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1. Mercato Logistico
1.1 Investimenti



Dal 2014, i rendimenti prime della logistica sono passati dal 

7,80% al 4%.

La logistica è l’unico asset class ad aver registrato una 

riduzione così importante, iniziata nelgli ultimi anni, a 

testimonianza del clima di fiducia e dei fitti investimenti in tutta 

Italia (in particolare al Nord).
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1. Mercato Logistico
1.2 Andamento al Q3 - 2022



«BIG BOX» «LAST MILE»

1. Mercato Logistico
1.3 Gli immobili più richiesti



1. Mercato Logistico
1.3 Gli immobili più richiesti



Ma quali sono i fattori che rendono un magazzino green?

L’Osservatorio sull’’Immobiliare Logistico ne ha identificati più di 20, classificandoli secondo i 4 ambiti del sistema di rating VA.LO.RE.

Fonte: Osservatorio sull’Immobiliare Logistico (OSIL), BIL H1 – 2022, WCG

Location

(es. vicinanza a centri 

intermodali, caselli o 

svincoli autostradali, porti 

e aeroporti, etc.)

Area esterna 

(es. dimensioni e posizione 

dei fronti di carico/scarico, 

baie di carico, viabilità, etc.)

Edificio

(es. forma e dimensioni di 

pavimentazione, struttura 

copertura e tamponamenti 

laterali, etc.)

Aree interne e impianti (es. 

sistema di illuminazione, 

presenza di impianti 

fotovoltaici, etc.)

1. Mercato Logistico
1.4 Le caratteristiche degli immobili green



Negli ultimi anni sono andate sviluppandosi diverse tipologie di certificazioni, di valenza internazionale, con l’obiettivo di certificare il

livello di sostenibilità ambientale degli edifici.

Le più diffuse sono:

1. Mercato Logistico
1.5 Le certificazioni



• I protocolli green, oltre a certificare gli edifici in termini di sostenibilità, incrementano

il valore sul rendimento annuo di più del 10%.

• La valutazione di un immobile ad alta sostenibilità da una parte attrae investitori ESG,

dall’altra favorisce rendimenti superiori rispetto agli immobili tradizionali.

• In Italia ci sono 441 edifici certificati e registrati, per un totale di circa 5,2 milioni di

mq.

• 144 progetti hanno già conseguito la certificazione, per un totale di 2,4 milioni

di mq. (Es. Unipol a Bologna, Decathlon, Zara, BNP Paribas)

• 297 stanno perseguendo la certificazione LEED, per un totale di circa 2,9 mq

(Es. Coop, Nestlè, Johnson & Johnson, Prada, Nike)
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1. Mercato Logistico
1.6 Le certificazioni – Trend in crescita



Per le aziende che cercano di risparmiare e allo stesso tempo soddisfare le richieste dei clienti, che sempre più chiedono responsabilità

ambientale e sociale, considerare il concetto di Green Warehousing può diventare una parte indispensabile della strategia di sostenibilità

ambientale. Il Green Warehousing può essere definito come l’insieme delle soluzioni tecnologiche e organizzative progettate per

incrementare la produttività dei processi di stoccaggio e movimentazione minimizzando al contempo l’impatto ambientale e garantendo

ricadute positive a livello economico e sociale.

I principali vantaggi che la sostenibilità può portare nel business sono:

Aumento dei profitti e 

agevolazioni fiscali

Maggiore produttivitàMigliore customer satisfaction e rapporto 

con gli stakeholder

Immagine green Riduzione dei costi 

sociali

Fonte: LCS, Agility

1. Mercato Logistico
1.7 I vantaggi del Green Warehousing

https://lcsgroup.it/lcs-crede-nel-green-warehousing/
https://www.agility.com/en/blog/what-is-green-warehousing-how-sustainable-warehouses-can-satisfy-stakeholders-improve-the-bottom-line-and-prioritize-the-planet/


PANNELLI FOTOVOLTAICI

Spesa per l’installazione del fotovoltaico: € 32.000

Energia media annua prodotta dal fotovoltaico: 2 1.000 kWh

Consumo annuo dell’azienda: 19.500 kWh

Energia media annua prelevata dalla rete elettrica: 8.775 kW. 

Di conseguenza la quota di AUTOCONSUMO è pari all’80% (€ 4.200 di 

risparmio)

Quota annuale di SSP conguagliata dal GSE: € 504,00

Rientro dell’investimento: 6 anni

RISPARMIO ANNUO: 64%
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1.8 I vantaggi del Green Warehousing – Case Study

Manutenzione impianto*

Gestione*
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2010 – il post diploma 2011 – inizio di una carriera 

2019 – L’affermazione

2. Da dove inizio…
1.8 I vantaggi del Green Warehousing – Case Study
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2.1 La strada…
1.8 I vantaggi del Green Warehousing – Case Study



2019 2022

2.2 Cambiare rimanendo lo stesso… 1.8 I vantaggi del Green Warehousing – Case Study



Cosa significa essere un consulente?...

Vuol dire avere un’etica e una cultura…

Per questo all’interno del mio team cerco di profondere questi 

4 valori cardine:

2.3 I valori1.8 I vantaggi del Green Warehousing – Case Study

Preparazione 

Prontezza 

Costante aggiornamento 

Affidabilità 



«Abbiamo accolto la proposta presentataci dalla Divisione Logistics & Industrial di 
World Capital che, a fronte della sua profonda conoscenza del mercato immobiliare 
logistico, ha saputo individuare e proporci un’opportunità molto interessante.»
dichiara Jean Baptiste Serra, Senior Director, Investment and Leasing, Italy di 

EQT Exeter.

Sala Bolognese 30.000 mq

«Felici di aver conseguito questo importante traguardo, siamo molto soddisfatti 
dell’operato svolto da World Capital, – dichiara Jean-Luc Saporito, Managing
Director di P3 in Italia – che è stato strumentale per il successo 
dell’operazione. Il servizio offerto da World Capital è risultato essere in linea con le 
nostre aspettative.»

2.4 I risultati1.8 I vantaggi del Green Warehousing – Case Study

Trucazzano 25.000 mq

https://www.worldcapital.it/glossario/leasing/


Head Quarter
Viale Francesco Restelli 3/7 20124, Milano

+39 0295305886 info@worldcapital.it

worldcapital.it

GRAZIE!


