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non quotatihanno attiratola quota
più alta del capitale totale raccolto
Capitali per 254 miliardi nel2021,mantenendo la loro posizione comela via prioritaria perinvestire nelsettore immobiliare aliLaura Cavestri
vello globale. Rispetto ad altre regioni,il capitale raccolto destinato
uovirecord dicapitaliraccolti all'Europa è stato distribuito più
e investiti dalle società im- ampiamente tra i tipi di veicoli non
mobiliari di investimento quotati,sebbene ifondi non quotati
non quotate che nel2021hannotoc- rimangano i principali beneficiari
cato il record di254 miliardi dieuro. con i145 per cento.
Il Capital Raising Survey 2022,
Lejointventuree iclub dealhanno
pubblicato daAnrev,Inrev e Ncreif registrato il guadagno più notevole
(le associazioniinternazionali che negli stanziamenti per le strategie
rappresentano le societàimmobi- europee,raddoppiandolaloro quoliari non quotate), rivela un au- ta di capitale raccolto dal 5% nel
mento del 107% sui 123 miliardi di 2020al10%nel2021eraggiungendo
euro di capitale raccolti nel2020,a un record di6,3 miliardi di euro.
Maggiormente premiati sono
dimostrazione diun'eccezionale ripresa dopo il crollo dovuto alla pan- stati i fondi che hanno seguito una
demia di Covid-19.E isegnalisono strategia multipaese mafocalizzata
che questa traiettoria ascendente su uno specifico settore(+18% nel
continuerà,con i176%degliintervi- 2021).I settori residenziale e industati che prevede un aumento del- striale/logistico hanno raccolto la
l'attività di raccolta di capitali nei maggior parte deicapitali nel2021,
prossimidue anni,sebbene latem- rispettivamente con il12%e 1'11 per
pistica dell'indagine renda difficile cento.L'industria/logisticahavisto
valutare fino a che punto i parteci- ilpiù grande aumento dell'attività di
panti abbiano preso l'invasione raccolta di capitali,vicino aldoppio
dell'Ucraina in considerazione.
del6%registrato nel2020e signifiIl record di capitale raccolto lo cativamente al di sopra della sua
fa,come sempre,il Nord America media diio anni del7per cento.
«L'aumento dell'attività di raccon un totale di90 miliardi di euro,
più deltriplo dei29 miliardi di euro colta di capitali nel 2021 riflette la
de12o2o e quasi il doppio dei51 mi- domanda repressa accumulata duliardi di euro raccolti nel2019.Così rantela pandemia-haspiegatoIrycome il Sudest asiatico hatriplicato naPylypchuk,direttore della ricerca
la raccolta sul 2020.
diInrev -.Questi risultatiindicano
In Europa,il capitale totale rac- unaprospettivapositiva malecomcolto per i veicoli non quotati è sta- plesse condizioni geopolitiche,ecoto di73 miliardi di euro,in aumen- nomiche einflazionistiche eserciteto rispetto ai 51 miliardi di euro ranno ulteriore pressione sulle straraccolti nel 2020.
tegie decisionali nel 2022».
Con il 56%,i fondi immobiliari
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Finanza

di grandi gruppi,con un occhio al benessere
dei dipendenti(e famiglia)e alla digitalizzazione

sede della Compagnia di San Paolo,
unveroe propriocampus,in cuilasoi chiama Welfare verde il cialità tipica deicampus universitari
nuovo modo di realizzare emergein un contesto diarmoniae di
uffici che possano genera- benessere generato dalle piante e dal
re benessere per dipen- verde in generale.«Nei65o mq disidenti e residenti grazie al- stemazione a verde,le chiome di 52
nuove alberature di diverse dimenl'utilizzo sapiente della natura.
Untrend chela pandemia haacce- sioni andranno ad aggiungersi a
lerato e che annovera oggi molti pro- quelle esistenti, tutte preservate gettiin divenire.«Dopolapandemiae spiegaPalmulli-.Cisarannozone relosmartworking d'emergenza,leim- lax,sedute agradoni di diverse altezprese,dalle Pmi alle grandi multina- ze,svago con calciobalilla e tavoli da
zionali,sitrovano adover gestirelase- ping pong e zone dedicate allavoro.
conda parte di un viaggio iniziato nel Fondamentale la digitalizzazione,
febbraio del 2020 — racconta Paolo che ha permesso disganciare illavoro
Palmulli,direttore generalee socio di daunluogofisso e da orari prestabiliAG&P Greenscape -.Ma per farlo oc- ti, diventando quello che oggi conocorreripensare gliufficieil modoin cui sciamo come smart working».
vengonoutilizzati.Occorretrovareun
Ilnuovotrend comprende anchela
senso condiviso di appartenenza af- creazione diparchiaziendali,progetti
finchélepersonetorninosenzatimore di ampio respiro e dimensione dove
all'interno degli spazilavorativi».
aree digrandesuperficie vengono reLasettimanascorsaè stato avviato cuperatee messeadisposizione deidiilcantiere diPalazzo BerniniaTorino, pendentie dellelorofamiglieespesso

Lo afferma l'Ufficio Studi di Idealista,
che registra valori giù dell'1,8% su
base annua. Crescono a Palermo(1,4
per cento). In calo a Milano, in flessione del 2,7 per cento.

Record di investimenti
nel 2021 per le società
immobiliari non quotate

Innovazione.Giardini e parchi incorniciano sedi

Paola Dezza

CALA IL PREZZO DELL'USATO
II primo trimestre dell'anno ha visto i
valori delle abitazioni italiane usate in
lieve calo(-0,3% sul periodo precedente), una media di 1.687 euro al mq.

della comunità locale. «ISMETT 2,il
nuovoIstituto Mediterraneo periTrapiantïeTerapieadAltaSpecializzazione pianificato dallaRegione Sicilia da
UniversityofPittsburgh MedicalCenter,realizzato vicino a Palermo dallo
studio Renzo Piano Building
WorkshopconProgetto CMRe AG&P
greenscape,èstato pensato peressere
ecosostenibile eintegrato nella natura» dice ancora Palmulli. Ma AG&P
Greenscapestalavorando anche nella
progettazione delverde delnuovoedificio a Citylife,e gestisce la Biblioteca
degli alberi a Porta Nuova,dove ogni
settimanavieneeffettuatoun monitoraggio delverde.Un processochescatena e avvia altri meccanismivirtuosi

Proposte isole nella
natura per lavorare in
smart working e spazi
per praticare sport e
passare il tempo libero

come relazioni pubblico-privato.
Tra i clienti il gruppo Gucci,per il
quale AG&Phacurato spazi negliuffici, ma anche showroom per sfilate
private.«Negliultimiannil'attenzione siè spostata anche suisiti produttivi» sottolinea Palmulli.
Lasensibilitàdi moltesocietàarriva
a creare verie propri giardini per i dipendenti,dovesostarein pausapranzo,tracolorieprofumidipianteefiori,
ma anche portare la famiglia nelfine
settimana.È ilcaso diSiemensche ha
rilevato un'area adiacente agli uffici
nelquartiere Adriano a Milano,chiamata Orti di Siemens,parco con orti
coltivati,percorsididatticiespaziper
losport.AParmaCréditagricole harealizzato un parco di sette ettari con
500alberie anchesituazionipiù urbanecome piazza e anfiteatro verde.E i
costi? «Sipuò partire da15oeuro al mq
eilvaloresialzafino a400euroinbase
alle dotazioni» conclude Palmulli.
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Dal 1990 è stato ristrutturato
solo il 12% degli stadi di serie A
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Nuovi progetti

Da Milano a Cagliari
Davide Madeddu

1 APRILE - NOTTE INTERNAZIONALE
DELLA GEOGRAFIA

Un divertimento
che va oltre
ogni confine.
U n libro per bambini in grado
di svelare il mondo attraverso
le mappe e le bandiere con giochi utili
e attività divertenti. È così che
Pazzi per la geografia, coni testi
della pedagogista Paola Misesti e le
illustrazioni di Agnese Baruzzi, rende
la geografia coinvolgente e, oggi
più che mai, offre ai genitori un punto
di partenza concreto per il racconto
dello scenario geopolitico globale.
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Illustrazioni di Agnese Baruzzi
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on più solo impianti sportivi
ma ancheluoghi diinclusione
e assetimmobiliari.È il nuovo
corso degli stadiitaliani peri quali,in
molti casi, inizia un vero e proprio
percorso di cambiamento in cui
l'aspetto sportivo si unisce a quello
sociale,immobiliare ed economico.
In una partita che,complessivamente,vale qualche miliardo dieuro.Cifre
approssimate perché,come sottolinea Christian Recalcati,managingdirectordi Sportium,società delGruppo
Progetto Cmr specializzata nell'ideazione, progettazione e sviluppo di
impiantisportivi(compresi gliinterventisu Milano e Cagliari),«dare un
valore esatto non è certo semplice,ma
sicuramente si tratta di miliardi».
«Basti pensare-spiega-che ilvalore
complessivo di quello che può essere
l'intervento di Milano è di1,25 miliardi».Operazione,che hal'obiettivo di
creare un nuovo stadio per i due club
di Milano e iloro tifosi,«immerso nel
più esteso giardino pensile d'Europa»,con una capacità che oscilla tra i
6o mila e i 65 mila posti.E poi gli usi
che prevedono sport,retail,uffici,hotel,entertainment,parco urbano.Un
settore che può offrire un'opportunità di crescita e sviluppo per il settore
che non è solamente edile ma anche
immobiliare.
Strutture vecchie
«1149% degli stadi di A risale a prima
del1949-spiega ancora Recalcati-,
il59%di quelli della B e i145% di quelli
della C. Dopo il 1990 sono stati ristrutturatio realizzato solo i112% degli stadi diserie A,i15%di quelli della

II rendering dell'impianto a Cagliari
Con l'intesa tra società e gruppo Costim,
progetto definitivo atteso entro giugno

B e il 15% di quelli della C».
Con gliinterventi aglistadisi apre
anche un nuovo modo di vivere le
strutture sportive ele aree circostanti,
come sottolinea il manager.«Diciamo purecheè un settore che dà nuove
opportunità all'edilizia sportiva.Elo
stadio viene visto come un assetclass,
prodottoimmobiliare».Nello scenario nazionale asegnare il nuovo corso
degli impianti sportivi,in cui ci sarà
una riduzione dei posti ma una tendenza ad avere uno stadio sempre
pieno,le realtà sono quattro.
II progetto di Cagliari
Si passa dagli anelli di Milano, per
proseguire con Bologna, Firenze e
Cagliari. Nelcapoluogo sardo il progetto per la costruzione del nuovo

stadio vede andare avanti un progetto
da 130 milioni. E per costruzione e
gestione si prevede la formula della
gestione,ossia viene datala struttura
in concessione alla società che per
cinquant'anni dovrà gestirla per
rientrare nell'investimento.Nel percorso di Cagliari c'è l'accordo siglato
tra il Gruppo Costim e il Cagliari Calcio, che prevederà l'investimento
congiunto finalizzato alla costruzione dell'opera, attraverso la Newco
che verrà costituita in caso di aggiudicazione della gara pubblica. Il
«nuovo veicolo»,come definito dal
presidente del Cagliari, Tommaso
Giulini,«riceverà sia il debito bancario sia oltre che i capitali delle due
aziende e il contributo pubblico e costruirà lo stadio». Il Cagliari Calcio
pagherà un canone di quasi due milioni di euro all'anno.
Il cronoprogramma, una volta
iniziate le demolizioni del vecchio
"Sant'Elia"(nel 2023), prevede 25
mesi di lavorifino all'inaugurazione dell'impianto.
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