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Investimenti Immobiliari €/mln 880 €/mld  1,

4,0 %Prime net yield - Uffi  ci 4,1 %
Prime rent - Uffi  ci € 430 / mq / anno € 430 / mq / anno 

Take-up - Uffi  ci .360 mq 1.600 mq

Roma

2,4% INTERNAZIONALI

4,6% LOCALI
Tipologia di investitori

93,8% INTERNAZIONALI

6,2% LOCALI

Milano
Investimenti Immobiliari €/mld 1,1 €/mld  3,0

Prime net yield - Uffi  ci 3,% 3,%
Prime rent - Uffi  ci € 8 / mq / anno € 8 / mq / anno 

Take-up - Uffi  ci 69.200 mq 384.300 mq

Tipologia di investitori 68,6% INTERNAZIONALI

31,4% LOCALI

4,2% INTERNAZIONALI

2,8% LOCALI

Q4 2018 DA INIZIO ANNO

Q4 2018 DA INIZIO ANNO

Investimenti Immobiliari €/mld 3,3 €/mld 8,4

Tipologia di investitori 8,9% INTERNAZIONALI

41,1% LOCALI

6,9% INTERNAZIONALI

32,1% LOCALI

Italia Q4 2018 DA INIZIO ANNO
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"Negli ultimi mesi dell’anno 
è proseguita la crescita 
dell’economia mondiale, ma 
si sono manifestati segnali 
di deterioramento ciclico in 
molte economie avanzate 
ed emergenti. In Italia, dopo 
che la crescita si è interrott a 
nel terzo trimestre, gli 
indicatori congiunturali 
disponibili suggeriscono 
che il PIL potrebbe essere 
ancora in calo nel quarto 

trimestre dell’anno. 
All’indebolimento dei mesi 
estivi ha contribuito la 
riduzione della domanda 
interna, in particolare degli 
investimenti e, in misura 
minore, della spesa delle 
famiglie1."
Analogamente alle tendenze 
macroeconomiche, il 
mercato degli investimenti 
immobiliari in Italia ha 
chiuso il 2018 a quota 8,4 

miliardi di euro, in fl essione 
del 24,2% rispett o al 2017, 
anno nel quale sono stati 
transati 11 miliardi di euro, 
il valore più alto raggiunto 
nell’ultimo decennio. 
Questa variazione è dipesa 
principalmente sia dal 
calo degli investimenti nei 
sett ori chiave dell’economia 
immobiliare del paese, 
sia dai minor volumi di 
compravendite registrati 

nelle principali citt à d’Italia. 
Segnali più incoraggianti 
sono arrivati nell’ultimo 
trimestre dell’anno dove le 
compravendite immobiliari 
hanno totalizzato 3,3 
miliardi di euro, il valore più 
alto rispett o ai trimestri 
precedenti, seppur in calo 
del 9,1% rispett o all’analogo 
trimestre del 2017.

Il mercato degli investimenti immobiliari in Italia, €/mld
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Investimenti per sett ore, % Nel corso del 2018 i 
sett ori uffi  ci e retail 
si sono confermati 
quelli più performanti 
totalizzando investimenti 
per 5,5 miliardi di euro 
e rappresentando il 
65,6% del volume 
transato. Nonostante il 
sett ore direzionale abbia 
conseguito 3,3 miliardi di 
euro, il sett ore retail ha 
confermato il suo momento 
di espansione registrando 
2,3 miliardi di euro, 
trainato principalmente 
dal segmento shopping 

center che ha totalizzato 
1,1 miliardi di euro con una 
crescita annuale del 24,9%. 
Il comparto della 
logistica ha consolidato 
il suo momento positivo 
capitalizzando circa 1 
miliardo di euro mentre 
il sett ore alberghiero ha 
registrato 700 milioni di 
euro di investimenti. Le 
rimanenti transazioni hanno 
interessato residenze 
sanitarie assistenziali, 
immobili ad uso misto e 
altri comparti immobiliari. 

1 Fonte: Banca d’Italia, Bollett ino Economico – gennaio 2019
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Il mercato degli investimenti immobiliari in Italia

Nord Est
546,5 €/mln

Nord Ovest
3.857,0 €/mln

Centro
2.166,6 €/mln

Sud e Isole
455,4 €/mln

Portafogli misti
1.399,3 €/mln

A livello territoriale, la 
macro area del Nord Ovest 
ha registrato il maggior 
numero di deal per un 
totale di 3,9 miliardi di 
euro. A questa è seguita la 
macro regione del Centro, 
con 2,2 miliardi di euro, e le 
aree del Nord Est e del Sud 
e Isole d’Italia che hanno 
totalizzato 1 miliardo di 
euro complessivamente. 
Il valore degli immobili 
venduti “a portafoglio” si è 
invece aggirato intorno a 
1,4 miliardi di euro. 

Volumi di investimento per macro regioni

Per il sesto anno 
consecutivo, gli investitori 
internazionali hanno 
confermato il loro dominio 
nel mercato immobiliare 
italiano ed a fi ne 2018 il 
totale degli investimenti 
realizzati è stato di 5,7 
miliardi di euro, pari 
al 67,9%. Dall’Europa 
Continentale i fl ussi 
di capitale sono giunti 
prevalentemente da 
compagnie assicurative 
e società di private 
equity mentre fuori dal 
vecchio continente i 
protagonisti del mercato 
sono state ancora una 
volta le società di private 

Evoluzione della tipologia di investitori in Italia, %
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equity, principalmente 
basate negli Stati Uniti e 
società di investimento 
immobiliari. Per quanto 

riguarda invece gli 
investitori nazionali,
essi hanno rappresentato 
il 32,1% del transato 

nazionale, in recupero 
rispett o a dicembre 2017. 

%
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Nell’ultimo trimestre 
dell’anno il mercato 
immobiliare milanese 
ha registrato circa 
1 miliardo di euro di 
investimenti, in aumento 
del 58,9% rispett o al 
precedente trimestre ma 
in diminuzione del 28,6% 
rispett o al medesimo 
trimestre del 2017. 
Da inizio anno il totale 
transato è stato pari a 3,0 
miliardi di euro, trainato 
principalmente dai sett ori 

del retail e degli uffi  ci. 
Quest’ultimo comparto ha 
registrato investimenti 
per 1,8 miliardi di euro, 
seppur in fl essione del 
31,6% rispett o al 2017; 
tale calo è da att ribuirsi 
principalmente alla 
carenza di prodott o core
e di trophy asset che 
negli ultimi anni hanno 
spinto gli operatori 
internazionali ad investire 
nel mercato milanese. 

Investimenti per sett ore, %

Infatt i, se fi no allo 
scorso anno il 55,7% 
delle transazioni 
immobiliari direzionali 
avveniva nel cuore della 
citt à, nel 2018 questa 
percentuale è scesa al 
36,8 mentre è cresciuta 

l’att enzione alle zone 
del semicentro e della 
periferia di Milano dove 
i volumi di investimento 
hanno raggiunto il 60%.
Nonostante tale fase 
di riposizionamento 
strategico, il mercato 

direzionale milanese ha 
continuato ad essere 
supportato da capitali 
esteri per circa 1,3 miliardi 
di euro mentre il transato 
nazionale è stato di circa 
500 milioni di euro.

Evoluzione del sett ore direzionale per fl ussi di investimento, %

Il mercato di Milano
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Mercato uffi  ci - Distribuzione dei valori transati, €/mln

Ancora una volta 
i protagonisti del 
mercato immobiliare 
milanese sono stati gli 
investitori stranieri 
con 2,2 miliardi di euro, 
pari al 74,2% mentre 
le transazioni nazionali 
sono ammontate a 800 
milioni di euro.

Evoluzione della tipologia di investitori, %

Il mercato di Milano

Distribuzione dei valori transati nel se�ore direzionale, €/mln
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A livello di valore medio 
transato, ed escludendo le 
transazioni “a portafoglio”, 
il valore medio di 
vendita per singolo 
immobile direzionale 
è stato di 35,6 milioni 
di euro; tale parametro 
si è mantenuto molto 
allineato all’indicatore 
della mediana (32 milioni 
di euro), rilevando una 
bassa dispersione nei 
valori delle compravendite 
immobiliari. Il segmento 
CBD Duomo ha registrato 
il valore medio più alto 
con 43,4 milioni di euro, 
seguito dalla zona del 
Semicentro con 42,7 
milioni di euro. 
Il sett ore retail ha 
continuato ad essere 
un’ott ima asset class 
per gli investitori 
internazionali con 
più di 500 milioni 
di investimenti, 
rappresentando il 17,5% 

del totale transato. Il 
segmento più richiesto è 
stato quello High Street
seguito da compravendite 
di supermercati ubicati 
nella periferia della citt à. 
Il sett ore della logistica 
ha totalizzato 130 milioni 

di euro di investimenti, in 
diminuzione del 35,9% 
su base annuale, mentre 
il sett ore alberghiero per 
il terzo anno consecutivo 
si è mantenuto su livelli 
costanti con un valore 
transato di circa 80 

milioni di euro.
I rimanenti investimenti, 
infi ne, hanno riguardato 
altre destinazioni d’uso 
immobiliari, come aree 
edifi cabili, multisale e 
social housing.
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Evoluzione take-up per trimestre, ('000 mq)

Nel quarto trimestre 
2018 il mercato 
direzionale delle 
locazioni a Milano ha 

chiuso con circa 70.000 
metri quadrati di take-
up e da inizio anno il 
volume complessivo è 

stato di circa 385.000 
realizzando il più 
alto ammontare di 
assorbimento di spazi 

direzionali degli ultimi 5 
anni.

La periferia di Milano 
ha registrato il maggior 
numero di metri 
quadrati locati pari a 
117.700, seguita dal 

segmento CBD Duomo 
(75.200 mq) e dal 
Semicentro (74.300 mq) 
mentre nelle rimanenti 
aree il take-up è stato 

di circa 117.000 mq, 
equamente suddiviso tra 
i sub-market del Centro, 
CBD Porta Nuova e 
Hinterland milanese. 

Evoluzione take-up per zona, ('000 mq)
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Il prime rent è tornato a salire 
nell’area del centro storico di 
Milano raggiungendo quota Euro 
585/metro quadrato/annuo, 
(+2,6% su base trimestrale). 

Allo stesso tempo il canone medio 
è rimasto in linea con il dato dello 
scorso trimestre att estandosi 
intorno ai €420/mq/anno. Per 
quanto riguarda i rendimenti nett i 

si rileva un aumento di 20 bps nel 
segmento CBD Duomo con un prime 
net yield del 3,5%.

L’off erta di spazi 
direzionali è risultata 
in leggero aumento 
rispett o allo scorso 
anno con un totale di 
circa 1,3 milioni di metri 
quadrati ed un vacancy 
rate del 10,8%, in linea 
con quello registrato 
nel terzo trimestre 
dell’anno. A fi ne anno la 

maggiore disponibilità di 
immobili ad uso uffi  cio 
si riscontrano nelle 
zone della Periferia e 
dell’Hinterland milanese, 
rappresentando 
rispett ivamente il 36,1% 
e il 25,3% dell’off erta 
complessiva.

Stock uffi  ci per zone, %

Vacancy rate:    
10,8%

Milano CBD Duomo

Milano CBD Duomo

Milano CBD Duomo
Prime rent € 585/mq/anno

Canone medio € 420/mq/anno

Prime net yield 3,5%

Roma CBD

Roma CBD
Prime rent € 430/mq/anno

Prime net yield 4,1%
Roma EUR

Roma EUR
Prime rent € 340/mq/anno

Prime net yield 5,3%
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Nel quarto trimestre 
del 2018 il mercato 
immobiliare della 
capitale ha registrato 
circa 900 milioni di 
euro di compravendite 
mentre da inizio anno il 
totale transato è stato 
di circa 1,7 miliardi di 
euro, in incremento del 
17,6% rispett o al 2017. 
Il sett ore direzionale è 
stato ancora una volta il 
sett ore più performante 
capitalizzando 1,1 miliardi 
di euro con transazioni 
principalmente nelle 
zone del Central Business 
District e dell’EUR. 

Nel sett ore retail le 
compravendite hanno 
raggiunto oltre 200 
milioni di euro, in 
nett a ripresa rispett o 
ai volumi registrati lo 
scorso anno, supportate 
prevalentemente dal 
comparto High Street. 
Rispett o allo scorso 
anno sono cresciuti gli 
investimenti nei sett ori 
della logistica e nelle 
residenze sanitarie, 
mentre il sett ore 
alberghiero ha chiuso 
con 200 milioni di euro di 
investimenti, in aumento 
del 15,5%.

In termini di provenienza 
dei capitali, i fl ussi 
di investimento sono 
stati molto equilibrati. 
Il 47,6% dei capitali 
investiti è giunto 
dall’estero, in particolare 
dagli Stati Uniti, dal 
Regno Unito e dalla 
Francia. Dopo anni di 

marginale presenza, 
gli investitori italiani 
sono tornati ad essere 
protagonisti sul mercato 
istituzionale coprendo 
il 52,4% dei volumi 
investiti, rappresentati 
principalmente da 
investitori privati e da 
fondi immobiliari.  

Investimenti per sett ore, %

Tipologia di investitori, %



10

2018Risultati
AnnualiIl mercato di Roma

Nel quarto trimestre 
2018 l’assorbimento 
di spazi direzionali a 
Roma è stato di circa 
55.000 metri quadrati, 
il doppio rispett o al 
trimestre precedente. 
Da inizio anno il totale 
dei metri quadrati locati 
ha raggiunto il livello di 
175.000, in diminuzione 
del 16,6% rispett o al 2017, 
ma superiore ai valori del 
triennio 2014-2016. 

Il segmento EUR ha 
registrato 57.500 metri 
quadrati, il volume più 
alto riscontrato nei singoli 

Evoluzione take-up per trimestre, ('000 mq)
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sub-market della capitale. 
Molto allineati sono stati 
i sub-market del CBD e 
del Centro di Roma i quali 

hanno registrato un take-
up di circa 37.000 mq 
ciascuno, in nett a crescita 
rispett o allo scorso anno, 

mentre le rimanenti zone 
della capitale hanno 
totalizzato oltre 43.000 
metri quadrati.

mq
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rimasto in linea con il 
terzo trimestre 2018 
pari a Euro 430/metro 
quadrato/annuo, mentre 
nell’area EUR il prime 
rent ha registrato un 
valore di Euro 340/
metro quadrato/annuo, 
in incremento del 3,0% 

su base trimestrale.  
I rendimenti degli 
immobili direzionali, 
infine, hanno visto il 
prime net yield nel 
centro storico della 
città in linea con quello 
dello scorso trimestre 
attestandosi al 4,1%. 

Per quanto riguarda 
l’offerta di spazi 
direzionali, il volume 
di metri quadrati sfitti 
si stima intorno ad 
860.000 con un vacancy 
rate dell'8,6%. A fine 
anno la maggiore 
disponibilità di uffici 

si rileva nelle zone 
dell’EUR e della Periferia 
per il 76,5%, seguite dal 
Centro (11,7%), dal CBD 
(6,7%) e dal Semicentro 
di Roma (5,1%). 
A livello di canoni,
il prime rent nella zona 
del centro storico è 
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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.


