
mo al nord Italia, siamo di fronte 
a un vero e proprio unicum in 
Europa, basti pensare alle regioni 
quali Lombardia, Emilia-Romagna 
e Veneto per rendersi conto di 
quale concentrazione di imprese 
produttive abbiamo. È un para-
dosso che la fetta più grande del 
settore – circa l’85% – non riesca 
a godere – non dico degli stessi 
ma neanche parzialmente – dei 
benefici della logistica.
Parliamo di un mondo variegato, 
che spazia dagli immobili per 
l’artigianato e per le PMI ai grandi 
stabilimenti, a cui è attualmente 
precluso l’approvvigionamento 
di capitali internazionali a valo-
rizzazione dei propri immobili. 
Si tratta infatti di immobili di 
proprietà di chi li utilizza, quasi 
sempre comprati con un leasing 
finanziario, spesso riscattati o con 
un valore di debito residuo mode-
sto, che però non riescono oggi a 
costruire alcun valore finanziario 
addizionale. 
Un intero comparto non è ancora 
riuscito a beneficiare di tutta que-
sta liquidità: gli immobili per la 
manifattura di nuova realizzazione 
si contano sulle dita di una ma-
no; non c’è nessun developer che 
partirebbe con una lottizzazione di 
terreno industriale finalizzata ad 
insediamenti manifatturieri, men-
tre ci sono quasi due milioni di 
mq in costruzione per la logistica! 

Una reale vacancy industriale?
Qualcuno potrebbe far notare che 
la vacancy nel settore logistico 
è prossima allo zero (vero) ma 

Iniziamo con il dire che oggi 
nella comunità dei brokers 
operanti nel cosiddetto CRE 

(Commercial Real Estate) nessu-
no è più impegnato di quelli che 
lavorano nel settore industriale. 
Post COVID, il mondo del real 
estate, nello specifico il mercato 
degli investimenti (investitori che 
comprano prodotto core, core 
plus, value added ed opportu-
nistico, incluso lo sviluppo) è 
oggettivamente qualcosa di diverso 
rispetto a prima.
Nel 2019 l’ammontare degli inve-
stimenti in CRE in Italia è stato 
di oltre 12 miliardi di Euro, con 
colonne portanti come i settori 
alberghiero (3 mld), uffici (5 mld) 
e retail (2 mld), capaci di attrarre 
da soli quasi l’85% dell’investito, 
di cui la maggior parte in ambito 
urbano. Gli altri 2 miliardi sono 
stati invece allocati nel settore 
logistico per oltre 1 miliardo e in 
settori minori per la differenza.
Il mondo di oggi è quello in cui 

la gente sta imparando a lavo-
rare da casa, in cui ci si muove 
ancora molto in macchina, poco 
in treno e quasi per nulla in ae-
reo, dove acquistano sempre più 
spazio forme di mobilità a basso 
impatto ambientale condivisa e le 
ultime barriere psicologiche sull’e-
commerce sono di fatto sparite. 
È tutto in divenire e tutto molto 
fluido, ma non v’è dubbio che 
questi cambiamenti stiano avendo 
e avranno un impatto diretto sui 
mercati sopra citati.

Un asset class consolidato
La logistica - settore verso cui sono 
stati indirizzati i primi investimen-
ti significativi solo 10 anni fa, con 
una accelerazione costante negli 
ultimi 5 anni - è divenuta oramai 
una asset class consolidata e at-
traente in tutte le sue forme. Gli 
investitori comprano e realizzano 
3PL, last mile, cross-dock, fullfil-
ment, immobili refrigerati in tutte 
le gradazioni della temperatura, 
paper storage, logistica pluripiano, 
special logistics properties: non c’è 
nulla che non sia nel loro radar e 
mai il settore ha avuto, anche per 
effetto delle difficili condizioni 
in cui versano gli altri, una tale 
liquidità a disposizione. Se tutto 
il settore logistico decidesse di 
passare in locazione (questa è già 
una realtà per molti ma non per 
tutti) potrebbe farlo vendendo il 
proprio patrimonio e garantendo 
un rendimento derivante dall’uti-
lizzo. Credo che sia la prima volta 
in Italia che un intero settore eco-
nomico abbia questa possibilità. 

Mi sono sentito dire “E ma noi ci 
abbiamo provato, ma...”. Ecco, è 
solo una questione di prezzo: se 
hai un immobile degli anni ‘70 a 
10 km dal primo innesto autostra-
dale non puoi pensare di vendere 
al rendimento di un immobile 
costruito ieri sulla Tiburtina! Al 
netto di queste ovvie conside-
razioni, ovvero l’obiettività di 
differenziare prezzi e rendimenti, 
c’è liquidità per tutti. 
Guardiamo ora ai nuovi sviluppi: 
quale settore ha potuto beneficiare 
di una quantità di nuove costru-
zioni, che siano state realizzate 
speculativamente o in Built To 
Suit, rigorosamente offerte in 
locazione, ovvero di disponibilità 
di utilizzare investimenti altrui 
senza appesantire i propri bilan-

ci? Nessuno. Si pensava inoltre 
che il mercato degli investimenti 
logistici, dopo anni di crescita 
tumultuosa, fosse un po’ arrivato a 
maturazione e invece la pandemia 
ne ha allungato le prospettive ed 
ingrandito la profondità. 

Industry e liquidità
Curioso che sia tutto il resto del 
settore industriale che in Italia 
è immenso: (la logistica pesa, 
infatti, solo il 15% - oggi forse 
un po’ di più con la crescita de-
gli ultimi anni - del totale dello 
stock) e con mezzo miliardo di 
metri quadri di capannoni siamo 
secondi solo alla Germania, al palo 
dal punto di vista dell’appeal dei 
capitali immobiliari. Se guardia-

La logistica - settore verso cui sono stati indirizzati i primi investimenti signi-
ficativi solo 10 anni fa, con una accelerazione costante negli ultimi 5 anni - è 
divenuta oramai una asset class consolidata e attraente in tutte le sue forme
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Capitali in cerca di investimenti appetibili, 
una singolare discrasia tra impieghi in logi-
stica e nel comparto Industry. Eppure molto 
potrebbe essere fatto per mettere in circolo 
risorse ingenti. Ecco come

Nuove opportUNItà 
dA CoglIErE

polItIChE dEl rEAl EstAtE IN ItAlIA

Ecco: 
è solo una 
questione 
di prezzo
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Se tutto il settore logistico decidesse di passare in locazione (questa è già una realtà per molti ma non per tutti) potrebbe 
farlo vendendo il proprio patrimonio e garantendo un rendimento derivante dall’utilizzo

pensate che ci siano davvero tutti 
questi capannoni vuoti per il set-
tore industriale? Se escludiamo gli 
immobili al termine del ciclo di 
vita, che quindi sarebbero da demo-
lire, la vacancy non sarà prossima 
allo zero ma è comunque bassa e 
di fatto chi produce fatica a trovare 
immobili quando deve pianificare 
un moving.  
È così in tutto il mondo? No. 
Ovunque l’investimento nel real 
estate logistico è più apprezzato per 
facilità di riutilizzo e benchmark 
costruttivo, ma in forma minore 
l’investimento nel settore indu-
striale esiste eccome! Certo noi ci 
abbiamo messo del nostro: nessun 
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paese ha consumato leasing immo-
biliari come in Italia, dobbiamo 
dircelo. La gran parte dello stock 
di immobili per l’industria è stata 
realizzata tra gli anni ‘70 e ’90: in 
quel periodo i contratti di leasing 
venivano trattati – non me ne 
abbiano le grandi istituzioni finan-
ziarie – in modo diverso rispetto a 
oggi e l’utilizzo massivo di questo 
prodotto finanziario ha impedito 
in parte la crescita di investitori 
dedicati. 
Oggi però tutto è cambiato e 
l’attitudine, sia delle nuove leve 
imprenditoriali che delle varie 
corporation che producono in 
questo paese, è in via prioritaria 

per la locazione operativa. In ogni 
processo di M&A l’immobile stru-
mentale viene sempre tirato fuori, 
il che fa sì che ci siano decine di 
imprenditori che hanno venduto il 
proprio business e si ritrovano con 
un immobile a reddito con scarse o 
nulle possibilità di valorizzazione, 
così come ci sono tante aziende 
che vorrebbero valorizzare i propri 
immobili attraverso operazioni di 
sale & leaseback
È vero che gli immobili per la 
produzione sono più specifici dei 
magazzini e che una volta sfitti 

necessitano di importanti investi-
menti di riqualificazione per un 
nuovo utilizzo ma, proprio per la 
loro specificità e per la presenza 
di macchinari, notoriamente la 
rotazione delle attività insediate è 
molto più bassa rispetto al settore 
logistico.

Il cuore del problema
Se una parte, anche minima, di 
questi capitali in cerca di nuove 
forme d’investimento riuscisse ad 
essere assorbita dal real estate del 

sistema produttivo italiano, ciò si 
tradurrebbe in un beneficio per 
tutta la supply chain di questo pa-
ese, non solo per una parte di essa.
In un momento di rottura di 
schemi consolidati come quello 
che stiamo vivendo, sarebbe un 
peccato se il mondo della finanza 
non scoprisse l’investimento im-
mobiliare nel manufacturing, co-
sì come sarebbe un peccato se 
l’intero mondo logistico non at-
tingesse a piene mani a questo 
enorme afflusso di capitali oggi a 
sua disposizione.   

• Alberto Iori, autore dell’articolo in pagina, dal 2015 svolge 
attività di industrial broker indipendente con GUIZZO. È stato 
partner di Healey & Baker (oggi Cushman & Wakefield), Re-
sponsabile Industrial & Logistics di CBRE nonché Investment 
& Asset Management director di Spazio Industriale, la Joint 
Venture tra Pirelli RE e Soros Real Estate Investors lanciata 
nel 2002 che fece da precursore degli investimenti nel settore 
logistico ed industriale in Italia. Ricopre inoltre la carica di 
Director nel Board dell’European Chapter di SIOR, la più 
grande organizzazione globale di real estate broker attivi nel 
settore industriale.

Carta d’identità

Warehouse
Simulator
L’efficienza produttiva 
del sistema informatizzato

Yale Warehouse Simulator è lo strumento 
ideale per l’organizzazione operativa dei carrelli 
elevatori: il simulatore, raccogliendo i dati su 
layout del magazzino, orari di carico e scarico, 
turni di lavoro e flusso di prodotti, è in grado 
di sviluppare simulazioni in più 
scenari ottimizzando i tempi 
e migliorando la produttività.

 Guarda il video 
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