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Nel corso del 20
015 si è conso
olidata la tende
enza da parte dei maggior investitori interrnazionali a
diversificare il p
proprio portafo
ogli a livello geografico,
g
oltrre che per tipologia d’impie
ego. In tale
otttica emerge l’intenzione deegli investitori corporate di iincrementare il peso degli investimenti
im
mmobiliari sia in forma direttta (acquisto di immobili) che indiretta (attra
averso veicoli specializzati
s
o in società del settore).

Nota menssile

Oltre
O
a tale teendenza, un numero semp
pre maggiore di operatori sembra intenzionato a
diversificare gli investimenti, abbandonando
a
o la prudenzialee ottica di privvilegiare i beni immobiliari
lo
ocalizzati nei paesi domestici, elaborando nuove
n
strategiee multi asset e multi Paese. Tale
T visione
è adottata soprattutto da alcu
uni grandi fondi americani c he, anche neg
gli anni più diffficili, hanno
mantenuto
m
unaa quota consistente in inve
estimenti immo
obiliari, con una
u
diversificazione degli
im
mpieghi anchee al di fuori degli Stati Uniti. In coereenza con quessto approccio nel corso
de
ell’ultimo anno
o in Europa si è rafforzata la presenza di in vestitori prove
enienti dal Nord
d America.
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Al
A di là del cosp
picuo afflusso di capitali stra
anieri anche g li operatori eu
uropei si sono fortemente
ra
afforzati, in paarticolare si evvidenzia una crescita
c
delle attività di inve
estitori basati in Francia,
Re
egno Unito e Germania. Nonostante la maggiore predisposizio
one alla diversificazione
ge
eografica, le città di magg
giore interesse si conferman
no Londra, Pa
arigi, Berlino e Monaco.
Aumenta
A
l’attraattiva anche per
p Madrid e Amsterdam
A
m entre Francofo
orte e la zona
a del RenoRuhr rimangono
o stabili.
mobiliare corp
porate europeo
o ha coinvoltto anche il
L’’ulteriore acceelerazione del mercato imm
di spazi da
se
egmento della locazione. I dati
d più recentii che riguardan
no il take-up (assorbimento
(
pa
arte degli utilizzatori) nellee principali re
ealtà europee ne conferma
ano il migliora
amento. In
pa
articolare Londra, Parigi e Berlino contin
nuano a fare registrare gli assorbimenti più elevati,
an
nche se sono M
Monaco e Berlino le città ad aver mostrato i tassi di crescita più marcati.
Al
A di là dell’evo
oluzione del taake-up, nel corrso del 2015 i tassi di vacanc
ncy (spazi non occupati)
o
si
so
ono ridotti prressoché ovun
nque (si veda tabella nella pagina seguente), a conferma della
ro
obustezza dellee dinamiche in atto.
Il progressivo incremento dellaa domanda a livello
l
europeo
o contribuisce a stabilizzare i rendimenti
de
egli immobili ccorporate che però, nel corrso del quarto trimestre 201
15, si sono ultteriormente
rid
dotti. In relaziione ai compaarti industriale e direzionale i livelli di yiellds sono torna
ati sui livelli
an
nte crisi. Tale soglia è stataa, invece, abbo
ondantementee superata nell comparto co
ommerciale,
do
ove si è toccatto un nuovo minimo a quota 4,4%.

Europa
E
– Volum
mi degli investimenti immobiliari corporate

Fo
onte: Nomisma

Euro
opa – Investime
enti corporate per tipologia in % sul totale

Nota: (*) Altro include gli Hotel. Fonte: Nomissma
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Pe
er quanto riguarda, infine, l’asset allocat
ation per tipoloogia, nel corsso del 2015 la quota di
in
nvestimenti desstinati al segm
mento direzionale è risultata ancora una volta
v
prevalente, e pari al
45%. In lieve crescita rispetto
o al 2014, è riisultata anche la percentuale
e di investimen
nti rivolti al
se
ettore retail, paassati dal 22,4
4% al 26%. Prrosegue inoltree l’interesse pe
er il settore della logistica
(9
9,1%) anche see sono gli inveestimenti in hotel ad aver reg
gistrato la crescita più marcata (oltre 10
mld
m investiti so
olo nel secondo semestre de
el 2015) contrribuendo a spingere la quotta degli usi
allterativi fino al 20%.
Europa
E
- Vacancy rate
2
2009 2010
Lo
ondra centro 10,4
7,5
Pa
arigi centro
7,9
7,5
7,6
7,1
Be
erlino
8,6
9,0
Monaco
M
12,5
12,9
Madrid
M
13,8
13,3
Frrancoforte
11,5
11,5
Brruxelles
9,5
10,2
Milano
M
6,4
5,8
Ro
oma

Euro
opa – Evoluzion
ne degli yields
2011
2
6,6
7,6
6,6
7,4
13,4
13,2
11,2
10,8
6,2

2012
6,6
7,6
5,6
6,8
14,3
12,5
10,7
11,4
6,2

2013
6,5
8,7
5,4
6,4
15,3
12,0
10,5
12,5
7,6

2014
5,1
8,3
4,7
6,2
16,0
11,4
10,3
13,2
9,2

2015
4,3
8,0
4,2
4,5
15,5
10,8
9,8
12,3
9,9

Fo
onte: Nomisma

Fonte: Nomisma, Jones La
ang La Salle

Evoluzione
E
del merca
ato corpora
ate in Italiaa
Il mercato corp
porate italiano è stato carattterizzato da unn rimbalzo piu
uttosto deciso nell’ultimo
an
nno ed ha vistto il totale deg
gli investimentti salire a 8,1 m
mld di euro ne
el 2015. La crescita degli
in
nvestimenti in Italia si inserisce in un am
mbito forteme nte espansivo a livello continentale e
in
nnalza la quota relativa dell’Italia rispetto al totale euro
opeo, che a fiine 2015 ha raggiunto
r
il
3,,1% (2,4% neel 2014). Nel co
orso dei primi tre mesi del 2 016 è prosegu
uito il ritmo de
ell’attività di
in
nvestimento su
ul mercato do
omestico, che dovrebbe ave r raggiunto quota 1,8 mld di euro al
te
ermine del trim
mestre.
Ittalia – Volume degli investim
menti immobilia
ari corporate

Nota: (*) stima. Fontee: Nomisma

Italia
a – Investimentti corporate peer tipologia

Nota: (*)
( Altro include gli Hotel. Fonte: Nomissma

A livello settoriaale si nota un aumento del direzionale do
opo anni di fle
essione, che è tornato ad
esssere di interessse per gli inveestitori passando dal 28% d
del 2014 al 37% del 2015. Ma
M ad aver
co
ontribuito in m
misura rilevantee alla crescita degli investim enti sono le destinazioni
d
alternative, in
pa
articolare gli hotel, che nel 2015
2
hanno rap
ppresentato il 10% del totale investito.
La
a maggior paarte della dom
manda continu
ua ad essere focalizzata su
u immobili di tipo core,
po
osizionati nellee maggiori citttà; una tipolog
gia che scarseg
ggia in Italia ta
anto che i pochi immobili
ap
ppetibili e ben
n posizionati co
ontinuano a mantenere
m
in m
molti casi prezzzi troppo elevvati rispetto
allle aspettative degli operatorri.
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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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