce sul real estate - per quanto già visibile e importante in un’ottica di medio/lungo periodo - è
ancora tutto da decifrare. Posso solo dire che, a mio avviso, i magazzini ben locati, moderni, in posizione di forte
connettività infrastrutturale viaria e a ridosso di importanti bacini demografici, diventeranno il prodotto tra i più core
che esistono.
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LOGISTICA E AREE
INDUSTRIALI DISMESSE
In questi giorni Gabetti ha partecipato come espositore a
Green Logistic Expo a Padova, dove ha anche organizzato
un convegno su logistica e riutilizzo delle aree industriali
dismesse. Presente anche Alberto Iori, con un focus sui
cambiamenti del comparto industrial e logistics.
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Concentriamoci sugli immobili d’impresa e per l’industria in particolare. Come si muove il mercato?
Anche qui, pur senza un cambio di paradigma della forza
dell’e-commerce, le cose stanno migliorando. E-commerce che, tra l’altro, avvicinandosi sempre più al contesto
urbano, deve confrontarsi con il riuso delle aree industriali
dismesse, che - sono sicuro - in prospettiva attireranno
anche questa funzione. Ovviamente si tratta di capire da
dove si parte: abbiamo avuto quasi dieci anni di forte sofferenza del settore su tutta la filiera, sofferenza che si è
conclamata nel triennio 2012/13/14 dove, di fronte a una
sostanziale paralisi economica, è quasi triplicata la tassazione. La contrazione dell’economia manifatturiera di
quasi il 20% portò un’ondata di repossessed da parte degli
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istituti di leasing e una produzione di una fetta consistente di NPL dal mondo degli immobili industriali e artigianali.
E che cosa ha innescato la ripresa?
Dopo anni di blocco, sono ripresi gli investimenti (inteso
in macchinari), un po’ perché le macchine per la produzione erano a fine ciclo vita, un po’ perché quelle di oggi
fanno cose sostanzialmente diverse rispetto a quelle di
ieri e molto perché il piano 4.0 sull’industria è un piano che
oggettivamente funziona per gli imprenditori. È naturale
che se io compro macchinari nuovi, infarciti di elettronica
e automazione, e il mio fatturato ha ripreso a crescere, mi
devo chiedere se l’involucro in cui esercito la mia attività
d’impresa sia ancora valido. Questo è quello che sta succedendo nelle imprese italiane e che sta facendo ripartire l’interesse degli imprenditori per il prodotto industriale.
Interesse fortemente selettivo, che potrebbe anche far ripartire l’attività edilizia (la ripresa è stata nelle transazioni, non nei prezzi e solo marginalmente nelle costruzioni)
dove ricordo che il mercato della prefabbricazione in Italia
ha perso circa il 70% dai picchi. Le iniziative di BTS nel
settore industriale si contano sulle dita di una mano, ma
sono in crescita (e quelle nuove sono tutte in BIM).
Possiamo quindi dire che l’innovazione sta investendo
anche questo comparto?
Il prodotto industriale è cambiato negli ultimi anni: trasmittanza termica, antisismica, impianti di nuova generazione,
presenza di materiali sempre prefabbricati ovvero da assemblare in loco, ma diversi per provenienza come il legno,
l’acciaio e i pannelli sandwich affiancati allo storico cemento armato prefabbricato. Il mercato sta premiando i prodotti
moderni e ben localizzati anche se non costruiti con le ultime
tecnologie (ce ne sono talmente pochi), così come restano
in forte sofferenza i prodotti più datati, oramai prossimi alla
demolizione, per non parlare quelli localizzati in aree dove è
impensabile ricostruire qualsiasi attività d’impresa.
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Concludiamo con un commento sul suo recente ingresso nel Gruppo Gabetti. Quali sono gli orizzonti che intravede per la sua attività in ambito di immobili industriali?
Nel mio nuovo ruolo di strategic advisor per il Gruppo
Gabetti, mi sono confrontato con tutti gli specialisti del
settore presenti nelle nove sedi territoriali e, pur con i dovuti distinguo, quello appena descritto si può definire un
quadro nazionale. Nel recente evento di Home Together
ho avuto modo di confrontarmi con numerosi affiliati del
gruppo e ho notato in diversi casi competenze già acquisite, in molti altri voglia di misurarsi in un asset class che
sta tornando in luce. Ritengo la capillarità del Gruppo una
caratteristica importante per servire al meglio, su scala
nazionale, il mondo dell’impresa italiana in un momento di
crescita della domanda di competenza e professionalità
in ambito industrial real estate.

2017: l’anno della logistica
Sul numero 224 de “il Settimanale”
potete trovare un articolo a firma di
Claudio Santucci, Gabetti Agency, che
mette in luce il ruolo fondamentale
ricoperto dalla logistica nel mercato
italiano degli investimenti immobiliari
durante il 2017.
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