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Il mercato italiano degli inve-
stimenti diretti nel settore 

retail, dopo il vistoso arretra-
mento registrato nel 2008 è tor-
nato a esprimersi nel corso del 
2009 su livelli che possono esse-
re considerati soddisfacenti, a 
dispetto di premesse poco inco-
raggianti. Stando ai dati forni-
ti da Jones Lang LaSalle nell’ul-

timo “Shopping Centre Report” 
(marzo 2010), il segmento ha 
infatti segnato un incremento 
su base annua dell’80%, in vir-
tù del perfezionamento di 24 
transazioni, per un totale di 1,4 
miliardi di euro, a fronte di un 
volume paneuropeo di 12,3 mi-
liardi di euro, in flessione del 
32% rispetto all’anno preceden-
te. La contrazione tocca il 40% 
limitatamente ai paesi dell’Eu-
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L'inizio 2010 conferma  1. 
la vivacità del mercato 
italiano 
Le transazioni 2009 2. 
sono state 24 per un 
totale di 1,4 miliardi  
di euro
L'offerta attualmente 3. 
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i 3 miliardi di euro

+
Aumentano i volumi •	
d’investimento in ambito 
retail, nel segno di una 
marcata selezione 
qualitativa

–
La situazione del sistema •	
creditizio condiziona 
pesantemente le 
prospettive di ripresa del 
mercato

evoluzione investimenti retail in Italia  
      

Sono state 24 le transazioni finalizzate nel 2009, per un ammontare di 1,4 miliardi 
di euro, a fronte di 18 compravendite realizzate nel 2008, per un totale di 785 
milioni di euro. L’inizio del 2010 conferma la rinnovata vivacità del nostro mercato

Fonte: Jones Lang LaSalle Research Italy
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ropa continentale, attestatisi a 
quota 7,3 miliardi di euro. Un 
risultato in controtendenza, 
dunque, che colloca l’Italia sul 
podio, assieme alla Germania, 
che ne occupa il gradino più al-
to, nonché alla Francia, a sua 
volta in forte crescita (+104%). 
Il primo trimestre del 2010 ha 
poi visto un notevole fervore 
d’attività, con l’ufficializzazio-
ne dell’acquisizione della gal-
leria del centro commercia-
le Le Vele di Cagliari e dell’at-
tiguo Millennium Entertain-
ment Center, per un ammon-
tare di 103,3 milioni di euro, da 
parte di Corio Italia, che ha al-
tresì raggiunto un accordo in or-
dine al megamall Porta di Ro-

ma, in joint venture paritetica 
con la compagnia assicurativa 
Allianz, per un importo di circa 
440 milioni di euro. Un’opera-
zione paradigmatica, che con-
sente al gruppo Toti (uno dei so-
ci che hanno proceduto alla di-
smissione) di monetizzare una 
partecipazione rilevante ai fini 
del riequilibrio della situazione 
finanziaria. E la filiale tricolo-
re del player di matrice olande-
se avrà in seguito anche la facol-
tà di acquisire l’erigendo Forum 
Valle Aurelia, sito sempre nella 
capitale, grazie al deal conclu-
so con i connazionali di Multi 
Corporation, che contempla in-
tanto il passaggio di un porta-
foglio di quattro centri operati-

vi (Forum Duisburg e Centrum 
Galerie di Dresda, in Germania; 
Espacio Torrelodones, in Spa-
gna e Espaço Guimarães, in Por-
togallo) per un valore di 662 mi-
lioni di euro, in aggiunta a cin-
que progetti tedeschi in fase di 
sviluppo, tra cui Schloßstraße 
(Berlino), Arneken Galerie (Hil-
desheim) e Königsgalerie (Du-
isburg), valutati 658 milioni di 
euro. Mica pizza e fichi.

crItIcItà vIschIose
Il barometro sembra fornire 
qualche indicazione positiva, 
però non vanno sottaciute al-
cune peculiari problematiche 
che influenzano l’andamen-
to congiunturale. In termini 
generali, gli effetti della crisi 
economica si sono tradotti in 
un calo dei fatturati dei retai-
ler, determinando un affievo-
limento dei piani d’espansio-
ne e un’ondata di richieste di 
rinegoziazione dei canoni in 
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evoluzione dei rendimenti prime per settore   
      

La risalita degli yield nel comparto retail prosegue, assumendo una diversa 
portata a seconda della tipologia. Dopo il tendenziale allineamento della fase 
euforica, la mutata percezione del profilo di rischio dei retail park ha dato luogo 
a un evidente scostamento.

Fonte: Jones Lang LaSalle Research Italy
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Malgrado la contrazione degli investimenti che ha interessato tutti i settori 
in Europa, il retail ha messo a segno nel Belpaese un incremento dell’80%, 
portandosi a ridosso degli uffici, confermatisi in testa alla graduatoria 
delle preferenze. 

Fonte: Jones Lang LaSalle Research Italy
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essere, con ovvie implicazioni 
sotto il profilo della commer-
cializzazione degli spazi e del-
la performance, a eccezione dei 
centri autenticamente prime, 
meno esposti alle intemperie. 
Sebbene si comincino a osser-
vare embrionali segnali di sta-
bilizzazione degli affitti. 
Nell’ottica dell’investimento, 
l’irrigidimento delle condizio-
ni di accesso al credito conti-
nua a costituire un fattore de-
terminante. Per inciso, le con-
seguenze sono di precipua ri-
levanza per le iniziative di svi-
luppo. Non a caso, i mq di nuo-
va Gla aggiuntisi allo stock nel 
2009 (sono stati aperti 36 centri 
e ampliati 4 già esistenti, per 
complessivi 780.000 mq) han-
no denotato un arretramento 
del 60% in rapporto a quanto 
era stato preventivato alla fi-
ne del 2008. Se i criteri di ero-
gazione del sistema creditizio 
svolgono una funzione essen-
ziale relativamente alle pro-
spettive di ripresa del merca-

to nel suo complesso (un tema 
meritevole di approfondimen-
to), è fuor di dubbio che mai 
come ora chi disponga di equi-
ty è in possesso di un poderoso 
vantaggio competitivo. 
Riguardo alla materiale allo-
cazione della liquidità, non 
c’è che l’imbarazzo della scel-
ta. Secondo Jll, il significativo 
rallentamento delle transazio-
ni degli ultimi due anni ha fat-
to sì che a oggi risultino oltre 3 
miliardi di prodotti in vendita 
su tutto il territorio naziona-
le. Per parte nostra, restiamo 
convinti che mentre l’appetibi-
lità degli asset d’eccellenza (in 
netta minoranza) è destinata 
a mantenersi immutata, in as-
senza di un ulteriore repricing 
è assai improbabile che le ca-
tegorie contraddistinte da una 
minore attrattività sul piano 
qualitativo (ovvero secondarie 
per localizzazione e caratteri-
stiche intrinseche, over-ren-
ted, con tassi di vacancy ele-
vati) possano passare di mano 

valere di strumenti e metodi di 
valutazione in grado di inqua-
drare correttamente il profi-
lo strategico dell’impresa. Per-
ché le risposte non possono es-
sere universali. Chi può con-
tare su assetti finanziari sal-
di, ma intravvede criticità di 
marketing, deve investire: in 
personale interno e portandosi 
in casa brand forti. Al contra-
rio, chi tiene bene il mercato, 
ma non ha i conti in ordine, è 
chiamato a rinegoziazioni, mi-
glioramenti di processo, conte-
nimento dei costi. Chi si sen-
te forte acceleri, tramite acqui-
sizioni e nuovi budget di mar-
keting. Chi sa di essere debole 
lo riconosca: dismetta e salvi il 
possibile”. Mutatis mutandis, 
alles klar? n

a breve. Eppure, si riscontrano 
ancora tenaci resistenze, che 
non favoriscono l’incontro tra 
domanda e offerta.

In concLusIone 
In sintesi, stiamo attraversan-
do un momento di transizio-
ne, che richiede una visione 
nitida. Ribadiamo ancora una 
volta che i player più attrezza-
ti non mancheranno di mette-
re a frutto le multiformi poten-
zialità insite nelle odierne di-
namiche: Corio docet, né ci sor-
prende (si veda l’icastico profi-
lo di Roberto Pacifico in Scenari 
MARK UP n. 178 di giugno 2009, 
alle pagg. 48-51). Ma non inten-
diamo assecondare gli empiti 
autoreferenziali, riproponendo 
variazioni sui temi del “back 
to basics” e del “flight to qua-
lity” all’insegna delle compe-
tenze specialistiche. Spostia-
mo invece il fuoco, citando un 
illuminante brano di una den-
sa e più che mai attuale inter-
vista di Patrick Fontana al gu-
ru del management Philip Kot-
ler (si veda MARK UP n. 181 di 
ottobre 2009, alle pagg. 14-16), 
a proposito delle sfide poste dai 
periodi di turbolenza e discon-
tinuità: “l’immobilismo non 
paga. E neppure l’improvvisa-
zione. È importante potersi av-


