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1. Contesto:
Il Commercial Real 

Estate 



Le Buone Notizie
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Terminologia Anglosassone: 

OFFICE, RETAIL, HOSPITALITY, 

LOGISTICS, INDUSTRIAL 

Investimenti Capital Market in 

Italia

Record nei primi 9 mesi 2022

9,1 Miliardi di € investiti in Italia*

+ 80% rispetto al 2021

Miglior performance da 10 anni

* Dati Report Savills, CBRE, Cushman & Wakefield



...e quelle cattive!

Nubi fosche all’orizzonte....il trend della corsa al mattone si arresterà?

Forse....ma il Commercial Real Estate in Italia ha condizione uniche 

Varie ragioni: offerta di qualità è limitata

* Dati Q2 2022 RICS Global Commercial Property Monitor

RICS Global Commercial Property Monitor Q2 2022*

Real estate sentiment loses some momentum amidst increasing macro 

challenges

Italia in posizione neutra rispetto all’aspettativa di valutazione/svalutazione

Percezioni di inizio di un ciclo economico negativo, ma la cosa non sembra

destare troppe preoccupazioni tra gli italiani (vs Germania, Francia, Olanda…) 



RICS Global Commercial Property Monitor – Q2 2022
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RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors, è

un’organizzazione professionale globale che

persegue lo scopo di portare un cambiamento

positivo nell’ambiente costruito e naturale.

RICS promuove eccellenza e qualità nella

professione grazie all’uso di standard e

certificazioni riconosciute a livello globale.

L’attività di RICS costituisce le fondamenta per

mercati sicuri e per spazi migliori in cui vivere e

lavorare, favorendo un impatto sociale positivo.



Il ruolo di RICS

Regolamentare e promuovere le professioni del real estate

Garantire i più elevati standards professionali e di etica

Certificare con qualifiche internazionali – AssocRICS, MRICS, FRICS

Garantire credibilità e protezione con chiare regole deontologiche

Offrire analisi, consulenza e orientamento imparziali con contenuti e 
pubblicazioni di carattere internazionale e locale 



Presenza Globale

Americas

Europe

Australia &
New Zealand

China

Middle East
& Africa

South Asia 

South East Asia 

UK & Ireland

135,000
RICS-qualified and trainee 
professionals globally

148
countries



Presenza in Europa Commercial Property

10,000
Membri Europei

19%
Commercial Real Estate
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3 Livellli di 
Membership
RICS 

Associate Member
(AssocRICS)

Chartered Member
(MRICS)

RICS Fellow
(FRICS)



2. La professione nel
Commercial Real Estate 
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Competenze; professionalità

Approccio consulenziale

Riconoscimento professionale

Grande richiesta di professionisti 

Grandi opportunità professionali

La professione

«So far tutto o forse niente 

da domani si vedrà»

Ricchi e Poveri
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Master REM Polimi RICS Accredited

La professione

Politecnico di Milano

Master REM Real Estate 

Management  

Facoltà di Architettura Dip. ABC

Accreditato RICS dal 2001

Le aziende cercano professionisti 

formati nel Commercial RE

Le aziende si contendono i giovani 

professionisti del Commercial RE

Perchè WCG ha organizzato la 

Masterclass?
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Opportunità professionali e di carriera

La professione con RICS

Carriera internazionale: 

RICS garantisce standard e certificazioni 

internazionalmente riconosciute
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RICS MATRICS

Inspires the Next Generation

Creare cultura e professionalità nel 

mondo del Real Estate

Supporto e sviluppo professionale ai 

giovani nelle prime fasi di carrirera

Networking e confronto professionale

Internazionalizzazione e scambio



1. Slide Testo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


