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Che cos’è il PropTech

The digital transformation of the real estate industry and built environment. Any platform that 

empowers a real estate company to operate more efficiently and effectively using technology and 

digitalization falls under this category, including CRE Tech, Resi Tech, ConTech, Smart Buildings, ESG 

Tech.

- LMRE, 2022 

Proptech is, on the one hand, a name defining all the technological innovations in the property 

segment and, on the other hand, the industry itself, the business sector and, more generally, “a 

movement driving a mentality change with the real estate industry” (Dearsley, 2018). Companies 

that bring about this movement are also called proptech.

- Dearsley & Baum, 2018 



Che cosa sono l’Italian PropTech Network (IPN) e Monitor (IPM)

• Una conferenza annuale

• Un report periodico

• Un’attività di monitoraggio e analisi continuativa

OBIETTIVI:

• strumento di supporto alla crescita e al successo di una relazione di valore tra l’università e i 

professionisti nel mondo del real estate (JRC + IPN)

• lettura critica e aggiornata dell’andamento del settore PropTech nel mondo e, in particolare, in 

Italia. L’IPM si propone di sviluppare una analisi longitudinale



Il quadro italiano
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Il confronto con gli altri Paesi europei
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Il confronto con gli altri Paesi europei
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I cluster del PropTech in Italia

Si concentra sulla fase transazionale della proprietà

immobiliare, incluse le relative informazioni a

supporto delle transazioni commerciali. Questo

macro-cluster include anche gli investimenti

immobiliari tramite strategie di crowdfunding, i

mutui, la gestione dei portafogli e la conversione di

immobili residenziali tramite mercati secondari.

Real Estate FinTech: 

Si concentra sull’operatività e la gestione degli asset

immobiliari a diverse scale. Lo Smart Real Estate

riguarda sia edifici che usano sia edifici che

supportano piattaforme high-tech.

Smart Real Estate:

Si concentra sulla fase di utilizzo degli immobili; in

particolare sul cosiddetto “consumo collaborativo”,

al cui interno si annovera la condivisione di residenze

e la condivisione di spazi di lavoro e/o commerciali;

Sharing Economy:

Si concentra su soluzioni digitali in grado di

supportare le figure tecniche che operano negli altri

cluster; raccoglie varie realtà che si occupano di

servizi nel mondo real estate: da servizi automatizzati

per gestione di proprietà e registri catastali,

alla consulenza, al marketing e alle indagini

territoriali.

Professional Services:
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I cluster nel dettaglio
I cluster del PropTech in Italia (fonte: IPM, 2021, elaborazione degli autori)



Le strategie delle PropTech rispetto alle risorse umane
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Strategie di investimento delle 49 PropTech (fonte: IPM, 2021, elaborazione degli autori)
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Supporto tecnologico

Tecnologie abilitanti adottate dalle PropTech: confronto tra le 44 

PropTech rispondenti nel 2020 e le 49 nel 2021 (fonte: IPM, 2021, 

elaborazione degli autori)
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Big Data Analytics, Data Science e Data sharing

Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML)

IoT, Website e Smartphone apps

Interfaccia Human-Machine e Applicazioni Programme Interfaces
(APIs)

Compute Edge e Cloud

Sensors

Virtual reality (VR) e Augmented reality (AR)

Blockchain e Distributed Ledger Technology (DLT)

Digital twin

Location analytics and Geospatial: droni, veicoli autonomi,
hyperloop e tecnologia 5G

Robotic systems and automation

3D printing e 3D modelling

Material Innovation

Quali tecnologie impiegate maggiormente nell’erogazione dei vostri servizi e/o prodotti?
Confronto 2020 (44 PropTech rispondenti) e 2021 (49 PropTech rispondenti)

2020 2021

• In media, ogni PropTech utilizza 2,6 

tecnologie;

• Fondamentale risulta la raccolta e 

gestione di grandi quantità di dati;

• Pochi hanno selezionato quelle 

tecnologie meno calzanti per le 

operazioni del real estate e più proprie 

dell’ambito ConTech.



Risorse umane

• Bisogno di competenze e skill specifiche → allineamento di nuove competenze

Priorità

- Figure più richieste (Osservatorio LMRE)

- Sales Development Representative (contatto diretto con il cliente) → social media management

- Account Manager (gestione progetti commerciali e profilazione del mercato) → coordinamento team

- Figura emergente (Osservatorio LMRE)

- programmatori di piattaforme digitali e profili focalizzati in ambito Saas – Software as a service

- nel campo del Green e della sostenibilità stanno emergendo anche le figure di Esg consultant, professionisti in materia di 
Sviluppo etico e sostenibile, tutela dell’ambiente, della qualità della vita e attività a minore impatto ambientale

- Abilità di interagire e collaborare con altri operatori della filiera (incluse le università)



Nuove piattaforme, nuove relazioni e nuovi stakeholder

Shaw, J. (2018). Platform Real Estate: Theory and practice of new orban real estate markets, Urban Geography
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