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PRELIOS  |  Il mercato degli investimenti in Italia Q3 2017

Nel terzo trimestre dell’anno 
il mercato degli investimenti 
immobiliari in Italia ha 
raggiunto quota 2,1 miliardi 
di euro, con una crescita 
del 17% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente 
e superando i 7 miliardi da 
inizio anno. 
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Gli investitori istituzionali 
hanno ancora una volta 
privilegiato i se� ori tradizionali 
ponendo l’accento in particolare 
sui mercati degli uffi  ci e della 
logistica i quali hanno accolto 
transazioni per un valore 
totale di quasi 1,5 miliardi di 
euro, pari al 69% del transato 
complessivo. 
Nel se� ore retail sono stati 
registrati investimenti per 250 
milioni di euro prevalentemente 

provenienti da immobili high 
street della ci� à meneghina. 
Il mercato alberghiero ha 
confermato il proprio trend di 
crescita capitalizzando quasi 
130 milioni di euro con un 
aumento del 44% rispe� o al 
terzo trimestre 2016. 
Le rimanenti transazioni 
hanno riguardato altri se� ori 
immobiliari inclusi immobili ad 
uso misto e nel se� ore delle 
residenze sanitarie.

Con riferimento alle transazioni 
più signifi cative del periodo, 
si segnala la vendita del 
portafoglio logistico Logicor 
da parte di Blackstone per un 
valore stimato di 600 milioni 
di euro, seguita da altri 4 deal 
di taglio medio intorno ai 150 
milioni di euro ciascuno. 
Tra questi si annoverano 
l’acquisto di due asset 
direzionali da parte di Allianz 
Real Estate in zona Milano 

CBD Porta Nuova e la vendita 
della sede di Luxottica in 
piazza Cadorna, sempre 
nel capoluogo lombardo, 
operazione che rientra nella 
strategia di investimenti 
intrapresa recentemente da 
Beni Stabili SIIQ. 
Una transazione di rilievo nel 
se� ore commerciale è stata 
la vendita dell’immobile in Via 
Verri, a Milano, per 92 milioni 
di euro. 
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pienamente ed esclusivamente responsabili per ogni valutazione, decisione o azione assunte in relazione alle informazioni ivi contenute o per ogni conseguente eff e� o, danno, perdita o costo di 
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Milano e Roma si confermano 
le migliori location per gli  
investitori stranieri a� raendo 
capitali per oltre 1 miliardo di 
euro e rappresentando la metà 
del valore totale transato, in 
aumento del 12,4% rispe� o al 
Q3 2016. 
A Milano gli investimenti 
immobiliari hanno raggiunto 
quota 860 milioni di euro 
confermando ancora una volta 
la dinamicità e l’appetibilità 

del capoluogo lombardo; 
nella capitale d’Italia, invece, 
sono stati siglati contra� i di 
compravendita per 225 milioni 
di euro riguardanti immobili ad 
uso direzionale e alberghiero, 
tra i quali spicca l’acquisto 
dell’immobile in viale Regina 
Margherita da parte del fondo 
Fedora, gestito da Prelios Sgr, 
per un valore di 62,75 milioni 
di euro.    
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I principali a� ori del mercato 
sono stati ancora una volta 
gli investitori internazionali, 
i quali hanno contribuito al 
volume degli investimenti per 
il 70% confermando il trend in 
a� o negli ultimi anni.
Il rimanente 30%, invece, è 
da a� ribuire ad investitori 
nazionali, tra cui primarie 

Società di Gestione del 
Risparmio immobiliare, 
investitori privati e banche.
L’a� uale trend di crescita, 
sostenuto anche dalla ripresa 
macroeconomica, fa presagire 
per il 2017 una chiusura almeno 
in linea con i volumi raggiunti 
nel 2016.

A livello territoriale, il Nord 
Ovest rimane la macro area 
con la più alta percentuale di 
transazioni eff e� uate (45%), 
seguita dalla macro regione 
del centro Italia con 240 milioni 
di euro, dove la transazione di 
maggior rilievo ha riguardato 
la vendita fi nalizzata alla 
conversione di un immobile di 
proprietà dei Fratelli d’Amico 
Armatori in una stru� ura 
alberghiera. Il residuo 30%, 
pari a 635 milioni di euro, 
è composto da portafogli 
immobiliari misti transati 
sul territorio nazionale.
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