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L’Italia perde centralità 
nel capital market

Le incertezze politiche del nostro paese 
contribuiscono a intaccare  
la fiducia degli investitori internazionali. 
I fondamentali, però, ci sono

di Roberto Pacifico

e Germania hanno attirato quasi il 
71%, mentre l’Italia (2,1%) è dietro 
la Francia (3,3%) e la Russia (3,2). 
Tre le tendenze del 2012 eviden-
ziate da JLL:
-  aumento del gap tra centri com-

merciali “prime” e non-prime
-  riduzione delle richieste dei ven-

ditori (price expectations betwe-
en buyers and vendors) 

-  stabilizzazione del livello degli 
yield che dovrebbero assestar-
si sul 5,8%. Aumentano, invece, i 
rendimenti per i retail park, che 
saliranno al 7,3%.

Le osservazioni di Claudio Alberti-
ni, ceo IGD Siiq Spa (che Mark Up 
ha intervistato nel 2010: si veda n. 
187, pagg. 148-149), soprattutto ri-
guardo la flessione della presenza 
estera nell’investimento sul mer-H1 2011 H1 2010 var. %

WINNEr

repubblica Ceca 260,8 29,6 +791,5

Polonia 331,8 80,08 +314,4

russia 431,94 137,66 +213,8

Svezia 896,35 313,48 +185,9

Gran Bretagna 5.533,22 2.684,40 +106,1

Germania 4.091,41 3.172,03 +29,0

LOSEr

Turchia 5,10 68,00 -92,5

Svizzera 19,06 110,91 -82,8

Portogallo 42,50 173,40 -75,5

Paesi Bassi 252,87 730,53 -65,4

Francia 448,00 1.174,70 -61,9

Spagna 205,00 389,50 -47,4

Italia 282,13 543,30 -48,1

Fonte: Jones Lang LaSalle, settembre 2011

L’Italia è “loser”, ma non fra i peggiori
investimenti immobiliari nel 1° semestre 2011

Patrick Parkinson, managing 
director Jones Lang LaSalle

Centri commerciali (n.) 867

Superficie totale (mq Gla) 14,3

di cui:  Nord ovest 4,9

Nord est 3,4

Centro 2,4

Sud 3,6

aperture nel 2011 (mq) 221.000

Pipeline 2012-2013 (mq) 2.800.000

Pipeline 2012-2013 (n. progetti) 115

realmente in cantiere (mq) 700.000

Fonte: Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali 

Prevalgono i centri commerciale piccoli
fotografia dei centri commerciali in Italia nel 2011

Con il 56,5% dei partecipan-
ti (dati 2010), Francia e Ita-
lia sono le prime due na-

zioni rappresentate: la presenta-
zione dell’edizione numero 17 di 
Mapic a Milano ha così offerto ot-
timi spunti per parlare dell’indu-
stria dei centri commerciali, so-
prattutto in Italia, paese d’onore 
quest’anno al Palais des Festivals 
di Cannes. Dal punto di vista de-
gli investimenti paneuropei, l’Ita-
lia non sta recitando il ruolo di pro-
tagonista nel mercato immobilia-
re, soprattutto in quello a destina-
zione commerciale. E su questo te-
ma si sono espressi senza troppe 
ambagi sia Patrick Parkinson, ma-
naging director Jones Lang LaSal-
le (JLL), sia Claudio Albertini, ceo 
di IGD Siiq Spa. 
Secondo Patrick Parkinson, gli in-
vestimenti nel retail real estate 
(escluso high street) nel 1° seme-
stre 2011 sono ammontati a 8,1 mi-
liardi di euro, +8% rispetto allo stes-
so periodo 2010. Ma Gran Bretagna 
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cato italiano, convergono in larga 
parte con la sensazione genera-
le sulla prudenza degli investitori 
esteri. “Gli investitori esteri guar-
dano con preoccupazione soprat-
tutto tre aspetti che caratterizzano 
l’attuale economia italiana: lo spre-
ad tra i titoli a lungo termine italia-
ni e quelli tedeschi, il rischio insol-
venza, e il calo dei consumi. Ma se-
condo noi il mercato italiano è lar-
gamente migliore della percezio-
ne generale”. 
A parziale supporto di queste no-
tazioni, Albertini sottolinea che tra 
maggio e settembre 2011 gli azio-
nisti esteri di IGD sono scesi da 
172 a 63. 
Presente in 11 regioni italiane, 
IGD Siiq (Società di investimento 
immobiliare quotata) Spa è insie-
me con Beni Stabili l’unica Siiq ita-
liana. A Mapic presenta 2 proget-
ti di grande impegno: Porta a Ma-
re, a Livorno, che Mark Up ha de-
scritto in Scenari giugno 2011 alle 
pagg.22-23, e il cui 40% è già com-
mercializzato, e Chioggia (40 mio 
investimento). Quest’anno ha re-
alizzato tre restyling a Ravenna, 
Chieti, e Ascoli Piceno per com-
plessivi 50 milioni, che portano il 
totale investimenti a 330 milioni. 
Il valore del patrimonio immobilia-
re è salito da 500 milioni nel 2004 a 
1,9 miliardi al 30 giugno 2011. “Per 
la fine del 2013 raggiungeremo i 2,2 
miliardi” precisa Albertini. IGD ge-

FaTTuraTI SuP. dI vENdITa var. € PEr mq

abbigliamento 1.068.653 334.714 +1,6 3.193

Elettronica di consumo 535.192 99.951 +1,8 5.354

ristorazione 192.217 57.146 +1,6 3.364

Cultura, tempo libero, regali 189.556 39.260 +2,3 4.828

Beni per la casa 173.536 96.664 +1,3 1.795

Cura persona, salute 164.722 31.975 +3,4 5.152

attività di servizi 50.646 21.720 -0,5 2.332

Sub-totale 2.374.522 681.430 +1,7 3.485

Iper e supermercati 2.332.791 698.402 -1,8 3.340

TOTaLE 4.707.313 1.379.832 -0,06 3.412

I dati si basano su un campione rappresentativo per complessivi 1,314 milioni di mq (Gla).

Fonte: Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali 

FaTTuraTI SuP. dI vENdITa var. € PEr mq

Negozi (< 250 mq) 917.831 202.424 +1,3 4.500 

Negozi 251-600 mq 231.096 75.515 +1,6 3.060

medie superfici (601-1.500 mq) 231.212 82.683 +8,1 2.796

Grandi superfici (> 1.500 mq) 802.165 263.663 +0,6 3.042

ristorazione 192.217 57.145 +1,6 3.364

TOTaLE 2.374.521 681.430 +1,7 3.485

* esclusi despecializzati. I dati si basano su un campione rappresentativo per 
complessivi 1,314 milioni di mq (Gla).

Fonte: Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali 

Vendite nei cc per classe dimensionale*
valori in migliaia di €, in mq e in % - aprile 2010-31 marzo 2011

Vendite nei cc per categoria merceologica 
valori in  migliaia di €, in mq e in % - aprile 2010-31 marzo 2011

stisce in un’ottica di lungo periodo, 
centri commerciali di medie di-
mensioni, con ancora alimentare, 
e al property management affian-
ca funzioni di asset management: 
“gestiamo 15 centri di proprietà di 
terzi, oltre ai 20 shopping centre di 
nostra proprietà”. 
Le gallerie (57%) e gli iper/super-
mercati che ne costituiscono l’an-
cora rappresentano nel complesso 
l’83% del patrimonio immobiliare. 
Per ottenere la status di Siiq è ne-
cessario che almeno l’80% dei rica-
vi derivi da attività locativa, e che 
l’85% dell’utile sia distribuito a di-
videndo. Rispettati questi parame-
tri è prevista esenzione Irap e Ires. 
È prevista però un’imposta del 20% 
su plusvalenze da conferimenti e 
la tassazione piena delle plusva-
lenze in caso cessione.

Centri commerciali
Vista l’estrema difficoltà a reperire 
dati ufficiali sulle vendite dei centri 
commerciali (la contabilità pubbli-
ca è di gran lunga più accessibile...), 
la presentazione dei dati aggrega-
ti per macrocategoria merceologi-
ca e classe dimensionale da par-
te di Pietro Malaspina, presiden-
te Cncc Italia, è stata una delle oc-
casioni giornalisticamente più sti-
molanti. Malaspina nel presenta-
re e commentare i dati relativi alle 
vendite dei centri commerciali, ha 
sottolineato le performance positi-

zi (superficie inferiore a 250 mq) 
e dalle grandi superfici specializ-
zate (superiori a 1.500 mq) rispet-
tivamente con il 38,6% e il 33,8%. 
C’è quindi una netta polarizzazio-
ne nelle vendite sulle classi dimen-
sionali più piccole e più grandi, an-
che se è dalle medie superfici (601-
1.500 mq) che vengono gli incre-
menti maggiori (+8,1%). 
Interessanti anche i dati medi sul-
le vendite per mq. Le performan-
ce più elevate vengono registrate in 
due macrocategorie merceologiche: 
cura persona e salute (5.152 euro 
al mq) ed elettronica di consumo 
(5.354), ma è degna di nota anche 
la performance dell’insieme “cul-
tura-tempo libero-regali” con qua-
si 4.830 euro al mq. La media totale 
(compresi iper&supermercati) è di 
3.400 euro.  n

ve delle gallerie le cui vendite sono 
cresciute nel 2011 di quasi 2 pun-
ti percentuali (+1,74%), a differen-
za del trend negativo delle ancore 
alimentari (-1,82%) che ha portato 
giù l’andamento complessivo del-
le vendite (-0,06%). Il periodo di ri-
ferimento è l’anno mobile 1 apri-
le-31 marzo. 
Abbigliamento ed elettronica di 
consumo pesano per il 67,5% del-
le vendite dei centri commercia-
li escluso l’apporto dei despecia-
lizzati (iper&supermercati). Il solo 
abbigliamento rappresenta il 49% 
della superficie totale e il 45% del-
le vendite (sempre eccettuati ma-
gneti alimentari). La ristorazione 
pesa l’8%.
Dal punto di vista della classe di-
mensionale la gran parte delle 
vendite proviene dai piccoli nego-

Pietro Malaspina,  
presidente CNCC

Claudio Albertini, 
 Ceo IGD Siiq Spa


