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Real estate
Gli investitori soggetti attivi
per la transizione ecologica
del patrimonio immobiliare
I volumi2021a dieci miliardi
vedono i settorilogistica
e hotelcome protagonisti
Paola Pierotti
L'immobiliarespingel'acceleratore
sullo sviluppo sostenibile: «Basta
incentivispot,la prossimafinanziaria proponga un'impostazione di
lungo periodo, una transizione
strutturale con direttive chiare per
cittadini,privati,Pae grandioperatori». Silvia Rovere, presidente di
Assoimmobiliare-cheoggirappresenta167operatorideidiversisettoridelrealestate in Italia-fail punto
in occasione dellaricorrenzadeiprimi 25 anni dell'associazione. Traguardandoiprossimi25,sipropone
come riferimentocon prospettivaal
2050, «con un intero patrimonio
immobiliare a emissionizero».
Alla politicailcompito distrutturarele norme,senzaincertezzee offrendo stabilità,e il privatofacciala
suaparte percontribuire allatransizione ecologica nel real estate,con
riferimento specifico alla direttiva
EPBD(EnergyPerformance ofBuildings Directive).
«Le risorse pubbliche siano allocate come leva fiscale, il pubblico
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nonfaccia quelloche ilsuo bilancio
non puòfare:renda piuttosto attrattivi gli investimenti per il capitale
privato».Daconsiderarele milestones del2025(conl'armonizzazione
dellelassidiprestazione energetica),del2030e del2033,«el'accelerazioneinlegge dibilancio potrebbe
essere,ad esempio,su quel60% di
immobili residenziali e non residenzialichein Italia hanno necessitàdiristrutturazionienergetiche,a
cominciare daora».
L'industria delrealestate in questiannisiè distaccata daquella delle
costruzionirivendicandola propria
indipendenza.«Sièfinanziarizzata
- spiega Rovere - riuscendo ad attrarre grandicapitalidomesticieinternazionali».Peril prossimofuturo
l'immobiliare made in Italy scommette sulle città, non solo Roma e
Milano,su modellisperimentaliche
incrocianodigitaii7zazioneetransizione green,sulle partnershipconle
istituzionele altrefiliere.«In 25annil'associazionesiè profondamente
trasformata e gli investitori protagonistidellosviluppo urbanooggisi
confrontanocon igranditemicome
quello demografico,maanchecon i
trendlegatialle rinnovate esigenze
delle persone ditrovarein cittàsoluzioni per vivere,studiare,lavorare,
beneficiando diuna molteplicitàdi
servizi-ribadiscela Rovere -.Le cittàsonograndihub ela risposta che
dobbiamo offrire passa per lo svilupposostenibile.Serveunagrande
visione politicacon obiettivial2030,
2050. L'industria con tutti i suoi
player deve lavorare per andare in
questa direzione in modo concreto».Rovere parla di una sorta di ri-

voluzioneindustriale considerando
quellatecnologica chela digitaii7zazione porta con sé: «tecnologia e
transizione green nonsonoin contrasto,maunaaservizio dell'altra».
La crescita complessiva diinvestimenti nel settore immobiliare è
stata del 2,4%(2021 su 2020,dato
importante anche tenendo conto
dell'effetto postpandemia).In cifre
assolute,parliamo dicirca dieci miliardidieuro.I settoriche crescono
di più sono alberghiero e logistica.
Per l'ospitalità in particolare si
tratta di una costante degli ultimi
anni,interrotta solo nel 2020 dall'emegenza Covid,marilanciata già
nelbiennio2021-2022.Roma,Milanoe anche Veneziain testa.«Lavoglia di ripartenza - commenta la
presidente-hastimolato il settore
dell'hospitality,serve continuaread
investire sia negliedificiche neiservizi, non solo nelle grandi città ma
nelle tante destinazioni a forte attrattività».I dati Nomisma presentatila scorsasettimana confortano
in termini ditransazioni «ma sulle
periferiefinoraè statofatto pochissimo.Siparlatanto dirigenerazione
urbana marimaneancoraun obiettivo -aggiungela Rovere-servono
risposte per rendere compatibili i
business plan».
Perlalogistica,ilfenomeno parte
dal2017,maesplode dal2019,grazie
anche all'e-commerce. Il biennio
2019-2021fa registrare valori d'investimento per oltre tre miliardi,
con unacrescitade190%.Fanalino di
codarimaneilcommercio,ancorain
sofferenza dopo tutte le chiusure e
con nuoviconcepttuttidastudiare.
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Assoimmobiliare:
una leva fiscale
per abitazioni
a emissioni zero
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