
Il Borsino Immobiliare del-
la Logistica offre quello che 
promette: un’analisi dell’an-

damento del mercato immobi-
liare di settore. L’”anima” del 
Borsino sono i rilevatori, presenti 
sull’intero territorio nazionale, che 
trasferiscono al Dipartimento di 
Ricerca di World Capital le infor-
mazioni relative agli andamenti di 
mercato: affitto, vendita, durata 
delle trattative, sconti, rendimenti 
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Un concentrato di dati, numeri, tabelle e rifles-
sioni sull’immobiliare logistico e dintorni. Una 
formula originale che del borsino fa allo stesso 
tempo una survey, una rivista, uno strumento 
di lavoro, comunque un punto di riferimento per 
gli operatori del settore
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lordi, aspettative, il tutto con il va-
lore aggiunto della sintesi operata 
dal medesimo Dipartimento che 
mette a sistema le informazioni 
raccolte.
La 24° edizione fa riferimento ai 
dati raccolti nel secondo semestre 
del 2017. Lo scenario volge al 
bello in particolare per quanto 
concerne le locazioni, sostenute 
in particolare dalla propulsione 
esercitata dall’e-commerce. Gli 

Tempo tra affidamento dell’incarico e locazione/vendita

Quadro generale - secondo semestre 2017

I partner del borsino immobiliare della logistica

Con 70.000 dipendenti e 
1.300 siti in più di 100 Paesi, 

Kuehne+Nagel è una delle principali società di logistica. 
Punto di forza sono il trasporto via mare, aereo, terra e la 
contract logistics con grande attenzione alle soluzioni 
di logistica integrata

Azienda del Gruppo Poste Italiane, SDA 
Express Courrier è il partner unico per la 

gestione della logistica e della distribuzione. I numeri 
parlano da soli: 200 i Paesi raggiunti, 4.000 le risorse tra 
dipendenti e collaboratori e circa 4.500 i mezzi utilizzati

Techbau sviluppa progetti nei diversi 
ambiti dell’ingegneria civile e delle 

infrastrutture. La società si propone come interlocutore 
unico e general contractor garantendo know-how spe-
cifico in ogni ambito di intervento sino alla costruzione 
dell’immobile

In oltre 50 anni il Gruppo Arcese si 
è evoluto da azienda specializzata 

in trasporti a operatore logistico integrato con solu-
zioni ad elevato valore aggiunto per il trasporto via 

terra, le spedizioni via mare e aereo e la gestione 
dei magazzini  

ll Gruppo DHL è presente in Italia 
con le divisioni DHL Express, Global 

Forwarding, Freight e Supply Chain. Offre una vasta 
gamma di servizi, che vanno dalla spedizione espresso 
di documenti e piccoli colli alla gestione dei magazzini 
e logistica integrata

Coop Centrale Adriatica è una delle 
grandi cooperative di consumatori 
aderenti al sistema Coop. È attiva 

nel commercio all’ingrosso con deposito di prodotti 
alimentari e non alimentari

P3 è specializzata nell’acqui-
sizione, sviluppo e gestione di 
immobili logistici. I suoi asset 

comprendono 185 magazzini per un totale di 3,9 mi-
lioni di mq in 9 paesi europei e terreni edificabili per 
ulteriori 1,8 milioni di mq. In Italia possiede 6 immobili 
in 5 parchi: P3 Fagnano, P3 Brignano, P3 Calvenzano, 
P3 Castel San Giovanni e P3 Sala Bolognese
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non solo dati

Il Borsino non veicola solo dati ma 
anche analisi, sia di carattere macro-
economico (con il contributo di 
Nomisma) sia di carattere specifico, 
risultato quest’ultimo raggiunto 
grazie alle interviste realizzate con 
alcuni tra i maggiori protagonisti 
del comparto, quali per esempio 
Daniele Ciulli (direttore generale 
dell’Interporto della Toscana Cen-
trale), Guido Grimaldi (presidente 
ALIS) e Roberto Alberti (presiden-
te FEDESPEDI). Nelle pagine del 
Borsino anche un Focus dedicato 
ai valori di locazione presso gli In-
terporti nazionali (ricerca condotta 
in collaborazione con UIR – Unio-
ne Interporti Riuniti), la pubblica-
zione dell’esito di un Questionario 
trasmesso ad una selezione tra i 
maggiori operatori nazionali (lato 
offerta) sul tema dell’intermodalità 
e le consuete rubriche dedicate agli 
appuntamenti di settore e alla for-
mazione.  

Per maggiori informazioni e contatti:

www.worldcapital.it
ovvero

www.borsinoimmobiliarelogistica.it 

Tagli principali richiesti

affitti incassano incrementi anche 
a doppia cifra (+12% a Piacenza, 
+10% a Roma) confermandosi 
solidi anche in aree quali Caserta 
(+9%) e Rovigo (+8%). Il canone 
massimo di locazione si registra a 
Genova (60€/mq/anno) e sempre 
nel capoluogo ligure si registrano i 
vertici anche per quanto concerne il 
prezzo di vendita (900€/mq/anno).
I valori di locazione del nuovo 
sono ovunque in crescita, con 
maggiori incrementi in particolare 
a Novara (+6%), Rovigo, Sassari 
e Lecce (+5%), Bologna, Parma, 
Rivalta Scrivia (+4%). Buoni i 
riscontri anche per quanto con-

cerne l’usato, con un massimo 
del +6% a Piacenza e Rovigo ma 
buone performance anche su Ro-
ma (+5%) e Bologna, Bergamo, 
Napoli, Padova e Roma (+4%). 
Più stabile ovvero con qualche 
leggero segno negativo il costo di 
vendita degli immobili, sia nuovi 
che usati. Milano si conferma la 
principale prime location. In decisa 
crescita la richiesta di immobili 
con metratura superiore ai 5mila 
metri quadri che ormai raggiunge 
il 57% del totale. In riduzione i 
tempi di chiusura delle trattative: 
i deal chiusi entro gli otto mesi 
crescono del 5%.

Il progetto mappatura   
dello stock
Da questa edizione il Borsino pre-
senta il risultato del progetto di 
mappatura dello stock immobiliare 
logistico nazionale realizzato dal 
medesimo Dipartimento di World 
Capital con la collaborazione dell’U-
niversità LIUC di Castellanza: un 
lavoro immane ma che, con la certi-
ficazione dell’Accademia, evidenzia 
come la dotazione complessiva di 
immobili per la logistica corrisponda 
nel nostro Paese a circa 36 milioni 
di metri quadri suddivisi tra cor-
rieri (1.003.000 mq), Interporti 
(3.850.000), CeDi (4.700.000) e 
Conto Terzi (24.600.000). Il 69% 
dello stock si trova nelle Regioni 
Settentrionali con al primo posto 
la Lombardia (9.072.752 metri 
quadri). La mappatura non si limita 
ad un’analisi quantitativa (per Re-
gione) ma fornisce anche un’analisi 
della qualità dei siti (circa la metà 
dell’intera dotazione è di tipo A).

Andamento storico location prime 2009 - 2017

CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NUOVI

Andamento storico location prime 2009 - 2017

PREZZI DI VENDITA IMMOBILI NUOVO (costruiti nell’ultimo decennio / riqualificati)

Canoni di locazione - Prezzi di vendita

Nuovo Usato stock immobiliare logistico - Mercato italiano
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