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Dati basati sui risultati del 2018, affiliate incluse
Based on 2018 data include affiliates

17.000
professionisti

staff professionals

2.8 
miliardi di euro di fatturato

billion € of total revenue

175 
milioni di mq gestiti

million sqm of managed properties

108 miliardi
Miliardi di € di valore totale delle transazioni

billion € of total transaction value

69.000 
Transazioni di locazione/vendita

lease/sale transactions

68
paesi

countries

400
uffici

offices

Around the world
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Tecnologia e Mercato Immobiliare

• Il mercato Real Estate e i suoi players riconoscono l’innovazione tecnologica e l’efficienza energetica? 

SI

• Tecnologia e efficienza energetica, incidono sul valore di mercato di un’immobile? 

• Quanto questi fattori incidono sul valore di mercato di un’immobile?  

SI

DIPENDE

MERCATO RESIDENZIALE MERCATO RETAIL



Maggiore evidenza e maggiormente riconosciuto rispetto al mercato retail infatti:

• Nuove costruzioni: quasi tutte in classe energetica A o B

• Valori: rispetto ai prezzi di riferimento della zona specifica, i valori richiesti sono più alti (non solo per la maggiore efficienza
energetica)

Benefici per l’acquirente:

• Spesa energetica inferiore (minore consumo poiché più efficiente)

• Spese manutentive inferiori

• Sgravi fiscali

Mercato Residenziale



Mercato Retail - 1

Riconosciuto? Si, ma meno rispetto al mercato residenziale, infatti:

• Le nuove costruzioni o le ristrutturazioni riguardano prevalentemente alcune asset class (Uffici, Logistica)

• Valori: le oscillazioni e l’influenza sul prezzo sono inferiori:

Le valutazioni utilizzano in buona parte la DCF analysis ovvero considerano il valore dell’asset come la differenza tra ricavi
generati (canoni di locazione) e costi relativi all’asset in carico alla Proprietà.

Costi: a carico della Proprietà (quelli a carico dei
conduttori non influenzano il valore):
• Tasse (IMU TASI/TARI)
• Imposta di Registro
• Property Manager (gestione)
• Spese di manutenzione straordinaria (di

solito le ordinarie sono in carico ai
conduttori)

Tecnologia e efficienza energetica influenzano
quest’ultima voce!

Ricavi: in pratica equivalgono ai canoni percepiti
per la locazione degli spazi. Il canone è influenzato
principalmente da:
• Location
• Superfice richiesta
• Taglio
• Spazi accessori
• Spese di gestione (a carico dei conduttori)

Anche in questo caso tecnologia e efficienza
energetica influenzano quest’ultima voce!



Per la Proprietà/investitore i vantaggi legati ad immobili più tecnologici e/o più efficienti energeticamente si declinano come 
segue:

• Maggiori canoni (ma sempre nei limiti della zona di riferimento)

• Minore tempo per la locazione (a parità di caratteristiche)

• Eventuali sgravi fiscali

• Minori costi di manutenzione straordinaria

• Possibilità di ottenere certificazioni riconosciute (LEED) – quindi - maggiore appetibilità sul mercato (soprattutto per gli 
investitori internazionali)

• In generale maggiore appetibilità sul mercato (sia per le locazioni sia per gli investimenti)

Mercato Retail - 2


