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Aria di rilancio per gli in-
vestimenti nell’immobi-
liare retail in Europa.  Se-

condo un’elaborazione compiuta 
da Cbre, nel terzo trimestre 2013 
le transazioni hanno raggiunto il 
volume più elevato dal  2007, con 
35,5 miliardi di euro investiti, il 
21% in più rispetto al medesimo 
periodo del 2012. Particolarmen-
te presi di mira dagli investitori i 
mercati core dell’Europa Occi-
dentale, come Gran Bretagna, 
Germania e Francia, sono stati 
particolarmente elevati. Nel Re-
gno Unito, con 14,1 miliardi di eu-
ro investiti, è stato raggiunto il li-
vello più elevato dal terzo trime-
stre 2007, con un incremento del 
19% su base annua. La Germania, 
con 6,2 miliardi di euro, ha regi-
strato un aumento del 21 % rispet-
to allo stesso periodo del 2012 e 
anche la Francia ha raggiunto li-
velli che non si registravano dal 
2007 con 4,6 miliardi di euro, pa-
ri a un aumento del 39 % rispetto 
al terzo trimestre 2012. 

il mercato dei Piigs
I dati risultano positivi anche se 
il confronto av viene con il se-
condo trimestre d’anno, perché 
in complesso si è registrato un 
aumento del 7% dei volumi to-
tali investiti nel mercato euro-

Centri commerciali: 
ripartono gli investimenti
I dati relativi alle transazioni effettuate 
nel terzo trimestre  2013 segnalano  
un  incremento tendenziale del 21%  
sul mercato continentale. Bene l’Italia

di Gino Pagliuca

peo. Nel terzo trimestre 2013 è 
proseguita la ripresa nei mer-
cati più colpiti dalla crisi finan-
ziaria dopo la forte forte cresci-
ta registrata nel primo semestre 
2013. In Spagna, Italia e Portogal-
lo gli investimenti hanno totaliz-
zato 2,2 miliardi di euro oltre il 

145% rispetto al 2012; in Irlanda, 
gli investimenti sono aumenta-
ti del 354%.  Nel nostro Paese gli 
investimenti sono ammontati a 

845 milioni di euro. Tra le opera-
zioni  di magior rilievo il passag-
gio del Franciacorta outlet (nel-
la foto) a Blackstone per 126 mi-
lioni di euro.

Il commento di Cbre
Commentando i dati Cbre sottoli-
nea che queste  performance con-
fermano il ritorno d’interesse de-
gli investitori opportunistici per il 
mercato europeo. Oggi, gli inve-
stitori favoriscono sia gli investi-
menti core sia quelli opportuni-
stici. Un buon numero di investi-
tori core continua ad avere come 
target i mercati prime di Germa-
nia, Francia e Regno Unito, con 
focus principale su assets prime. 
Tuttavia, il numero crescente de-
gli investitori opportunistici e la 
crescente liquidità sta spostan-
do nuovi volumi d’d’investimen-
to nei paesi maggiormente colpi-
ti dalla crisi dell’euro. Al contra-
rio, i mercati “medi”, come i Paesi 
Nord Europei e, in qualche modo, 
il Benelux, non pienamente pri-
me ma nemmeno opportunistici, 
non stanno registrando un analo-
go aumento di interesse da parte 
degli investitori.  n

Paese III trim 2013 III trim 2012 Diff, %

Gran Bretagna 14.103 11.899 18,5

Germania 6.190 5.101 21,3

Francia 4.633 3.324 39,0

Svezia 1.850 1.723 7,4

Spagna 1.321 531 148,7

Olanda 1.213 744 63,1

Italia 845 351 140,7

Austria 520 600 -13,3

Danimarca 566 524 7,9

Irlanda 462 102 353,8

Norvegia 387 728 -46,8

Belgio 337 482 -30,1

Altri Paesi Europa occ 814 1.600 -49,2

Russia 875 1.050 -16,7

Polonia 919 235 290,5

Repubblica ceca 349 56 524,3

Altri Paesi europei 127 360 -64,7

Europa 35.452 29.410 20,5
Fonte: CBRE, PropertyData

Gli investimenti in centri commerciali
in Europa nel III trimestre 2013 - dati in milioni di euro


