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-0,3%
CALA IL PREZZO DELL'USATO

I I primo trimestre dell'anno ha visto i

valori delle abitazioni italiane usate in

lieve calo (-0,3% sul periodo prece-

dente), una media di 1.687 euro al mq.

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 flessio-

ne del 2,7 per cento.

Il Welfare verde
conquista
headquarter
e uffici in città

Innovazione. Giardini e parchi incorniciano sedi
di grandi gruppi, con un occhio al benessere
dei dipendenti (e famiglia) e alla digitalizzazione

Paola Dezza

S
i chiama Welfare verde il
nuovo modo di realizzare
uffici che possano genera-
re benessere per dipen-
denti e residenti grazie al-

l'utilizzo sapiente della natura.
Un trend che la pandemia ha acce-

lerato e che annovera oggi molti pro-
getti in divenire. «Dopo la pandemia e
lo smartworking d'emergenza, le im-
prese, dalle Pmi alle grandi multina-
zionali, sitrovano adover gestire la se-
conda parte di un viaggio iniziato nel
febbraio del 2020 — racconta Paolo
Palmulli, direttore generale e socio di
AG&P Greenscape -. Ma per farlo oc-
corre ripensare gli uffici e il modo in cui
vengono utilizzati. Occorre trovare un
senso condiviso di appartenenza af-
finché lepersonetornino senzatimore
all'interno degli spazi lavorativi».
La settimana scorsa è stato avviato

il cantiere di Palazzo Bernini aTorino,

sede della Compagnia di San Paolo,
unvero e proprio campus, in cui la so-
cialità tipica dei campus universitari
emerge in un contesto di armonia e di
benessere generato dalle piante e dal
verde in generale. «Nei 65o mq di si-
stemazione a verde, le chiome di 52
nuove alberature di diverse dimen-
sioni andranno ad aggiungersi a
quelle esistenti, tutte preservate -
spiega Palmulli -. Ci saranno zone re-
lax, sedute a gradoni di diverse altez-
ze, svago con calciobalilla e tavoli da
ping pong e zone dedicate al lavoro.
Fondamentale la digitalizzazione,
che ha permesso di sganciare il lavoro
da un luogo fisso e da orari prestabili-
ti, diventando quello che oggi cono-
sciamo come smart working».

Il nuovo trend comprende anche la
creazione di parchi aziendali, progetti
di ampio respiro e dimensione dove
aree di grande superficie vengono re-
cuperate e messe a disposizione dei di-
pendenti e delleloro famiglie e spesso

Parma. II parco Green life realizzato da Crédit Agricole

della comunità locale. «ISMETT 2, il
nuovo Istituto Mediterraneo per iTra-
piantï e Terapie adAlta Specializzazio-
ne pianificato dalla Regione Sicilia  da
University of Pittsburgh Medical Cen-
ter, realizzato vicino a Palermo dallo
studio Renzo Piano Building
Workshop con Progetto CMR e AG&P
greenscape, è stato pensato per essere
ecosostenibile e integrato nella natu-
ra» dice ancora Palmulli. Ma AG&P
Greenscape stalavorando anche nella
progettazione delverde del nuovo edi-
ficio a Citylife, e gestisce la Biblioteca
degli alberi a Porta Nuova, dove ogni
settimanaviene effettuato un monito-
raggio delverde. Un processo che sca-
tena e avvia altri meccanismi virtuosi

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&Pha curato spazi negliuffi-
ci, ma anche showroom per sfilate
private. «Negli ultimi anni l'attenzio-
ne si è spostata anche sui siti produt-
tivi» sottolinea Palmulli.
La sensibilità di molte società arriva

a creare veri e propri giardini per i di-
pendenti, dove sostare in pausa pran-
zo, tra colori eprofumi di piante e fiori,
ma anche portare la famiglia nel fine
settimana. È il caso di Siemens che ha
rilevato un'area adiacente agli uffici
nel quartiere Adriano a Milano, chia-
mata Orti di Siemens, parco con orti
coltivati, percorsi didattici e spazi per
lo sport. A Parma Crédit agricole ha re-
alizzato un parco di sette ettari con
500 alberi e anche situazioni più urba-
ne come piazza e anfiteatro verde. E i
costi? «Si può partire da 15o euro al mq
e ilvalore si alzafino a400 euro inbase
alle dotazioni» conclude Palmulli.
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Record di investimenti
nel 2021 per le società
immobiliari non quotate

Finanza
Capitali per 254 miliardi

Laura Cavestri

uovi record di capitali raccolti
e investiti dalle società im-
mobiliari di investimento

non quotate che nel 2021hanno toc-
cato il record di 254 miliardi di euro.

Il Capital Raising Survey 2022,
pubblicato daAnrev, Inrev e Ncreif
(le associazioni internazionali che
rappresentano le società immobi-
liari non quotate) , rivela un au-
mento del 107% sui 123 miliardi di
euro di capitale raccolti nel 2020, a
dimostrazione di un'eccezionale ri-
presa dopo il crollo dovuto alla pan-
demia di Covid-19. E i segnali sono
che questa traiettoria ascendente
continuerà, con i176% degli intervi-
stati che prevede un aumento del-
l'attività di raccolta di capitali nei
prossimi due anni, sebbene la tem-
pistica dell'indagine renda difficile
valutare fino a che punto i parteci-
panti abbiano preso l'invasione
dell'Ucraina in considerazione.

Il record di capitale raccolto lo
fa, come sempre, il Nord America
con un totale di 90 miliardi di euro,
più del triplo dei 29 miliardi di euro
de12o2o e quasi il doppio dei 51 mi-
liardi di euro raccolti nel 2019. Così
come il Sudest asiatico ha triplicato
la raccolta sul 2020.

In Europa, il capitale totale rac-
colto per i veicoli non quotati è sta-
to di 73 miliardi di euro, in aumen-
to rispetto ai 51 miliardi di euro
raccolti nel 2020.
Con il 56%, i fondi immobiliari

non quotati hanno attirato la quota
più alta del capitale totale raccolto
nel 2021, mantenendo la loro posi-
zione come la via prioritaria per in-
vestire nel settore immobiliare a li-
vello globale. Rispetto ad altre re-
gioni, il capitale raccolto destinato
all'Europa è stato distribuito più
ampiamente tra i tipi di veicoli non
quotati, sebbene i fondi non quotati
rimangano i principali beneficiari
con i145 per cento.
Le joint venture e i club deal hanno

registrato il guadagno più notevole
negli stanziamenti per le strategie
europee, raddoppiando la loro quo-
ta di capitale raccolto dal 5% nel
2020 al 10% nel 2021 e raggiungendo
un record di 6,3 miliardi di euro.
Maggiormente premiati sono

stati i fondi che hanno seguito una
strategia multi paese ma focalizzata
su uno specifico settore (+18% nel
2021). I settori residenziale e indu-
striale/logistico hanno raccolto la
maggior parte dei capitali nel 2021,
rispettivamente con il 12% e 1'11 per
cento. L'industria/logisticahavisto
il più grande aumento dell'attività di
raccolta di capitali, vicino al doppio
del 6% registrato nel 2020 e signifi-
cativamente al di sopra della sua
media di io anni del 7 per cento.

«L'aumento dell'attività di rac-
colta di capitali nel 2021 riflette la
domanda repressa accumulata du-
rante la pandemia - ha spiegato Iry-
na Pylypchuk, direttore della ricerca
di Inrev -. Questi risultati indicano
unaprospettivapositiva ma le com-
plesse condizioni geopolitiche, eco-
nomiche e inflazionistiche esercite-
ranno ulteriore pressione sulle stra-
tegie decisionali nel 2022».
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Un divertimento
che va oltre
ogni confine.
Un 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.

1 APRILE - NOTTE INTER NAZIONALE
DELLA GEOGRAFIA
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*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 30/04/2022.

Ordina la tua copia su Primaedicola.it
e ritirala, senza costi aggiuntivi
né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama
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02 30300600
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Dal 1990 è stato ristrutturato
solo il 12% degli stadi di serie A

Nuovi progetti
Da Milano a Cagliari

Davide Madeddu

on più solo impianti sportivi
ma anche luoghi di inclusione
e asset immobiliari. È il nuovo

corso degli stadi italiani 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, complessivamen-
te, vale qualche miliardo di euro. Cifre
approssimate perché, come sottoli-
nea Christian Recalcati, managing di-
rectordi Sportium, società del Gruppo
Progetto Cmr specializzata nell'idea-
zione, progettazione e sviluppo di
impianti sportivi (compresi gli inter-
venti su 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 di 1,25 miliar-
di». Operazione, che ha l'obiettivo di
creare un nuovo stadio per i due club
di Milano e i loro tifosi, «immerso nel
più esteso giardino pensile d'Euro-
pa», con una capacità che oscilla tra i
6o mila e i 65 mila posti. E poi gli usi
che prevedono sport, retail, uffici, ho-
tel, entertainment, parco urbano. Un
settore che può offrire un'opportuni-
tà 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
del 1949 - spiega ancora Recalcati -,
il 59% di quelli della B e i145% di quelli
della C. Dopo il 1990 sono stati ri-
strutturati o realizzato solo i112% de-
gli stadi di serie 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 gli interventi agli stadi si apre

anche un nuovo modo di vivere le
strutture sportive e le aree circostanti,
come sottolinea il manager. «Dicia-
mo pure che è un settore che dà nuove
opportunità all'edilizia sportiva. E lo
stadio viene visto come un asset class,
prodotto immobiliare». Nello scena-
rio nazionale a segnare il nuovo corso
degli impianti sportivi, in cui ci sarà
una riduzione dei posti ma una ten-
denza 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. Nel capoluogo sardo il pro-
getto 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 per-
corso di Cagliari c'è l'accordo siglato
tra il Gruppo Costim e il Cagliari Cal-
cio, che prevederà l'investimento
congiunto finalizzato alla costruzio-
ne dell'opera, attraverso la Newco
che verrà costituita in caso di aggiu-
dicazione della gara pubblica. Il
«nuovo veicolo», come definito dal
presidente del Cagliari, Tommaso
Giulini, «riceverà sia il debito banca-
rio sia oltre che i capitali delle due
aziende e il contributo pubblico e co-
struirà lo stadio». Il Cagliari Calcio
pagherà un canone di quasi due mi-
lioni di euro all'anno.

Il cronoprogramma, una volta
iniziate le demolizioni del vecchio
"Sant'Elia" (nel 2023), prevede 25
mesi di lavori fino all'inaugurazio-
ne dell'impianto.
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