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	 Prezzi	 Canoni	

Grandi città -3,7	 -7,6

Città intermedie  -4,2	 -8,4

Piccole città  -5,0	 -9,8

Media Italia -4,3 -8,6

Mercato immobiliare 
del commercio in Italia

Bloccati dal burosauro 
e dall’inferiority complex 

Il mercato retail 
real estate chiude 
il 2013 a -4,2% con 
un fatturato di 2,3 
miliardi di euro, 
secondo Scenari 
Immobiliari

di Roberto Pacifico

All’estero ci amano più di 
quanto ci amiamo noi. 
Mario Resca, presidente 

di Confimprese, è convinto che 
l’Italia sia soffocata dall’abbrac-
cio mortifero di due fattori esi-
ziali: autocommiserazione e di-
stimia e soffocante sistema bu-
rocratico. Bernardo Caprotti, 
presidente di Esselunga, la cate-
na di supermercati e superstore 
più efficiente d’Italia,  che dalla 
copertina di Espansione dichia-
ra di  bloccare tutti i cantieri in 
Italia perché “è impossibile lavo-
rare in questo paese”, è il segna-
le di un malessere che non tocca 
solo il ceto imprenditoriale e pro-
fessionale: obiettivamente in Ita-
lia non si riesce più a fare una vi-
ta normale, in tutti i sensi. Ci stia-
mo bruciando anche gli asset sto-
rici grazie ai quali l’Italia era un 

faro in tutto e per tutto il mon-
do. E poi aggiunge Resca “Stia-
mo perdendo terreno nella ca-
pacità di attrarre turisti, settore 
nel quale stiamo scivolando dal 
quinto al settimo posto”.  Il con-
vegno Confimprese ha permes-
so di fare il punto della situazio-
ne dell’immobiliare commerciale 

nelle sue principali declinazioni 
dimensionali, dal commercio ur-
bano ai centri commerciali, gran-
zie anche all’apporto tecnico-sta-
tistico della ricerca presentata da 
Scenari Immobiliari.  
A livello di scenario, non sembre-
rebbe del tutto vero che l’Italia è 
completamente negletta, la Ce-

 
Un’istantanea di AdR
AdR vuol dire gli aeroporti di Fiumicino 
e Ciampino, cioè 38 milioni di passeggeri 
all’anno, 20.000 addetti che salgono a 
40.000 con l’indotto, sesto scalo europeo, 
1° in Italia. Solo Fiumicino ha 150 punti 
di vendita, per 13.000 mq di vendita, più 
40 postazioni di servizio e 45 esercizi di 

ristorazione con una superficie di vendita 
superiore a 12.000 mq. 

Il mercato del retail aeroportuale.
Vale circa 600 milioni e Roma incide per 
il 40%. Il solo “food & beverage” fattura 
200 milioni, e Roma assorbe il 45%. Sono 
quindi nel complesso più di 800 milioni. 
Consideri che la sola AdR registra 22 milioni 
di scontrini, dato 2012.

Fiumicino è oggetto di un cospicuo 
programma d’investimenti trentennale. 
Quali sono i principali scenari del 
trasporto aereo in chiave retail?
Esatto, prevediamo 12 miliardi di euro 
di investimenti, e già nel 2016 andrà 
a regime il primo ampliamento: due 
nuove infrastrutture, l’area d’imbarco F 

ed E, l’avancorpo di circa 11.000 mq che 
ospiterà un’area retail  “walk through”.  
che aumenteranno il traffico di 7 milioni di 
passeggeri. Gli scali italiani ed europei sono 
già entrati in una fase di maturità. Il futuro 
sotto questo profilo è in Asia e in America 
Latina. 

Anche per il retail aeroportuale?
Direi di sì. Pensi solo che il rapporto 
viaggiatore/spesa è di 1 a 50 per i passeggeri 
dell’Estremo Oriente, e di 1 a 45 per i russi.

Avete considerato le conseguenze di un  
default di Alitalia sul vostro traffico?
Potrebbe incidere per il 10% del nostro 
business, con un calo di 4 milioni di 
passeggeri. Ma è prematuro dare cifre 
sicure.

Qualche 
domanda a...
Fulvio Fassone, 
direttore 
commerciale 
Aeroporti  
di Roma

Mario Resca

Fonte: Scenari Immobiliari
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Dott. Mereu, un’istantanea di Grandi 
Stazioni
Grandi Stazioni è una società mista pubblico/
privato (60% Ferrovie dello Stato, 40% soci 
privati) gestisce fra l’altro la riqualificazione di 14 
stazioni ferroviarie italiane per un investimento di 
928 milioni di euro. In queste stazioni transitano 
annualmente 700 milioni di passeggeri.
Alcuni numeri: 200 milioni di fatturato, 1,5 
milioni di mq di real estate, 530 negozi a fine 2013 
che saliranno a 900 alla fine del programma di 
riqualificazione. 

I progetti più immediati?
Per il 2013 Roma Tiburtina (18.600 mq di Gla) e 
il completamento di Roma Termini, poi nel 2014 
Bologna, Piazza Garibaldi a Napoli. Importanti 
i progetti di Milano: Galleria delle Carrozze e la 
riqualificazione dei Magazzini Raccordati, una 

stecca di quasi 1 km, oggi 
parzialmente dismessa, 
per la quale investiremo 25 
milioni di euro. 

I Magazzini Raccordati 
diventeranno un centro 
commerciale?
Non è proprio questo il 
concept ispiratore del 
progetto. Anche in base alle 
principali esperienze europee, 
l’idea base è ricreare un 

insieme di attività e servizi più orientati alla vita del 
quartiere, con prevalenza di artigianato, cultura, 
eventi, ristorazione. È previsto anche un parcheggio 
di 600 posti destinati ai viaggiatori. 

Qual è la Gla di Grandi Stazioni? 
Quasi 100.000 mq che a regime saranno 184.000 
mq. 

Qualche domanda a...

Stefano Mereu, 
direttore vendite 
e media Grandi 
Stazioni

400-1.500 1.501-5.000 >	5.000 ToTale	

Grandi	magazzini	 717  (671.600) 578 (1.471.900) 175 (1.477.700) 1.470 (3.621.200)

Supermercati	 9.379 (7.076.400) 1.535 (3.463.700) 9 (57.000) 10.923 (10.597.100)

Grandi	superfici - 1.737 (4.227.200) 267 (2.441.800) 2.004 (6.669.000)

ipermercati - 687* (2.269.300*) 400 (3.352.300) 1.087 (5.621.600)

ToTale	GD 10.097 (7.748.000) 4.537 (11.432.100) 851 (7.328.800) 15.484 (26.508.900)

Mq/1.000	ab.	 130 192 123 446

* classe 2.500-5.000 mq Fonte: Scenari Immobiliari

<=5.000	 5.001-10.000 >	10.000 ToTale

Prima	del	2000	 n. 116 (432.100) 173 (1.238.200) 267 (5.801.100) 556 (7.471.400)

2000-2013 51 (345.100) 87 (714.300) 332 (8.731.600) 470 (9.791.000)

n.d. 64 (227.400) 52 (367.700) 23 (351.900) 139 (947.000)

ToTale	CC 231 (1.004.600) 312 (2.320.200) 622 (14.884.600) 1.165 (18.209.400)

Mq/1.000	ab.	 17 39 250 306

Fonte: Scenari Immobiliari

Grande distribuzione: stock per tipologie di vendita
valori in unità e in (mq)

Centri commerciali: stock per classe dimensionale
valori in unità e in (mq)

nerentola dell’immobiliare com-
merciale europeo: non siamo al 
top nelle preferenze degli inve-
stitori, ma, come ha notato Mar-
co Recalcati, responsabile area 
centro-nord della divisione Re-
al Estate di Unicredit, “si registra 
un sempre più forte interesse al-
le operazioni di M&B dall’estero 
in Italia, con particolare focus su 
alberghiero di fascia alta e retail”. 
 
Grandi città
Roma e Milano concentrano il 
più alto numero di esercizi com-
merciali rispettivamente con 
35.484 e 15.814 negozi (2° seme-
stre 2012). La realtà e le dinami-
che della domanda e dell’offer-
ta soprattutto di molte vie com-
merciali nelle grandi città italia-
ne variano moltissimo, con sco-
stamenti rilevanti anche per seg-
menti di numeri civici: uno degli 
esempi più rappresentativi a livel-
lo nazionale è C.so Buenos Aires a 
Milano, la via con la più altra con-
centrazione di negozi della città, 
una delle più importanti shop-
ping street europee (la più lunga 
in metri lineari), con un flusso di 
80.000/100.000 persone al giorno 
(il 70% stranieri) che alterna trat-
ti forti (canoni che tengono, full 
occupancy o scarso vacancy) ad 
aree con forti problemi, caratte-
rizzate da sfitti (dovuti spesso al-
le richieste dei proprietari ritenu-
te troppo alte). Ma - aggiungiamo 
noi - anche nei tratti più vivi, in 
termini di f lusso veicolare e so-
prattutto pedonale, cominciano a 
esserci casi di retailer che chiudo-
no per trasferirsi nei centri com-
merciali.
In linea generale, “sono sempre 
più diffusi contratti che richiedo-
no per i primi tre anni un canone 
di locazione contenuto per poi la-
sciare la scelta al tenant se ade-
guare lo stesso a livelli di merca-
to o liberare lo spazio” commenta 
Clara Garibello, direttore di ricer-
ca di Scenari Immobiliari. 
Secondo i dati di Scenari Immo-

biliari, a Milano i prezzi medi di 
vendita nel primo semestre 2013 
sono scesi del 2,9% e i canoni di 
locazione del 7,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2012. Per il se-

condo semestre è atteso un indi-
ce di assorbimento del 31,1% con 
un’offerta sul mercato che rag-
giungerà i 300.000 mq (affitto + 
vendita) rispetto ai 264.000 del 

primo semestre. Le zone con la 
minore flessione sono la A (cen-
tro storico) e la B (Venezia-Bue-
nos Aires, Vittoria-Romana, Città 
Studi-Argonne) con una variazio-
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Grandi Stazioni, affitti in crescita 
peso delle aree di business in % sul fatturato  

Fonte: Grandi Stazioni

Facility 
Management  

36

Media 
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Retail & Food Rent 	
(90.000 mq di Gla)

33

Altri introiti

3
Servizi passeggeri

5

Centri commerciali: fatturato per area 
geografica Nielsen
var. % - periodo 31 dicembre 2012-25 agosto 2013

Fonte: Nielsen per Confimprese 
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 Le curve  
         nei prezzi  
di vendita  
e dei valori  
di locazione 
non registrano oscillazioni 
drammatiche negli ultimi 
anni della crisi, soprattutto 
dopo il 2009, anno in cui i 
canoni erano a 160 e i prezzi 
a 150 ponendo a 100  
i valori del 2000 - 
commenta Francesco 
Montuolo (foto), executive 
vice president Confimprese 
- Nel 2013 questi indici sono 
rispettivamente a 140 e 141. 
A questo proposito devo 
segnalare  un fenomeno 
in  crescente diffusione 
in tutta Italia: gli sfitti. A 
Roma si stimano 16.000 
immobili commerciali 
vuoti perché i proprietari 
non riducono i canoni di 
locazione”. 

ne negativa dei prezzi dell’1,8% e 
del 2,2%. 
Anche Roma ha ridotto i prezzi 
in misura inferiore rispetto alla 
media nazionale: -2,9%, mentre 
i canoni di locazione sono calati 
mediamente dell’8,1%. Per la se-
conda parte del 2013 si attendono 
andamenti simili al primo seme-
stre, l’offerta dovrebbe raggiun-
gere i 324.000 mq con un assor-

tato di segno meno, ma nell’ordi-
ne dei decimali è un successo se 
pensiamo al -6,9% dell’elettronica 
di consumo, a -6,1% dell’aggrega-
to “cultura, tempo libero, giochi” e 
al -3,8% dell’abbigliamento perso-
nale.  Il trend complessivo di mer-
cato è inclinato del -3,8%. 
Incredibile auditu, sono le medie 
superfici a soffrire di più (-6,9%) 
rispetto ai piccoli negozi (super-
ficie di vendita <250 mq) -3,8%) e 
ai negozi intermedi (251-600 mq) 
che registrano rispettivamente 
-3,8% e -3,2%. Le grandi superfici 
(> 1.500 mq) sono a -4,2%.

Progetti: pochi, grandi  
A livello di tendenze, osservan-
do alcuni dei principali progetti 
della pipeline 2013-2014 si evin-
ce chiaramente la presenza di un 
discreto numero di progetti di 
grandi dimensioni (almeno per 
le metriche economico-demo-
grafiche italiane): da Villesse, in 
apertura a novembre 2013, a Ci-
vita Park, da Monopoli (shopping 
center più retail park) a Valle Au-
relia, da Mondo Juve (SC+RP), a 
Porta a Mare, dal Laurentino di 
Roma, alle Perle a Faenza (Pro-
mos), fino a Parma Retail e so-
prattutto al grande progetti di 
riqualificazione dell’ex area Al-
fa Romeo di Arese a Milano. 
“Per il 2014 si prevede uno svi-
luppo lento, ma di alto profilo 
qualitativo - ha detto Corrado 
Vismara, vice presidente Cncc 
- il mercato rimane limitato dai 
vincoli di natura urbanistica e 
legislativa e soprattutto dal per-
durare di un alto costo d’investi-
mento”.   

Ipotesi finali
Il tasso di default/difficoltà dei 
centri commerciali in Italia non 
sarebbe superiore al 10%.  Cifra 
comunque considerevole per-
ché se consideriamo una me-
dia di 20 negozi a centro, arri-
veremmo a 2.000 pdv in ipote-
tica difficoltà. n

bimento del 32,7%.  “Nel triango-
lo della moda -precisa Clara Ga-
ribello -i canoni sono tendenzial-
mente più stabili. È prassi paga-
re un importo per l’ingresso an-
ticipato a un retailer che spesso 
si trova in difficoltà. I proprieta-
ri, soprattutto famiglie, cercano 
di mantenere stabili i livelli de-
gli affitti, rifiutando la richiesta 
di sconti”. 

Centri commerciali
Per quanto riguarda dati e ten-
denze sul mercato dei centri com-
merciali, basati sul panel Cncc 
rappresentativo di circa il 20% 
(migliore) della numerica. Nel 
periodo luglio 2012-giugno 2013 
la ristorazione (-0,3%) è il setto-
re che tiene meglio nel clima ge-
nerale di crisi e di forti cali di fat-
turato al mq; registrare un risul-


