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Investimenti Immobiliari €/mln 220 €/mln  40

Prime net yield - Uffi  ci 4,1 % 4,0 %

Prime rent - Uffi  ci € 420 / mq / anno € 420 / mq / anno 

Take-up - Uffi  ci 28.00 mq 120.000 mq

Investimenti Immobiliari

Tipologia di investitori

€/mld  1,
,% INTERNAZIONALI

22,3% LOCALI

,2% INTERNAZIONALI

24,8% LOCALI

€/mld  4,8

Italia Q  DA INIZIO ANNO

Roma Q  DA INIZIO ANNO

Milano Q  DA INIZIO ANNO

Investimenti Immobiliari €/mln  66 €/mld  1,9

Prime net yield - Uffi  ci 3,3% 3,3%

Prime rent - Uffi  ci € 0 / mq / anno € 0 / mq / anno 

Take-up - Uffi  ci 112.000 mq 316.000 mq
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Il mercato degli investimenti immobiliari in Italia, €/mld

Nei primi nove mesi 
del 2018 il volume degli 
investimenti immobiliari 
in Italia è stato di 4,8 
miliardi di euro, in calo 
del 36,6% rispett o al 
medesimo periodo del 2017. 
Questa variazione è dipesa 
principalmente dalle minori 

transazioni registrate sia 
nelle principali citt à d’Italia 
che nei sett ori chiave 
dell’economia immobiliare 
del paese. Tale trend è 
stato confermato nel 
terzo trimestre dell’anno 
nel quale il mercato degli 
immobili corporate ha 

registrato compravendite 
per 1,7 miliardi di euro a 
livello nazionale, in calo 
del 20,5% rispett o 
all’analogo trimestre
del 2017, ma superiore ai 
valori raggiunti nel secondo 
trimestre del 2018. 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Internazionali Locali

RomaMilano

 €/mld

Alberghiero
12,8

Uffici
54,0

Commerciale
12,4

Logistica 
& Industriale

14,2

24,2
Locali

Internazionali
75,8

Uffici

CommercialeLogistica 
& Industriale

Alberghiero

RSA

Altro

Investimenti per se�ore, % - ITALIA

Investimenti per se�ore, €/mln - MILANO

tipologia di investitori, % - ITALIA

Investimenti per se�ore, % - ROMA

25,3

38,73,3

4,1

5,7

21,2

Uso misto
1,8

Uffici
Logistica 

& Industriale

Alberghiero

Altro

61,0
5,4

Commerciale
23,9

4,8

4,9 Altro
6,6

Stock uffici per zone, %

Semicentro

Hinterland

CBD Duomo

13,5

Centro
2,7

Periferia
40,1

CBD Porta Nuova
7,8

21,1

14,9

Stock uffici per zone Roma, %

Periferia

CBD

Semicentro
5,4

32,3

5,5

Centro
10,6

EUR
46,3

Investimenti per sett ore, % 

Nel terzo trimestre, i 
sett ori uffi  ci e retail si 
sono confermati ancora 
una volta quelli più 
performanti con un volume 
di investimenti superiore 
a un miliardo di euro ed 
hanno rappresentato il 
64% delle transazioni 
immobiliari. Sebbene il 
sett ore direzionale abbia 
capitalizzato circa 425 
milioni di euro, trainato 

dalle importanti operazioni 
registrate nella citt à di 
Milano, il sett ore più 
transato è stato quello 
del retail con 650 milioni 
di euro di investimenti 
che hanno interessato 
principalmente il segmento 
high street per oltre 170 
milioni e quello degli 
shopping centers, per un 
valore di 450 milioni. 
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Il mercato degli investimenti immobiliari in Italia

Shopping Centers transati per macro regioni, (gla)

Nord Ovest
CENTRI COMMERCIALI

CENTRI COMMERCIALI

CENTRI COMMERCIALI

3 Piccoli

5 Medi

mq
mq

mq

178.000

Portafogli misti
79.300

Sud e Isole

2 Medi

265.000

2 Grandi

Nord Est 53.300

2 Medi

mq

In particolare quest’ultimo 
segmento ha visto 
un interesse sempre 
maggiore da parte degli 
investitori internazionali; 
da inizio anno, infatt i, il 
valore complessivo delle 
transazioni è stato di oltre 

un miliardo di euro con un 
volume di circa 600.000 mq 
in termini di GLA.
Con oltre 265.000 metri 
quadrati, le regioni del Sud 
e delle Isole d’Italia si sono 
distinte per i suoi centri 
commerciali di media e 

grande dimensione. Nelle 
regioni del Nord Ovest 
invece, in particolare in 
Lombardia e Piemonte,
i metri quadrati oggett o di 
transazione sono stati circa 
180.000 riguardanti centri 
commerciali di piccola 

e media dimensione, 
mentre nel Nord Est 
sono stati acquistati 
shopping centers di 
media dimensione. Nel 
Centro Italia, infi ne, 
non si è rilevato alcun 
investimento. 

Le rimanenti transazioni 
immobiliari si rilevano 
nel sett ore alberghiero 
il quale ha totalizzato 
circa 70 milioni di euro, in 
diminuzione del 46,8% 
rispett o al terzo trimestre 
del 2017, e nel sett ore della 

logistica in cui sono stati 
investiti circa 60 milioni 
di euro.
Buone performance sono 
giunte infi ne dal comparto 
residuale “altro” il quale ha 
visto investimenti per un 
valore totale di circa 355 

milioni di euro riguardanti 
immobili non appartenenti 
ai sett ori tradizionali. In 
particolare si annoverano 
signifi cative transazioni in 
aree edifi cabili, multisale 
e immobili con altre 
destinazioni d’uso.
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Il mercato degli investimenti immobiliari in Italia

Nord Est
70,1

Nord Ovest
1.130,2

Centro
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149,4

Portafogli misti
98,8

A livello territoriale,
la macro area del 
Nord Ovest ha registrato
il maggior numero di deal 
per un totale di oltre
1 miliardo di euro. 
A questa è seguita la
macro regione del Centro
con un valore transato
pari a 230 milioni di euro
e le aree del Nord Est
e del Sud e Isole d’Italia 
che hanno totalizzato 
220 milioni di euro 
complessivamente.
Il valore invece degli
immobili venduti
“a portafoglio” si
è aggirato intorno 
ai 100 milioni di euro. 

Volumi di investimento per macro regioni, €/mln

Il 77,7% dei capitali 
investiti in Italia sono 
affl  uiti dal mercato 
estero. Dall’Europa 
Continentale i fl ussi di 
investimento sono giunti 
prevalentemente da 
compagnie assicurative 
mentre oltre manica i 
protagonisti del real 
estate sono state società 

private equity con sede
nel Regno Unito. 
Continua, infi ne, la fase 
di ascesa degli investitori 
istituzionali di matrice 
statunitense. 
Per quanto riguarda 
invece gli investitori 
locali, quest’ultimi hanno 
rappresentato il 22,3%
del transato nazionale.  

Tipologia di investitori, % 
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Il mercato di Milano
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Il mercato immobiliare 
di Milano ha chiuso 
il terzo trimestre 
2018 registrando 
compravendite per un 
valore complessivo di 665 
milioni di euro. Rispett o 
al Q3 2017 si rileva 
un calo del 22,5% nel 
valore delle transazioni 
dovuto principalmente 
alla fl essione degli 
investimenti nei sett ori 
retail e uffi  ci. Sebbene 
quest’ultima asset class, 
con un totale di oltre 370 
milioni di euro, rimanga 
la più importante del 
mercato immobiliare 
milanese si registra una 
contrazione generale 

degli investimenti 
direzionali nel capoluogo 
lombardo ad eccezione 
dei segmenti CBD Duomo 
e Periferia. 
Le rimanenti transazioni 
hanno riguardato asset 
con altre destinazioni 
d’uso: tra le più importanti 
operazioni si segnalano 
l’acquisizione di aree 
edifi cabili localizzate 
nel distrett o CBD Porta 
Nuova e il deal siglato da 
Prelios SGR riguardante 
la vendita di un immobile 
direzionale nella zona 
sud di Milano, che dovrà 
essere riconvertito entro 
il 2021 in una strutt ura di 
student housing.

Investimenti per sett ore, %

Segnali positivi sono 
giunti dal mercato 
corporate delle locazioni 
direzionali dove il 
take-up è stato pari a 
112.000 metri quadrati. 
Sebbene in contrazione 
del 6,5% rispett o al 

trimestre precedente, 
l’assorbimento è 
raddoppiato rispett o 
al Q3 2017.
I sub-market CBD Duomo 
e Periferia hanno guidato 
il mercato delle locazioni 
registrando un take-up 

di 26.500 e di 42.000 
mq rispett ivamente, 
seguiti dal segmento CBD 
Porta Nuova con oltre 
21.000 metri quadrati. 
Le rimanenti zone hanno 
totalizzato circa 23.000 
mq complessivamente.

Take-up uffi  ci per zone, ('000 mq)
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Il mercato di Milano

Alberghiero
12,8

Uffici
54,0

Commerciale
12,4

Logistica 
& Industriale

14,2

22,3
Locali

Internazionali
77,7

Uffici

Commerciale

Logistica 
& Industriale

Alberghiero

RSA
Altro

Uso misto

Investimenti per se�ore, % - ITALIA

Investimenti per se�ore, €/mln - MILANO

tipologia di investitori, % - ITALIA

Investimenti per se�ore, % - ROMA

35,2

42,3

9,4

7,4
0,5

4,9 0,3

Uffici

Uso Misto

56,2

Altro
39,3

4,5 Altro
6,6

Stock uffici per zone, %

Periferia

Centro

36,6

Semicentro
14,4

7,5
CBD Porta Nuova

2,9

13,1
CBD Duomo

Hinterland
25,6

Stock uffici per zone Roma, %

Periferia

CBD

Semicentro
4,7

31,6

6,1

Centro
10,2

EUR
47,4

 

L’off erta di spazi 
direzionali ha raggiunto 
un totale di 1,3 milioni 
di metri quadrati con 
un vacancy rate del 
10,7%. La maggiore 
disponibilità di immobili 

direzionali si riscontra 
nelle zone della Periferia 
e dell’Hinterland, 
che rappresentano 
rispett ivamente il 36,6% 
e il 25,6% dell’off erta 
complessiva.

Nel terzo trimestre 
dell’anno, il prime rent nel 
CBD Duomo è tornato a 
crescere toccando quota 
€570/mq/anno (+1,8% 
su base trimestrale); 
contemporaneamente 
il canone medio si è 
att estato intorno ai 

€420/mq/anno con 
crescita del 2,4%. 
L’aumento dei canoni è 
dipeso in buona parte da 
una domanda più selett iva 
e sempre più rivolta ad 
immobili di grado A e 
con caratt eristiche di 
sostenibilità ed effi  cienza 

energetica.
Per quanto riguarda 
infi ne i rendimenti degli 
immobili direzionali, il 
prime net yield nel centro 
storico di Milano è sceso 
sott o la soglia del 3,5% 
att estandosi così al 
3,3%, in fl essione di 20 

bps rispett o al trimestre 
precedente. 
Con questa variazione il 
prime net yield ha toccato 
il livello più basso degli 
ultimi 5 anni.

Stock uffi  ci per zone, % 

Milano CBD Duomo

Milano CBD Duomo

Milano CBD Duomo
Prime rent € 570/mq/anno

Canone medio € 420/mq/anno

Prime net yield 3,3%

Roma CBD

Roma CBD
Prime rent € 420/mq/anno

Prime net yield 4,1%
Roma EUR

Roma EUR
Prime rent € 330/mq/anno

Prime net yield 5,3%

Vacancy rate:    
10,7%
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Il mercato di Roma
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Nel terzo trimestre 
del 2018 il mercato 
immobiliare della capitale 
ha registrato transazioni 
per un totale di oltre 220 
milioni di euro in linea 
con lo stesso trimestre 
2017, nonostante si 
assista ad una riduzione 
degli investimenti nel 
sett ore alberghiero 
ed in quello logistico 
e industriale. I deal 
più signifi cativi hanno 
interessato il mercato 
degli uffi  ci e quello 
retail. In particolare il 
primo ha totalizzato 
circa 50 milioni di euro 
di compravendite, in 
calo del 61% rispett o 

allo stesso trimestre del 
2017. Il sett ore retail, 
invece, ha avuto come 
protagonista il segmento 
high street il quale 
ha visto investimenti 
prevalentemente nel 
centro storico della citt à. 
A livello territoriale, 
invece, la maggior 
parte delle transazioni 
immobiliari si rilevano 
nelle zone del CBD
e della Periferia.
Il mercato direzionale 
delle locazioni ha 
registrato un take-up di 
28.500 metri quadrati, 
in fl essione del 53,1% se 
confrontato con lo scorso 
trimestre e del 46,8% 

rispett o al periodo Q3 
2017. Le aree di Roma con 
il maggior assorbimento 
di metri quadrati sono 
state quelle dell’EUR e 
della Periferia con 7.500 
e 10.200 metri quadrati 
rispett ivamente. Negli 
altri sub-market della 
capitale il take-up è stato 
complessivamente di 
10.800 metri quadrati di 
cui 5.800 locati nella zona 
del Centro. Nella macro 
area del Semicentro si è 
registrato un take-up di 
3.000 mq, in incremento 
di circa il 70% rispett o al 
periodo Q2 2018, mentre 
nel CBD il take-up è stato 
di circa 2.000 mq.

Take-up uffi  ci per zone, ('000 mq)
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Il mercato di Roma

Il prime rent è rimasto stabile a 
€420/mq/anno nel CBD e anche 
nella zona dell’EUR risulta in linea 
con quello del trimestre precedente 
pari a €330/mq/anno. Per quanto 
riguarda invece i rendimenti si 

riscontra un prime net yield del 
4,1% in aumento di 10 bps nel 
centro storico della citt à mentre 
nell’EUR il rendimento prime 
è stato del 5,3%.

Milano CBD Duomo
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Canone medio € 420/mq/anno

Prime net yield 3,3%

Roma CBD
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Prime rent € 420/mq/anno

Prime net yield 4,1%
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Roma EUR
Prime rent € 330/mq/anno

Prime net yield 5,3%
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Milano CBD Duomo

Milano CBD Duomo
Prime rent € 570/mq/anno

Canone medio € 420/mq/anno

Prime net yield 3,3%

Roma CBD
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Prime rent € 420/mq/anno

Prime net yield 4,1%
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Roma EUR
Prime rent € 330/mq/anno

Prime net yield 5,3%
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L’off erta di spazi 
direzionali risulta in linea 
con il dato dello scorso 
trimestre att estandosi 
a 900.000 metri 
quadrati, con le zone 
dell’EUR e della Periferia 
che rappresentano il 

46,3% ed il 32,3% 
rispett ivamente.
Il vacancy rate ha 
raggiunto il livello del 
9% in leggera fl essione 
rispett o al trimestre 
precedente nel quale si 
att estava al 9,3%. 

Stock uffi  ci per zona, % 
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Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno 
carattere meramente informativo/illustrativo e sono state elaborate 
sulla base di informazioni pubbliche e/o comunque disponibili a 
Prelios, ma non sottoposte a verifica indipendente. Le stesse tengono 
necessariamente conto delle attuali condizioni di mercato, suscettibili di 
significativi cambiamenti nel breve periodo, e non rappresentano perciò 
alcuna garanzia per il futuro. Né Prelios né alcuna società controllata o 
collegata, né alcun azionista, né i rispettivi amministratori, dipendenti, 
agenti, rappresentanti potranno essere ritenuti responsabili per ogni 
eventuale errore od omissione delle informazioni, non essendo prestata 
alcuna garanzia in merito di qualsiasi genere o finalità. 
La presente pubblicazione non costituisce una sollecitazione del 
pubblico risparmio e non offre o promuove alcuna forma di investimento. 
La stessa non costituisce una consulenza in materia di investimenti 
o altro genere e, pertanto, le informazioni rese disponibili non devono 
essere intese come una raccomandazione o invito ad investire in società 
del Gruppo Prelios o ad effettuare qualsiasi altro investimento. Nessuna 
garanzia viene prestata riguardo all’idoneità delle informazioni per le 
esigenze di un investitore o di qualunque utilizzatore per qualsiasi fine, 
che sono pertanto pienamente ed esclusivamente responsabili per ogni 
valutazione, decisione o azione assunte in relazione alle informazioni 
ivi contenute o per ogni conseguente effetto, danno, perdita o costo di 
qualsiasi genere. Tutti i diritti sono riservati e le informazioni di cui alla 
presente pubblicazione non possono essere copiate o distribuite a terzi 
per qualunque finalità.


