
Editoriale

Roberto Pacifico

3GLI SCENARI DI MARK UPgiugno_2010

Uno dei (non pochi) proble-
mi che affliggono il settore 

dei centri commerciali è la per-
dita di valore dei cespiti deter-
minata dall’innalzamento dei 
tassi di capitalizzazione (yield). 
I continui incrementi nei tas-
si di capitalizzazione delle tran-
sazioni realizzate in Europa nel 
2009 hanno portato a una ge-
nerale riduzione del valore de-
gli immobili, valore che è inver-
samente proporzionale al tasso 
di capitalizzazione: all’elevar-
si di questo, si abbassa la valu-
tazione. 
Non è solo un problema conta-
bile. Lo yield (o cap rate) riflette 
il potenziale di rischio attribu-
ito all’investimento, legato ad 
aspetti endogeni ed esogeni, a 
partire dalle condizioni econo-
miche e di mercato proprie del 
paese nel quale il centro com-
merciale si trova. In breve, un 
basso tasso di capitalizzazione 
esprime un corrispondente li-
vello di rischiosità, e quindi 
il valore dei cespiti sale. Os-
servando il grafico pubblicato 
nell’articolo di Enrico Biasi su-
gli investimenti, si può notare 
che i rendimenti “prime” dei 
centri commerciali sono risaliti 
tra il 2008 e il 2009, veleggiando 
verso il 6,5%. Per i retail park la 
crescita è stata ancor più forte 
(siamo al 7,5% nel 2009).  
Secondo alcuni promotori e in-

vestitori del retail real estate, 
le attuali valutazioni non ren-
derebbero giustizia al valore 
effettivo di molti centri com-
merciali. Insomma, gli yield sa-
rebbero uno specchio deformato 
della realtà. In questa visione 
c’è molta faziosità: non a ca-
so chi la esprime dirige società 
che hanno perso decine, se non 
centinaia, di milioni di euro in 
seguito all’aumento degli yield. 
Né ci risulta che costoro abbia-
no eccepito alcunché nella fase 
delle “discese ardite”. 

Fatturato e sostenibilità
Un altro problema è l’ampia 
forchetta tra minimi e mas-
simi nei fatturati degli shop-
ping centre italiani. Secondo 
le nostre stime, un centro com-

merciale di dimensioni medio/
grandi (Gla>20.000 mq) dovreb-
be fatturare mediamente, e nel 
complesso, poco più di 140 mi-
lioni di euro. Se consideria-
mo i centri commerciali sotto i 
20.000 mq di Gla - la stragrande 
maggioranza - il giro d’affari 
medio dovrebbe essere di circa 
50 milioni di euro. Tornando 
ai centri commerciali più gran-
di (Gla superiore a 20.000 mq), 
partendo dal presupposto che la 
galleria rappresenta in media il 
60% del giro d’affari complessi-
vo, ne deriverebbe un fattura-
to medio compreso tra 80 e 90 
milioni di euro. Con differenze 
anche marcate in funzione delle 
caratteristiche dei singoli centri 
in rapporto alle specificità dei 
propri bacini d’utenza (potere 

e comportamenti d’acquisto, 
densità e pressione competiti-
va). È proprio alla luce di que-
sti elementi che bisognereb-
be calcolare il “tasso di sforzo” 
(combinato di canone e oneri 
accessori): che è il principale 
indicatore di sostenibilità per le 
attività commerciali dei tenant 
(o conduttori). Ma è risaputo 
che nel recente passato i canoni 
non sono sempre stati commi-
surati alle reali potenzialità dei 
centri (un garbato eufemismo), 
nell’ottica della massimizzazio-
ne dei valori di cessione per i de-
veloper, stante la domanda bu-
limica di prodotto da parte degli 
investitori. Perciò, scusate la 
matter-of-factness, i parametri 
davvero imprescindibili sono, 
secondo noi, due: fatturato del 
centro commerciale; e “tasso di 
sforzo” e sua sostenibilità.
C’è un ultimo punto che vorre-
mo toccare: quello del valore di 
uno shopping centre in rappor-
to al territorio e alle comunità 
di riferimento. Bisognerebbe ri-
cordare che un centro commer-
ciale non è un semplice scatolo-
ne per vendere merci (o un’asset 
class immobiliar-finanziaria). È 
il frutto, per esempio, di un’ini-
ziativa di riqualificazione: e un 
progetto brown-field, vale, se-
condo noi, di più, perché rige-
nera territorio, senza consuma-
re terreno vergine.      n

Tassi di capitalizzazione, 
specchio deformato della realtà?


