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Report Mercato

UFFICIPremesse
Il Report Uffici 2020 H1, realizzato da World Capital in collaborazione con Nomisma, fornisce una panoramica del mercato immobiliare ad 
uso ufficio in Italia, con un focus sulla città di Milano e i suoi quartieri.
Nella prima parte vengono analizzate le macro zone delle principali città Italiane: Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Roma e Torino. 
Per ognuna di esse sono riportati i canoni di locazione, i tagli più richiesti, il tempo medio di vacancy e i rendimenti medi.
Il focus sul capoluogo lombardo rivolge una particolare attenzione alle sue diverse micro zone: Centro (Prima cerchia, Seconda cerchia), 
Semicentro (Nord, Sud, Ovest, Est), Periferia (Nord, Sud, Ovest Est) e Nuove aree Direzionali (Porta Nuova e City Life).
L’analisi svolta dal dipartimento ricerca World Capital ha permesso di identificare i valori minimi e massimi dei canoni di locazione di spazi 
ad uso ufficio nelle zone esaminate, calcolati in €/mq/anno.
Interessante inoltre il confronto con i dati del 2019, che evidenzia l’impatto dell’emergenza sanitaria sul comparto uffici.

La sezione relativa ai dati forniti da Nomisma delinea l’attrattività di tutti i Nuclei D’Identità Locale (NIL) del comune di Milano.
Per ognuno di essi viene assegnato un punteggio da 1 a 100 volto ad indicarne l’attrattività Commerciale, denominato Context Score.
Più nel dettaglio, il Context Score si basa sull’analisi di 9 indicatori (domini): accessibilità della zona per le imprese, accessibilità della zona per 
individui, popolazione, presidio del territorio, real estate residenziale, real estate generale, servizi, affidabilità creditizia, solidità economica 
imprese.
Questo è uno strumento di grande utilità per coloro che stanno cercando uno spazio ad uso ufficio da utilizzare o per un investimento. 
Conoscere quanto una determinata zona è attrattiva permette di indirizzare in maniera ottimale le proprie risorse.

PR
EV

IEW



RR

Report Mercato

2020 H1
UFFICI

Milano
Andamento annuale del mercato - 2020 H1
Fonte: World Capital
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City Life

PRIMA CERCHIA

SECONDA CERCHIA

MILANO - Prima e Seconda Cerchia

C ONTEXT SCOREC ANONI DI LOCAZIONE
NIL

Valore
Medio

Max [€/mq/anno]Min [€/mq/anno] Posizionamento nel Comune

585380

500360

500380

93,5

90,7

DUOMO

BRERA*

79,9
Poco più 

della media

GIARDINI
DI P.TA
VENEZIA

350260 91,1 MassimoGUASTALLA

300220 88,2 Molto ElevatoVIGENTINA*

340210 89,9 Molto ElevatoTICINESE*

350260 90,2 MassimoMAGENTA

Massimo

Massimo

Poco meno

della media
320200 75,2SEMPIONE
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INTERVISTA AD ALESSANDRO ROJ 
L’impatto dell’emergenza Covid-19

Alessandro Roj
Head of Business Development
Progetto CMR - Milano (Italy)

L’emergenza Coronavirus ha portato alla massiccia diffusione dello 
Smart Working: si stanno quindi sviluppando nuovi modelli di 
spazi ad uso ufficio, quali sono le loro peculiarità?

Il forzato lockdown ha di fatto accelerato un processo di digitalizzazione del 
lavoro che era già in atto, anche se in proporzioni molto più ridotte rispetto al 
grande boom che abbiamo visto nella primavera del 2020. 

Sebbene quello che abbiamo sperimentato sia stato home working e non 
vero e proprio smart working, resta comunque il fatto che molte aziende, che 
hanno fatto grandi investimenti per poter permettere al loro personale di 
poter lavorare in remoto, continueranno con ogni probabilità a promuovere 
la modalità di lavoro smart, anche per limitare in un primo momento 
l’affollamento degli uffici.
Questo non vuol dire che assisteremo alla morte dell’ufficio fisico: lo spazio 
di lavoro “offline” resterà sempre il luogo privilegiato di relazioni, di scambi 
e di crescita. Come abbiamo visto nei diversi progetti sviluppati negli ultimi 
anni, per committenti che già avevano investito nella convivenza “pacifica” di 
smart working e lavoro tradizionale. 

Gli spazi fisici si  continueranno a trasformare, saranno sempre più dinamici 
e flessibili, per accogliere nuove modalità di lavoro e nuove esigenze, 
prevedendo comunque più spazi informali e aree ibride dove si possa lavorare 
in sicurezza. 

Oltre allo smart working oggi si parla sempre più di home working, 
lavorare in casa in spazi a volte poco adeguati e con scarsa 
tecnologia. Secondo lei una soluzione potrebbe essere quella degli 
Uffici di prossimità? (Es. Ricavare ambienti condominiali dedicati al 
co-working, con postazioni di lavoro disponibili a rotazione o secondo necessità). 
Pensa che nei prossimi anni ci sarà uno sviluppo degli spazi di 
co-working? Come saranno strutturati a livello di layout e di 
organizzazione interna?

È ragionevole pensare ad una maggiore diffusione degli spazi ufficio (es. 
coworking di prossimità) anche in centri minori con inclusione di servizi aperti 
alla popolazione. Si modificheranno abitudini e contenitori, non solo negli 
uffici ma anche nelle residenze. Gli Headquarters avranno sempre più la 
funzione di hub per la condivisione di conoscenza ed esperienza, relazioni, 
teamwork. Rimarranno luoghi dove recarsi per esperienze di valore.

Prima della pandemia un layout uffici molto richiesto era 
l’openspace, mentre adesso ci si orienta soprattutto sugli uffici 
singoli, quali sono i loro vantaggi?

Le soluzioni che verranno messe in atto per mettere in sicurezza gli uffici 
modificheranno certamente il nostro modo di interagire con le altre persone, 
ma non devono in alcun modo costituire una minaccia alle relazioni sociali, vera 

- Progetto CMR
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- Progetto CMR

Post-Covid: una nuova idea dello spazio ufficio
Il dipartimento ricerca World Capital ha effettuato un sondaggio tra i players del settore immobiliare uffici per comprendere quali 
trasformazioni stanno interessando gli spazi di lavoro e come questi muteranno nei prossimi anni. 
Un campione di oltre 200 intervistati ha fatto emergere ciò che segue.

L’emergenza Coronavirus ha portato alla massiccia 
diffusione dello Smart Working. La tua società ha 

sperimentato questa modalità operativa?

In seguito alla diffusione dello Smart Working 
si stanno sviluppando nuovi modelli di spazio e layout 
negli uffici; la vostra società si è adattata in tal senso? 

Se si, come?

47,3%

31,1%

16,2%

5,4% Sì, e c'è ancora qualcuno 
che sta lavorando in SW

No

Si, con spazi più grandi 
per garantire le distanze 
minime di sicurezza
Si, con spazi condivisi, 
più simili alle realtà di 
co-working

Si, con spazi con impianti
di trattamento dell'aria 
avanzati

Sì, con un layout ad uffici
singoli e non più open space

Si, con spazi più piccoli 
poichè sempre più lavoratori 
operano da remoto

Si, ma tutti sono già rientrati 
stabilmente in ufficio

Sì, stiamo ancora lavorando 
tutti in SW

No, non abbiamo 
sperimentato lo SW

43,2%

23%

14,9%

8,1%

6,8%
4,1%
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