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BIM, MERCATO ALBERGHIERO, SOSTENIBILITÀ

ilQI

Il BIM si integra con le tecnologie digitali in un quadro di forte impatto sull’immobiliare. L’Italia
è inoltre al centro del mercato dell’ospitalità, con strutture da adeguare in termini di qualità.
Non ultima, la sostenibilità gioca un ruolo primario nell’evoluzione del mercato.
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Progetti d’Italia,
una scommessa vinta
Progetti d’Italia, l’evento organizzato da il Quotidiano Immobiliare, dopo la seconda edizione tenutasi giovedì 16
maggio, si appresta a diventare uno degli appuntamenti fissi più importanti per la comunità del Real Estate e per tutta
la filiera immobiliare, che va dagli investitori ai fornitori di
servizi e impianti. I punti che sono stati più apprezzati dagli
operatori sono stati sicuramente tre: 1) La presenza dei più
importanti operatori del settore dello sviluppo immobiliare;
2) il contributo portato dagli architetti, che hanno convinto
i loro committenti a intervenire a Progetti d’Italia; 3) la funzione esercitata dagli sponsor e il loro fattivo interesse ad
incontrare le società di sviluppo.
Sappiamo per esperienza diretta quanto sia difficile organizzare un evento e quanto ci si debba dare da fare per
soddisfare le esigenze, anche minime, di tutti i partecipanti.
Noi ne abbiamo messi insieme 520 tra operatori, presentatori di progetti, architetti, ingegneri, società di costruzione, reti di agenzie, gestori di società di servizi, partecipanti
in sala. Ci pare che tutti abbiano ricevuto la massima disponibilità possibile. Ci è stato di molto conforto ricevere
l’endorsement di molti operatori e di gente che ha passato
una mattinata in piena armonia e gloria. Come organizzatori, abbiamo fatto tesoro dei consigli ricevuti per rendere
ancora più interessanti le edizioni future. Ci sarà bisogno
di allargare gli spazi espositivi, di regolare lo standard dei
progetti per dimensioni e ubicazione territoriale, di offrire
più tempo agli incontri one-to-one, di migliorare la logistica. Insomma siamo soddisfatti, ma riteniamo che si possa
migliorare ulteriormente. Ci auguriamo che tutti coloro che
stanno per procedere con nuovi progetti immobiliari si attivino già dalle prossime giornate per offrire le loro suggestioni alla lunga filiera dell’industria immobiliare.

EDITORIALE

Guglielmo Pelliccioli

fondatore ed editorialista de
il Quotidiano Immobiliare
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Capitalizzazione società immobiliari quotate
A seguito delle recenti operazioni di fusione e scissione si è modificata
la composizione dell’indice di riferimento

La capitalizzazione di borsa delle società immobiliari quotate (mld di euro)
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Datastream

Tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 la composizione dell’indice FTSE
Beni Immobili è mutata profondamente. Al delisting di Prelios, avvenuto a maggio 2018 in seguito all’OPA di Lavaredo, sono seguite altre due importanti novità. La prima ha riguardato la nascita di Covivio, la società immobiliare nata dalla
fusione fra Beni Stabili e Foncière des Régions. La seconda è riferita alla scissione di Aedes SIIQ in Sedea SIIQ, avvenuta a dicembre 2018. Tali novità hanno
mutato notevolmente sia la capitalizzazione totale del settore sia la sua composizione. Il tracollo da 2,8 miliardi di euro di capitalizzazione di fine 2018 rispetto a 1,3 miliardi attuali risulta, infatti, fortemente influenzato dall’esclusione di
Beni Stabili dal novero delle società considerate. Tale esclusione ha comportato
una radicale trasformazione delle incidenze, conferendo a IGD SIIQ e a COIMA
RES SIIQ il ruolo di market leader, con una quota in termini di capitalizzazione
rispettivamente del 53,7% e del 21,6%. Indipendentemente dalla composizione
dell’indice, gli andamenti borsistici delle società immobiliari quotate nella prima
parte del 2019 sono stati decisamente positivi, consentendo pressoché a tutti
i titoli di recuperare il tracollo subito nel secondo semestre dello scorso anno.

report
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Progetti d’Italia:
chi fa da sé... anzi no
Il grande evento de ilQI come nuova affermazione
dell’integrazione di competenze
di Pietro Zara

Chi fa da sé… anzi no. È stato chiaro il messaggio lanciato da Marco Dettori, presidente di Assimpredil ANCE e vicepresidente nazionale di ANCE, durante la consegna del premio “Progetto d’Italia 2019”: il proverbio “chi fa da sé fa per tre” non
è più applicabile al mondo delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare. Affinché
un’iniziativa possa raggiungere il successo, è necessaria una compenetrazione di
competenze che ne accresca la qualità e le caratteristiche innovative. Ma facciamo un passo indietro.

Progetti d’Italia: chi fa da sé... anzi no
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“Progetti d’Italia” in tre punti. Il contesto è quello di
“Progetti d’Italia”, seconda edizione del maxi evento
che ilQI organizza all’Innovation Campus Milano di
Peschiera Borromeo. Svoltosi giovedì, il convegno ha
offerto una rassegna di venti grandi progetti immobiliari ancora da realizzare, una sorta di spaccato sul
futuro prossimo del real estate italiano. E le riflessioni innescate da questo sguardo prospettico non
sono da sottovalutare.

Le 23 società sponsor-partner di Progetti d’Italia sono:
Alpac, BTicino, Clivet, Daikin, Flooring Corporation, Gewiss, GranitiFiandre, Gruppo
Romani, Ideal Standard, InContra, Italserramenti, Johnson Controls, Kerakoll, L’Altra
Pietra, Mitsubishi Electric, Nupi Industrie Italiane, Otis, Redilmat Italia, Resstende,
Schindler, Systema, Videoworks, Zumtobel Group.

Primo: real estate non è solo Milano. Se il capoluogo lombardo continua a essere attrattore di investimenti immobiliari, a quest’edizione dell’evento una buona
fetta di iniziative si sono spinte all’esplorazione della penisola, da Nord a Sud, in
contesti molto diversi tra loro. A riprova che, pur senza rinnegare il ruolo primario
di Milano come unica vera città europea d’Italia, la vera ricchezza potenziale del
settore sta nell’ampio e variegato territorio.

Progetti d’Italia: chi fa da sé... anzi no
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Secondo: il concetto di destinazione d’uso
di un complesso immobiliare sta venendo
meno. Gli uffici assumono tratti degli alberghi, le strutture produttive offrono ambiti per
il tempo libero e l’ospitalità, il retail si fa strumento per ricucire il tessuto urbano e il residenziale integra servizi condivisi e parchi
urbani.
Terzo: non c’è niente come la concretezza
dei progetti immobiliari a suscitare l’interesse degli operatori del settore. Ne è la prova
l’afflusso registrato in occasione dell’evento:
oltre 500 operatori del comparto hanno popolato mattina e pomeriggio l’area dell’auditorium dell’Innovation Campus Milano, per
scoprire le principali iniziative del settore e
incrociare le rispettive competenze. E qui arriviamo a quanto annunciato nell’incipit.

FOCUSQI PROGETTI D’ITALIA
20 progetti in pipeline che fanno capo a 19 società del real estate: questi i numeri del FocusQI, la
rivista distribuita in anteprima in versione cartacea - e per gli abbonati a il Quotidiano Immobiliare qui
disponibile anche in versione digitale – a Progetti d’Italia, l’evento che ilQI
ha organizzato il 16 maggio presso l’Innovation Campus Milano.
In questo numero speciale, il FocusQI diventa una vero e proprio vademecum degli sviluppi immobiliari
presentati nel corso della giornata-evento Progetti d’Italia. Per ciascuno dei progetti inclusi nel FocusQI,
le società protagoniste hanno fornito un’agile scheda descrittiva, una scelta di 4 immagini (render, mappe
e, dove possibile, fotografie), alcuni dati chiave (tra cui proprietà,
developer, progettista e data di inizio e fine lavori) che
compongono, nel loro insieme, una carrellata del real estate
italiano in via di realizzazione nel nostro Paese.

LEGGI LA RIVISTA

Progetti d’Italia: chi fa da sé... anzi no
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Integrazione, integrazione, integrazione.
A chiusura dell’evento è stato consegnato
il premio “Progetto d’Italia 2019”. Di cosa si
tratta? Come per l’edizione precedente, le 23
società sponsor dell’evento hanno votato, tra
i 20 progetti presentati nel corso del convegno, quello da loro ritenuto più innovativo. A
trionfare è stato MIND - Milano Innovation
District, il vastissimo progetto (oltre un milione di mq!) elaborato dall’investitore australiano Lendlease per creare un nuovo quartiere
sull’area milanese che nel 2015 ospitò Expo.
Sull’area, di proprietà di Arexpo, nei prossimi dieci anni si lavorerà per creare un mix di
destinazioni d’uso, funzioni, infrastrutture e
servizi come residenze, direzionale, retail e
ristorazione, ricettivo, coworking, laboratori, incubatori e acceleratori d’impresa, oltre
a funzioni di intrattenimento, cultura, sport e
tempo libero.
Il premio è stato consegnato a Francesco
Mandruzzato di Lendlease, che ha illustrato l’iniziativa alla platea di “Progetti d’Italia”.
A consegnare il premio è intervenuto, come
detto, Marco Dettori di Assimpredil ANCE, il
quale ha fatto il punto su ciò che questo premio - e in generale questo evento - rappresenta: nell’immobiliare (come già avviene per
molti altri settori) non è più vero che chi fa da
sé fa per tre. Investitori e sviluppatori devono
lavorare di concerto con progettisti, con chi
fornisce soluzioni tecniche e tecnologiche,
persino con l’utilizzatore finale, anche attra-

Progetti d’Italia: chi fa da sé... anzi no

Gli incontri B2B
Progetti d’Italia non è solo il
programma in auditorium:
contemporaneamente ai lavori del convegno, in una sala
riservata le società speaker
si sono messe a disposizione
per incontrare tutte e 23 le
società sponsor in una serie
di incontri tecnici programmati. Un ulteriore momento
di condivisione per favorire
l’integrazione tra real estate
e mondo manifatturiero.
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verso il passaggio del mediatore di professione. Da subito e per tutta la durata di
realizzazione e vita di un progetto. Le iniziative si intersecano, perdono le vecchie
identità autoreferenziali e si manifestano sotto nuove forme, apparentemente indefinite, ma che sono in realtà il risultato del meccanismo evolutivo che genera
“organismi” sempre più complessi.
Insomma, chi fa insieme fa meglio.

Progetti d’Italia: chi fa da sé... anzi no
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DOSSIER QITV
Generali Real Estate
 Bassi Business Park (Milano)
 Benedetto Giustiniani Generali Real Estate

Immobiltec
 System - Espansione Ovest
(Fiorano Modenese, MO)
 Alessandro Ganapini Immobiltec

Covivio
 Wellio (Milano)
 Alexei Dal Pastro Covivio

Camerana&Partners, Base engineering
 ADA, Riqualificazione ex off. Grafiche
DeAgostini (Novara)
 Benedetto Camerana Camerana&Partners
 Pier Massimo Cinquetti Base engineering

Prelios SGR
 Le Case nel Parco (Piacenza)
 Porta Vittoria (Milano)
 Alessandro Busci Prelios SGR

Progetti d’Italia: chi fa da sé... anzi no
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Abitare In
 Trilogy Towers Milano (Milano)
 Marco Claudio Grillo Abitare In

In.tech
 TFS X.0 (Roma)
 Claudio Zampetti In.tech

Lendlease
 MIND- Milano Innovation District
(Milano)
 Francesco Mandruzzato Lendlease

Malpaga SpA
 Per Malpaga - Progetto E Rinascita
(Cavernago, BG)
 Paolo Cividini Malpaga SpA

WiP Architetti
 San Donato Social District
(San Donato Milanese, MI)
 Nicola Di Troia WiP Architetti

Progetti d’Italia: chi fa da sé... anzi no
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Ceetrus Italy, Chapman Taylor
 Centro Commerciale
Porte dei Laghi (Rescaldina, MI)
 Edoardo Favro Ceetrus Italy
 Chiara Domenici Chapman Taylor
 Valdo Canepa Chapman Taylor

VivaVirgolo
 Viva Virgolo (Bolzano)
 Heinz Peter Hager VivaVirgolo

Orion Capital Managers, Starching
 Milano 3 New Perspectives (Basiglio, MI)
 Corrado Trabacchi Orion Capital Managers
 Marcello Cerea Starching

Design International
 Pompeii MaxiMall (Torre Annunziata, NA)
 Davide Padoa Design International

IGD SIIQ
 Officine Storiche (Livorno)
 Roberto Zoia IGD SIIQ

Progetti d’Italia: chi fa da sé... anzi no
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Antonello Manuli Holdings, Tectoo
 VP22 (Milano)
 Loredana Farzia Fumagalli Antonello Manuli Holdings
 Susanna Scarabicchi Tectoo

Investire SGR
 Falchera Torino (Torino)
 Paolo Boleso Investire SGR

Vitali SpA
 Stezzano Business Park (Stezzano, BG)
 Livorno Wine Logistic Platform (Livorno)
 Cristian Vitali Vitali SpA
 Alessio Parolari Vitali SpA

Borio Mangiarotti, SIGEST
 SeiMilano (Milano)
 Marta Stella Borio Mangiarotti
 Vincenzo Albanese SIGEST

Premiazione PROGETTO D’ITALIA 2018
Ritira il premio
 Francesco Mandruzzato Lendlease

Progetti d’Italia: chi fa da sé... anzi no
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servizio e iNTERVISTE QITV
IL SERVIZIO
di QITV

Marco Dettori
Assimpredil ANCE

Francesco Mandruzzato
Lendlease

Progetti d’Italia: chi fa da sé... anzi no
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GRI Club a Milano:
l’investment alternative
diventa mainstream
Fulvia D’Ippolito anticipa i temi del meeting italiano di GRI
di Marco Luraschi

Il GRI Club torna a Milano, dove il 22 e 23 maggio
chiamerà a raccolta i protagonisti dell’immobiliare attivi in Italia per la conferenza annuale GRI Italia
2019. il Quotidiano Immobiliare ha chiesto a Fulvia
D’Ippolito, Country Head Italy, GRI Club, di anticiparci quali saranno le novità più importanti dell’edizione di quest’anno.
Quali i temi e il programma di quest’anno?
Il programma di questa sesta edizione annuale sarà
sempre focalizzato su temi del mondo finanziario del
real estate in Italia: cosa cercano gli investitori italiani e internazionali, da dove viene l’equity, che cosa
le banche sono pronte a finanziare, che tipo di nuovo prodotto va sviluppato e perchè, quali fattori sono
importanti per tutte le parti per poter avviare e portare a termine buone operazioni in tempi appropriati…

GRI Club a Milano: l’investment alternative
diventa mainstream

Club
Partners
Duff&Phelps REAG
Ludovici, Piccone & Partners
Sponsor
Freshfields Bruckhaus Deringer
wework
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Quali i settori che affronterete nelle discussioni?
Quest’anno verranno coperti tutti i settori, dai più tradizionali, come gli uffici a Milano, agli investimenti
alternativi in location secondarie. Abbiamo scelto
inoltre di dedicare doppie discussion a Retail e Hospitality, il primo come settore che sta vivendo una
grossa trasformazione, il secondo come potenziale
promettente volano di sviluppo e investimento, non
solo a Milano ma anche in molte altre città ‘secondarie’.

persona

Un’anticipazione del sentiment degli investitori in
questo momento sull’Italia?
Noi preferiamo dare voce diretta ai nostri membri,
intervistandoli e pubblicandoli adesso nel nostro
GRIHub. Il mio personale sentore, dalle conversazioni che ho con membri e clienti, è che alternative
in Italia diventerà gioco forza sempre di più mainstream. Inoltre, non si può più prescindere dalla capacità per l’investitore di comprendere e soprattutto saper gestire la complessità di tutti gli aspetti piu
gestionali degli asset, cosa tradizionalmente sempre
avvenuta nei settori hotel e retail. Questo aspetto della gestione adesso sta permeando tutti gli altri settori prima considerati più classici – come ad esempio
gli uffici, sia che il tenant sia uno o che si tratti di più
tenant, con spazi flexible e co-working. Altro aspetto
che noto affascinante è la ibridazione e flessibilità
d’uso degli asset: le lobby di alcuni hotel iniziano già
ad essere molto simili a spazi di co-working, gli uffici diventano luoghi dove lavorare, ma anche dove
coltivare altri aspetti sociali e di comunità, anche
per retail e shopping centre i servizi alla persona e
di intrattenimento, in sinergia con una buona esperienza di e-commerce, faranno alla fine la differenza.

GRI Club a Milano: l’investment alternative
diventa mainstream

fulvia d’ippolito

società

gri club
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Insomma, è tempo di sperimentare. Chi sarà più
capace di fare place making e creare senso di comunità attraverso le nuove tecnologie ‘intelligenti’ per
me avrà vita meno dura nei prossimi anni, non solo
in Italia.

persona

GRI CLUB A MILANO 22-23 MAGGIO
Hospitality & Alternatives possono guidare
il “rinascimento” italiano
In vista del prossimo GRI 2019 di Milano, Paolo Scordino, direttore sviluppo di DeA Capital Real Estate
SGR, ha dichiarato che “il mercato immobiliare italiano sta vivendo un periodo complesso a causa di
una generale instabilità politica e della mancanza di
prodotto di qualità da proporre agli investitori. Il mercato italiano è focalizzate principalmente su Roma
e Milano, ma è interessante sottolineare come l’Italia possa offrire opportunità immobiliari nel settore
dell’hospitality (hotel, alloggi per studenti, residenze
smart) che finora non hanno ancora espresso tutto il
loro potenziale e che sono uniche al mondo per bellezza e fascino storico-artistico. Dopo il grande risultato raggiunto nel 2017 con oltre 11 miliardi di euro
di investimenti, il 2018 ha fatto registrare 8,8 miliardi
di euro e questa tendenza dovrebbe continuare anche nel 2019. In Italia c’è una forte concorrenza sui
prodotti migliori e investitori e operatori immobiliari
devono individuare nuove soluzioni di investimento
in diversi settori del mercato: penso al residenziale,
all’hospitality e alla logistica”.

GRI Club a Milano: l’investment alternative
diventa mainstream

paolo scordino

società

dea capital re sgr
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persona

Domenico Bilotta, Managing Director e Michele
Beolchini, Head of product development and fund
raising di InvestiRE SGR, commentano alcuni temi
del mercato investment che verranno discussi a Milano: “I trend più caldi del 2019 posso essere classificati nell’ospitalità, in tutte le sue forme e i sotto
settori, lo student housing, gli hotels, l’healtcare e
il silver care. Tuttavia, noi crediamo che particolare attenzione vada posta agli uffici “build-to-core”.
Tenants e investitori sono, in misura crescente, attenti e alla ricerca di prodotto premium/grade A con
gli stessi standards di qualità che possono essere
identificati nelle principali città europee. Sia Milano
sia Roma, ma anche quelle città più piccole come
Torino, Bologna, Firenze e Napoli, hanno necessità
di ripensare, rinnovare e – in alcuni casi – riqualificare uffici in moderni, green ed efficienti assets, al
fine di soddisfare le nuove richieste di tenants ed
investitori, colmando così il gap con le più importanti città europee. Il settore residenziale, particolarmente il privato a reddito, merita qualche attenzione speciale. Malgrado l’alto tasso di proprietà
che esiste in Italia, tra i più alti di tutte le nazioni
europee, il settore della locazione residenziale può
essere una sfida nei prossimi anni, guidati da fattori
come i trend demografici, il cambiamento del lavoro
e il basso potere di acquisto delle abitazioni. Una pipeline di sviluppo appare necessaria per mantenere
il “momentum” e creare nuova domanda di flessibilità e servizi di elevato standard.

GRI Club a Milano: l’investment alternative
diventa mainstream

domenico bilotta
persona

Michele Beolchini
società

investire sgr
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Giovanni Maria Benucci, Amministratore Delegato
di Fabrica Immobiliare SGR vede con attenzione l’evolversi del nuovo settore residenziale: “Principalmente seguiamo con particolare interesse le dinamiche sociali e demografiche che a nostro parere
stanno aprendo interessanti opportunità nel mercato residenziale. Secondo le ultime ricerche ISTAT
il numero delle famiglie italiane sta crescendo in
modo più che proporzionale rispetto alla popolazione, a causa del fatto che la tradizionale famiglia italiana si sta frammentando in nuclei sempre più piccoli, famiglie monoparentali, famiglie di coppie separate, famiglie di persone anziane, così che in molte
città principali la media dei componenti di una famiglia è di 2,3 unità. Queste nuove famiglie hanno differenti necessità rispetto alle altre: spazi più piccoli,
una relazione più flessibile con la casa, un uso più efficiente degli spazi. Questo apre una nuova domanda
per la locazione residenziale e lo stock esistente – se
non quello più recente – è adeguato per soddisfare
questo tipo di domanda”.

persona

giovanni maria
benucci

società

fabrica
immobiliare sgr

*I virgolettati presenti in questo articolo
sono tratti da GRIHub

GRI Club a Milano: l’investment alternative
diventa mainstream
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Studentati,
le nuove
sfide di un
nuovo mercato
Samuele Annibali di Campus X spiega
come questo asset class si sta adeguando alla domanda
di Kevin Massimino

Il mercato dello student housing in Italia sta crescendo, ma la distanza dal resto d’Europa è ancora
grande. Trattandosi poi di un mercato la cui domanda è anagraficamente giovane e per questo in continua evoluzione non mancano le sfide per mantenere sempre aggiornato il prodotto. Per comprendere
meglio questa situazione siamo tornati da Samuele
Annibali, Direttore Generale di Campus X.

STUDENTATI, LE NUOVE SFIDE DI UN NUOVO MERCATO
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Dott. Annibali, partiamo dalle novità che hanno riguardato negli ultimi mesi per Campus X e quali
sono i prossimi progetti, tra i quali spicca il Campus
di Firenze pronto il prossimo settembre. A che punto è il cantiere di quest’ultimo?
I tredici piani dello Student Resort Fiorentino sono
cresciuti rapidamente e presto i tempi saranno maturi per liberare la struttura dalle impalcature. Per i
primi di settembre saremo pronti ad accogliere i numerosi studenti che hanno scelto CampusX come
“casa” per il 2020.

persona

samuele annibali

Ce lo vuole descrivere?
Il CXFI rappresenta in pieno il nostro modello abitativo, caratterizzato da spazi dedicati alla condivisione
delle attività quotidiane che accomunano gli studenti; per citarne alcuni: caffetteria, rooftop attrezzato, aree dedicate allo sport sia esterne che interne,
aree lounge and play e tanto altro. Naturalmente non
mancano i servizi di base come le aule studio, reception e lavanderia.
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Il mercato dello student housing in Italia sta cercando di recuperare in fretta il gap con il resto d’Europa, si parla di una domanda potenziale ma insoddisfatta. Secondo voi esiste ancora spazio di crescita
nel nostro Paese?
Lo spazio per formule di qualità nell’accomodation
giovanile è infinito, poiché le offerte abitative attuali
non reggono gli standard internazionali ricercati dagli studenti “fuori sede”. Soprattutto l’offerta abitativa dedicata alle brevi permanenze, sempre più diffuse nell’ambito dei percorsi formativi Accademici,
non è adeguata alle esigenze degli studenti Italiani e
soprattutto Internazionali.
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L’asset student housing ha iniziato anche a modificarsi. Si parla dell’integrazione di queste realtà
anche in sviluppi mixed-use, con studenti collocati
all’interno di sviluppi terziari o poli scientifici. Può
essere una strada per accelerare il movimento?
Gli spazi ormai non si possono più classificare in funzione dell’uso, ma in funzione dell’utilizzatore.
In Italia il fenomeno degli affitti brevi è in crescita.
Si tratta di un settore, questo insieme ad altri dedicati alla locazione, che può fare da competitor a
quello degli studentati o che invece può rappresentare un’opportunità per soddisfare la distanza tra
domanda di posti letto?
Io credo che in un mercato competitivo e che ha
utenti diversi con esigenze diverse ci sia spazio per
chi offre un prodotto di qualità. Sicuramente l’utilizzo degli immobili per fini turistici ha creato un vuoto
immobiliare per chi arriva in una città a per motivi di
studio e lavoro e quindi ben venga chi vuole soddisfare questa domanda.
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Le principali città universitarie (Milano, Roma,
Bologna, Torino, Firenze, Genova) sono sotto la lente del mercato, ma le destinazioni secondarie possono essere un ulteriore fattore di crescita?
A mio parere ovunque esiste mercato potenziale, ma
chiaramente sono da considerare anche le logiche
legate alla dimensione della struttura ed alla sua vocazione ricettiva. Il punto principale di ogni operazione è sempre il valore/mq degli asset potenziali da un
lato e la forza attrattiva dell’ateneo dall’altra.
Avete qualche mercato target?
L’obiettivo è affermarci in Italia con 10.000 posti letto
entro il 2023, isole comprese.
Passiamo invece alla domanda degli utenti finali.
Quanto pesa la richiesta di studenti stranieri sul totale e quali sono le loro richieste in termini di servizi?
La richiesta da parte degli studenti stranieri varia da
città a città, a Roma, dove abbiamo 1.300 studenti
residenti, il 35% proviene da altri Paesi. Secondo la
nostra esperienza le principali richieste sono legate
alla completezza dell’offerta con formule all inclusive e la possibilità di fare parte di una community.
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Visto come la tecnologia trasforma velocemente gli
utenti e la società stessa, quali sono le chiavi per
avere spazi duraturi, flessibili, ma sempre al passo
con le richieste?
Fare un buon lavoro ed avere una gestione che coinvolga gli utenti nei processi di trasformazione costanti che realtà come la nostra vivono.
Le criticità principali nella gestione di un asset di
questo tipo quali sono secondo lei?
Bisogna sempre avere chiare le esigenze e la visione
del target a cui ci si rivolge, che talvolta differiscono
da quelle del gestore. Per garantire un servizio che
possa mettere in contatto gestori e studenti e soddisfare le necessità di entrambi, i CampusX hanno introdotto all’interno dell’organizzazione la figura dello
student’s ambassador.
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Cambiamenti
climatici,
un rischio
da gestire
L’incontro organizzato da ULI su investitori
in Real Estate e assicurazioni
di Cristina Giua

Per il terzo appuntamento del 2019 con il breakfast
meeting, Urban Land Institute, l’associazione internazionale che ha come obiettivo la diffusione delle best
practice per l’uso responsabile del territorio, ha scelto di
occuparsi di cambiamenti climatici. Un tema al centro
dell’attenzione di media e social media - lo dimostra Greta
Thunberg, la giovane (16 anni) attivista svedese diventata
notissima per il suo impegno per la difesa dell’ambiente - che ULI Italia ha scelto di affrontare con il suo “taglio
istituzionale” (ovvero urbanistico-immobiliare), focalizzandosi su aspetti specifici come la gestione del rischio
clima sugli asset del Real Estate e le ricadute sul territorio.

Cambiamenti climatici, un rischio da gestire
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Appuntamento, quindi, di buon’ora (i breakfast meeting si
svolgono abitualmente nella fascia dalle 8,30 alle 10 AM)
per un pubblico di investitori, sviluppatori, architetti e gestori invitati mercoledì scorso a Milano, nella sede di Cassina in via Durini, per un caffè e per ascoltare gli interventi
dei relatori che si sono alternati ai microfoni.
Dopo il saluto di benvenuto da parte di Davide Albertini
Petroni, Presidente ULI Italia, la parola è passata a Lisette
Van Doorn CEO ULI Europe. A lei il compito di inquadrare
l’argomento, appoggiandosi ai dati del rapporto, che ULI
in collaborazione con Heitman, ha presentato lo scorso
febbraio a Londra, dal titolo Climate risk and Real Estate
investment decision-making dove la situazione in Europa
e negli Stati Uniti è stata passata “sotto la lente”. “La priorità nell’agenda dell’industria del Real Estate – ha detto
Lisette Van Doorn nel suo intervento - è migliorare l’efficienza energetica degli edifici in portafoglio grazie all’utilizzo delle energie rinnovabili. Su questo punto gli investitori internazionali sono diventati più sensibili, soprattutto
se si tratta di player come i fondi pensione americani, tedeschi o dei Paesi Nord Europei, che chiedono al mercato maggior trasparenza, più informazioni, più report, più
dati”.
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Due i tipi di rischi di cui gli investitori devono tenere conto
nell’orientare le proprie scelte: quelli “fisici” (tra cui spiccano gli eventi naturali catastrofici e i mutamenti metereologici) e i rischi “di transizione” (reputazione, timing e
posizionamento sul mercato, norme e regolamenti, disponibilità di risorse). L’effetto clima – come emerge dalle
risposte degli investitori contenute nel rapporto Climate
risk – si fa sentire sopratutto sotto quattro aspetti-chiave:
aumento dei premi di assicurazione; maggiori costi legati alle operazioni di transazione; maggiore esposizione al
rischio dei capitali investiti; più rapida obsolescenza degli
immobili in portafoglio. Ed è qui che entra in gioco l’industria delle assicurazioni, che fa fatica a quantificare i
rischi ambientali in generale e ancora di più a “misurare”
l’impatto del clima sugli asset immobiliari.
Tante, troppe, le variabili in campo per un modello economico che si vuole sostenibile, “quando un aumento della
temperatura globale anche solo di 4° rischia di rendere non
assicurabili gli edifici” come ha fatto notare Van Doorn. La
sfida è quindi su due piani – ha spiegato nel suo intervento Brian Klinksiek, Director of Strategy and Research
Operations del Gruppo Heitman – da una parte “prezzare” il rischio e dall’altra analizzare il grado di resilienza al
rischio dell’ambiente. Su entrambi gli aspetti diventa poi
fondamentale il lavoro di reportistica e di analisi dei dati.
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In questo scenario il nostro Paese dove si colloca? Massima allerta su questi temi a livello internazionale, come
abbiamo detto, mentre in Italia è purtroppo ancora bassa l’attenzione sul tema, nonostante un territorio fragile e
complesso. A fare il punto su questo aspetto è l’architetto
Jacopo della Fontana, Vice Presidente ULI Italia: “Abbiamo
un ‘ritardo culturale’ anche per la mancanza di screening
e dati – ha detto della Fontana –. Gli strumenti per intervenire sono una maggior consapevolezza dei rischi, il monitoraggio del territorio e scelte politiche ed economiche
coerenti. Anche il design e l’architettura possono essere
trainanti nei confronti dell’industria del Real Estate per migliorare le strategie di gestione dei rischi dei cambiamenti
climatici”.
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Vitali SpA presenta
“Bergamo, la città del futuro”
È stato presentato presso il Palazzo della Ragione in
Città Alta a Bergamo il masterplan, ideato da Vitali
SpA in collaborazione con un team multidisciplinare,
per la riqualificazione dell’area dello scalo ferroviario
cittadino. “Bergamo la città del futuro”, questo il nome
del progetto, guarda con lungimiranza al futuro, punta sulla formazione e sulla cura e sul benessere delle
persone.
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Terzi, Regione Lombardia: un nuovo
polo intermodale per Bergamo
A margine della presentazione del progetto “Bergamo,
la città del futuro”, che riguarderà la riqualificazione
dell’area dello scalo ferroviario della città di Bergamo,
Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia,
è intervenuta ai microfoni de ilQI per fare il punto sugli
aspetti inerenti alla costituzione del nuovo polo intermodale previsto all’interno del progetto.

Vitali (Vitali SpA): un progetto
per ridisegnare il futuro di Bergamo
Un progetto in grado di ridisegnare il volto della città di
Bergamo, trasformandola in una realtà aperta all’Europa e al futuro. Questi in sintesi gli obiettivi che la
riqualificazione dello scalo ferroviario a sud della città
si pone, così come emerso nel corso della presentazione del masterplan, il cui bando di progettazione è
stato aggiudicato dalla Vitali SpA.
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