
I l passaggio all’età adulta (è fre-
sca di stampa la diciottesima 
edizione) giova al Borsino Im-

mobiliare della Logistica a cura di 
World Capital Real Estate Group: 
il cuore della ricerca permane 
l’analisi dei valori del mercato 
del nuovo e dell’usato relativo 
alla locazione e/o alla vendita 
di capannoni ad uso logistico, 
ma non solo l’analisi anno dopo 
anno si è affinata coinvolgendo 
un numero di località sempre 
più vasto e articolato, ma il Bor-
sino si è arricchito di sezioni 
di approfondimento che, così 
come segnalavamo per la scorsa 
edizione, lo connotano sempre 
meno come austero bollettino 

interportuale (in collaborazione 
con UIR - Unione Interporti 
Riuniti) e un approfondimento 
specifico è dedicato all’Interporto 
Toscano A. Vespucci con un’inter-
vista all’amministratore delegato 
Bino Fulceri.

Impreziosisce ma non oscura

Tutto ciò (così come le rubriche 
“di servizio” dedicate alla for-
mazione e alle fiere) impreziosi-
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Diciotto edizioni (due all’anno), un’autore-

volezza che cresce grazie al coinvolgimento 

di un numero sempre più vasto di rilevatori 

indipendenti. Il Borsino Immobiliare della 

Logistica coniuga rigore analitico e intenti 

divulgativi confermandosi un prezioso stru-

mento di lavoro

specialistico e sempre più come 
opportunità di approfondimento 
di più vasti orizzonti.
Così in questo numero ampio 
spazio viene concesso alla logi-
stica Food & Beverage e, con lo 
sguardo oltre confine che connota 
da qualche tempo lo Studio, ad 
un approfondimento del mercato 
logistico turco. Autorevoli le fir-
me, visto che parliamo del prof. 
Gino Marchet del Politecnico di 
Milano ovvero dei docenti Giu-
lia Dello Stritto e Massimiliano 
Schiraldi dell’Università Roma 
Tor Vergata. Questa edizione 
insiste ancora con un opportuno 
focus dedicato al valore degli 
immobili offerti nel perimetro 

sce ma non oscura la parte più 
attesa del Borsino, vale a dire 
l’analisi relativa al logistico real 
estate: Neda Aghabegloo, Head 
of Research di World Capital, 
in sede di commento traccia un 
giudizio positivo: “assistiamo ad 
una generale stabilizzazione dei 
valori e il mercato pare avviato 
ad una lenta ripresa”. Una risalita 
timida ma su cui convergono 
più indicazioni positive “con 
particolare riferimento ai canoni 

Valori medi di locazione

Valori medi di vendita

Andrea Faini 
CEO di World Capital
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- la maggior parte delle location 
evidenzia valori uguali al seme-
stre precedente eccetto realtà 
come Trento, Napoli e Palermo 
che subiscono un calo del 4% e 
Firenze, Prato e Lecce del 3%. La 
vendita del nuovo osserva invece 
un andamento meno positivo, 
causa l’aumento del tempo di 
vacancy, e registra il massimo ri-
basso a Bergamo, Genova e Gioia 
Tauro (-5%), seguite da Parma, 
Civitavecchia, Perugia e Prato 
(-4%); uniche città a evidenziare 
un’interessante crescita del +6% 
sono Caserta e Lecce”.
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Nel caso della locazione, per 
l’usato si attesta un incremento 
dei valori in particolare al Nord, 
Bologna e Rimini troneggiano 
con +8%, e al Sud con + 6% 
di Caserta; la riduzione più ac-
centuata si verifica invece nelle 
piazze di Piacenza (-6%), Ber-
gamo (-5%) e Prato (-4%). La 
locazione del nuovo, al contrario, 
registra un andamento migliore 
rispetto al semestre precedente, 
segnale di una ripresa del mer-
cato, specialmente nelle città di 
Novara (+6%) e Rovigo (+4%).
Riguardo in ultimo i trend di 

di locazione”.
In generale le piazze logistiche 
nazionali che mostrano un anda-
mento particolarmente positivo 
sono Torino, Parma, Caserta e 
Verona seguite da Novara, Ro-
vigo e Nola. Meno positive le 
performance di Piacenza, Pado-
va, Bergamo, Prato e Sassari. La 
capitale della logistica nazionale 
si conferma Milano che incas-
sa il record nazionale di valori 
relativo alla vendita del nuovo 
(910 €/mq) mentre è Genova 
a conquistare il primo posto 
quale miglior performance nella 
locazione di un nuovo immobile 
con un canone di 60 €/mq/anno.
“Riguardo la vendita di immobili 
usati - puntualizza Aghabegloo 
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MILANO IDROSCALO - PESCHIERA BORROMEO

Prestigioso immobile commerciale
Vicinanza aeroporto Linate,

a 10 minuti da Milano

Uscita tangenziale Paullo

Indipendente, composto da 800 mq di uffici

lussuosamente arredati e cablati, servizi, impianti a norma.

Classe energetica E – rendimento > 70 KWh/m3 anno
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vendita e di locazione - dice 
Aghabegloo – “per il nuovo il 
valore medio di vendita risulta 
di 715 €/mq al nord, 730 €/mq 
al centro, 670 €/mq al sud e 
sulle isole; il canone medio di 
locazione appare invece 46 €/mq/
anno al nord, 45 €/mq/anno al 
centro, 41 €/mq/anno al sud e 
sulle isole. Osservando ancora i 
prezzi massimi e minimi, nel 
caso del nuovo, il valore massimo 
di vendita si registra a Milano 
(910 €/mq), quello minimo a 
Bari e Novara (520 €/mq), men-
tre il più alto canone di locazio-
ne si riscontra a Genova (60 €/
mq/anno), il più basso a Bari e 
Piacenza (32€/mq/anno). Per 
l’usato, il prezzo massimo di 
vendita si rileva a Livorno (730 
€/mq), quello minimo a Piacen-
za, Novara e Pescara (400 €/mq), 
mentre il più alto canone di lo-
cazione si osserva a Firenze (50 
€/mq/anno), il più basso a Bari 
e Pescara (26 €/mq/anno).”  

Per maggiori informazioni 
e contatti: 

www.worldcapital.it
ovvero

www.borsinoimmobiliarelogistica.it 
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Range dei valori di locazione nuovo
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Range dei valori di vendita nuovo
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