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SCENARI IMMOBILIARI

Dopo il boom della logistica, il ritorno in presenza
di milioni di persone spingerà il rinnovamento
degli spazi di lavoro. Parola del numero uno di Dils.

di Mikol Belluzzi

S
e i12021 è stato l'anno della
logistica, i12022 sarà quello
degli uffici. Non ha dubbi
Giuseppe Amitrano,
amministratore delegato di
Dils, gruppo leader nei servizi
immobiliari nato dal
rebranding di GVA Redilco &

Sigest, società entrata nel gruppo nel
2019, che nel 2021 ha intermediato un
terzo dei 9,8 miliardi di euro
d'investimenti immobiliari realizzati
nel nostro Paese dagli investitori
istituzionali italiani e stranieri. Un anno
partito male causa pandemia, ma che
poi si è rivelato molto buono per il
mattone professionale, in crescita del 6
per cento rispetto al 2020 grazie al
boom della logistica dove i volumi
transati sono aumentati dell'83 per
cento a 2,7 miliardi di euro.
«Temevamo un forte rallentamento,
invece il risultato è stato molto positivo
grazie al cambio di scenario che ha
portato la logistica a diventare la prima
asset class in Italia. E continua ad
andare come un treno. L'altra faccia
della medaglia è stata una frenata del
retail, cioè di centri commerciali e
negozi, e, seppur minore, degli uffici».
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Un vero cambio di paradigma.
Direi proprio di sì. La pandemia
ci ha fatto capire i limiti delle nostre
abitazioni e per questo, già da
settembre 2020, il mercato residenziale
è ripartito. Sulla logistica d Covid
ha agito da acceleratore, cambiando
definitivamente le nostre abitudini
d'acquisto: adesso è lo scaffale che
viene a casa attraverso lo smartphone e
le aziende hanno bisogno di magazzini
lungo la Penisola per soddisfare
la domanda degli italiani.
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It's tÌlllt' to ÌI11agÌf?'
‘our future

Un altro paradigma che il Covid ha
cambiato è quello del lavoro,
sempre meno in presenza. Che fine
faranno gli uffici?
A differenza di altri, la nostra
scommessa è che il 2022 sarà l'anno
degli uffici e nei prossimi mesi credo
che assisteremo a un autentico boom.
Come fa a dirlo?
Penso ci sia la volontà del governo
di far ripartire il lavoro in presenza
e da fine marzo, con lo stop allo stato
d'emergenza, tantissime persone
torneranno in ufficio dopo un lungo
periodo di smart working. In quel
momento ci si renderà conto che gli
spazi, concepiti decenni fa, sono vecchi
e obsoleti. I pionieri sono già partiti:
aziende tecnologiche, della moda, dei

Giuseppe
Amitrano
è amministratore
delegato di Dils,
il gruppo nato
dalla fusione
tra GVA Redilco
e Sigest. Sotto,
alcuni progetti
milanesi seguiti e
commercializzati
dal suo gruppo
di servizi
immobiliari.

media che ci stanno chiedendo spazi
nuovi, moderni, ripensati.
Che cosa cercano questi pionieri?
Uffici diversi, ibridi, con un mix
di elementi tipici dell'hospitality,
del residenziale, del wellness e dove la
sostenibilità è l'elemento centrale, visto
che i fondi stranieri ormai comprano
solo immobili green e sono disposti
anche a pagare un premio per questo.
E Milano sarà sempre un avamposto
di queste nuove tendenze?
In città è in atto la riscoperta di tanti
quartieri dove residenziale, uffici, hotel
e retail coabitano perfettamente. È il
caso di Porta Romana con l'area attorno
alla Fondazione Prada, ma anche del
Lambrate District, della zona che va
da San Cristoforo a Romolo. Quella che

una volta era la periferia sta crescendo
molto e va valorizzata. Per questo
stiamo per lanciare un'operazione
di «give back».
Di che cosa si tratta?
Per ogni transazione che chiuderemo
a Milano e nell'hinterland destineremo
una parte della nostra commissione a
un progetto sociale, scelto dai cittadini
di quella zona attraverso un sondaggio
online sul nostro sito. Un modo per
restituire alla città una parte del nostro
guadagno. Aggiungo che sarebbe
bello se lo facessero tutti.
Ma oltre Milano, dove i prezzi sono
alle stelle, su quali città puntate?
Riteniamo che Roma abbia toccato il
punto più basso e quest'anno possa
ripartire. Mi pare ci sia la volontà delle
istituzioni di rilanciarla e noi abbiamo
una serie di operazioni importanti in
fase di lancio. Le altre città che
monitoriamo sono Bologna, Firenze,
Torino, Genova e Napoli, tutte con
transazioni sul residenziale che
superano il miliardo di euro. Un po'
più staccate, invece, Palermo e Bari.
Cosa pensa dell'inflazione che sta
riscaldando i prezzi? Si dice faccia
bene all'immobiliare...
È vero che un po' d'inflazione spinge
il mattone, ma questa crescita è fuori
controllo e non è una fiammata.
Pensi che i costi di costruzione
sono già balzati del 20-25 per cento.
Nel vostro piano industriale uno dei
pilastri fondamentali è l'espansione
all'estero. A che punto siete?
Il nostro obiettivo è diventare un big
player europeo e per questo lo scorso
novembre sono entrati nel capitale di
Dils nuovi soci - tra cui le famiglie
Berlusconi, Doris, Marzotto, de Brabant
e Alessandri - che reputiamo dei partner
industriali e non finanziari. Abbiamo
già individuato alcune aziende target in
Portogallo e poi toccherà a Spagna,
Francia, Polonia, Olanda e Germania. ■
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