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Non sarà più
“semplice” logistica
parlare di recupero di un capannone di logistica è 
simbolico in questo momento storico del mercato 
immobiliare italiano. la crisi ha lasciato sul territo-
rio migliaia di immobili industriali privi di futuro e di 
destinazione, quello di fiumicino è stato acquistato 
dal gigante logicor all’interno di un portafoglio, ed 
era un complesso problematico perché costruito su 
un terreno cedevole (anche di 50-60 cm…). logicor, 
guidata nel sud europa da manel Vericat, giovane 
ma molto esperto del settore visto che prima era in 
prologis, si è trovata a gestire una situazione molto 
difficile: ne è nata una best practice costosa e corag-
giosa. ne il settimanale che leggete è interessante 
capire le difficoltà del recupero, che fa capo alla pro-
gettazione di sce, che forse solo un colosso come 
blackstone poteva mettere in pratica. Guardando al 
generale, la logistica moderna in futuro vuole assu-
mere un ruolo significativo nel panorama italiano e 
mondiale, immobili sempre più flessibili e tecnologi-
ci, che dovranno abituarsi a ospitare sempre più per-
sone, perché così richiederà l’e-commerce. Quindi 
parcheggi, spazi comuni, spazi ristorazione, qualche 
ufficio attrezzato, efficienza e sostenibilità ambien-
tale. la fabbrica 4.0?

editoriale

marco luraschi
Direttore de 

il Quotidiano Immobiliare
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report a cura di
casa.it

il mercato immobiliare residenziale di Na-
poli registra in aprile una buona crescita 
della domanda soprattutto in alcuni quar-
tieri come: San Carlo Arena, Capodimonte, 
tutto il centro città e Fuorigrotta. Si tratta 
di una domanda dal budget medio basso 
che investe fra i 150 mila  e i 250 mila euro 
in media. la crescita delle compravendite 
registrata a Napoli negli ultimi 3 anni con-
secutivi dovrebbe confermarsi anche per 
il 2017, seppur a ritmi meno accentuati ri-
spetto all’ultimo anno (+17% a fine 2016). 
anche Bari in questi primi mesi del 2017 
mantiene una tendenza positiva, soprat-
tutto in termini di domanda in acquisto, 
mentre dal punto di vista dei prezzi si re-
gistrano ancora valori in leggera discesa 
(-1,1% in media). la domanda di chi cer-
ca casa in acquisto è tornata a crescere in 
particolare nei quartieri Libertà San Giorgio 
e faro, con aumenti a due cifre rispetto al 
2016. a Palermo sono 4 anni che le com-
pravendite sono tornate in territorio posi-
tivo, il mercato sembra rispondere molto 
bene all’offerta, che ha ribassato i prezzi 
di vendita in questi ultimi 5 anni di oltre 20 
punti percentuali. fra le aree più ricercate 
dai potenziali acquirenti si segnala in par-
ticolare quella centrale di piazza marina e 
le zone residenziali fra la periferia e il pae-
se di monreale.

I quARtIERI dovE LA doMAndA
è CRESCIutA dI PIù (vAR. % AnnuA)

Mercato residenziale positivo
a napoli, Bari, palerMo
Crescono domanda e compravendite
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logicor: a fiumicino
un’operazione unica in italia

di Marco Luraschi

Manel Vericat: il futuro della logistica è integrazione, 
comfort e flessibilità
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se il 2014 è stato l’anno del boom degli investimen-
ti retail, possiamo dire che il biennio successivo ha 
visto la costante ripresa del settore logistico in ita-
lia, trainata dall’esplosione dell’e-commerce e della 
nuova logistica integrata, che sta portando sul ter-
ritorio diversi sviluppi di “nuova generazione”. tra i 
player internazionali di maggiore spessore presenti 
sul territorio italiano certamente un ruolo di leader lo 
riveste logicor, sviluppatore per conto dell’investito-
re globale blackstone in europa nel settore logistico, 
che negli ultimi anni ha pesantemente focalizzato 
l’attenzione sull’italia, a partire dal 2014, mettendo 
in portafoglio oltre 1 mln di mq con diverse acquisi-
zioni di “pacchetti”. logicor è un player europeo che 
negli ultimi mesi è al centro dei rumors di stampa 
poiché sembra essere nel mirino di altri grandi in-
vestitori (si parla di grandi gruppi asiatici per un 
controvalore superiore ai 10 mld di dollari), per ora 
però nessuna conferma o smentita su queste voci 
dalla casa madre. in italia logicor opera in modo di-
verso rispetto agli altri paesi “core” europei, la pro-

maNel vericat

persoNa

Rendering del progetto di palificazione interno al complesso

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bpeople%5D=Vericat+Manel
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prietà degli immobili appartiene ai fondi immobiliari 
gestiti da Kryalos sGr, guidata da paolo bottelli, e 
logicor funge da asset manager e advisor. logicor 
ha voluto ribadire il suo commitment sull’italia or-
ganizzando una presentazione del nuovo progetto di 
riqualificazione di un asset presente nell’interporto 
di fiumicino (62.000 mq, lunghezza 650 metri e lar-
ghezza 110, pari a 11 campi da calcio) alla presenza 
del Managing Director South Europe Manel Vericat, 
dell’Asset Manager Italia Mario Costa, di Michela 
Cortellezzi di Kryalos Sgr e dell’ing. Stefano De 
Cerchio di SCE. l’immobile, denominato c1l1 come 
la porzione di Interporto relativa, è di proprietà del 
fondo primitiv ed è in una fase di profonda ristruttu-
razione a causa dei gravi problemi di cedimento del 
terreno, “terreni di subsidenza”, che ne avevano pro-
vocato l’abbassamento anche di 50-60 cm già nella 
precedente proprietà. L’operazione di riqualificazione 
costerà circa 20 mln di euro ed ha necessitato della 
palificazione del terreno con 1.300 pali profondi 40 
metri (lunghezza complessiva 52 km!), per costruire 

Guarda
l’intervista a
Manel Vericat
su QITV

CLICCA QUI

mario costa

persoNa

http://www.ilqi.it/tv/193823
http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=&search%5Bpeople%5D=costa+mario&search%5Btopics%5D=&search%5Bplaces%5D=&search%5Bphrase%5D=
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un “solaio” nuovo sul terreno su cui poi poggerà l’in-
terno del fabbricato. il general contractor che esegue 
il progetto è la ditta veneta tonon. è stato rifatto l’im-
pianto elettrico e di illuminazione, l’impianto sprink-
ler, la copertura. L’edificio sarà pronto per fine anno, 
posto che i futuri conduttori poi avranno la necessità 
di apportare le necessarie modifiche alle loro parti. 
per questo la climatizzazione degli eventuali spazi 
uffici è predisposta ma non ancora realizzata. Logi-
cor punta a affittare porzioni pari o superiori a 10.000 
mq (anche se il mercato chiede anche spazi di 5.000 
mq), sono già in corso colloqui col mercato sia con i 
cosiddetti 3PL che end users o manifatturieri (atten-
zione all’e-commerce, in tal senso il tema parcheggi 
non è secondario). si tratta di un progetto di riqua-
lificazione unico in Italia per il settore della logistica, 
un’opera di “palificazione” così complessa e costosa 
per un immobile logistico non era mai stata conce-
pita, un’interessante case history ed un bell’investi-
mento nel futuro per logicor ed il fondo Primitiv di 
Kryalos. si parla di canoni “asking price” di 55 euro al 
mq l’anno ma bisognerà anche vedere le richieste di 
lavori che faranno i tenants per eventuali trattative. 

loGicor: A fiuMiciNo uN’operAzioNe uNicA iN itAliA

società

kryalos am

società

logicor

Logicor è presente in Europa dal 2012 ed in Italia dal 2014

come braccio operativo degli investimenti nella logistica del colosso Blackstone.

In Europa possiede 13,6 mln di mq di spazi logistici, in Italia oltre 1 mln di mq

con 29 immobili acquisiti da diversi portafogli immobiliari

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=Kryalos+Asset+Management
http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=Logicor


insomma, è interessante vedere se fiumicino (area 
strategica soprattutto per la vicinanza con un’aero-
porto, quello di ADR, in forte espansione) sarà dav-
vero la chiave di volta per la ripresa di un’importan-
te area romana. abbiamo colto l’occasione per fare 
qualche domanda sul progetto specifico e sul mer-
cato a Manel Vericat, Managing Director di Logicor 
per il Sud Europa, che comprende anche la direzione 
dei paesi di spagna e portogallo oltre all’italia.

Dott. Vericat ci vuole in breve tracciare il perimetro 
dell’espansione europea di Logicor?
“ci siamo concentrati sui mercati immobiliari con-
siderati “core”, soprattutto in europa occidentale. 
Possediamo 630 asset con 13,6 m mq in 17 paesi in 
tutta europa, ma la nostra esposizione più grande è 
di gran lunga il regno unito, la Germania, la francia, 
l’italia e la spagna. abbiamo raggiunto una massa 
critica in ciascuno dei mercati e corridoi principali 
della logistica dove siamo costantemente il n.1 o 2 
nei paesi prima menzionati. la dimensione è un van-
taggio competitivo fondamentale nel nostro settore. 
all’interno di questi mercati, ci concentriamo princi-
palmente su quelli “supply-constrained”, noi siamo 
un “pure player” della logistica “big box”. i nostri as-
set hanno la principale caratteristica di essere mo-
derni e funzionali”.

12SloGicor: A fiuMiciNo uN’operAzioNe uNicA iN itAliA

“Nelle città ed intorno 

ad esse è in continuo 

aumento la domanda per 

nuova logistica moderna, 

con la sfida di diminuire 

le missioni nocive di 

CO2 legate ai trasporti 

e migliorare l’efficienza 

della logistica. “Le città 

presentano molte sfide 

in ambito logistico ma 

anche molte opportunità, 

emergono crescenti 

domande

per differenti tipi di 

immobili logistici” (JLL 

“Smarter City Logistics”)
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Il mercato italiano della logistica è in grande fer-
mento. Lo sviluppo che state lanciando a Fiumicino 
conferma il fatto che l’asse di investimento si stia 
spostando verso il centro Italia?
“l’interesse per il mercato del centro sud-italia da 
parte degli investitori internazionali è molto più re-
cente in confronto ai mercati del nord. nel caso 
specifico della logistica, questo interesse parte so-
prattutto della consapevolezza che manca prodot-
to moderno di classe “A” a prossimità del centro di 
roma che possa rispondere alle esigenze dei grandi 
operatori della logistica. siamo convinti che il nord 
rimarrà il mercato logistico di riferimento in Italia, per 
il suo peso nell’attività produttiva, densità della po-
polazione, PIL per capita, qualità delle infrastrutture 
di trasporto e collegamento con la rete di corridoi lo-
gistici paneuropei. Crediamo però che Roma attirerà 
una proporzione più alta degli investimenti nel futu-
ro. si tratta del più grande centro di consumo in italia 
e rimane ancora scarsamente servita dal punto di vi-
sta delle infrastrutture logistiche quando si compara 
con altre grandi metropoli europee”.

interporto fiumicino
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CArATTErISTIChE 

PrINCIPALI DI FIuMICINO

• 92 baie di carico con 

funzionalità “cross-dock”

• Impianto Sprinkler conforme 

agli standard NFPA13

• Portata pavimento: 5 t/m²

• Altezza utile sotto trave: min. 

9,25 - 12,35 m

• Pannello sandwich di 

copertura con lucernari 

verticali per un’ottima 

illuminazione naturale

• Profondità della zona 

di carico: 35 m



Quali sono le caratteristiche di un moderno asset 
di logistica in termini di innovazione, materiali, ge-
stione?
“le caratteristiche di un moderno asset di logistica 
sono definite da anni. Sono quelle che definiscono un 
immobile di classe a come mario costa ha spiegato 
oggi nella sua presentazione (alla stampa ndr.): al-
tezza sotto trave, profondità piazzali, numero di baie 
di carico per mq, impiantistica (impianto anti-incen-
dio principalmente), etc. le richieste degli occupanti 
stanno spingendo l’evoluzione degli immobili di clas-
se A su tre dimensioni:
• La funzionalità dell’immobile. Per la grande lo-

gistica, maggior altezza sotto trave con impianti 
sprinkler adatti, diversi livelli di stoccaggio, auto-
matizzazione. e’ anche molto apprezzata la flessi-
bilità dell’immobile, nel senso di poter usarlo come 
mono-tenant o multi-tenant. per gli immobili di 
corriere, vengono richiesti finger esterni per mas-
simizzare il numero di portoni.

• il comfort dei dipendenti. le piattaforme di e-com-
merce hanno bisogno di molti lavoratori di più. e’ 
necessario creare aree di parcheggio più grandi, 
dedicare un maggior spazio alle aree sociali e agli 
uffici, climatizzare certe aree di magazzino con 
una presenza importante di dipendenti.

• Sostenibilità. La questione di più rilevanza è quel-
la dell’efficienza energetica. L’illuminazione LED 
sta diventando il nuovo standard del nostro setto-

14SloGicor: A fiuMiciNo uN’operAzioNe uNicA iN itAliA
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re, in particolare in italia dove il costo dell’energia 
elettrica è alto nel confronto di altri paesi europei. 
Una grande opportunità per il nostro settore (per 
l’importante occupazione fondiaria dei nostri as-
set) è quella di retro-alimentare gli immobili con la 
produzione fotovoltaica in copertura. purtroppo, il 
marco normativo in europa rimane tropo instabile 
e frammentato. Per la riqualificazione del nostro 
immobile di fiumicino, abbiamo preso in conside-
razione tutti questi aspetti.

L’e-commerce sta trasformando la logistica: andre-
mo sempre più verso un ibrido di immobile retail/
logistico. una sorta di fabbrica 4.0?
“assolutamente d’accordo. la frontiera tra il retail e 
la logistica sta diventando molto più diffusa. le stra-
tegie non sono le stesse tra i diversi retailer ma cre-
diamo che quelli che riescono ad integrare online e 
offline avranno più possibilità di successo. Sull’onli-
ne, oltre che prezzi bassi, i consumatori esigono co-
modità e il miglior servizio. Questo sta portando agli 
operatori d’e-commerce a migliorare i servizi di con-
segna, restituzioni, etc. e questi servizi hanno biso-
gno di spazi di stoccaggio in prossimità delle aree 
urbane”.

15SloGicor: A fiuMiciNo uN’operAzioNe uNicA iN itAliA

“I rendimenti lordi, che 

nel 2015 raggiungevano 

a Milano e Roma un 

massimo del 8,5%, negli 

ultimi sei mesi del 2016 

registrano una leggera 

flessione a Milano (da 

7,1% a 7,7%) e Roma 

(da 7,4% a 7,7%). Tale 

compressione viene 

confermata anche a Torino, 

dove nel 2015 i rendimenti 

lordi raggiungevano l’8,8%, 

mentre in questo semestre 

essi arrivano a un massimo 

del 8,1%, così come a 

Catania” (Borsino della 

Logistica di World Capital)
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costruire
il comfort

di Cristina Giua

un viaggio che attraversa l’italia intera, dalla Valle 
d’aosta alla sicilia - fermandosi con molti esempi a 
milano - per raccontare con le immagini la ricerca 
del benessere a 360°. Non solo per quanto riguarda 
il prodotto immobiliare residenziale, ma anche per 
quanto si può fare oggi nel retail, negli alberghi, negli 
uffici. Questo il senso della mostra fotografica Mi-
lano 2017 Comfort in Mostra – Progettare, Costrui-
re, Rinnovare l’Architettura Italiana, ideata e prodotta 
da saint-Gobain italia, player di riferimento per in-
terventi di costruzione e riqualificazione ad elevate 
prestazioni e basso impatto ambientale, presso l’ur-
ban center, in Galleria Vittorio emanuele ii. Ventuno 
le immagini selezionate per raccontare alcuni dei più 
importanti interventi  realizzati negli ultimi anni in ita-
lia nel campo dell’edilizia e dell’architettura contem-
poranea, come racconta a il Quotidiano Immobiliare 
la curatrice della mostra renata spallone, marketing 
e sviluppo progetti comuni saint-Gobain. 
partendo dal capoluogo lombardo - presente con 
9 progetti spesso iconici, che spaziano dal bosco 

Ventuno progetti Saint-Gobain
in mostra

coStruire il coMfort

società

saiNt-gobaiN

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=Saint-Gobain


TOrrE GENErALI (MILANO)CENNI DI CAMBIAMENTO
(MILANO)
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Verticale alle torri di citylife, dal nuovo palazzo della 
Regione Lombardia all’edificio dell’Università IULM, 
passando per il townhouse Galleria e l’intervento di 
housing sociale battezzato cenni di cambiamento 
- la mostra racconta l’innovazione del nostro paese 
attraverso interventi urbanistici in grado di coniuga-
re estetica e funzionalità. Milano ricopre un ruolo di 
apripista di un percorso di cambiamento che in italia 
sta facendo proseliti, visto che l’esposizione contiene 
anche testimonianze fotografiche di come altre cit-
tà della Penisola guardino con attenzione alla nuova 
esigenza di riqualificare il territorio. Ecco dunque 

interVista
renata Spallone

Saint-Gobain

CLICCA QUI

reNata spalloNe

persoNa

http://www.ilqi.it/tv/193857
http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search[people]=Spallone+Renata


ASILO NIDO CASErMA DEI CArABINIErI
(rOMA)

EKIPE SPOrTS & FAMILY CLuB
(S. GIOVANNI LA PuNTA, CT)

AErOPOrTO MArCO
POLO (VENEzIA)

CASA SuL PArCO
(FIDENzA, Pr)

FuNIVIA
DEL MONTE BIANCO 
(CurMAYEur, AO)
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schierate le immagini, solo per citare qualche esem-
pio, del nuovo aeroporto marco polo di Venezia, 
dell’energy center di torino, dell’asilo nido dell’arma 
dei carabinieri “salvo d’acquisto” a roma, del circolo 
sportivo ekipe sport & family club a san Giovanni la 
punta (ct), accanto ad altre documentazioni e im-
magini di abitazioni private e costruzioni residenziali, 
anche queste espressione di un cambiamento cultu-
rale che privilegia, come cifra comune di innovazione 
e futuro, la qualità di vita abitativa e lavorativa, il tem-
po libero e il rispetto per l’ambiente.
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retail: come
la multicanalità 
cambia il canone

di Monica Rainone

Il tema della multicanalità è di grande attualità ed è 
opportuno analizzarlo anche per gli effetti prodotti 
in sede di trattative contrattuali, in particolare ai fini 
della definizione delle clausole che disciplinano la 
determinazione del canone. è noto che le strategie 
commerciali dei retailer possono prevedere l’utilizzo 
di due canali distributivi: la vendita diretta nei punti 
vendita e la vendita online. durante le trattative con i 
tenant che utilizzano il sistema della multicanalità, è 
importante comprendere qual è l’impatto che hanno 
le vendite online nel settore retail e quale ruolo ha il 
punto vendita nelle strategie commerciali che preve-
dono il commercio online. Detta attività di indagine è 
necessaria soprattutto nei casi, in cui si prevede che 
una parte di canone sia determinata in base a una 
percentuale da calcolarsi sul volume d’affari genera-
to nel punto vendita. Gran parte dei retailer sostengo-

Le attuali esigenze del commercio online
richiedono nuove formule per determinare l’affitto

retAil: coMe lA MulticANAlità cAMbiA il cANoNe
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no che il volume d’affari generato dalle vendite online 
sia ancora basso e richiedono di non considerarlo ai 
fini del calcolo del variabile; di contro i landlord te-
mono di perdere una parte rilevante di canone, non 
calcolandolo.
Emerge, quindi, la necessità di ricercare un bilancia-
mento dei diversi interessi nonché l’esigenza di di-
sciplinare nei contratti d’affitto/locazione i criteri per 
determinare il volume di affari generato dalle vendite 
online imputandolo al punto vendita. a tale scopo è 
utile analizzare i risultati delle indagini eseguite sui 
i comportamenti dei consumatori rispetto al feno-
meno delle vendite online. le ricerche evidenziano la 
tendenza a un utilizzo contestuale dei canali di ven-
dita. La contrapposizione tra il mondo fisico e il mon-
do virtuale è superata, in quanto gli studi evidenziano 
una forte diffusione di comportamenti di ricerca in-
crociata:
• ricerca in negozio -> acquisto online: showrooming
• ricerca online -> acquisto in negozio: reverse show-

rooming

i consumi online e offline coesistono e rappresen-
tano fasi complementari del processo di acquisto; 
basti pensare alle modalità di acquisto del “click & 
collect”, “click & drive”; all’utilizzo di strumenti elet-
tronici messi direttamente a disposizione dei clienti 
per effettuare acquisti online. Lo spazio fisico in cui 
si svolge l’attività prevista nel contratto d’affitto/lo-
cazione riveste ancora un ruolo centrale seppur con 
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alcune evoluzioni: diversa distribuzione tra super-
ficie di vendita e spazi adibiti ad altri usi (riduzione 
dei magazzini, camerini più grandi – o virtuali - ampi 
spazi social). il cambiamento in atto richiede delle 
riflessioni anche a livello contrattuale.
per quanto riguarda l’impatto delle vendite online 
nel settore retail, le statistiche indicano che in italia 
l’incidenza del fatturato online sul fatturato realizza-
to nel punto vendita è ancora bassa, soprattutto se 
confrontata con altri paesi europei.

Va detto che tale fetta di mercato anche in italia è 
destinata ad aumentare; basti pensare ai cosiddetti 
“nativi digitali” che nell’arco di un quinquennio entre-
ranno a tutti gli effetti a far parte della popolazione 
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attiva. nel contempo, le stesse catene che oggi han-
no attivato il sistema della multicanalità sono quelle 
che, avendo un forte potere contrattuale, richiedono:

• contratti con una lunga durata;
• canone esclusivamente variabile che non contem-

pli nel volume d’affari quello derivante dalle vendi-
te online.

ciò considerato, è lecito chiedersi quali siano i criteri 
da utilizzare per la considerazione del fatturato onli-
ne nel canone variabile. il parametro più “semplice” 
da utilizzare potrebbe essere tenere conto dell’usci-
ta effettiva del prodotto dal punto vendita. in questi 
casi, l’utilizzo dell’azienda e/o dell’unità immobilia-
re, attraverso i quali si commercializza il prodotto, è 
l’elemento cardine che giustifica che la vendita del 
prodotto rientri nel fatturato dell’azienda stessa. il 
fatturato generato da un acquisto online, con ritiro 
presso il punto vendita, potrebbe essere facilmente 
rintracciato e, pertanto, rientrare nel fatturato gene-
rato dall’azienda oggetto del contratto.
allo stesso modo, potrebbe facilmente rientrare nel 
fatturato del punto vendita quello generato dalla 
vendita di un prodotto acquistato online tramite stru-
menti elettronici forniti al cliente all’interno del p.v. o 
gli acquisti con propri strumenti (smartphone) all’in-
terno del punto vendita di prodotti appartenenti alla 
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stessa azienda (se fosse possibile avere traccia del 
collegamento). le opzioni per disciplinare il fatturato 
generato dalle vendite online facendolo rientrare nel 
fatturato del p.v. potrebbero essere distinte:

• applicazione della medesima percentuale sul fat-
turato, senza distinguere tra acquisto offline e riti-
ro di un acquisto online;

• applicazione di una percentuale diversa  sul fattu-
rato generato dagli acquisti online e ritirati presso 
il p.v. e quello offline;

• applicazione di una percentuale sul fatturato onli-
ne, andando a definire la “catchment area”.

maggiori problemi nascono nei casi in cui non si ab-
bia l’uscita effettiva della merce dal punto vendita e, 
pertanto, diventa difficile quantificare l’incremento 
di canone richiesto dai proprietari anche sul volume 
d’affari generato dalle vendite online. in questi casi, 
solo con la creazione di una forte partnership tra re-
tailer e proprietà si potrebbero individuare altri pa-
rametri utili alla misurazione del fatturato online. la 
connessione tra il mondo fisico e il mondo virtuale 
potrebbe emergere tramite:

• offerta di servizi post vendita presso il negozio;
• condivisione dei dati inerenti le vendite online (lo-

calizzazione, dati del negozio presso cui il prodot-
to è stato visionato);

• assegnazione di un codice promozionale presso il 
punto vendita.
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Il rischio, nel caso in cui non si riesca a quantificare il 
fatturato online, è un incremento forfettizzato del mi-
nimo garantito. i modelli contrattuali dovranno adat-
tarsi a tali esigenze e disciplinare i nuovi criteri di de-
finizione del canone. La direzione verso cui si andrà 
sarà probabilmente quella già intrapresa in australia 
ove sono stati di recente conclusi contratti con un 
retailer del settore alimentare che, ai fini della quan-
tificazione del canone, tengono conto degli acquisti 
effettuati online ma ritirati presso il punto vendita e 
delle transazioni online effettuate entro un determi-
nato raggio.

Del rapporto tra trend di consumo e centri commerciali si parlerà

il prossimo 11 maggio a Milano al seminario “Nuovi format

per i centri commerciali” organizzato da ilQI e Nctm

SCOPrI DI PIù
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l’essere umano
al centro 
di Cristina Giua

Uffici, residenziale, nuovi concept di negozi e hotel: è 
ampio il ventaglio di asset immobiliari in cui si sta ci-
mentando il prisma, lo studio di architettura e design 
nato nel 1970 e oggi composto da un team di 94 per-
sone, distribuite nelle sedi di milano, londra, roma e 
lecce. “siamo organizzati in team multidisciplinari 
che approcciano il progetto da punti di vista diffe-
renti (strategist, creativi, project manager, workplace 
specialist, digital manager, visual & content manger) 
– spiega Sebastiano Pasculli, Associate e Project 
Leader de il Prisma - uniti da una metodologia e da 
un solo obiettivo: mettere al centro l’essere umano”.

Architetto Pasculli, su quali segmenti del mondo 
della progettazione e design vi state specializzan-
do e perché?
Tutti, anche quelli non codificati, che nascono dal-
le contaminazioni o dalle ibridazioni: se l’uomo è al 
centro, il nostro compito è esplorare i luoghi del vi-
vere (abitare, lavorare, viaggiare, acquistare) con una 

I progetti de il Prisma
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metodologia volta a capire i suoi bisogni, anche quel-
li non dichiarati, che pertanto vanno scoperti con un 
percorso specifico che è il nostro DNA.

Entrando nel dettaglio, su quali progetti (in pipeline 
o in corso) lo studio sta lavorando?
Possiamo raccontare i seguenti progetti: a Milano, la 
riconversione di un immobile terziario in residenzia-
le in via carducci, la sede itas assicurazioni in Via 
santa maria segreta, il nuovo headquarter di cerved, 
New way of working e le sedi di alibaba. a londra la 
sede di Mediobanca; a Parigi un Holiday Inn; in Eu-
ropa e asia un nuovo concept per una catena di tea 
bar, dove entro la fine anno annunceremo importanti 
novità.

Su ciascun progetto, quali sono caratteristiche e le 
soluzioni innovative che avete adottato? 
carducci14 è uno storico immobile di oltre 4 mila 
mq, nel quartiere magenta di milano. il progetto vede 
la ristrutturazione e la riqualificazione del building, 
che mira alla rifunzionalizzazione dello stesso. è 
un’operazione dal valore di oltre 40 milioni di euro 
per un progetto che rappresenta la riconciliazione di 

il prisma

società
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due mondi, il primo è quello del presente che rispec-
chia la città, l’immagine consolidata e integrata con 
la tradizione, e l’altro è il mondo del futuro, che parla 
delle realtà più intima e privata dello spazio domesti-
co, proiettato in una logica di trasformazione, che va 
di pari passo con i nuovi modi di vivere.  
senso comunitario, condivisione di conoscenza, tra-
sparenza e apertura verso l’esterno sono i valori di-
ventati massime perpetuate negli anni dal gruppo 
assicurativo itas. da qui è quindi cominciato il per-
corso di progettazione della nuova sede milanese, 
che sorgerà nel cuore finanziario di Milano, a pochi 
passi dalla borsa, in un palazzo storico progettato da 
Gio Ponti. Il piano terra esprime la volontà di aprirsi 
verso l’esterno con il desiderio di comunicare il mon-
do itas, fondato sui concetti di accoglienza e mu-
tualità. Sarà uno spazio di formazione rimodulabile 
ad area espositiva aperta alla città, con una continu-
ità architettonica tra la sede di Trento, progettata da 
renzo piano e questa di milano. abbiamo lavorato 
sulla percezione dei passanti per validare il tema del 
see-through, al fine di suscitare interesse, realizzan-
do due diversi layers, la facciata e lo spazio polifun-
zionale, due strati percepibili grazie alla trasparenza. 
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L’ingresso restituisce la capacità di ITAS di innova-
re, introducendo un nuovo modello di welcome, con 
una reception tecnologia. tramite l’uso di una app, 
infatti, si potrà effettuare il check-in digitalizzato e 
paperless. la nuova sede di itas, nella sua versione 
più evoluta, non ha un receptionist, ma un welcome 
manager, che svincolato da operazioni meccaniche 
avrà modo di dedicarsi all’accoglienza, migliorando 
la customer experience. dal primo al quarto piano si 
articolano poi tutte le aree operative, meeting, di for-
mazione, socializzazione e break, giungendo al quin-
to, dove si rinnova la volontà di apertura con la pro-
gettazione di un terrazzo verde ideato per iniziative 
ludiche e ricreative.
passiamo ad alibaba, la piattaforma di commercio 
online tra le più grandi al mondo, che nasce con l’o-
biettivo di connettere produttori cinesi con distri-
butori e acquirenti di tutto il mondo, abbattendo le 
barriere geografiche. È l’emblema dell’esploratore 
contemporaneo che va alla ricerca di nuovi mercati. 
con la sua piattaforma digitale è in grado di creare 
rapporti di compravendita, supportando ogni giorno 
persone in ogni angolo del mondo, lanciandoli nel 
mercato online. e come rampe di lancio, i corridoi 
dei nuovi uffici milanesi, definiti launchpads, si tra-
sformano in portali collegati all’aliworld, generando 
un’esperienza immersiva. i launchpads connettono 
diverse aree di decollo, a partire dall’arrival experien-
ce in cui si svelano i valori del brand, che si materia-
lizzano sotto forma di tao dolls, piccoli avatar che 
rappresentano, ciascuno un valore aziendale. Que-
sti personaggi sono l’unione simbolica della cultura 
orientale con l’innovazione e la globalizzazione so-
stenuti negli anni da alibaba.  
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Infine il Cerved, il più grande Information Provider in 
italia e una delle principali agenzie di rating in euro-
pa.  l’intervento de il prisma è partito dallo sviluppo 
di un nuovo workplace sviluppato sui 10 piani della 
torre alfa progettata da Kenzo tange a san donato 
Milanese. Saranno 10 mila mq di superficie destina-
ti a un nuovo modo di lavorare e di creare relazioni, 
in uno spazio riconfigurato, per ospitare una realtà 
energica e multiforme. calcolo, metodo, analisi e ri-
cerche economiche sono alla base di cerved e per 
raccontare nello spazio fisico la sua vera natura, a 
tratti complessa, abbiamo ideato una metafora pro-
gettuale basata sul dataflux. un concept che vuole 
rappresentare il flusso di dati che ogni giorno attra-
versa i canali dell’azienda, generandone di nuovi. i 
corridoi si trasformano, in parte, in social harbour, 
diventando anche aree di socializzazione e relax, in-
sieme alle aree break disposte su ogni piano. oltre 
all’office, sono stati predisposti 1.800 mq dedicati alla 
mensa, che in realtà si presenta come un ristorante 
dall’atmosfera ricercata ispirato dai locali fusion, ma 
unito all’eccellenza del made in italy rappresentata 
dall’esposizione di prodotti vinicoli. anche qui il flus-
so dinamico non si ferma, infatti, listelli in legno e luci 
lineari fanno spazio a nicchie vetrate, caratterizzan-
do una wine wall, che dà continuità al movimento del 
dataflux.
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Molti progetti milanesi, ma il vostro raggio di azio-
ne non si ferma a Milano. All’estero dove siete im-
pegnati?
L’ideazione dei nuovi uffici londinesi di Mediobanca, 
ospitati al 4° piano del prestigioso building di Buckin-
gham Gate, mira a identificare il prestigio che il grup-
po bancario rappresenta in un contesto internaziona-
le, in cui la creazione di prodotti bancari taylor made, 
doveva essere tradotta in spazio fisico. Il modello di 
servizio bancario è un importante insight identificato 
da il prisma durante la fase di ideazione dei nuovi uf-
fici, insieme ai valori legati alla tradizione e all’italia-
nità nel contesto british. Nasce così la metafora pro-
gettuale A part for the Whole, scelta per esprimere il 
mondo di mediobanca volto a trasmettere apertura 
e accessibilità. Lo spazio si identifica come un corpo 
unico che si muove su un doppio livello di lettura in 
cui tradizione e innovazione si fondono. e in questo 
equilibrio i materiali giocano un ruolo fondamentale, 
evocando metaforicamente la trama dei rapporti che 
s’intrecciano, creando opportunità ed esperienze.
c’è poi il progetto, a est di parigi, dell’holiday inn sul 
boulevard du levant, a marne la Vallée, che s’innalza 
tra un importante business centre e uno shopping 
mall, a pochi chilometri da disneyland. dall’ideazio-
ne di un concept design volto all’implementazione 
del modello di business attuale, abbiamo sviluppato 
un piano di rinnovamento, che dall’interno dell’hotel 
si propaga, per osmosi, a tutto l’ambiente circostan-
te esterno, attivando un intervento migliorativo in un 
quartiere dismesso, per donare una nuova vita all’in-

l’eSSere uMANo Al ceNtro



34S

tera area inserita in un nuovo polmone dedicato al 
business. il concept di open lobby, proprio della ca-
tena holiday inn, viene integrato e ampliato in una 
visone strategica dello spazio, risolvendo problemi di 
flussi giornalieri e stagionali. il nuovo concept - The 
fabled isle - è un rifugio alternativo nell’oceano urba-
no, pensato per ospitare esigenze diverse e sovrap-
poste di famiglie, turisti e businessmen. 

Nell’elenco dei vostri progetti in corso incuriosisce 
il concept per un tea bar: ci può spiegare di cosa si 
tratta?
fondato sul desiderio di ispirare un autentico e con-
sapevole lifestyle del consumo di prodotti naturali, il 
brand naturalis sceglie di lanciare una catena di tea 
bar in europa e asia. tutti i prodotti della gamma na-
scono da una commistione di piaceri sensoriali che 
soddisfano il palato per raggiungere l’anima. la pro-
gettazione dei primi concept store prende ispirazio-
ne dall’implicita virtù di esortare e vivere i piaceri che 
cibano l’anima. Vista la complessità della mission, 
non ci siamo limitati all’interior design o al modello 
di servizio, ma siamo andati oltre, sviluppando una 
strategia multisettoriale, declinata su più fronti del re-
tail.  naturalis è un caso raro perché esperti del food 
& beverage, designer, digital manager cooperano dal 
primo istante, per creare un concept store perfetta-
mente integrato con la gamma di prodotti in vendita. 
Una sfida partita dal coniare una nuova esperienza 
di consumo, per arrivare alla progettazione del primo 
flagship store, un luogo cosmopolita, giovane, e di-
namico in grado di assolvere ai bisogni di socializza-
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zione, lavoro e relax della clientela i cui prodotti riflet-
tono un concept globale, offendo un’ampia offerta di 
tè e particolarissimi abbinamenti a menu selezionati, 
per le diverse ore della giornata e modalità di consu-
mo. Proprio per le peculiarità del prodotto, il modello 
di servizio prevede, per la prima volta, elementi inno-
vati nel settore dei tea bar, come evolute macchine 
da tè, per garantire sempre un’alta qualità delle be-
vande, che, per la loro composizione, richiedono un 
particolare mantenimento. menu digitali, supportati 
da tablet disposti su ogni tavolo velocizzano il clas-
sico servizio ai tavoli.
Questo modello di tea bar sarà declinato per diverse 
destinazioni d’uso: dal travel (a bordo di treni, stazio-
ni e aeroporto) al leisure (spa, wellness centre, pale-
stre), fino a conquistare anche luoghi di cultura e ho-
spitality, per diffondere ovunque un inedito lifestyle 
in grado di bilanciare gusto e proprietà naturali.

Questo per quanto riguarda il presente. Mentre da 
qui ai prossimi tre anni cosa vorreste fare?
stiamo lavorando su strumenti sempre più evoluti 
per conoscere i bisogni dei nostri clienti con l’obiet-
tivo di individuare insight significativi che ci permet-
tano di restituire sempre più valore nella traduzione 
progettuale.
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La riqualificazione dei condomini è un mercato 
spaventosamente vasto. ne parliamo in questa 
puntata de L’Agente Immobiliare con Alessandro 
Colciago (direttore generale harley&dikkinson fi-
nance), Alessandro De Biasio (responsabile pro-
getto Gabetti condominio) e Giovanni Grimaldi 
(presidente We-unit Group).

riqualificazione del condominio:
un mercato enormecopernico 40

l’agente
immobiliare

Quello del condominio è un mondo che si intrec-
cia con l’attività di banche e assicurazioni. Quali 
riflessi può avere il rating “condominio 7 stelle” 
per queste due realtà? Ce lo spiega Giancarlo Savi, 
ideatore della certificazione, in questa nuova pun-
tata di Formazione Real Estate.

condominio 7 Stelle: quali rifleSSi
per gli agenti immobiliaricopernico 40

formazione
real eState
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fitto carnet di argomenti al centro del convegno 
che il cncc ha organizzato a milano con il titolo 
Deep renovation. ne è emerso uno scenario di-
namico e in continua evoluzione, in linea con un 
mondo come quello dell’immobiliare retail che sta 
scaldando i motori in attesa dell’appuntamento 
con l’edizione 2017 del mapic italy.

la deep renovation dei centri commercialimilano

Servizio

dalla differenza tra centri commerciali “naturali” 
a centri commerciali “sintetici”, alla presenza di 
progetti retail in un contesto urbano. sono questi i 
temi toccati da Leonardo Cavalli, managing part-
ner dello studio di architettura Oneworks.

cavalli (oneworkS): centri commerciali
in evoluzionemilano

interviSte

per i progetti di centri commerciali in linea con le 
nuove esigenze del retail e del territorio è neces-
sario tenere conto anche di alcuni principi di ur-
banistica. in che modo l’urbanistica va declinata 
allo shopping? lo spiega roberto Sibiano, milan 
studio director Design International.

Sibiano (deSign international):
l’urbaniStica per il retailmilano

interviSte

http://www.ilqi.it/tv/193854
http://www.ilqi.it/tv/193855
http://www.ilqi.it/tv/193856


testata giornalistica registrata
presso il Tribunale di Arezzo.
Registrazione nr. 1/13 del 03/01/2013

direttore responsabile
Marco Luraschi

il settimanale
de il quotidiano immobiliare Foto e immagini di 

Shutterstock ad eccezione
di quelle fornite dagli autori. 

info@ilqi.it  -  www.ilqi.it

editore
DAILY REAL ESTATE S.R.L.
Via Pascoli 7, 24121 Bergamo
P IVA 03276200163
Iscrizione ROC N.22163 
contatti
Tel.: +39 035/211356 
Fax: +39 035/4131217

www.ilqi.itwww.ilqi.it

contattaci per prenotare uno spazio pubblicitario a service@ilqi.it
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