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Borsino World Capital sul mercato immobiliare logistico: 
verso spazi sempre più grandi 
Segnali di crescita nelle principali aree italiane con trend dei valori 
massimi in aumento 
 

 

Si conferma in ripresa in Italia e soprattutto al nord, il mercato immobiliare 
della logistica, che registra segnali di crescita nelle principali aree prime di 
Milano, Firenze, Roma e Bologna. 
 
A trainare il segmento, secondo quanto riportato dai dati della nuova edizione 
del Borsino Immobiliare della Logistica – 2021 H1, realizzato da World Capital in 
collaborazione con Nomisma - sono soprattutto i contratti di locazione sulle 
nuove costruzioni. 
 
Il trend dei valori massimi risulta essere in aumento rispetto ai valori medi 
stabili e la città di Firenze risulta, in questi termini, la più cara: 71 €/mq/anno 
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per Firenze. A seguire Genova con 67 €/mq/anno, Roma con 63 €/mq/anno, 
Milano con 61 €/mq/anno e infine Napoli con 57 €/mq/anno. 
 
Gli spazi logistici che interessano di più, nel primo semestre del 2021, sono 
compresi tra i 5.000 mq e i 15.000 mq registrando un solido +12% rispetto al 
2020 e confermando un andamento indirizzato all’acquisto di aree dedicate 
sempre più ampie e sempre più innovative per far fronte all’avanzamento 
dell’e-commerce. 
 
A giocare un ruolo fondamentale e ad incidere maggiormente sulla dimensione 
del settore sono, ancora una volta, le attività afferenti al comparto del trasporto 
di merci su strada, i servizi di trasloco e le attività di supporto al trasporto. 
 
Tuttavia, per quanto riguarda la composizione per classe di addetti si nota una 
frammentazione ben delineata e l’esempio della Provincia di Bari, nella top 5 
delle province per ampiezza del settore insieme a Milano, Roma, Napoli e 
Torino, secondo il report effettuato da Nomisma, è significativo. Nel capoluogo 
pugliese, infatti, sono registrate 3.198 imprese correlabili al settore logistico di 
cui l’86% di queste ha meno di 9 addetti al suo interno e solo l’11,6% tra i 10 e i 
49 addetti. 
 
Un mercato comunque in espansione che vede i maggiori player del settore in 
costante movimento per trovare nuove opportunità e possibilità, forti di una 
percentuale di tasso di sconto applicato che difficilmente supera il 20%. 
 
“Le chiusure delle trattative entro l’anno per il 92% confermano un mercato 
immobiliare logistico sempre dinamico. L’alta richiesta di spazi, abbinata a una 
lieve contrazione dell’offerta ha infatti generato un leggero aumento dei canoni 
massimi e Milano e Bergamo, nello specifico, si confermano location 
strategiche per la logistica, soprattutto grazie ai suoi molteplici collegamenti di 
varia natura: stradali, ferroviari, aereoportuali, oltre che per la presenza di 
importanti cluster logistici” dichiara Andrea Faini, CEO di World Capital. 
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