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Appunti su EXPO Real 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco ha regalato agli operatori del mondo immobiliare due giorni di sole e di temperatura di fine estate.  

L’ottimismo che abbiamo percepito nei colloqui con gestori ed investitori ha contribuito alla generale 

sensazione che si stessero concludendo numerosi affari: 

Tutti gli stand erano pieni e noi stessi abbiamo trovato molte occasioni di interessanti incontri nei quali 

abbiamo verificato che l’Italia è definitivamente tornata nel radar degli investitori. 

La prevalenza dell’interesse sembra essere allocata su varie aree tematiche della residenza. Nel corso di un 

interessante panel abbiamo incontrato Adagio City Aparthotels, Starwood Hotels & Resorts, Room Mate / 

BeMate e Zoku, gestori di serviced apartments le cui dimensioni sono divenute veramente importanti. Alcuni 

di loro hanno già investito in Italia (Firenze e Milano), altri si apprestano a farlo. È certamente questa 

un’area nella quale immobili dismessi dalle precedenti funzioni possono trovare interessanti sbocchi a 

condizione che essi siano in zone centrali o semi-centrali ben servite dai mezzi pubblici. Anche il settore delle 

residenze studentesche sembra essere in costante e rilevante incremento come indicato da SHUMAN Capital, 

Agora e Corestate Capital AG. Quegli operatori che in Italia hanno già iniziato questo percorso possono 

quindi vedere con serenità il proprio immediato futuro. Un ruolo importante dovrebbero svolgere in questa 

crescita le università partecipando ai progetti di sviluppo a fianco dello sviluppatore, del gestore e 

dell’investitore.  
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Molto interessanti sono stati gli incontri con operatori che hanno dedicato tempo e risorse nella 

riconversione degli immobili pubblici: Aurelis Real Estate, BEOS Ag, BIma e Dr. Vielberth 

Verwaltungsgesellschaft. La situazione tedesca delle caserme rilasciate dalla Nato, dagli USA e dall’esercito è 

assimilabile a quella italiana. La grande differenza però sta nel fatto che i progetti di riqualificazione hanno 

avuto come protagonista assoluta la funzione residenziale. Il mercato delle locazioni in Germania costituisce 

la normalità dell’investimento residenziale e gli operatori sopra indicati oggi gestiscono ingenti patrimoni 

immobiliari che derivano prevalentemente dalla riconversione di immobili pubblici. Abbiamo invitato questi 

operatori a partecipare ad una giornata di lavoro da tenersi nel Maggio del 2016 con l’Agenzia del Demanio, 

Invimit e Cassa Depositi e Prestiti. Abbiamo formulato questo invito come AGIDI (Associazione dei Giuristi 

di Diritto Immobiliare) e riscontrato un grande interesse ad un confronto tra operatori internazionali e 

istituzioni italiane. Da questo incontro si potranno trarre spunti su possibili proposte normative che facciano 

finalmente partire il mercato delle locazioni.  

Malgrado gli sforzi di Federimmobiliare e di RICS, gli stand di Prelios, Idea Fimit e Investire in Italia (tra cui 

sono consorziati il sistema Trentino, SviluppUmbria S.p.A., FS Sistemi Urbani, Milano Farini, Roma 

Tiburtina e GB Real Estate) ci sono sembrati frequentati più da italiani che da operatori internazionali. 

L’Italica tendenza a fare “cluster” creando una sorta di “villaggio Italia” si riscontra periodicamente nel 

MIPIM come in EXPO Real. La nostra presenza nei numerosi e interessantissimi seminari (in tedesco e in 

alcuni casi in inglese) ci è sembrata quasi inesistente. Eppure la partecipazione a questi incontri e lo spazio 

interattivo che, intelligentemente, gli organizzatori lasciano per l’incontro tra partecipanti e relatori 

costituisce il miglio per aprire nuovi orizzonti di business, soprattutto in una fiera dove era palese la 

presenza sia dei gestori sia dei developer sia degli investitori.  

Andare ad EXPO Real 2015 è stato piacevole con il suo contorno di birra e “schnitzel”. È stato anche 

produttivo e molti sono gli spunti propositivi con i quali siamo rientrati.  

 
Riccardo Delli Santi e Fidis Giammarco Bortignoni 

 


