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Per Assoimmobiliare
i temi Esg saranno i driver
del futuro per il real estate

Paola Dezza
nvironmental,Social,Governance.Tre parole,comunementeconosciute sotto l'acronimo Esg,
che rappresentano concetti fondamentaliperil mondoimmobiliare,per
i grandiinvestitori ma anche per i risparmiatoriche,direttamente oindirettamente,acquistano immobili.
Saranno questi i driver principali
del mercato per i prossimianni.
«Individuaree perseguirelastrada
della sostenibilità significa infattitutelare un patrimonio che ad ogginon
presenta queicaratteriutili a proteggerneilvalore neltempo,eche dunque
rischia diessere espostoasituazionidi
instabilità» dice Silvia Rovere,presidente diAssoimmobiliare.L'associazione haprodottountestocheanali7za proprio i benefici,ma anche il gap
italiano, in tema di Esg. «È la prima
pubblicazione realizzatainItaliache ci
restituisce unavisionecomplessivasu
quantoèstatofattoe quanto esiste ancoradacompiere perportare maggiorelucesuiconcettiEsgapplicatiin ambito immobiliare» dice Rovere, che
sottolineacomeoccorracoglierel'opportunitàanche perchéilnostroPaese
ha un patrimonio residenziale con
quasiil70%degliimmobiliche hapiù
di 5o anni e che i175% degli edifici è
nelle dassienergetiche E,Fe G.
Ese ancoraarispondere peri148%
(degli interpellati dallo studio)che la
sostenibilità ambientale è il concetto
che ha piùvalore perla propriaazienda,1136%individua nei temi"social"
unachiavesempre piùfondamentale
dilettura degliinvestimenti.
A pesare sul settore in Italia è la
scarsatrasparenzaediconseguenzala
carenzadiunaraccoltae gestionecentralizzata delleinformazionisulle performance energetiche deifabbricati.
Lareperibilità deidatidiventafondamentale.Altrotemaimportante peril
settore.«ilnostro mercatoimmobiliare havistonegliultimianniunacresd-
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tadiinteresse dapartedegliinvestitori
e degliutilizzatoriverso gliimmobili
che possono supportare le logiche di
investimentoEsg,generandounadomandachenonsemprehatrovatouna
risposta adeguata in termini di spazi
prontie adattialle esigenze richieste»
riporta il report,che raccoglie pareri
degliespertidelsettore neivariambiti.
«La difficile reperibilità didatisulle
transazionidiimmobiligreenèlegata
ancheaun mercatoche havolumiancora esiguirispetto alla maggioranza
delle transazionitradizionaliche avvengonoinItalia» dice Nadia Crisafulli
diPatrigest.
Nell'attuale prassivalutativainfatti
lacomponente relativaalbenefidofuturo in termini di sostenibilità(non
solo energetica)potrebbe essere misurata in base a diverse variabili: risparmio energetico,consumi,emissioni,ricido,stabilità dellivello dioccupancy, attrattività e appeal commerciale, fungibilità, stabilità del
canone,finanziamenticontassidedicati.Talicomponentidovrebbero poi
essere confrontateconle vocidicosto
e di investimento sia iniziale sia di
mantenimento,che hanno ordini di
grandezzadiversidaquellidegliasset
tradizionali.
«Il rischio climatico e sociale è un
rischio finanziario: gli investitori
hannoun obbligofiduciario neiconfrontideiloroshareholdersarendere
conto dirischie opportunitàlegatiai
fattori ambientali e sociali perciò va
integrato a qualsiasi strategia/decisione diinvestimento-dice Raffaella
Pinto,partner,head ofbusiness developmentCushman&Wakefieid -.Non
solo.I regolamentiEU recentemente
approvati obbligheranno i fondi e i
gestori ad essere più trasparenti in
merito alloroimpegnosullasostenibilità,divulgandoleinformazionisui
rischilegatiallasostenibilità.Le banche oggi sono più propense a finanziare progetti"sostenibili",siasocialmenteche dalpunto divistaambientale,echiusastrumentifinanziarilegatiaobiettividisvilupposostenibile
(green loans,ESG- linked loans,green
bonds)hacondizioni migliori».
A Milano,nel 2020 gli edifici"gre-

en"eranocirca 3.204,i16o%in più rispetto all'anno precedente.Se guardiamosolo aldirezionaleemergeche
lostockdiuffici"A Green"-immobili
diGradoAcon unaopiùcertificazioni
ambientali - rappresenti almeno il
20%(interminidiGla)deltotale,poco
menodei6o%concentrato nellelocation centralie semicentralidellacittà.
L'assorbimento per questiimmobili,
è passato dal pesare mediamente il
30%ogni anno sultotale nel periodo
2011a12017,a143%degliultimianni,a
dimostrareundomandacrescenteda
parte deitenant.Ciò si riflette suicanonidilocazione.Ilpremio perchiaffitta immobili green sale del 13% rispettoaunimmobileclassificatocome
Grado A nelCBD di Milano.
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