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Nell’anno appeena concluso, gli immobili destinati
d
ad usso ufficio han
nno rappresentato l’asset
cllass preferita dagli investittori immobiliari internazionnali. Una tend
denza che, secondo gli
operatori del seettore, dovrebb
be continuare anche nel 20
016 a condizione che non si verifichino
significativi cam
mbiamenti sul fronte della riprresa economicca.
A livello europeeo, il mercato
o degli uffici mostra
m
un pro
ogressivo miglioramento non
nostante la
discontinuità dello scenario economico e un aumento
o ancora modesto dell’attività edilizia.
Se
econdo Scenarri Immobiliari, la maggior pa
arte dei mercatti ha raggiunto
o un buon equ
uilibrio e ha
evvidenziato un aumento dellaa domanda ne
el 2015 intorno
o al 10% rispe
etto all’anno precedente.
p
L’’assorbimento di uffici sfitti ha mostrato un
u rafforzamen
nto soprattutto
o nelle principali città del
Su
ud Europa, olttre che a Lond
dra e Parigi, co
on un calo del vacancy rate all’attuale 10,5% circa e
co
on previsione di ulteriori fleessioni nel pro
ossimo biennio
o. In Italia, l’iinteresse degli investitori
in
nternazionali ha puntato su questa
q
tipologiia di edifici, ta nto che attualmente, per via
a della forte
co
oncorrenza su
ui pochi ogg
getti di qualità, si inizian
no a valutare anche ope
erazioni di
riq
qualificazione e location seccondarie. Seco
ondo JLL (Jonees Lang LaSalle
e), in Italia i vo
olumi degli
in
nvestimenti in immobili non residenziali si sono attestaati intorno a 6,5-7
6
miliardi di
d euro nel
20
015 (+20% a//a), con un contributo rilevante del settoree uffici. I capittali sono confluiti in gran
pa
arte dall’estero
o: per il 50% dall’Europa, per
p il 25% daal Nord Americca e per il 20% circa da
Medio
M
Oriente e Asia. Nei prim
mi nove mesi del
d 2015 gli in
nvestimenti in uffici
u
sono statti pari a 1,9
miliardi
m
di euro su 4,9 miliard
di del totale no
on residenzialee, poco meno del 50%. L’Italia rimane
pe
ertanto un Paeese di interessse per gli invesstitori, grazie aal costo del de
ebito relativam
mente basso
risspetto ai ritorn
ni, ancora elevvati, soprattutto sui prodotti secondari. L’a
attesa ripresa dei
d consumi
e dell’occupazio
one avrà un effetto diretto sul mercato imm
mobiliare, in particolare
p
delle
e abitazioni
e degli uffici; laa ripresa dell’o
occupazione porterà a una ccrescita dell’asssorbimento de
egli spazi a
usso ufficio, principalmente qu
uelli di classe A.
A

Nota menssile
Intesa Sanpaolo
Direzione Sttudi e Ricerch
he

Ester Brizzolara

Nel settore retaail, gli edifici di qualità ven
ngono sempree apprezzati dagli
d
investitori, anche in
dislocazioni secondarie come il Sud Italia. L’interesse
L
si fo
ocalizza solo su immobili di qualità che
offfrono buone p
performance, in quanto i ren
ndimenti attesii si aggirano atttualmente into
orno al 7%
(5
5,75% per le location prim
me). Gli espertti di Cushmann & Wakefield
d ritengono che il trend
po
ositivo possa ccontinuare e che
c la crescita delle vendite nel settore GD
DO (grande diistribuzione
organizzata) si cconsoliderà, co
onfermando qu
uesto settore ccome uno dei più interessanti di tutto il
reeal estate italiaano, così com
me continuerà a esserlo la lo
ogistica grazie
e al forte sviluppo dell’e-

co
ommerce.
Se
econdo Scenaari Immobiliari, il comparto dell’industria e logistica in
n Europa ha evidenziato
no
otevoli segnali di migliorameento, in quanto
o l’aumento deella produzione
e industriale ha
a innescato
Investimenti co
orporate per tip
pologia (% sul totale)
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la
a crescita dellaa domanda im
mmobiliare, mentre
m
in Italiaa si attende ancora
a
tale re
ecupero. La
lo
ogistica, con u
un’incidenza del
d 7% sul mercato
m
immo
obiliare non residenziale,
r
si conferma
se
econdo CBRE ((CB Richard Ellis) in una fase di forte intere sse da parte di operatori spe
ecialistici.
Pe
er quanto rigu
uarda il settore Turistico, l’a
aumento dei vviaggiatori a livello mondiale
e porterà a
un’ulteriore crescita del numero dei visitato
ori, con direttee conseguenze sul settore immobiliare
allberghiero. I vo
olumi degli invvestimenti nel real
r estate albeerghiero in Italia si sono attestati a circa
1 miliardo di eu
uro nel 2015, in
n netta ripresa sugli anni preecedenti.
Ittalia – Evoluzio
one prezzi degli uffici (2000-1
15)

Fo
onte : Nomisma

Italia – E
Evoluzione pre
ezzi dei negozi (2000-15)

Fonte: Nom
misma

In
n Italia to
ornano a crescere i canon
ni d’affittto
Dopo 5 anni di contrazione, tornano a cre
escere i canon
ni d’affitto in Italia (+1,7% nel 2015),
trrainati soprattu
utto dalle tipologie quattro (+3,3%) e tree locali (+2,4%
%), adibite sem
mpre più ad
ab
bitazione princcipale per famiglie con figli. E’ quanto em
merge dal Rapp
porto sulle loca
azioni 2015
di Solo Affitti, ffranchising immobiliare speccializzato nella locazione. Da
al 2010 al 2014, i canoni
d’affitto erano diminuiti del 12,5% e ne
el 2015 si è registrata un’inversione del trend. Le
ab
bitudini degli italiani stann
no cambiando
o e la locaziione diventa sempre più una scelta
pe
ermanente a ccausa di minorii disponibilità economiche.
e
Se
e a livello naazionale l’aum
mento del canone medio è stato dell’1,7%, ci sono città dove
l’iincremento haa raggiunto o si è avvicinato
o alla doppia cifra, come a Bologna, Peru
ugia e Bari.
L’’aumento è oltre la med
dia nazionale anche a Naapoli, Genova
a, Catanzaro e Milano.
Quest’ultima,
Q
cche già nel 20
014 aveva antticipato il tren
nd in risalita sotto
s
la spinta
a dell’Expo,
re
egistra un +2
2,4%. In alcu
une città, tutttavia, persiste il segno me
eno: Palermo mostra la
co
ontrazione più consistente, seguita
s
da Pote
enza e Campob
basso.
Andamento
A
can
none di affitto medio 2015 su
u 2014
Città
Var
V % Città
ologna
11,6 Ancona
Bo
Pe
erugia
9,0 Cagliari
Ba
ari
8,5 Trento
Napoli
6,3 Trieste
Genova
5,5 Roma
Catanzaro
5,2 Campobassso
Milano
M
2,4 Potenza
Aosta
0,8 Palermo

Var %
0,1
-0,4
-1,2
-1,9
-2,2
-5,0
-5,0
-7,7
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onte: Solo Affitti

Il Rapporto di So
olo Affitti rilevva un significattivo cambio deei costumi da parte
p
degli italiani rispetto
alll’affitto, comp
plice la crisi economica di questi
q
anni. Lee famiglie che
e prendono in
n affitto un
ap
ppartamento ccome abitazio
one principale sono aumenttate di quasi 10
1 punti perce
entuali, dal
50
0,3% del 2014 al 59,8% del
d 2015. Il trend è ancora più marcato in città come Palermo e
Trrento (80% ciascuno), Campobasso (75%
%) e Roma (70
0,4%). Sotto la
a media nazion
nale Trieste
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(45%), Milano (49%) e Genova (45%), dove è più importante la richiesta da parte di lavoratori
trasfertisti e studenti. Inoltre, diminuisce leggermente, a livello nazionale, la quota di richieste di
locazione provenienti da lavoratori in trasferta (da 25,1% nel 2014 a 22,6% nel 2015) e
studenti fuori sede (da 22,9% a 16,1%).
Il prezzo medio mensile di locazione di un appartamento in Italia è 516 euro, che sale a 558
euro se l’appartamento è ammobiliato e a 572 se dotato di garage. Milano si conferma anche
nel 2015 la città più cara per gli affitti (canone medio di 916 euro), superando Roma (809 euro).
Seguono Firenze (645 euro), Bologna (568 euro), Venezia (566 euro) e Napoli (546 euro). Vivere
in affitto costa meno che altrove a Potenza (379 euro), Campobasso (381 euro), Perugia (396
euro) e Catanzaro (399 euro). Per quanto riguarda la tassazione degli affitti, anche nel 2015 la
cedolare secca è stata preferita alla tassazione IRPEF, utilizzata ormai in poco più di 1 contratto
su 10 dei capoluoghi di regione. La nuova tassazione viene impiegata mediamente nell’87% dei
casi.
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Avvertenza generale
Il presente documento costituisce uno stralcio di una ricerca in materia di investimenti preparata e distribuita da Intesa Sanpaolo SpA, banca di
diritto italiano autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento dalla Banca d’Italia, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.
Le sezioni de documento dedicate al mercato immobiliare sono distribuite anche da Intesa Sanpaolo Casa, società appartenente al Gruppo Intesa
Sanpaolo, autorizzata all’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare.
Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute affidabili e in buona fede, tuttavia non viene
fornita nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, relativamente all’accuratezza, completezza e correttezza delle stesse.
Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione dello stesso e
non vi è alcuna garanzia che i futuri risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni o stime qui contenute.
Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potrà, successivamente alla data di redazione del medesimo, essere oggetto di
qualsiasi modifica o aggiornamento da parte di Intesa Sanpaolo, senza alcun obbligo da parte di Intesa Sanpaolo di comunicare tali modifiche o
aggiornamenti a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza distribuito.
Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. Nessuna società del Gruppo Intesa Sanpaolo, né alcuno dei suoi amministratori,
rappresentanti o dipendenti assume alcun tipo di responsabilità (per colpa o diversamente) derivante da danni indiretti eventualmente
determinati dall’utilizzo del presente documento o dal suo contenuto e nessuna responsabilità in riferimento a quanto sopra potrà
conseguentemente essere attribuita agli stessi.
Il presente documento è pubblicato con cadenza mensile.
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