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L’ANDAMENTO DEL MERCATO IMMOBILIARE DURANTE

LA PANDEMIA E IL SENTIMENT DEGLI OPERATORI
PER I PROSSIMI MESI

TREND
Gli ultimi 12 mesi e le previsioni per il 2021: 
questi gli argomenti affrontati nel numero 
speciale de Il Settimanale.

FOCUS
Gli approfondimenti su mercato dei capitali, 
UHVLGHQ]LDOH��XIͤFL��UHWDLO��DOEHUJKL�H�ORJLVWLFD��
edilizia e progettazione. 

DATI
I volumi e i settori di 
investimento, le asset class 
emergenti e le attività dei 
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IL SETTORE IN SINTESI

 0,68 MLD 
volume investimenti

2020 (!)

-64%
variazione

annua

FONTE:
 Elaborazione su dati ilQI, BNP Paribas 

Real Estate, CBRE, IPI e JLL



ROBERTO ZOIA
Presidente CNCC

Il settore Retail ha chiuso il 2020 con transazioni in calo 
del 26% sul 2019 con un volume di circa 1,5 miliardi.
Mentre il primo semestre aveva visto un incremento, il 
secondo ha risentito in maniera evidente delle preoccu-

pazioni ed incertezze create dalla pandemia in atto.
I volumi 2020 sono stati trainati da poche operazioni, alcune del-
OH�TXDOL�FRQ�FDUDWWHULVWLFKH�ͤQDQ]LDULH� �SUHFLVDPHQWH�VDOHV�	� OHDVH�
EDFN��FRQ�VRWWRVWDQWL�FRQWUDWWL�GL�DIͤWWR�GL�OXQJD�GXUDWD�GHULYDQWL�GD�
un unico conduttore.
In generale quindi un forte rallentamento che, a mio parere, prose-
guirà per almeno il primo semestre 2021 salvo, possibili ulteriori 
RSHUD]LRQL�FRQ�FDUDWWHULVWLFKH�ͤQDQ]LDULH�VLPLOL�DO������

Il “punto” del 2020 – visto dal lato dell’avvocato del real 
estate è che un anno così – complesso e intellettual-
mente sfidante – non capita due volte (almeno: si spe-
ra): quesiti nuovi e difficili, nuovi trends giurispruden-

ziali, un profluvio di norme da esaminare e studiare ogni giorno, 
force majeure e clausole hardship da capire e spiegare a giudici ed 
a clienti: per il giurista è come cenare gourmet ogni sera.

claudio cocuzza
Fondatore e Partner COCUZZA & ASSOCIATI
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Per le imprese – certo – non è stato così: il “punto” del 2020 è uno stress test che 
non è stato fatto in laboratorio, ma sul campo – con morti e feriti: ristrutturazioni, 
trattative, revisioni di contratti, contenzioso, e -- non ultime -- anche battaglie poli-
tiche, per incidere su una normazione spesso ingiusta (basti pensare a come hanno 
trattato centri commerciali e palestre, solo per nominarne due).
I trend del retail del 2021 si fondano su due parole. Resilienza: delle imprese che ce 
la faranno a stare in piedi e sul mercato; e flessibilità, perché senza questa il 2021 
non ha l’aria di essere una passeggiata.

��DQFRUD�GLIͤFLOH�SUHYHGHUH�TXDQGR�JOL� DVVHW� FRPPHU-
ciali torneranno al loro “highest value purpose”. Data 
la correlazione diretta tra il mercato delle locazioni e la 
libertà di circolazione delle persone in totale sicurezza 

VDQLWDULD�LQ�OXRJKL�FRPH�XIͤFL��QHJR]L��FHQWUL�FRPPHUFLDOL��ULVWRUDQWL�
e alberghi, c’è solo da sperare che la campagna vaccinale sia rapida 
H�HIͤFDFH��1HO�IUDWWHPSR��ORJLVWLFD��UHVLGHQ]LDOH��QHO�VHQVR�HVWHVR�GL�
“living”) e supermercati rimarranno le opportunità di investimento 
più interessanti in Europa nel 2021.

paolo magnaschi
Presidente MF REAL ESTATE ADVISORY
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I trend del retail del 2021 si fondano su due parole: 
resilienza delle imprese e flessibilità

48SMERCATO RETAIL

https://www.ilqi.it/search?search-type=22&search-param=10657


gianluca sinisi
Licence Partner Milano e Lombardia
ENGEL & VÖLKERS COMMERCIAL

L’H2 2020 è stato inaspettatamente positivo rispetto all’H1, fatto di 
deal ereditati dal 2019, e parzialmente negativo, parlando di investi-
menti, se confrontato con il trend al rialzo degli ultimi anni. La cresci-
ta a doppia cifra della Logistica ha catalizzato un po’ dell’interesse 
SULPD�ULYROWR�DJOL�XIͤFL��FKH�FRQWLQXDQR�SHU´�D�IDUOD�GD�SDGURQD�SHU�
JOL� LQYHVWLPHQWL�� &RQ� ULJXDUGR� DO� WDNH�XS�RIͤFH�� VL� UHJLVWUD� XQ� FDOR�
su Milano e Roma, mentre il Retail è il settore più in sofferenza ma 
al tempo stesso più dinamico e orientato al post-crisi. Per quel che 
riguarda la Logistica, stiamo assistendo a una rivoluzione coperni-
cana: non più le solite note quattro aree ma location minori purché 
vicino a centri abitati.

Il Retail è il 
settore più in 

sofferenza ma 
al tempo stesso 

più dinamico 
e orientato al 

post-crisi
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Nella Logistica stiamo assistendo a una rivoluzione 
copernicana, fatta di location minori purché vicine
a centri abitati

SENTIMENT
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