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biennio, raggiungendo i 2 miliardi di AuM.

A Milano trovare prodotti di
qualità a prezzi sostenibili,
in particolare per i giovani lavoratori, può rivelarsi
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contesto che, nel 2019, nasce Homizy, società guidata da Alessandro Peveraro.
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Non solo nuovi operatori
ma anche player storici
che si affacciano sul mercato con nuovi progetti. È il
caso di idee Urbane, realtà
che i suoi fondatori, Enzo
Albanese e Ivan Guinetti,
definiscono “una start up
con 40 anni di esperienza”.
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PATRIZIA:
IN ITALIA INVESTIREMO 2 MLD
Il mercato italiano è uscito dalla crisi
sanitaria positivamente. La pandemia,
come unico effetto, ha modificato le
tipologie di investimento portando gli
investitori a focalizzarsi sul residenziale
e sulla logistica, mercato che ha registrato un’impennata considerevole.
Ora la recente crisi inflativa, legata alla
guerra in Ucraina e all’aumento dei tassi
di interesse, sta traghettando il mercato
nell’incertezza. Gli investitori si chiedono
cosa avverrà nell’immediato futuro.
I gestori internazionali che offrono uno
spettro di prodotti diversificati su real
asset, però, permettono ai grandi investitori di diversificare il rischio e di
alternare eventuali investimenti su prodotti che sono maggiormente coperti.
Ne abbiamo parlato con Dario Strano,
Managing Director and Country Head
Patrizia Italia.
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Oggi guardiamo con molto interesse al
settore residenziale. Non puntiamo solo
su Milano, ne è un esempio la recente
operazione che ha coinvolto lo student
housing di Torino. Forte anche l’interesse verso la logistica.
Anche gli uffici continuano a rappresentare un settore importante”; abbiamo
l’obiettivo di decarbonizzare tutto lo
stock di Patrizia entro il 2040, per questo puntiamo a investire su operazioni
value-add, in cui possiamo riqualificare
gli asset secondo le logiche ESG”.

“Patrizia - spiega Strano - è un gestore
paneuropeo che oggi gestisce 56 miliardi di AuM in Europa. Siamo presenti
in Italia da quattro anni, il nostro portafoglio ammonta a più di 1 miliardo,
al netto anche delle dismissioni che
recentemente abbiamo portato al termine. L’obbiettivo di Patrizia è quello di
raddoppiare il patrimonio nei prossimi
due anni, raggiungendo i 2 miliardi di AuM.

Guarda l'intervista

Dario
STRANO

Managing Director e Country Head Patrizia Italia
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SAVILLS, ITALIAN RESIDENTIAL
OVERVIEW: AUMENTA L’INTERESSE
PER IL MULTIFAMILY
In Italia il mercato residenziale muove
in media circa 98 miliardi di euro l’anno,
raggiungendo i 118,7 miliardi nel 2021.
Con l’aumento della popolazione urbana e i nuovi trend demografici in atto, la
domanda futura sarà guidata da nuove
soluzioni residenziali: case dotate di
servizi, sostenibili dal punto di vista ambientale, con spazi multiuso, localizzate
in città connesse.
In questo contesto, il mercato residenziale di Milano e Roma si dimostra ancora
competitivo rispetto alle principali città
europee: considerando un campione
composto da 17 metropoli in Europa,
l’indice di sostenibilità medio dell’affitto e il prezzo al mq colloca queste due
città nella fascia più bassa della classifica stilata da Savills, che ha recentemente pubblicato l’Italian Residential
Overview 2022.
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Il numero di case vendute in Italia è
costantemente aumentato negli ultimi
anni. Nel 2021 è stato raggiunto il numero
di 748.000 transazioni, +44% sulla media
degli ultimi 10 anni. Il primo semestre
2022 ha registrato una crescita del 10%.
Il principale mercato italiano è Roma,
che rappresenta il 4% del totale delle
transazioni, seguito da Milano.
Per quanto riguarda le locazioni, il trend
positivo degli ultimi 12 mesi ha portato il
numero di case affittate a circa 930.000
unità, un dato superiore sia rispetto al

Guarda l'intervista

Angus
POTTERTON

CEO Savills Italy
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2020 (+9%) sia alla media degli ultimi 5
anni (+4%). Tuttavia l’offerta di prodotto
residenziale in affitto non risulta sempre
in linea con le aspettative del mercato.
La necessità di uno spazio abitativo
provvisto di servizi, sostenibile, che offra
diverse funzioni, evidenzia nuove esigenze intercettate da investitori istituzionali
che vogliono offrire un prodotto Multifamily sul mercato italiano.
Nel primo semestre 2022, il Multifamily
ha confermato il più elevato volume di
investimenti mai registrato, con oltre 27
miliardi di euro distribuiti in tutto il continente. La Germania resta il mercato più
grande seguita da Danimarca, Francia,
UK e Svezia.
La maggior parte dei progetti sarà realizzata in aree di riqualificazione urbana,
prevede certificazioni per soddisfare
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i massimi livelli di sostenibilità e verrà
dotato di servizi come giardini privati,
spazi di coworking e meeting, palestra,
portineria, lavanderia e box per le consegne.
L’Italia, negli ultimi due anni, ha registrato
un aumento di interesse considerevole
per le soluzioni Multifamily, con oltre 300
milioni di euro di investimenti. Il focus
degli investitori è concentrato principalmente nella città di Milano dove, nel
corso del primo semestre 2022, è stato
negoziato circa il 90% dei volumi investiti
ma, secondo l’ultima ricerca di Savills,
Roma offre grandi potenzialità per future
conversioni e si è notato un crescente
interesse anche per altre città italiane
come Firenze e Torino.

PEVERARO, HOMIZY: CO-LIVING,
UN NUOVO TREND DELL’ABITARE
Cresce l’interesse verso il mercato delle
locazioni. Il settore del build-to-rent,
anche in Italia, sta attirando importanti investimenti da parte di numerosi
operatori che vedono nel residenziale
a reddito una nuova asset class su cui
focalizzarsi.
Con l’allenamento delle misure restrittive legate all’emergenza pandemica,
studenti e lavoratori hanno ricominciato
a spostarsi, incrementando la richiesta
di soluzioni in affitto.
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arrivi in Homizy attratto da un canone di
locazione sostenibile ma rimanga grazie
alle relazioni che riesce a intrecciare al
suo interno. Homizy ha realizzato i suoi
primi due progetti immobiliari a Milano, in
via Bistolfi e via Tucidide, si tratta di due
operazioni per un totale di 600 stanze,
che saranno affittate a partire dall’inizio
del 2024. Il modello di Homizy, però, è
nato per essere scalabile, può essere
infatti facilmente replicato sia in altre
città italiane, sia all’estero”.

In città come Milano, però, trovare prodotti di qualità a prezzi sostenibili, in
particolare dai giovani lavoratori, può
rivelarsi complicato.
È in questo contesto che, nel 2019, nasce
Homizy. La società, guidata da Alessandro Peveraro, si occupa di sviluppare
immobili da mettere a reddito attraverso
soluzioni di co-living.
Alessandro Peveraro, Amminastrore
Delegato di Homizy: “Abbiamo identificato nei giovani lavoratori il target a cui
era dedicata l’offerta minore. Ci rivolgiamo a neolaureati, alle prime esperienze lavorative, che si trasferiscono
a Milano e hanno bisogno di un luogo
dove risiedere. Percependo un reddito
medio-basso, scelgono la condivisione.
Crediamo che un giovane lavoratore

Guarda l'intervista

Alessandro
PEVERARO

Amministratore Delegato Homizy
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E&V: IMMOBILI DI PREGIO,
A CAPRI PREZZI FINO A 5 MLN
L’isola di Capri, a ovest della Costiera
Amalfitana, attira turisti da tutto il mondo ed è un ambito mercato per quanto
riguarda le seconde case. L’interesse dei
clienti si orienta verso immobili di pregio
con vista sul mare.
Sull’isola si trovano due città: Capri, a
est, e Anacapri a ovest. Il comune di
Capri è il centro principale dell’isola.
Le proprietà di lusso, principalmente
a ridosso dei monumenti naturalistici,
sono particolarmente ambite. Qui si
possono trovare appartamenti esclusivi
con balconi o terrazze fino a 2 milioni di
euro, mentre le tradizionali ville in pietra calcarea con ampi giardini collinari
e viste panoramiche sfiorano i 5 milioni
di euro. Vi sono inoltre i capolavori, edifici storici e straordinari che sono stati
venduti nel 2021 a 11 milioni e 20 milioni di
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euro. Anche le proprietà nel vicino comune di Anacapri sono molto ricercate,
grazie ad attrazioni naturali, tra cui la
Grotta Azzurra e Villa San Michele. Ad
Anacapri i potenziali acquirenti tendono
a concentrarsi su proprietà esclusive
con vista sul Mediterraneo.
Grandi ville in stile tradizionale caprese
su terreni collinari appartati vengono
vendute fino a 2 o 3 milioni di euro, mentre appartamenti di alto livello in indirizzi
privilegiati nel centro del paese hanno
un prezzo di 1 milione di euro.
Secondo un’analisi di Engel & Völkers, si
prevede la stabilizzazione dei prezzi nel
segmento premium e tempi di attesa
invariati per quanto riguarda le vendite
per il resto dell’anno.

La disponibilità di immobili è limitata, a
causa del particolare terreno roccioso
dell’isola e delle stringenti norme edilizie, come conferma Massimo Salice,
Licence Partner di Engel & Völkers
Capri-Amalfi: “Il mercato immobiliare a
Capri è un mercato di nicchia. I redditi
derivanti dalle locazioni sono molto alti”.
“Capri - continua Salice - è una vera e
propria calamita per gli acquirenti di
fascia alta che cercano un panorama
affascinante e un’elevata qualità della
vita. Stiamo assistendo a un marcato
aumento della domanda proveniente
dall’estero. I potenziali acquirenti internazionali spesso si innamorano del
fascino dell’isola e cercano qui una seconda casa che possa diventare nel lungo periodo la loro residenza principale”.
Cristina Carrani, agente immobiliare di
Engel & Völkers Capri-Amalfi: “Oltre alle
bellezze naturali, sono l’alta qualità della
vita e lo storico patrimonio dell’isola ad
attirare gli acquirenti. Chi possiede un
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immobile a Capri possiede anche una
fetta di storia del Mediterraneo. La percentuale di acquirenti locali sull’isola è
in diminuzione, mentre la domanda di
seconde case è in aumento. Grazie allo
smart working, molte persone hanno ora
la possibilità, prima quasi impossibile da
immaginare, di vivere e lavorare sull’isola
con un orario flessibile. Ciò ha aumentato notevolmente l’appeal di possedere
una proprietà in questa zona. I nuovi
sviluppi immobiliari sono vietati, ecco
perché ogni proprietà è unica, quello
che si vede è quello che si ottiene senza
la possibilità di aumentare le dimensioni
degli immobili, questo spiega anche il
perché molti proprietari di immobili non
sono disposti a vendere. Di conseguenza
alcuni potenziali acquirenti trascorrono
anni alla ricerca di una casa adatta alle
proprie esigenze”.

Guarda le interviste

ALBANESE: IDEE URBANE,
UNA START UP CON 40 ANNI
DI ESPERIENZA
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Non solo nuovi operatori ma anche
player storici che si affacciano sul mercato con nuovi progetti.

I nostri nuovi uffici saranno basati a Milano ma l’obiettivo è arrivare a operare
anche su altre piazze.

È il caso di idee Urbane, realtà che
i suoi fondatori, Enzo Albanese e
Ivan Guinetti, definiscono “una start up
con 40 anni di esperienza”.

Guardiamo principalmente al settore
residenziale, ma osserviamo con attenzione anche altri segmenti che in
questo momento si stanno espandendo,
mi riferisco in particolare alla logistica
dell’ultimo miglio”.

Enzo Albanese, fondatore di idee
Urbane: “Questa nuova realtà vuole
presentarsi al mercato come co-investitore, operando su tre linee di attività:

•

agire in qualità di local partner di investitori internazionali che operano
sulla piazza di Milano e che necessitano di un partner che condivida con
loro tutta l’iniziativa, a partire dalla
valutazione dell’acquisizione;

•

acquisire iniziative, portarle a compimento da un punto di vista urbanistico e ambientale, prepararle per una
seconda fase, che ci potrà vedere
parte attiva;

•

agire in qualità advisor di soggetti
industriali che non hanno esperienza
nel campo immobiliare.

Guarda l'intervista

Enzo
ALBANESE

Founder idee Urbane
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PASSERA, ILLIMITY:
in arrivo ondata Utp, aiuti a imprese
per tornare in bonis

JLL HOTELS & HOSPITALITY:
aumenta l’interesse
degli investitori (Report)

A seguito della crisi innescata dalla guerra mi attendo
un’ondata di Utp. La sfida per gli operatori è fornire
credito a queste imprese e aiutarle a tornare in bonis.

L’aumento della domanda di viaggi ed esperienze,
nonchè gli spostamenti legati a impegni lavorativi,
guidano la ripresa del settore.

LEGGI
L'ARTICOLO

LEGGI
L'ARTICOLO

PRELIOS SGR:
da ISP finanziamento di 50 mln
per Tupini Lake Building a Roma

CUSHMAN & WAKEFIELD
lancia in Italia il servizio S.T.E.P.

Affacciato sul lago dell’EUR, Tupini Lake Building si
sviluppa su dieci piani fuori terra, con una superficie
lorda complessiva di 48.000 mq.

Si tratta di un programma che si sviluppa in
quattro punti per avvicinare landlord e tenant e
accompagnarli nell’adottare una strategia comune.

LEGGI
L'ARTICOLO

LEGGI
L'ARTICOLO
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COSTRUZIONI,
prezzi alla produzione +8,5% (Report)

KRYALOS SGR:
acquisito complesso logistico
a Stezzano (BG)

I prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici
residenziali e non residenziali” crescono dello 0,6% su
base mensile e dell’8,1% su base annua.

Nonostante i recenti fatti macroeconomici la
logistica continua a essere un’asset class attrattiva
per gli investitori.

LEGGI
L'ARTICOLO

LEGGI
L'ARTICOLO

BARINGS:
inaugura Open 336, immobile
Net Carbon Zero in Bicocca (Milano)

DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR:
Regus entra in The Ten Building
a San Donato Milanese

A rendere possibile il progetto Barings Real Estate
affiancata da Savills Investment Management Sgr e
da un partner tecnologico, il Gruppo Fervo.

L’edificio, composto da otto piani fuori terra e
uno interrato, è collegato con il capolinea della
metropolitana linea M3-Gialla.

LEGGI
L'ARTICOLO

LEGGI
L'ARTICOLO
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PROTOS REAL ESTATE
Your Project, our Passion

Clients’ priority is our lifeblood.
We provide outstanding and tailored technical and
appraisal services in addition to all-round support for
your innovative and high-quality real estate investments.
Ask around… we respect
your goals and we are committed
to grow with your business.

PROTOS GROUP
Protos is a leading Technical Advisory company with 35 years of experience and relies on a
multidisciplinary and dynamic team of engineers and professionals able to deliver, in Italy
and abroad, highly customized solutions at all project stages, while guaranteeing expertise,
independence and transparency to the clients. Protos supports investors, financial institutions,
asset managers, insurance companies, bringing deep understanding of the infrastructures,
energy and real estate markets and of their best practices.
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