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come cambierà 
il settore 
iimmobiliare 
dopo il covid

Le infrastrutture 
delle città dovranno 
avere una nuova 
sensibilità per l’ambiente, 
le dinamiche sociali 
e il loro buon 
governo. Parola 
di Aldo Mazzocco, a.d. 
di Generali Real Estate.

Un’immagine dall’alto del nuovo quartiere milanese di CityLife. 

a prossima sfida del settore 
immobiliare? Rilanciare le 
città attraverso un processo 
di rigenerazione urbana per 
lasciarsi alle spalle l’emergenza 
Covid. Ponendo più attenzione 
all’impatto che gli investimenti 

producono sull’ambiente, sulle 
dinamiche sociali e sul loro buon 
governo. Perché alla ricerca del 
rendimento va affiancata una gestione 
corretta ed efficiente. Ne è convinto 
Aldo Mazzocco, a.d. di Generali Real 
Estate e presidente di CityLife spa, che 
invoca un ammodernamento in ottica 
Esg del patrimonio edilizio. Partendo 
da un presupposto: gli immobili 
sono le infrastrutture dove le persone 
svolgono le proprie attività e dove 
si valorizza il capitale umano.
I criteri Esg - enviromental, social, 
governace - riguardano appunto 
l’ambiente, l’approccio sociale e la 

L
di Camilla Conti
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il futuro del mattone

gestione aziendale. Quale delle tre 
componenti è la priorità del settore 
in tempi di Covid?
Il tema Esg era sconosciuto fino 
a prima del Covid e ancora oggi 
viene confuso con la sostenibilità 
ambientale. Invece va ricordato 
che i criteri riguardano, oltre alla 
componente dell’ambiente anche 
quella della responsabilità sociale, 
adesso la più cogente perché bisogna 
pensare maggiormente alla qualità 
della vita, al benessere delle persone. 
Non si tratta di concetti nuovi per 
il settore immobiliare, basti pensare 
alla riqualificazione delle periferie. 
Rendendo l’edilizia e l’urbanistica 
di qualità, più umana e attenta alla 
relazione tra cittadini e ambiente 
possiamo risolvere molti problemi. 
Il valore fondiario dell’immobiliare 
è dato dalla «location», che dipende 
dalla qualità urbana che c’è intorno. 
Ne è un esempio Citylife, il nuovo 
quartiere milanese che ha portato 
valore a tutta l’area circostante. E 
poi c’è la «g» che sta per qualità della 
governance aziendale: a mio avviso è 
la più importante, ma rimane ancora 
un po’ in secondo piano. Eppure se la 
«g» funziona, funzionano anche le altre 
due componenti.
Come si traduce il criterio di buona 
governance nel settore fondiario?
Nel gestire correttamente i complessi 
immobiliari, oltre la fase 
di costruzione, con un’attenzione al 
patrimonio, che va dalla manutenzione 
al controllo della sicurezza e alla cura 
del verde pubblico. 
Poi, però, spuntano i «cigni neri» 
come la pandemia. Com’è cambiato 
lo scenario di riferimento per gli 
investimenti?
In questo momento il mercato è in 
balìa di due venti contrari. Da una 
parte c’è la ricerca di investimenti a 
basso profilo di rischio che generino 
un rendimento quando obbligazioni, 

titoli di Stato investment grade 
rendono poco o sono negativi, mentre 
l’investimento in azioni è esposto a 
una forte volatilità. Quindi, c’è un forte 
interesse degli investitori a entrare 
nell’immobiliare, e questo è un vento 
a favore. Dall’altra parte, invece, 
c’è un vento contrario che deriva dal 
fatto che gli immobili garantiscono un 
rendimento se hanno un conduttore 
che paga l’affitto. Ora ci sono molti 
settori in difficoltà. Bisogna fare 
attenzione che l’immobile abbia 
la capacità di generare reddito nel 
medio periodo. Per questo chi investe 
nell’immobiliare deve dunque essere 
in grado di valutare l’evoluzione futura 
dei vari segmenti.
Quale sarà il nuovo volto del mercato 
immobiliare, una volta che sarà 
passata l’emergenza pandemica 
con l’arrivo del vaccino?
L’allocazione dell’investimento 

immobiliare è in aumento, c’è però una 
forte preoccupazione che deriva dalla 
resilienza dei contratti di locazione. 
Questo riguarda i contratti alberghieri, 
quelli retail intesi sia in termini 
di shopping center sia degli esercizi 
commerciali nelle città, gli uffici per 
lo smart working, e poi gli immobili 
situati in zone dove c’è 
la cosiddetta logistica di prossimità. 
Senza dimenticare il residenziale che, 
grazie anche a mutui convenienti, 
rimane una asset class granulare con 
una clientela stabile. La crisi dovrebbe 
favorire il residenziale a reddito. C’è 
la riscoperta della casa come luogo 
di protezione della famiglia. In caso 
di diffusione di vaccino la reazione di 
questi settori sarà diversa: l’alberghiero 
e la ristorazione dovrebbero riprendere 
velocemente in Europa, ci sarà un 
repentino ritorno della voglia di 
viaggiare; nella parte retail, soprattutto 
per i centri commerciali, continuerà 
invece una «selezione della specie», 
con l’ecommerce che resterà forte 
anche dopo il Covid.
Lo smart working avrà effetti 
sul futuro degli uffici?
Dopo questa ondata di «remote 
working» forzato, potrebbe esserci 
un riflusso che porterà a riprendere 
in considerazione in modo più 
razionale e meno emotivo il concetto 
di azienda fisica. Credo che anche 
in futuro avremo un 15-20 per cento 
di remote working strutturale, utile 
per dare flessibilità alle aziende e ai 
lavoratori. Alcune categorie godranno 
in modo particolare di questa 
opportunità. Penso alle famiglie con 
bambini piccoli, alle persone anziane 
o semplicemente con esigenze 
complementari a quelle del lavoro. 
Queste dinamiche sono simili in tutte 
le citta d’Europa. Anche a Parigi, 
dove Generali Real Estate possiede la 
Tour Saint-Gobain alla Défense.� n
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Aldo Mazzocco
 a.d. di Generali real estate 
e presidente di CityLife spa.
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