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Quali sono gli strumenti necessari 
per affrontare Questo anno, 
complesso, che abbiamo davanti?

Devo dire che come consulenti nella 
filiera del retail real estate abbiamo 
vissuto “pericolosamente” il 2020,  
segnato ovviamente dall’emergenza 
pandemica, ma qualche suggerimento 
e qualche viatico per questo 
anno che sta iniziando possiamo 
proporlo, anche magari un  pò 
provocatoriamente e senza retorica.

cominciamo con le provocazioni.

prima provocazione: È Chiaro 
Che I Ristori Così Come Sono Stati 
Impostati Non Bastano. Hanno 
Scontentato Tutti Per La Loro 
Farraginosità, Hanno Visto Intere 
Fasce Di Operatori Tagliati Fuori, 
Hanno Coperto Un Periodo Troppo 
Ristretto Del 2020.

seconda provocazione: i ristori non 
sono stati win-win, nel senso che 
sono stati “pensati” per soddisfare 
principalmente i retailer; non sono 
però bastati: i landlords si sono 
irrigiditi e molte – troppe – posizioni 
contrattuali sono ancora aperte e non 
risolte.

terza provocazione: ha senso 
continuare a negoziare i valori 
immobiliari tra le parti – ancora –  
per tutto il 2021? 
Non sarebbe piuttosto necessario 
trovare un meccanismo che incentivi 
effettivamente e seriamente le parti 
in campo a sedersi ad un tavolo, con 

2021: istruzioni per l’uso

un comune beneficio, per riallineare i 
valori contrattuali?

Intendo, sia chiaro, entrambe le 
parti: anche i landlord evidentemente 
che ben potrebbero ad esempio 
beneficiare, in maniera proporzionale, 
di un credito di imposta per ogni euro 
di sconto concesso ai retailers sui 
canoni 2021.

Ecco un meccanismo semplice, 
corretto, win win e che potrebbe 
funzionare ma che allo stato nessuno 
porta avanti perchè per farlo bisogna 
che al Governo Draghi tutti gli 
operatori della filiera lo chiedano in 
maniera unitaria e con una voce sola.

Una voce sola, che manca.

concluse le provocazioni e come 
promesso: un pensiero,  
senza retorica.
Se si vuole veramente – come dice 
Mario Draghi – pensare al futuro 
di questo paese e cioè ai nostri figli 
ed ai nostri nipoti bisogna, con un 
cambio di passo, conquistare uno 
spazio quali interlocutori che – con 
senso di responsabilità – chiedano 
(ed auspicabilmente ottengano) 
unitariamente e con una voce sola 
incentivi: seri, che funzionino e che 
accelerino una volta per tutte questo 
sotterraneo, incessante, logorante, 
processo di rinegoziazione dei canoni 
di locazione e di afffitto di ramo.
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