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FOCUS IMMOBILIARE LOGISTICO

Il settore sta attraversando un periodo positivo. Dati in crescita e vi sono 
anche buone possibilità di sviluppo. Infatti, la logistica, oggi, non può 
stare “ferma”: deve rispondere in termini organizzativi e operativi ai 

forti cambiamenti che stanno intervenendo in materia sia di produzione 
sia di distribuzione. L’eCommerce, in forte ascesa nel nostro paese, ma 
ancora sotto i livelli di altri importanti paesi europei, è l’esempio più ecla-
tante di questo cambiamento, con tutte le conseguenze che ciò comporta 
sulla logistica e sull’organizzazione delle consegne. Inoltre, l’esigenza di 
contenere i costi e di, contemporaneamente, innalzare la qualità del servi-
zio, richiede risposte diverse dal passato, ben più articolate. Tutto ciò sta 
cambiando, in senso positivo, anche il mercato dell’immobiliare dedicato 
alla logistica. Nelle pagine seguenti, le posizioni, i pareri e le iniziative di 
operatori del settore.

Un buon “momento”
per il settore
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Non solo Big Box, ma anche Last Mile
In un mercato in crescita, i driver fondamentali sono
l’eCommerce, la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.

FOCUS IMMOBILIARE LOGISTICO 

Il mercato logistico in Italia sta vi-
vendo uno scenario di costante 
crescita: negli ultimi due anni sono 

riprese le operazioni di speculazione 
immobiliare indice di uno stato di sa-
lute del settore decisamente positivo. 
Motore di forte propulsione è dato 
dall’eCommerce che incide non solo 
sulle abitudini dei consumatori, ma 
stravolge e rivoluziona gli schemi del-
la logistica che si differenzia creando 
sfaccettature nuove legate a nuovi 
servizi; ciò implica anche un cambia-
mento nella tipologia e nella location 
dell’immobile che si ricerca.

Se ci soffermiamo sul mercato immo-
biliare abbiamo che il nord traina il set-
tore con le piazze di Genova e Firenze, 
che raggiungono la prime rent di 60 
euro/mq/anno, e Milano che registra 
un canone di locazione massimo di 
56 euro/mq/anno per gli immobili di 
nuova costruzione. Canoni interessanti 
anche nel resto d’Italia, infatti, dando 
uno sguardo nel dettaglio alla locazio-

ne degli immobili nuovi, si evidenzia la 
performance di location come Roma 
e Bologna, che registrano un canone 
medio di 50 euro/mq/anno. Buone 
performance anche al sud e nelle i-
sole con le piazze di Napoli e di Olbia 
che registrano un canone di locazione 
medio del nuovo di 46 euro/mq/an-
no. Spostandoci sulla locazione degli 
immobili usati, il comparto è sempre 
trainato prevalentemente dal nord con 
le location prime di Milano (canone di 
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locazione massimo di 50 euro/mq/an-
no), Genova e Bologna, entrambe con 
un canone di locazione massimo di 45 
euro/mq/anno. Ad emergere nella lo-
cazione dell’usato anche alcune aree 
prime come Roma (canone di locazio-
ne massimo di 47 euro/mq/anno) e 
di Napoli, Olbia e Catania nel sud, che 
raggiungono un canone di locazione 
massimo di 40 euro/mq/anno. Lascio 
la panoramica dei canoni con un ultimo 
dato molto interessante che permette 
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di avere un quadro della situazione più 
completo, una chiave di lettura a livello 
nazionale dei canoni fin qui elencati: 
la media nazionale dei canoni medi di 
locazione che si attesta a 40,87 euro/
mq/anno la quale mostra stabilità ri-
spetto al semestre precedente.

Spostandoci nell’ambito dei rendi-
menti abbiamo valori che nel corso 
degli ultimi anni si sono contratti rag-
giungendo nelle prime location come 
Milano, Bologna, Roma, Verona, Geno-
va, Piacenza e Catania un rendimen-
to lordo che oscilla tra il 6% e il 7,8% 
per gli immobili di nuova costruzione; 
questa tendenza evidenzia il crescen-
te interesse per il settore che mostra 
prestazioni interessanti non soltanto in 
termini di assorbimento degli spazi fi-
sici logistici, ma anche di investimenti. 
Questi ultimi danno al mercato immo-
biliare italiano una forte dinamicità che 
nel 2017 ha registrato il suo picco sto-
rico con 11,2 miliardi di euro di cui più 
del 25% destinato al settore industriale 
logistico. Anche se nell’ultimo anno si 
è registrata una contrazione generale 
degli investimenti la quota destinata 
alla logistica rimane comunque signi-
ficativa.

Uno dei driver più importanti della cre-
scita del mercato immobiliare logistico 
è sicuramente l’attività di eCommerce, 
questo soprattutto per quanto riguarda 
la logistica dell’ultimo miglio, capace di 

garantire velocità e tem-
pestività di consegna. Con 
lo sviluppo di tecnologie a 
favore dell’eCommerce e 
degli acquisti online, il cui 
valore in Italia nel 2018 
supera i 27,4 miliardi di 
euro (con un incremento 
a doppia cifra rispetto al 
2017), il cliente diventa 
sempre più esigente: ol-

tre a poter scegliere il prodotto con il 
prezzo più conveniente grazie alla ve-
locità e facilità di un confronto online, 
il cliente “pretende” tempi di consegna 
molto brevi e l’efficienza dell’ultimo 
miglio è diventata una fase della logi-
stica decisiva per la fidelizzazione del 
consumatore finale, infatti, secondo 
il report MarketPack 2016 State of 
eCommerce Delivery Consumer, più 
del 65% dei consumatori sceglie dove 
comprare in base ai tempi e ai costi di 
spedizione più vantaggiosi. La sfida per 
la logistica, dunque, è quella di adatta-
re il settore alle nuove strategie distri-
butive, intervenendo sulle operation, 
ossia sull’organizzazione di processi 
e procedure (raccolta ordini, logistica, 
marketing, comunicazione, ecc), per 
questo oggi non ci si focalizza più sol-
tanto sui grandi hub di stoccaggio, ma 
anche su immobili logistici che, seppur 
di superficie inferiore, sono ubicati 
capillarmente in location strategiche 
e in prossimità della città. Proprio per 
questo motivo possiamo affermare che 
oggi l’immobile logistico destinato ad 
attività di eCommerce somiglia più a 
uno spazio retail in linea con il modello 
di business di ogni cliente.

Altro driver fondamentale del mondo 
logistico è la sostenibilità che ultima-
mente pervade tutti gli ambiti immobi-
liari e non solo. Con sostenibilità non 
si intende soltanto quella dell’immo-
bile, che deve essere costruito secon-

do determinati standard per ottenere 
certificazioni importanti come la certi-
ficazione LEED®, ma anche tutto ciò 
che comprende l’ambito sociale con 
particolare attenzione all’operatore 
che vive e lavora all’interno dell’im-
mobile. Pensando alla sostenibilità 
sotto il profilo sociale potrebbe risul-
tare contrastante con un altro driver 
dell’immobiliare logistico: l’automa-
zione del magazzino che grazie a sof-
tware e sensori diventa intelligente e 
permette di svolgere numerose attività 
anche senza la presenza dell’opera-
tore; tuttavia è sentiment comune del 
mercato che non si andrà verso una 
totale sostituzione, bensì verso un af-
fiancamento dei due mondi. In ultimo, 
possiamo osservare che la domanda di 

spazi logistici è oggi arricchita da una 
richiesta non solo di superfici, altezze 
e ribalte, ma anche dall’integrazione di 
nuove tecnologie IoT a supporto della 
filiera. In conclusione, l’eCommerce, la 
sostenibilità e l’innovazione tecnologi-
ca sono e saranno elementi inscindibili 
dall’immobile.
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La forte crescita dell’eCommerce sta
“rivoluzionando” gli schemi tradizionali della 

logistica 

Lo sviluppo delle tecnologie sta modificando non solo i processi industriali ma 
anche quelli logistici: molte attività si svolgeranno senza la presenza dell’uomo


