
 

 

MERCATO UFFICI 

Per quanto riguarda gli uffici, nel 2018 la domanda per nuove tipologie di ambienti di lavoro - come 

coworking, acceleratori e incubatori o veri e propri ambienti open space -  crescerà e vedrà l’ingresso 

di nuovi operatori già presenti in altri mercati europei. Continuerà inoltre la tendenza delle 

multinazionali a spostare la loro sede in location iconiche e centrali, con l’avvio di nuovi cantieri 

nell’area di Porta Nuova e di ristrutturazioni di trophy asset esistenti. L’interesse degli investitori nel 

comparto è migliorato nel 2018 passando dal 16% delle preferenze al 19%. 

MERCATO RETAIL 

Nel 2018 è prevista un’espansione dei retailer nei mercati principali, anche grazie alla tendenza del 

click to brick, ma i nuovi format dovranno rispondere più velocemente agli stimoli esterni e integrarsi 

meglio con il canale online. La strategia dei retailer si conferma la stessa degli ultimi anni: l’high 

street di Milano è la prima tappa, seguita da Roma, per poi espandere la loro presenza nei centri 

commerciali o nelle high street di altre importanti location Italiane come Firenze, Venezia e Bologna. 

Per quanto riguarda i centri commerciali, un cambiamento importante iniziato nel 2017 e atteso 

proseguire nel futuro è quello della digitalizzazione: essenziale per l’integrazione tra online e offline. 

Riuscendo ad integrare i centri commerciali con gli strumenti digitali è possibile aumentare il proprio 

bacino, creare interazione, acquisire conoscenza e sfruttare poi gli elementi offline per poter 

fidelizzare e aumentare le probabilità di ritorno dei clienti avendo più informazioni disponibili su un 

maggior numero di utenti ed anche più soddisfatti. 

MERCATO HOTEL 

Nel comparto degli Hotel, il trend positivo in atto si rafforzerà nel 2018 con un’ulteriore crescita del 

volume di investimenti che continuerà ad essere supportato da un incremento delle performance 

alberghiere e da una pipeline significativa. Negli ultimi anni sono cambiati i flussi dei turisti nel 

mondo: l’instabilità politica e la preoccupazione per la sicurezza personale continueranno a 

influenzare il processo decisionale e la scelta delle mete turistiche. Numerose catene si stanno 

affacciando al mercato ricettivo italiano con l’obiettivo di aprire nuovi hotel lifestyle nei quattro 

mercati principali (Roma, Milano, Firenze, Venezia) dove esiste già una forte connotazione culturale 

e il gap dell’offerta locale è evidente. Tra i diversi marchi che stanno pensando di aprire format 

lifestyle in Italia ci sono Edition (Marriott), Innside by Melià (Melià) e Kimpton (IHG). 

 


