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Gli asset più transati sono 
stati quelli dei se� ori uffi  ci 
e retail. In particolare il 
se� ore retail ha registrato 
1,2 miliardi di euro di 
transazioni, pari al 42,3% 
del totale investito, che 
hanno interessato il 
segmento degli shopping 
center per 665 milioni di 
euro e quello high street 
con oltre 360 milioni di 
euro. Gli investimenti nel 
se� ore direzionale sono 
stati circa 1 miliardo di euro 
trainati dalle ci� à di Milano 
e Roma mentre il mercato 
alberghiero sta continuando 
il suo momento favorevole di 

espansione ed ha registrato 
220 milioni di euro di 
compravendite riguardanti 
hotel principalmente ubicati 
nelle aree del Nord Ovest 
e del Centro Italia. Il totale 
investito nel mercato della 
logistica è stato di 280 
milioni di euro, in crescita 
del 21,5% rispe� o ai 
volumi transati nel primo 
semestre 2017, sostenuto 
dalla intensa domanda 
straniera mentre i rimanenti 
investimenti immobiliari 
hanno riguardato il mercato 
del social housing ed altre 
asset class minori.

Il mercato degli investimenti immobiliari in Italia, €/mld

Investimenti per se� ore, % 

Il 2017 è stato un anno 
record per il mercato degli 
investimenti immobiliari 
corporate con un totale 
transato pari a 11 miliardi 
di euro, il valore più alto 
realizzato negli ultimi 10 
anni. Tale performance 

ormai sembra archiviata 
e nel corso del primo 
semestre del 2018 il 
volume degli investimenti 
immobiliari in Italia ha 
raggiunto quota 3,0 miliardi 
di euro. Rispe� o allo 
stesso semestre 2017 il 

volume degli investimenti 
si è rido� o del 45%; ciò 
è dovuto sia alla forte 
contrazione dei principali 
se� ori commerciali, che alle 
performance generate dalle 
piazze di Milano e Roma 
le quali hanno registrato 

investimenti immobiliari 
per circa 1,2 miliardi 
e 500 milioni di euro 
rispe� ivamente, in calo del 
27% e del 50,2% su base 
annuale.

 €/mld
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Il mercato degli investimenti immobiliari in Italia
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A livello territoriale il Nord 
Ovest si conferma la macro 
regione con il maggior 
numero di compravendite 
per un valore di 1,4 miliardi 
di euro e con investimenti 
localizzati prevalentemente 
in Lombardia. Il Centro Italia 
invece ha capitalizzato circa 
600 milioni di euro guidato 
dalla capitale d’Italia mentre 
le aree del Nord Est e del 
Sud e Isole d’Italia hanno 
totalizzato quasi 550 milioni 
di euro in linea con il valore 
di fi ne giugno 2017. Infi ne 
il valore transato degli 
immobili “a portafoglio” è 
stato di 400 milioni di euro.

Volumi di investimento per macro regioni, €/mln

In termini di fl ussi 
di investimento, gli 
investimenti stranieri hanno 
rappresentato il 75,8% 
del totale transato, di 
provenienza principalmente 
dagli Stati Uniti. I rimanenti 
capitali sono affl  uiti in Italia 
sia dal  mercato Europeo, 
in particolare dalla Francia 

e dalla Germania, che da 
società di private equity con 
sede nel Regno Unito ed in 
Svizzera. Gli investimenti 
locali hanno pesato per il 
24,2% e sono stati realizzati 
prevalentemente da fondi 
immobiliari gestiti da SGR, 
SIIQ e property companies.

Tipologia di investitori, % 
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Il mercato degli investimenti immobiliari a Milano

Il mercato degli investimenti 
immobiliari milanese ha 
chiuso il primo semestre 
dell’anno con un valore 
complessivo superiore 
a 1,2 miliardi di euro in 
diminuzione del 27% rispe� o 
al primo semestre 2017. A 
pesare sulla performance 
della ci� à è stato sopra� u� o 
il se� ore direzionale che ha 
subito una contrazione del 
38,8% su base annuale a 
seguito della diminuzione 
delle transazioni avvenute 
principalmente nelle zone del 
Centro e del Central Business 
District del capoluogo 
lombardo a testimonianza 
di un mercato che ormai è 

giunto vicino alla saturazione 
del prodo� o core. Il se� ore 
della logistica invece ha 
totalizzato investimenti 
per quasi 70 milioni di euro 
mentre il se� ore retail ha 
accolto 300 milioni di fl ussi 
di investimento, leggermente 
in aumento rispe� o al 
valore di fi ne giugno 2017. 
Il mercato alberghiero ha 
visto fl ussi di investimento 
prevalentemente dall’Europa 
Continentale mentre il 
mercato del social housing 
sta diventando un'asset 
class sempre più presente 
nei portafogli dei fondi 
immobiliari e delle property 
companies.

Investimenti per se� ore, %

Se da un lato il mercato dei 
capitali non ha soddisfa� o 
le a� ese degli analisti, 
una migliore performance 
invece è arrivata dal 
mercato direzionale 
delle locazioni. Il take up, 
infa� i, ha raggiunto quota 
204 mila metri quadrati 

(+1,8% su base annuale) 
anche grazie alla locazione 
della Torre Libeskind nel 
distre� o Citylife della 
ci� à che ospiterà la sede 
di PwC nel 2020 con 
33.500 metri quadrati 
di superfi cie, un’altezza 
di 175 metri e 31 piani a 

disposizione della società 
di consulenza. Il semicentro 
e la periferia di Milano sono 
stati i segmenti che hanno 
registrato il maggior numero 
di metri quadrati locati 
rispe� ivamente per circa 56 
mila e 60 mila. Abbastanza 
allineati sono stati anche i 

segmenti del CBD Duomo 
(27.900) e dell’Hinterland 
milanese (31.100) mentre 
i rimanenti metri quadrati 
sono stati assorbiti dai 
segmenti del Centro e del 
CBD Porta Nuova. 

Take up uffi  ci per zone, ('000 mq)
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A livello di sfi � o il vacancy 
rate si è a� estato intorno 
al 10,8%. La maggior 
off erta di spazi direzionali 
si riscontra ancora nella 
zona della Periferia con circa 
550 mila metri quadrati, 
seguita dall’Hinterland 
milanese dove si rileva una 
disponibilità di circa 300 
mila metri quadrati. 

Per quanto riguarda i canoni, nel corso 
del secondo trimestre 2018 il prime 
rent è tornato a salire nel centro 
storico di Milano raggiungendo quota 
€560/mq/anno, in crescita dell’1,8% 
rispe� o al trimestre precedente, 
mentre il canone medio rimane stabile 

a circa €410/mq/anno sostenuto da 
uno stock sempre più di grado A e da 
una maggiore riqualifi cazione delle 
aree urbane. A livello di rendimenti 
invece il prime net yield si mantiene 
sui livelli del 3,5%, in linea con i valori 
degli ultimi due trimestri anche se 

tale soglia ormai sembra diffi  cile da 
superare e sarà interessante vedere 
come si muoveranno i mercati degli 
investimenti core e delle costruzioni 
nei prossimi mesi.

Stock uffi  ci per zone, % 

Milano CBD Duomo

Milano CBD Duomo

Milano CBD Duomo
Prime rent € 560/mq/anno

Canone medio € 410/mq/anno

Prime net yield 3,5%

Roma CBD

Roma CBD
Prime rent € 420/mq/anno

Prime net yield 4,00%
Roma EUR

Roma EUR
Prime rent € 330/mq/anno

Prime net yield 5,25%

Vacancy rate:    10,8%
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Il mercato di Roma ha 
registrato circa 500 milioni 
di euro di investimenti 
immobiliari, in flessione del 
50,2% rispetto al primo 
semestre 2017. La modesta 
performance del mercato 
dei capitali è derivata dal 
settore degli uffici il quale 
ha visto flussi di capitale 
per 280 milioni di euro a 
differenza del miliardo 
raggiunto un anno fa; le 
principali riduzioni di flussi 
hanno riguardato le zone 

del CBD e del Greater 
EUR mentre il volume di 
investimenti è raddoppiato 
nell’area della periferia 
romana. Il mercato high 
street si è mantenuto 
intorno ai 60 milioni di 
euro di valore (+58,4% 
su base annuale) mentre 
i settori della logistica 
e dell’alberghiero hanno 
registrato investimenti 
per circa 70 milioni di euro 
ciascuno.
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Nel se� ore direzionale 
il take up degli spazi 
commerciali è stato 
di  oltre 90 mila metri 

quadrati in ne� a crescita 
rispe� o a giugno 2017 
e supportato dalla forte 
domanda proveniente dai 

segmenti del CBD (32.500 
metri quadrati) e dell’EUR 
(28.900 metri quadrati) 
evidenziando come le due 

aree continuano ad essere 
il motore dell’economia 
immobiliare della capitale 
d’Italia. 

Take up uffi  ci per zone, ('000 mq)
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Il mercato degli investimenti immobiliari a Roma

L’off erta di uffi  ci rimane 
stabile con uno stock 
disponibile stimato 
intorno ai 930 mila metri 
quadrati, concentrato 
prevalentemente nelle 
zone del Greater EUR e 
della Periferia di Roma e un 
vacancy rate che continua 
ad oscillare intorno al  9,3%. 

Stock uffi  ci per zona, % 
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Il prime rent ha registrato un 
leggero aumento nel segmento CBD 
portandosi a quota €420/mq/anno 
mentre nella zona dell’EUR il prime 
rent rimane stabile sui livelli di 
€330/mq/anno relativo ad immobili 
ubicati nella zona EUR core.

Per quanto riguarda infi ne i 
rendimenti, il prime net yield rimane 
stabile al 4,00% nel mercato 
direzionale in linea con il trimestre 
precedente mentre nell’area EUR 
core il prime net yield si a� esta al 
5,25%.

Milano CBD Duomo
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Canone medio € 410/mq/anno

Prime net yield 3,5%

Roma CBD
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Roma EUR

Roma EUR
Prime rent € 330/mq/anno

Prime net yield 5,25%
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Vacancy rate:   9,3%
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