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Il mercato immobiliare del-
la logistica in Italia si sta con-

fermando come la terza forza 
nel real estate non residenzia-
le del nostro paese. Con volumi 
più contenuti e location meno 
fashion rispetto ai centri urbani 
o alle grandi gallerie commer-
ciali, il settore si è distinto negli 

ultimi anni per le sue caratteri-
stiche più conservative e meno 
volatili, con una crescita, dopo 
gli anni di crisi, discreta ma co-
stante, anche nel corso del 2010.
Vediamo brevemente cosa s’in-
tende per settore immobiliare 
logistico. Dall’inizio del 2000 si 
è imposto in Italia un nuovo mo-
dello di logistica, basato princi-
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1. Nel 2010 c’è stata una 
ripresa degli investimenti 
(350 milioni di euro), ma 
rispetto al 2007 il volume 
è diminuito del 25%

2. Le transazioni si 
concentrano in 
Lombardia ed Emilia 
Romagna

3. Aumenta la forbice dei 
rendimenti tra location 
“prime” e secondarie

palmente sulla terziarizzazione 
dei servizi a società specializza-
te e sull’avvento degli sviluppa-
tori immobiliari (developer). Tra 
le società che hanno più contri-
buito all’evoluzione del mercato, 
bisogna citare Prologis, cui dob-
biamo la diffusione di un nuo-
vo standard di prodotto, magaz-
zini di stoccaggio e di distribu-
zione di nuova generazione che 
rispecchiano i parametri inter-
nazionali: dall’altezza sottotra-
ve superiore ai 10 metri alla scel-
ta di location primaria, dalla 
maglia strutturale che consen-
te la massima flessibilità al pe-
rimetro regolare; tutte caratte-
ristiche ormai accettate come 
must per il mercato, criteri ba-

(dal 2002 al 2011 in mio di euro)

Fonte: Jones Lang LaSalle Research

Logistica. Andamento delle transazioni
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silari immancabili negli immo-
bili di classe A, che hanno crea-
to il mercato degli investimenti 
immobiliari logistici in Italia, 

con l’ingresso dei più importan-
ti fondi d’investimento interna-
zionali. 

EVOLUzIONE DAGLI ANNI 2000
Nel 2007 questo settore ha rag-
giunto il picco di mercato, regi-
strando transazioni immobilia-
ri per un controvalore di 465 mi-
lioni di euro. Sono quasi dieci 
anni che Jones Lang LaSalle Ita-
lia ha deciso di investire in que-
sto settore: possiamo dire che 
gli sforzi sono stati ampiamen-
te ripagati. L’immobiliare logi-
stico ha reagito bene alla crisi, 
forse perché non è sempre sotto 
le luci dei riflettori, ed è già in 
fase di crescita dall’anno scorso: 
in Italia il volume degli investi-
menti ha già recuperato il 56% 
dal minimo registrato nel 2009 
(200 milioni di euro, 265 milio-
ni di euro in meno rispetto al 
2007).
Proprio per questo motivo 
quest’anno, Jones Lang LaSalle 
ha deciso di intitolare il suo ulti-
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mo report sul settore “Logistica 
immobiliare in Italia: Unfasten 
Your Seat Belts, slacciarsi le cin-
ture di sicurezza”. Un titolo pro-
vocatorio e ottimistico al tem-
po stesso, per alludere ai buoni 
risultati e l’interesse crescente 
all’investimento in Italia, nono-
stante la cronica incertezza nel-
la quale versa il nostro paese.
Come si evince dal report, tut-
ti i principali indicatori eviden-
ziano segnali di stabilità: gli in-
vestimenti in immobili a desti-
nazione logistica sono in cresci-
ta, l’assorbimento di spazi ha re-
gistrato un dato assoluto pari a 
725.000 mq, secondo soltanto al 
record del 2000, il tasso di sfitto 
(vacancy rate) è sceso al 7,2% a li-
vello nazionale.
La diminuzione del vacancy ra-
te è imputabile all’aumento del-
la richiesta di spazi da parte de-
gli operatori, grazie al già cita-
to aumento dell’assorbimento, 
nonché dalla drastica diminu-
zione degli sviluppi di tipo spe-
culativo da parte dei developer, 
sia locali sia internazionali. In-
fatti, nonostante l’aumento del-
le nuove realizzazioni nel 2010 
(+5% rispetto al 2009), soltanto 
il 22% sono state sviluppate “in 
bianco”, ovvero senza un inqui-
lino finale, lasciando il restan-
te 78% a operazioni built to su-
it (fatte su misura) o prevendute 
all’utilizzatore finale.

LOCATION, LOCATION, 
LOCATION
La corretta identificazione del-
la localizzazione è tornata a es-
sere al centro delle scelte da par-
te di chi promuove e investe. Se 
negli ultimi anni anche le po-
sizioni secondarie avevano vis-
suto il loro momento di gloria, 
nel 2010 quasi la metà dei nuovi 
progetti è stata realizzata nelle 
aree di Milano, Roma, Bologna, 
Piacenza, Verona e Roma, tutte 
“prime location”. 
Anche dall’analisi dell’assorbi-
mento, si evince che le regioni 
con le maggiori quote di merca-
to rispetto agli anni passati so-
no la Lombardia, trainata da 
Milano, con il 47% del totale, e 

l’Emilia Romagna, con partico-
lare focus sull’area piacentina, 
con il 19% sul totale, a conferma 
del trend appena evidenziato.
Il ritorno d’interesse per i cluster 
logistici consolidati e intercon-
nessi a nodi di rete infrastrut-
turali, a discapito delle posi-
zioni isolate, è una conseguen-
za positiva della crisi mondia-
le. Gli operatori hanno colto, e 
non mancheranno di cogliere 
nei prossimi mesi, le opportu-
nità di consolidare le proprie at-
tività nelle posizioni che meglio 
rispondono alle esigenze opera-
tive, a canoni sicuramente invi-
tanti. 

LA RIPRESA è INIzIATA, 
RITORNANO GLI INVESTITORI
Se ci soffermiamo in dettaglio 
sugli investimenti, ci accorgia-
mo che i numeri confermano 

le tendenze appena descritte: 
l’inizio del 2011 si è già registra-
to un aumento dei prezzi di ven-
dita e la domanda potrebbe cre-
scere ancora nella seconda par-
te dell’anno. Gli investimenti 
sono ripartiti, con circa 350 mi-
lioni di euro di transazioni re-
gistrate nel 2010. 
Rispetto al 2007, il volume tota-
le investito è diminuito del 25%, 
soprattutto per il venir meno di 
investitori “liquidi”. Dal pun-
to di vista dei rendimenti, do-
po il minimo storico del 6,5% 
raggiunto nel 2008, nel perio-
do 2009-2010 si è registrata una 
netta salita dei tassi che hanno 
toccato l’8% (8,50-8,75% nelle lo-
cation secondarie e 7,50-7,75% 
nelle aree “prime”), in linea 
con il resto dell’Europa.
Anche l’andamento dei rendi-
menti riflette l’interesse de-

gli investitori verso le location 
“prime”. 
Infatti, la forbice tra i rendi-
menti nelle location primarie 
e quelli in quelle secondarie si 
sta aprendo sempre di più, su-
perando anche i 150 bps. L’ini-
zio del 2011 conferma questo fe-
nomeno: mentre per prodotti 
“prime” siti a Milano e Roma 
possiamo azzardare una legge-
ra compressione dei rendimen-
ti prima di fine anno, per le lo-
cation secondarie non vediamo 
un miglioramento per i prossi-
mi 12 mesi.
Se le nostre previsioni saran-
no confermate, dovremmo as-
sistere nei prossimi mesi a un 
aumentato interesse da par-
te degli investitori, con conse-
guente incremento dei volumi 
investiti. 
Pur essendo considerato da 
sempre il meno interessan-
te tra i non residenziali, il set-
tore immobiliare della logi-
stica si sta confermando come 
un’importante “asset class” di 
investimento in Italia. La cri-
si mondiale, non ancora finita, 
ha avuto anche un aspetto posi-
tivo: ha costretto gli investito-
ri a ritornare ai fondamentali, 
concentrandosi esclusivamen-
te su operazioni immobiliari 
serie, portate avanti da opera-
tori qualificati, in posizioni so-
stenibili e sensate dal punto di 
vista operativo.

*head of logistics capital m 
arkets, Jones Lang LaSalle 

Italia


