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UN PO’ DI LUCE DOPO LA TEMPESTA. VOLUMI CRESCENTI E CAUTO OTTIMISMO TRA GLI OPERATORI

Investimenti in aumento, 
ma ripresa ancora lontana

Stando al più recente “Italian 
Capital Markets Bulletin” di Jo-

nes Lang La Salle, diffuso il 23 set-
tembre, le transazioni immobiliari 
dirette concernenti asset non resi-
denziali in Italia hanno totalizzato 
1,4 miliardi di euro nel primo seme-
stre 2009, con una riduzione del 

30% in rapporto allo stesso perio-
do del 2008, attestandosi su va-
lori comparabili a quelli del 2003-
2004. Il secondo trimestre ha de-
notato alcuni sintomi di una ripre-
sa di fiducia da parte degli opera-
tori, tornati attivi sul nostro mer-
cato dopo una prolungata paren-
tesi di diffuso attendismo, facendo 
registrare 23 compravendite con-
tro le 13 dei primi tre mesi. Le tran-
sazioni cross border hanno rap-
presentato il 45% del totale, egua-
gliando i livelli del 200�, in cresci-

(semestri a confronto - valori in %)

Fonte: Jones Lang La Salle Research Italy

Gli investimenti in Italia per settore
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Enrico Biasi

1.  Investimenti diretti in 
immobili retail in 
Europa continentale 
aumentati dell’85% nel 
secondo trimestre 2009

2.  Primo semestre 2009: in 
Italia effettuate 12 
transazioni settoriali, 
per un importo di 768 
milioni di euro

ta rispetto al 30% della prima me-
tà del 2008, mentre la quota de-
gli investitori domestici è passata 
dal 70% al 55%; è necessario, però, 
ricordare l’elevata percentuale di 
stranieri che ha venduto a italiani, 
con l’obiettivo di uscire dal belpae-
se per rivolgersi verso realtà più li-
quide, trasparenti e con rischi mi-
nori. 
Nel complesso, secondo il Ceo Pa-
trick Parkinson “gli indicatori rile-
vati a metà anno hanno eviden-
ziato l’inizio di una possibile svol-
ta del mercato a livello europeo. In 
particolare ciò è vero in quei mer-
cati che stanno soffrendo da più 
tempo le conseguenze della crisi, 
come per esempio Londra, e do-
ve il mercato stesso è caratteriz-
zato da una dinamica tale per cui 
i prezzi si sono riallineati più velo-
cemente con le attuali aspettative 
degli investitori. 
Il mercato italiano è sicuramen-
te meno veloce a reagire, e ciò po-
trebbe risultare in una ripresa più 
lenta, tenendo i capitali, in parti-
colare quelli internazionali, lonta-

+
•  Malgrado le perduranti 

difficoltà, si notano segni 
di una ripresa dell’attività

-
•  Le restrizioni all’accesso  

al credito seguitano  
a rappresentare  
un elemento competitivo 
nodale

Nel secondo 
trimestre del 2009 
le attività 
d’investimento 
hanno fatto 
registrare una 
crescita 
significativa sia 
nel numero di 
transazioni sia nel 
volume investito 
(circa 870 milioni 
di euro), con un 
incremento del 
51% sui primi tre 
mesi, nel segno di 
nuovi equilibri tra i 
diversi settori: il 
comparto retail 
domina ora la 
graduatoria, 
mentre la logistica 
resta al palo

no dal nostro paese ancora per un 
po’ di tempo”. 
Insomma, se si vede “un po’ di luce 
dopo la tempesta”, per riprende-
re il titolo del comunicato stampa 
di presentazione del report, per-
mangono problematiche di varia 
natura. Quali sono allora le previ-
sioni di Jll per l’ultimo scorcio del 
2009? Ecco le principali:
• Gli investitori domestici domine-
ranno il mercato degli investimen-
ti immobiliari in Italia nei prossi-

mi mesi; c’è ancora grande atte-
sa per il potenziale d’investimen-
to degli istituzionali, soprattutto 
casse di previdenza, poco presenti 
nella prima parte dell’anno a cau-
sa delle difficoltà sia nel trovare un 
prodotto adeguato alle loro richie-
ste sia a gestire in maniera efficace 
processi decisionali articolati.
• Chi potrà comprare nei prossi-
mi mesi, continuerà a scegliere as-
set prime, con un basso rischio, lo-
calizzati in zone prime e con la ga-
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ranzia di un flusso di cassa costan-
te, un inquilino sicuro e, di conse-
guenza, con un basso rischio di va-
cancy.
• Rimane la preoccupazione lega-
ta alle previsioni negative sulla di-
soccupazione che lasciano preve-
dere per i prossimi mesi ulterio-
ri difficoltà per il mercato locativo 
soprattutto nel settore degli uffi-
ci. Ciò contribuirà a incrementa-
re la pressione sui canoni di loca-
zione.
• I prime yields si stanno stabiliz-
zando per tutti i settori e si preve-
de che nei prossimi mesi la diminu-
zione nei valori degli immobili sarà 
legata soprattutto alla diminuzio-
ne dei canoni di locazione. 
• Molte società sono in difficol-
tà finanziarie e la tendenza diffu-
sa tra le banche è di prevenire il ri-
corso alla bancarotta (risanamen-
to docet, nda) in modo da evita-
re perdite ingenti legate ai tempi 
lunghi che in Italia caratterizzano 
generalmente queste procedure; 
inoltre oggi, rispetto a � mesi fa, le 
banche hanno più chiara la strate-
gia da seguire e riteniamo che di-
verranno più attive nei prossimi 
mesi, nonostante rimarranno co-
munque caute nella concessione 
del credito.
• In genere, a metà anno, possia-
mo dichiarare che esiste un otti-
mismo, pur se cauto, tra gli inve-
stitori ed emergono buone oppor-
tunità in tutti i settori (uffici, logi-
stica e retail) che gli investitori più 
accorti cercheranno di assicurarsi 
nei prossimi mesi”. 

Mutevolezza  
del SentiMent 
Non è quindi azzardato parlare di 
prove tecniche di ripresa, seppure 
con differenti gradazioni a secon-
da delle latitudini e dei segmen-
ti, anche se il percorso in direzio-
ne del rafforzamento della com-
ponente yang (leggi: solare e otti-
mista) nella dialettica del ciclo im-
mobiliare appare ancora tortuo-
so. Pure il sentiment è tutt’altro 
che univoco. Abbiamo già rileva-
to che il rapporto “European Ou-
tlook 2010”, presentato nel corso 
del tradizionale Forum di previsio-
ni e strategie di scenari immobilia-

ri, tenutosi a Santa Margherita Li-
gure l’11 e 12 settembre, offre spun-
ti di cospicua rilevanza in relazio-
ne a stato dell’arte e prevedibili 
tempi di recupero. Estrapoliamo 
di seguito i passaggi salienti circa 
i risultati del sondaggio effettuato 
interpellando 90 primari operato-
ri italiani ed esteri nel periodo lu-
glio/agosto. Il quadro tratteggia-
to è icastico.
“Tutti gli operatori giudicano 
estremamente negativa la situa-
zione attuale del mercato immobi-
liare, caratterizzata da transazioni 
in calo sia per numero sia per enti-
tà, allungamento dei tempi di per-
fezionamento delle trattative, dif-
ficoltà di concludere i contratti per 
il problematico accesso al credito. 
Si lamenta che la disponibilità for-
male delle banche al finanziamen-
to delle operazioni non corrispon-
de alla reale possibilità di ottenere 
le risorse necessarie. 

La categoria che vive la situazio-
ne peggiore è quella dei developer, 
sempre per le difficoltà di accesso 
al credito, crollo dell’assorbimento 
a causa del sentimento di sfiducia 
dei potenziali acquirenti e timore 
di una caduta dei prezzi. Secondo 
gli intervistati, quello attuale è un 
mercato driven by cash (trainato 
dalla disponibilità all’autofinanzia-
mento, ndr). Infatti, se gli investi-
tori istituzionali sono in crisi, quel-
li privati dotati di un buon livello 
di liquidità sono più attivi, anche 
perché concentrati su operazio-
ni di taglio medio-piccolo. In Italia 
nell’ultimo periodo si sono riaffac-
ciati sul mercato attori quali casse 
di previdenza e fondi pensione.
Le società interpellate hanno de-
finito la congiuntura attuale co-
me una fase di riflessione, in cui è 
opportuno concentrarsi sulla ge-
stione dei propri patrimoni, inve-
stendo in attività di valorizzazio-

ne, di riqualificazione e riconver-
sione dell’esistente ed effettuando 
solo investimenti altamente stra-
tegici.
Secondo il panel, l’offerta è ab-
bondante in tutta Europa, anche 
in considerazione dei patrimoni 
immessi sul mercato da parte de-
gli enti e delle società in difficoltà. 
La qualità è giudicata mediamen-
te elevata in alcune aree, come 
Regno Unito, Francia e alcune cit-
tà tedesche, mentre è più caren-
te in Spagna e Italia. Inoltre si ri-
tiene che prezzi e canoni debbano 
scendere ulteriormente prima che 
vi sia un reale incontro tra offerta 
e domanda. Quasi tutti gli intervi-
stati sono convinti che i tempi del 
recupero del mercato immobiliare 
siano legati alla ripresa dei consu-
mi, a una maggiore flessibilità del 
sistema creditizio, al rilancio indu-
striale delle singole nazioni.
Le opinioni circa la ripresa del mer-
cato immobiliare europeo sono di-
versificate, anche se la maggioran-
za degli intervistati prevede l’ini-
zio della ripresa nel 2010. La per-
centuale di ottimisti, convinti che 
i primi segnali di crescita saran-
no visibili già a partire dall’autun-
no 2009, si aggira intorno all’11%, 
mentre quasi un quarto del cam-
pione è più pessimista e non pre-
vede una reale ripresa prima del 
2011 o addirittura 2012”.
E se è incontrovertibile che “gli in-
vestimenti immobiliari, diretti e 
indiretti, continueranno a rappre-
sentare un’alternativa competiti-
va rispetto a quelli offerti dai mer-
cati finanziari, non solo in Europa 
ma in tutto il mondo”, merita sot-
tolineare, tornando a bomba, che 
“l’Italia registra un discreto inte-
resse, ma solo con riferimento al-
le principali città del centro-nord 

(valori in %)

Nell’insieme l’Italia costituisce un mercato di limitate dimensioni, nonostante la 
sua quota sul totale europeo sia passata dal 3% (1° semestre 2008) al 6% (1° 
semestre 2009), grazie a investimenti complessivi per 1,4 miliardi. Spicca invece 
la precipua incidenza del settore retail (17%), che si colloca in terza posizione, alle 
spalle di Francia e Germania 

Fonte: Jones Lang La Salle Research Italy

Il retail continentale: l’Italia sul podio 

Francia 23

Germania 20

Italia 17

Spagna 12

Paesi Bassi 8

Norvegia 5
Russia 4
Finlandia 4

Altri paesi 7

Le più importanti transazioni del 2009
Centro Venditore Compratore prezzo € mln
Galleria alberto Sordi (roma) Gruppo Toti Sorgente Sgr 200
antegnate SC (antegnate, Bg) Gruppo Percassi Axa 160

Centro rondò (monza) ImmobiliarEuropea Spa Union Investment Real 
Estate AG 141

Barberino designer outlet  
(Barberino del mugello, Fi) Mc Arthur Glen Henderson 125

Centro tiburtino (Guidonia, roma) Euromarketing srl Igd 106
Fonte: Jones Lang La Salle Research Italy
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Italia. Nessuno degli operatori in-
tervistati, né italiani né stranie-
ri, investirebbe nel meridione, in 
quanto le operazioni sono consi-
derate troppo rischiose”. 
Un aspetto, quest’ultimo, che 
emerge anche dallo “Shopping 
Centre Report H1 2009” di Jones 
Lang La Salle, pubblicato in otto-
bre, secondo cui “il gap tra i prez-
zi degli asset localizzati al nord e 
quelli localizzati al sud si sta net-
tamente ampliando, rendendo le 
regioni del sud quasi completa-
mente estranee alle dinamiche del 
mercato degli investimenti a parte 
alcune eccezioni di rilievo e di qua-
lità”. 

le proSpettive  
del retail 
Nel primo semestre del 2009 il vo-
lume delle transazioni che hanno 
interessato il settore retail in Ita-
lia è cresciuto in maniera rilevante 
se paragonato allo stesso periodo 
del 2008: sono state completate 
12 transazioni per un totale di 7�8 
milioni, il 54% degli investimen-
ti complessivi, con un incremento 
del �8% relativamente al primo se-
mestre dello scorso anno. 
Il terzo trimestre ha poi visto il 
perfezionamento di � compraven-
dite, consentendo di superare in 
scioltezza quota 1 miliardo. Peral-
tro, diversi deal sono frutto di ac-
cordi preliminari inerenti a proget-
ti di sviluppo che risalgono anche 
a due anni fa. Se la situazione ri-
mane piuttosto fluida e refrattaria 
agli esercizi di reductio ad unum, 
lo squilibrio tra offerta e doman-
da è più che mai lampante: si sti-
ma che vi siano oltre 3 miliardi di 
euro di cespiti retail teoricamen-
te disponibili, diversi per tipologia 
di prodotto, qualità, dimensione e 
profilo di rischio. 
Mentre l’appetibilità degli asset 
d’eccellenza è immutata, in assen-
za di un drastico repricing è assai 
improbabile che le categorie con-
traddistinte da una minore at-
trattività sotto il profilo qualitati-
vo (ovvero secondarie per localiz-
zazione e caratteristiche intrinse-
che, over-rented, con tassi di va-
cancy elevati) possano passare di 
mano a breve. L’outlook conclusi-

vo di Jll pone l’accento su alcuni dei 
fattori essenziali nell’ottica del-
l’evoluzione del contesto. 
“Il senso d’incertezza che ha ca-
ratterizzato questa prima parte 
dell’anno sarà quasi sicuramente 
l’elemento dominante anche per 
la seconda metà del 2009. 
Non si prevede che la difficile si-
tuazione dell’economia subisca 
mutamenti in positivo nel prossi-
mo futuro, per la ripresa ritenia-
mo auspicabile attendere il secon-

do trimestre 2010. La domanda 
dei retailer per nuovi spazi rimar-
rà focalizzata sulle location prime, 
mentre il gap tra la domanda di lo-
cation prime e la domanda di loca-
tion secondarie continuerà ad am-
pliarsi. Per quanto riguarda i cano-
ni, per la seconda parte dell’anno 
si prevede una stabilizzazione dei 
valori, già scesi nel primo seme-
stre in maniera marcata per le lo-
cation secondarie. 
I developer si trovano a dover fron-

teggiare numerose difficoltà a 
causa dell’alto costo del debito, 
della difficoltà nel reperire finan-
ziamenti, dell’abbassamento dei 
canoni e della difficoltà di vendere 
prodotti di nuova realizzazione ai 
valori originariamente inseriti nei 
propri business plan. 
Per quanto riguarda gli investi-
menti, gli equity buyer avranno si-
curamente una posizione domi-
nante nonostante vi siano chia-
ri segnali di sofferenza anche per 
questa tipologia di soggetti e so-
prattutto quando si pensi ai fon-
di aperti tedeschi e al loro tenta-
tivo di bilanciare le richieste di ri-
scatto di molti investitori istitu-
zionali. Nuovi fondi con profili più 
aggressivi/opportunistici stanno 
per entrare nella scena del setto-
re retail. Questi soggetti non han-
no trovato negli anni passati le op-
portunità per poter raggiungere i 
livelli di ritorno attesi e in partico-
lar modo puntavano a entrare in 
progetti di sviluppo ad alto rischio 
al fine di poter raggiungere deter-
minati multipli per il proprio capi-
tale a rischio. Le stesse attese di 
rendimento sono ora magicamen-
te possibili su prodotti esistenti, 
che hanno quindi una storia e an-
goli d’incremento di valore conse-
guenti a un’attività di asset mana-
gement. Ecco perché la fine del-
l’anno potrà essere caratterizzata 
da transazioni atipiche e impensa-
bili solo 24 mesi orsono. 
Avremo quindi, alla luce di quan-
to sopra, evidenza della crescita 
dei rendimenti nella seconda par-
te dell’anno, ed è ipotizzabile che 
si arrivi a una stabilizzazione degli 
yield nel 2010, come risultato del-
l’allineamento delle aspettative di 
venditori e compratori. I fondi te-
deschi che non sono stati conge-
lati all’inizio di quest’anno, stan-
no mostrando molto interesse 
per il mercato retail italiano, seb-
bene molti di essi non abbiano an-
cora definito strategie chiare per 
il 2010. È tuttavia ipotizzabile che 
tornino a essere particolarmente 
attivi nel nostro paese non prima 
della fine dell’anno con la prospet-
tiva di poter mettere in cantiere 
acquisizioni per il 2010”. Così è (se 
vi pare).  n

Il volume del primo semestre (H1) 2009 eguaglia il livello raggiunto nel corso 
dell’intero 2008, sospinto da alcune transazioni di considerevole peso specifico.  
Il terzo trimestre ha altresì visto un’ulteriore progressione, con la finalizzazione  
di altre 6 compravendite, che hanno portato l’importo globale a oltrepassare quota 
1 miliardo 

Fonte: Jones Lang LaSalle Research Italy

Andamento delle transazioni retail in Italia
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Il riallineamento in atto è lungi dall’essersi concluso, sebbene non manchino  
i segnali che rimandano a una tendenziale stabilizzazione dei “prime yield”, 
ancorché sulla scorta di un numero ancora piuttosto circoscritto di deal 
perfezionati. Le tipologie secondarie appaiono invece sempre più vulnerabili, 
quale che sia il settore di riferimento 

Fonte: Jones Lang La Salle Research Italy

Rendimenti prime per tipologia di immobili
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