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U
n risultato insperato fi-
no a pochi mesi fa. Nel 
periodo  luglio-settem-
bre, il mercato degli in-
vestimenti in immobili 

non residenziali ha fatto segnare un 
balzo in avanti del 16% in Italia ri-
spetto allo stesso periodo di un anno 
prima,  attestandosi  come miglior  
terzo trimestre degli ultimi 10 anni. 
A rilevare questo successo sono i da-
ti elaborati dalle principali società 
di advisory immobiliare che eviden-
ziano la ripresa del real estate nel 
post pandemia. «Per la prima volta 

dall’avvento del Covid, l’analisi tri-
mestrale ha registrato un dato posi-
tivo nel raffronto annuale. L’incre-
mento di attività avvertito negli ulti-
mi tempi si manifesta adesso anche 
nei dati», spiega Cristiana Zanzotte-
ra, responsabile dell’ufficio studi di 
Bnp Paribas Real Estate. Questo 
vuol dire che molte delle operazioni 
che si  erano arenate prima della 
pandemia sono andate in porto e 
che altre ne sono arrivate a seguito 
del rinnovato favore degli investito-
ri per il mondo immobiliare. Fatto 
sta che nei primi nove mesi dell’an-
no il valore totale delle transazioni 
non residenziali ha superato i 5 mi-

liardi di euro attestandosi, a secon-
da delle rilevazioni tra i 5,2 miliardi 
di Colliers International e i 5,6 mi-
liardi mappati da Cbre. Si tratta di 
valori in linea con quanto registrato 
nei primi nove mesi del 2020 che, do-
po un inizio d’anno sfavillante, ave-
va dovuto fare i conti con il lockdo-
wn di marzo-aprile, prima di rimbal-
zare nei mesi estivi con un timido ri-
torno di fiducia degli investitori. E 
quest’anno? La regina indiscussa  
dei primi nove mesi è stata senza 
dubbi la logistica. «Soltanto nell’ulti-

mo trimestre gli  investimenti  
in questa asset class hanno su-
perato i 900 milioni di euro», 
spiegano  gli  esperti  di  Cbre,  
«che portano così il totale parzia-
le del 2021 a 1,5 miliardi». A con-
tribuire a questo risultato è sta-
to l’importante effetto dei porta-
fogli utilizzati dagli investitori 
per creare piattaforme logisti-
che in Italia, che hanno pesato 
per il 69% sul totale dei volumi 
del trimestre. «Questo fenome-
no sta avvicinando il rendimen-
to iniziale dei portafogli ai rendi-
menti prime grazie a significati-
vi premi rispetto all’acquisto di 
singoli  asset»,  continuano  gli  
esperti di Cbre secondo cui le ope-
razioni sul prodotto core restano 
ancora protagoniste del mercato 
italiano. E questo nonostante il 
crescente numero di transazioni 
concluse su immobili vuoti. 

Che cosa è accaduto invece 
in tutto questo agli uffici? La-
sciata  alle  spalle  l’incertezza  
sul futuro legata alla diffusione 
del remote working, gli investi-
tori sono tornati a puntare sugli 
immobili direzionali concluden-
do operazioni che, secondo le ri-
levazioni di Gva Redilco, si sono 
attestate a 690 milioni di euro 
nel terzo trimestre, in pratica 
un terzo del totale transato in 
Italia anche se in calo del 28% ri-
spetto  al  secondo  trimestre  
2020. «Nel terzo trimestre a Mi-
lano sono stati affittati spazi di-
rezionali per 83 mila metri qua-
dri, portando il totale da inizio 
anno a 289 mila metri quadrati 
(+41% rispetto allo stesso perio-
do del 2020)», sottolineano gli 
esperti di Gva Redilco. Le scelte 
però sono diventate più seletti-
ve. Oggi infatti le aziende sono 
orientate verso immobili dotati 
di certificazioni e quindi in gra-
do di garantire elevati livelli di 

efficienza, prediligendo ambien-
ti ibridi e flessibili che favorisca-
no la collaborazione e l’intera-
zione imposte dal lavoro agile. 
Bene anche il mercato locativo 
di Roma dove il take-up di uffici 
tra luglio e settembre si è porta-
to a 106 mila metri quadrati, 
con un incremento del 79% ri-
spetto ai primi tre trimestri del 
2020. «I dati positivi registrati 
da inizio anno per il comparto lo-
cazioni sia a Milano che a Roma 
confermano la ripresa dell’atti-
vità dopo il sostenuto rallenta-
mento che ha segnato le prime 

fasi della pandemia», ha conti-
nuato Zanzottera. «Le iniziati-
ve vincenti rimangono quelle in 
grado di garantire qualità e fles-
sibilità degli spazi». 

Segnali di ottimismo sono ar-
rivati anche dal segmento alber-
ghiero, uno dei più colpiti dal 
blocco degli spostamenti, di la-
voro o per turismo, a causa del 
Covid. Nell’ultimo anno sono ri-
prese con una certa intensità le 
compravendite di hotel portan-
do a una crescita delle transa-
zioni e a una corposa pipeline di 

operazioni previste in chiusura 
entro la fine dell’anno. «Gli inve-
stimenti in hotel hanno supera-
to il miliardo di euro da inizio 
anno,  di  cui  450  milioni  solo  
nell’ultimo trimestre»,  spiega-
no gli analisti di Cbre. «Il setto-
re continua ad attirare l’atten-
zione degli investitori con un ap-
proccio opportunistico anche se 
sul mercato non si trovano pro-
dotti con queste caratteristiche. 
Questo approccio iniziale è stato 
dunque rivisto nelle aspettative 
di ritorno e l’attenzione tende og-
gi a spostarsi su prodotti con ren-
dimenti più bassi, concentrando-
si sui mercati primari, sia resort 
sia urbani, e su destinazioni lei-
sure di fascia alta». 

Ultimo della classe, ancora 
una volta, si conferma il compar-
to retail che ha chiuso in coda 
anche il  terzo trimestre 2021 
con appena 92 milioni di euro in-
vestiti (il 4% del totale registra-
to  nel  trimestre),  in  calo  del  
40% rispetto al terzo trimestre 
del 2020. A incidere negativa-
mente sono stati la scarsità di of-
ferta nelle high-street e l’incer-

tezza sul futuro dello shopping. 
Se è vero, infatti, che l’attività 
dei centri commerciali sembra 
essere ripartita, è vero anche 
che il boom dell’e-commerce po-
trebbe modificare in maniera so-
stanziale i modelli di acquisto da 
parte  dei  consumatori.  Tutto  
questo si traduce in una situazio-
ne di attendismo con gli investi-
tori alla finestra in attesa di co-
noscere con maggiore certezza i 
contorni futuri dello shopping. 
In conclusione, cosa attendersi 
da questo 2021 nei mesi che ci 
separano dalla fine dell’anno? 
Simone  Roberti,  responsabile  
dell’ufficio studi italiano di Col-
liers International non sembra 
avere dubbi. «Gli investitori con-
tinuano a privilegiare logistica 
e  uffici,  che  restano  le  asset  
class di riferimento. Per il futu-
ro, si comincia a vedere il ritor-
no di operazioni value-add, che 
mostrano la fiducia degli inve-
stitori nelle prospettive di cre-
scita del Paese. I capitali saran-
no per lo più stranieri che fino a 
oggi  hanno  rappresentato  il  
74% del valore totale delle tran-
sazioni. Una proporzione desti-
nata a salire grazie alla chiusu-
ra di due deal di grandi portafo-
gli: quello Enpam da circa 800 
milioni  di  euro  nel  mirino di  
Apollo e quello di Reale da 1,1 
miliardi fatto di immobili di pre-
gio tra cui anche la famosa Gal-
leria Subalpina di Torino». D’ac-
cordo con questa visione anche 
Zanzottera. «Sul mercato osser-
viamo un cauto ottimismo ri-
spetto alla chiusura di fine an-
no grazie anche alla presenza di 
una pipeline  interessante.  Le 
aspettative dei player di merca-
to  dovrebbero  stabilizzarsi  e  
questo, insieme alla permanen-
te abbondanza di liquidità allo-
cabile al real estate, dovrebbe 
contribuire a una ragionevole ri-
presa  dell’attività  di  investi-
mento nel prossimo futuro». (ri-
produzione riservata)
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Amazon nel polo logistico di Dea Capital 

L'investimento in case, negozi, uffici, fondi immobiliari & c.
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Arsenale sgr acquista un campus 
di 5.000 mq a Los Angeles
Nuova acquisizione per Areus I (Arsenale Real Esta-
te United States I), fondo immobiliare chiuso e riser-
vato gestito da Arsenale, sgr guidata da Marco Steva-
nato e Massimiliano Rossi. Si tratta di un campus di 
5.000 metri quadri composto da sei immobili, espres-
samente destinati a operatori nel settore media e in-
trattenimento (produzione e post-produzione). L’as-
set è situato a Burbank, nella contea di Los Angeles, a 
poche miglia a nord est di Hollywood, area definita 
Media Capital of the World per l’elevata concentrazio-
ne di aziende che svolgono attività di creazione di con-
tenuti media ed entertainment, tra cui Warner Bros, 
The Walt Disney Company, Nickelodeon Animation 
Studios, Cartoon Network e DreamWorks. Grazie al 
nuovo investimento, Arsenale sgr ha allocato capitali 
in cinque importanti progetti value add, per un valore 
complessivo di 70 milioni di dollari, ed è ora presente 
in tutte le aree geografiche target, ovvero le aree urba-
ne di Boston, San Diego, San Francisco e Los Angeles. 
«L’operazione conferma la nostra strategia di punta-
re su asset dedicati ai settori trainanti dell’economia 
Usa. A 16 mesi dall’avvio del fondo, sia investiti per 
quasi il 45% della raccolta in asset dedicati a Life-
Science, Media/Entertainment e Technology.

Century 21 sbarca in Italia, rete 
Usa nel residenziale

Arriva in Italia Century 21, il brand americano di 
real  estate  specializzato nel  residenziale  con  una 
grande rete in franchising. Fondato nel 1971 in Cali-
fornia dai due broker immobiliari Art Bartlett e Mar-
sh Fisher, oggi Century 21, che conta oltre 146 mila 
agenti indipendenti in oltre 13 mila uffici in 86 paesi e 
territori, lancia da Roma le operazioni per il mercato 
italiano. Il mercato tricolore conta oggi 5.375 franchi-
sing  immobiliari,  secondo  l’ultima  rilevazione  al  
2020, numeri in aumento rispetto al 2019 quando le 
attività censite erano 5174. In crescita anche il nume-
ro degli operatori (+6,63%nel 2020 rispetto al 2019). 
A guidare Century 21 Italia è Marco Tilesi, tra i fonda-
tori del brand e agente immobiliare da 15 anni, con 
esperienza in aziende di brokeraggio immobiliare in-
ternazionali presenti in Italia. «L’Italia per Century 
21, unico Paese che mancava tra quelli con un'econo-
mia sviluppata», spiega dice Tilesi, «è oggi uno dei 
mercati più attrattivi al mondo. Nei prossimi cinque 
anni puntiamo ad aprire 115 uffici in tutta Italia svi-
luppando una rete di quasi 2000 consulenti immobi-
liari, con l’obiettivo è coprire il 4% della quota di mer-
cato delle agenzie in franchising in Italia». 

Finanziamento da 60 milioni per 
lo sviluppo di Antirion Global 

Antirion sgr, gestore del fondo immobiliare Antirion 
Global - comparto core, ha sottoscritto con BayernLB 
un finanziamento finalizzato a coniugare sviluppo 
del fondo e sostenibilità degli investimenti. Il finan-
ziamento, del valore di 60 milioni di euro, è destinato 
agli immobili di proprietà del fondo di via Don Sturzo 
a Milano (qualificato come Eligible Green Project gra-
zie a positivo impatto per l’ambiente), e di via Lauren-
tina a Roma. (riproduzione riservata)
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Èstato inaugurato a Dese (VE) il nuovo 
fabbricato ad uso logistico di proprie-

tà del fondo GO Italia VIII, gestito da Dea 
Capital Real Estate sgr e interamente inve-
stito da BentallGreenOak.Il fondo, che ha 
acquistato il terreno nell'aprile 2021, ha co-
me nuovo conduttore Amazon che allestirà 
un deposito di smistamento per  fornire  
servizi ai clienti di Venezia e zone limitro-
fe. 
Il terreno (73.395 metri quadri) è situato 
a Dese, vicino alla tangenziale di Mestre 
(A55) e alla Strada Europea E55 che col-
lega Svezia, Danimarca, Germania, Au-
stria, Italia e Grecia. L'edificio, comple-
tato in soli sei mesi dal general contrac-
tor Figura 11 (gruppo Cordifin con sede 

a Verona), si compone di un unico piano 
fuori terra per lo stoccaggio di merci di 
vario genere, con un soppalco che ospite-
rà gli uffici. Sul tetto è stato installato un 
impianto solare. 
Le aree esterne sono dotate di prese per l'in-
stallazione di colonnine di ricarica elettri-
ca per l'alimentazione sia dei furgoni elet-
trici che delle auto dei dipendenti. L’edifi-
cio è stato progettato e realizzato per ottene-
re la certificazione Leed, basata su strin-
genti criteri per la realizzazione di edifici 
salubri, energeticamente efficienti e a im-
patto ambientale contenuto, in linea con 
l’impegno di Dea Capital Re sgr e Bentall-
GreenOak  nella  realizzazione  di  edifici  
eco-compatibili. (riproduzione riservata)
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La superficie catastale parametro per gli accertamenti sulla Tari

La superficie catastale può essere 
utilizzata dal comune come para-
metro per gli accertamenti Tari so-

lo dal momento in cui per ogni singolo en-
te locale viene emanato un provvedimen-
to dell’Agenzia delle entrate, che dichiari 
l’allineamento tra i dati catastali, quelli 
relativi alla toponomastica, e la numera-
zione civica degli immobili. Per gli accerta-
menti può essere presa a base la superfi-
cie assoggettabile alla tassa rifiuti in mi-
sura non inferiore all'80% di quella cata-
stale solo a partire dal 10 gennaio succes-
sivo alla data di emanazione del provvedi-
mento del direttore dell'Agenzia delle en-
trate. Lo ha chiarito la Corte di cassazio-
ne, con l'ordinanza 24866/2021, la quale 
ha posto in rilievo che alle amministrazio-
ni comunali è impedito di fare ricorso alla 
superficie catastale, anziché alla superfi-
cie calpestabile, fino a quando per ogni sin-
golo ente non viene emanato un provvedi-
mento del direttore dell'Agenzia delle en-
trate che attesti la completa attuazione 
delle procedure di allineamento tra i dati 
catastali e quelli riguardanti la toponoma-
stica e la numerazione civica interna ed 
esterna degli immobili soggetti al prelie-
vo. 

Nella pronuncia vengono richiamate le di-
sposizioni di legge che disciplinano la ma-
teria, in base alle quali la determinazione 
della superficie assoggettabile alla Tari 
in misura non inferiore all'80% di quella 
catastale, determinata secondo i criteri 
stabiliti dal dpr 138/1998, «deve comincia-
re a operare a decorrere dal 10 gennaio 
successivo alla data di emanazione di un 
apposito  provvedimento  del  direttore  
dell'Agenzia delle entrate, che attesti la 
completa attuazione delle procedure di al-
lineamento tra i dati catastali relativi alle 
unità immobiliari a destinazione ordina-
ria e i dati riguardanti la toponomastica e 
la numerazione civica interna ed esterna 
di ciascun comune». Per i giudici di legitti-
mità, considerato che per l’annualità che 
ha  formato  oggetto  di  accertamento  il  
provvedimento delle Entrate non era sta-
to ancora emanato, al comune era impedi-
to di utilizzare la superficie catastale per 
calcolare la tassa dovuta dal contribuen-
te. Per la Suprema corte, la superficie ca-
tastale è un parametro di riferimento per 
l'individuazione della superficie tassabi-
le, rivolto ai contribuenti che presentano 
la dichiarazione di inizio occupazione o di 
variazione,  «che  non  possono  indicare  

un'estensione inferiore a quella derivante 
dal computo sopra menzionato». Non è 
detto che la superficie tassabile debba cor-
rispondere alla misura stabilita, ma sicu-
ramente rappresenta «un limite al di sot-
to del quale non si può scendere». Dun-
que, la tassa va determinata prendendo a 
base le superfici calpestabili degli immobi-
li, anche per quelli a destinazione ordina-
ria, fino a quando non sarà possibile fare 
riferimento  alle  superfici  catastali.  Va  
precisato che i commi 645, 646 e 647, della 
legge 147/2013, norme che disciplinano la 
Tari istituita a partire dal 2014, non im-
pongono ai contribuenti soggetti al prelie-
vo di ripresentare le dichiarazioni se han-
no già assolto all'obbligo in passato.  A 
tutt’oggi non esiste un termine finale per 
l’applicazione dell’80% della superficie ca-
tastale agli immobili a destinazione ordi-
naria (classificati nelle categorie A, B e 
C), come parametro per la determinazio-
ne del tributo. Com’è noto, invece, per le 
unità immobiliari a destinazione specia-
le, iscritti nelle categorie catastali D e E, 
la  superficie  calpestabile  rappresenta  
l’unico criterio per la quantificazione del 
tributo. Pertanto, la determinazione del-
la tassa tramite la superficie catastale po-

trà avvenire solo quando verrà attuato 
l’allineamento dei dati degli immobili a de-
stinazione ordinaria e quelli riguardanti 
la toponomastica e la numerazione civica, 
interna  e  esterna,  di  ciascun  comune.  
Compete, poi, alle singole amministrazio-
ni locali comunicare ai contribuenti le nuo-
ve superfici imponibili con modalità ido-
nee a garantire l’effettiva conoscenza, co-
me imposto dall’articolo 6 dello Statuto 
dei  diritti  del  contribuente  (legge  
212/2000).  Il  comma  645  della  legge  
147/2013 prevede l’utilizzo come parame-
tro della superficie calpestabile per tutti 
gli immobili, senza alcuna distinzione, fi-
no «all’attuazione delle disposizioni di cui 
al comma 647». Quest’ultima norma, infat-
ti, stabilisce che devono essere attivate le 
procedure  di  interscambio  dei  dati  fra  
Agenzia delle entrate e comuni per deter-
minare la superficie catastale degli immo-
bili, secondo regole e modalità fissate da 
un provvedimento del direttore delle En-
trate. L’articolo 14 del dl 201/2011, al qua-
le fa rinvio il citato comma 647, ha già da 
tempo fissato le linee guida per l’inter-
scambio dei dati riguardanti le superfici 
degli immobili a destinazione ordinaria, 
iscritti in catasto. (riproduzione riservata)
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LE PRINCIPALI OPERAZIONI CONCLUSE NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2021 IN ITALIA

Fonte: Ufficio studi - Colliers International

Transazioni immobiliari chiuse nel periodo 1° gennaio - 30 settembre

Indirizzo Città / Provincia Prodotto m2 Prezzo
(€ mln)

Venditore Compratore

Project Century

Portafoglio di 6 RSA

CityLife - 

Torre Libeskind

Torre Velasca

7 immobili di logistici

4 immobili di logistica

Portfolio Pluto

Bull Portfolio

Via Broletto, 16

Portafoglio Elisabeth

Baglioni Hotel Luna

10 Villini Sallustiani

Misto

Milano, Monza e 

Padova

Milano

Milano

Brescia, Frosinone, 

Monza Brianza, 

Pavia, Roma

Bologna, Piacenza, 

Roma

Misto

Torino

Milano

Bergamo, Milano, 

Piacenza, Roma, 

Torino, Trieste

Venezia

Roma

Blackstone

Lagune International

Fondo Immobiliare 

Rubens

UnipolSai 

Assicurazioni

Curzon Capital 

Partners IV & Fondo 

Celio

Segro-Vailog

Segro-Vailog

GreenOak

Invesco Real Estate

KKR

Baglioni Hotels & Resorts

Colony Capital Sgr

GLP

Cofinimo

ENPAIA

Hines European 

Value Fund

GLP

Segro & Canadian 

PSP Investments

AXA IM - Real Assets

CBRE Global Investors

Deka Immobilien

EQT Exeter

Reuben Brothers

Merope Asset 

Management

Logistica

Healthcare

Uffici

Misto

Logistica

Logistica

Logistica

Logistica

Uffici

Logistica

Hotel

Hotel

260

190

160

158

156

134

128

127

122

117

100

100
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