
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

LE NUOVE FRONTIERE DELL’EDILIZIA: I COMPARTI CHE OFFRONO INTERESSANTI OPPORTUNITÀ 

Secondo il Report di Real Estate DATA HUB l’efficientamento degli immobili e la valorizzazione del 

patrimonio edilizio porteranno grande movimento lungo tutta la filiera 

 

7 aprile 2021: Per il mercato immobiliare il 2020 è risultato meno negativo rispetto alle previsioni, sostenuto 

dal settore creditizio che ha alimentato il residenziale. Ci sono inoltre diversi comparti dove si stanno 

delineando grandi opportunità per l’edilizia e tutto l’indotto. A partire dal settore logistico che, a fronte di 

nuove abitudini di consumo fortemente orientate all’e-commerce, manifesta la necessità di interventi di 

riqualificazione e nuova edificazione. In generale, la crisi sanitaria ha accelerato tendenze già in atto, quali una 

sempre maggiore attenzione al benessere dell’abitare e allo sviluppo sostenibile delle città. Piano vaccinale, 

Recovery Plan, Superbonus e Ecobonus fanno prevedere una ripresa economica già dall’anno in corso, con 

una ripartenza dei consumi e degli investimenti. Si stima dunque che il mercato immobiliare italiano continuerà 

ad attrarre investitori nel corso del 2021, alla ricerca di immobili caratterizzati da qualità del costruito, elevati 

livelli di comfort ed efficienza energetica. Questo quanto emerge dalla prima edizione del Report Annuale 

firmato da Real Estate DATA HUB, frutto della collaborazione tra RE/MAX Italia e Avalon.  

“La possibilità di usufruire dei vantaggi del Superbonus e dell’Ecobonus – commenta Dario Castiglia, CEO & 

Founder di RE/MAX Italia -, sta portando grande movimento in tutta la filiera del settore edilizio. Ciò 

determinerà ricadute economiche positive per aziende e lavoratori coinvolti in interventi che puntano alla 

valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano, non solo da un punto di vista squisitamente estetico, ma 

soprattutto in termini di efficientamento degli immobili”. E Paolo Ranieri, Partner di Avalon, aggiunge: “Circa il 

70% del patrimonio residenziale italiano è stato costruito prima dell’emanazione delle norme antisismiche e 

sull’efficienza energetica, ed è pertanto suscettibile di opere di riqualificazione. Nel prossimo triennio per il solo 

Superbonus si stima un volume d’affari di circa 20 miliardi di euro che, in attesa dell’auspicabile proroga a 

dicembre 2023, costituirà una nuova opportunità per la filiera. Anche gli altri bonus fiscali edilizi, che hanno 

acquisito ancora maggiore visibilità in scia al Superbonus, costituiscono una grande opportunità per il 

rinnovamento del patrimonio immobiliare e per gli operatori del settore”.  

Una risposta, dunque, ai trend che si stanno delineando nei vari comparti del real estate: dalla riorganizzazione 

degli spazi direzionali e commerciali, alla logistica, con la creazione di centri di stoccaggio last mile e di urban 

logistic, fino alla qualità abitativa. Un benessere dell’abitare che si basa su diverse leve a partire da case più 

ampie, passando per gli spazi esterni, per arrivare a soluzioni di coibentazione, isolamento acustico, domotica, 

sistemi di sanificazione dell’aria che offrono nuovi standard in tema di comfort abitativo.  

Secondo le analisi di DATA HUB in ambito residenziale si vedrà l’affermarsi di un boom suburbano. Un effetto 

del ‘work from home’ che influenzerà le scelte immobiliari degli italiani, con una sempre maggiore propensione 

a case più spaziose e di nuova costruzione. 

Nel comparto logistico si sta registrando una conversione verso modelli più flessibili: dall’incremento degli 

acquisti online emerge la necessità di ripensare la logica della supply chain in ottica di capillarizzazione. Da qui 

la necessità di progettare magazzini con superfici e altezze più elevate, più dock e mezzanini per una gestione 

flessibile.  
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Il momento attuale rappresenta un turning point per il comparto direzionale, dove si manifesta un 

ripensamento degli spazi con soluzioni ‘smart’ e un aumento della richiesta di immobili tecnologicamente 

avanzati. Il lavoro agile per molte aziende si è tradotto nella rifunzionalizzazione degli spazi esistenti, derivante 

anche dal ricorso al desk sharing con un incremento dei metri quadri per ciascuna postazione e a spazi comuni 

per connettività e condivisione progettati con l’obiettivo di creare ecosistemi lavorativi stimolanti.  

 

Necessità di interventi anche nel mondo retail, dove emerge l’esigenza di riorganizzare gli spazi all’interno 

degli shopping center tradizionali per offrire esperienze d’acquisto innovative, dando vita a nuovi concept per 

rispondere alla necessità di uno shopping diverso. La diffusione dello smart working può essere un’opportunità 

per lo sfruttamento di centri commerciali urbani in un’ottica di creazione sul territorio di piccoli hub dotati di 

un’offerta variegata che spazierà dalla ristorazione, ai beni essenziali fino ai servizi medici.  

 

Nel comparto ricettivo, dove per ovvi motivi si è registrato un brusco rallentamento, si punta sulla 

digitalizzazione per migliorare la propria offerta, ottimizzando le performance delle gestioni alberghiere, pur 

mantenendo un’esperienza personale di alto livello.  

 

Trasversalmente ai diversi ambiti del real estate si manifesta una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità 

che si declina in interventi orientati alla riduzione delle emissioni, azioni di efficientamento energetico, utilizzo 

di mezzi con consumi ridotti o elettrici, fino all’isolamento termico. Il tema ESG (enviromental, social, 

governance) risulta particolarmente importante anche per gli investitori. Secondo quanto rilevato da DATA 

HUB, ciò si traduce in azioni concrete volte a ridurre l’impatto ambientale degli immobili di proprietà e in 

acquisizione. Saranno così privilegiati asset con ridotta carbon footprint, certificati LEED, WELL o BREEAM o in 

linea con i benchmark GRESB. 

 

REAL ESTATE DATA HUB 
Real Estate DATA HUB nasce dalla collaborazione tra RE/MAX Italia e Avalon Real Estate con l’obiettivo di 

fornire uno strumento di analisi innovativo per tutti gli stakeholder del mercato immobiliare. Dati reali di 

transato, know how ed expertise confluiscono in un’unica banca dati che consente a DATA HUB di avere un 

punto di vista originale e costantemente aggiornato del panorama immobiliare italiano. Il Report Annuale offre 

un’inedita analisi del real estate in Italia, con un particolare focus sul previsionale teso a far emergere i trend 

dei singoli comparti. La prima edizione del report annuale di DATA HUB si sviluppa in diversi capitoli, introdotti 

da un’analisi dello scenario economico a livello mondiale. Seguono sezioni dedicate ai vari comparti del real 

estate, dal logistico al residenziale, passando per il commericiale, il direzionale, il ricettivo. Le analisi dello 

status quo e le considerazioni previsionali sono supportate da tabelle, grafici e infografiche estremamente 

puntuali, elaborate congiuntamente dai Centri Studi di RE/MAX e Avalon. Il tutto è arricchito da testimonianze 

esclusive di opinion leader e player rappresentativi di tutta la filiera. Al primo Report annuale seguiranno 

outlook periodici con approfondimenti su singole tematiche.  

“L’analisi dei Big Data è funzionale allo sviluppo di strategie efficaci. Il progetto DATA HUB rappresenta un 

nuovo asset del percorso di innovazione costante di RE/MAX Italia. Un nuovo strumento di analisi a disposizione 

dell’agente immobiliare del futuro”, commenta Dario Castiglia CEO & Founder di RE/MAX Italia. “Un tool inedito 

che, già dal primo Report, mostra i suoi punti di forza”, aggiunge Jonathan Sancinelli, Presidente e Partner 

fondatore di Avalon. “L’analisi di dati reali, attendibili ed aggiornati evidenzia le dinamiche del mercato 
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immobiliare, con focus corredati da informazioni esclusive sui principali parametri quali canoni, prezzi, yield e 

valori del transato”. 

 

Sfoglia la versione integrale del primo Report Annuale di Real Estate DATA HUB al seguente link: 

https://user-75022683325.cld.bz/Real-Estate-DATA-HUB/6/ 

Scarica la versione integrale del primo Report Annuale di Real Estate DATA HUB al seguente link: 

https://www.dropbox.com/s/p9jundl76377pma/REAL%20ESTATE%20DATA%20HUB.pdf?dl=0 

 

COMPANY PROFILE RE/MAX ITALIA  

Fondata in USA nel 1973 da Dave e Gail Liniger, RE/MAX approda in Italia nel 1996 grazie alla lungimirante vision di Dario 

Castiglia, tutt’oggi alla guida del network immobiliare. Anno dopo anno RE/MAX rafforza sempre la leadership a livello 

mondiale, dove oggi è presente in oltre 115 Paesi con più di 8.000 agenzie in cui operano 130.000 consulenti immobiliari 

affiliati. In Italia RE/MAX si è sempre distinta nel panorama dei gruppi immobiliari in franchising in termini di velocità di 

crescita ed espansione sul territorio nazionale. Ad oggi il Gruppo annovera un network composto da oltre 500 agenzie e 

più di 5.000 agenti operativi in 19 Regioni. 

Con un fatturato aggregato di 80M messo a segno nel 2020, anno caratterizzato da una flessione generale del mercato 

immobiliare, RE/MAX Italia si conferma in controtendenza, guadagnando quote di mercato. Il Gruppo si pone l’obiettivo 

di incrementare del 20% il giro d’affari complessivo nel 2021, anno in cui festeggia il 25esimo anniversario d’attività in 

Italia. Andamento crescente anche in ambito di reclutamento, con una previsione di aumento degli affiliati del 20% su 

base annuale. Un successo derivante dall’esclusivo modello di business basato sullo studio associato in cui vige la formula 

“win-win”. La forza del network RE/MAX è il network stesso: agenti e broker collaborano sinergicamente tra loro, offrendo 

ai clienti un carnet di proposte molto ampio e consulenza professionale con l’ausilio dei più avanzati strumenti tecnologici. 

La tecnologia, infatti, è un asset strategico di RE/MAX, che punta sulla digitalizzazione del processo di vendita mettendo 

a disposizione della rete gli strumenti più evoluti per garantire ai clienti una customer experience sempre più confortevole 

in tutte le fasi della trattativa. Inoltre, a tutto il network di agenti e broker viene offerta la possibilità di accedere a 

programmi formativi d’eccellenza erogati da RE/MAX University in collaborazione con prestigiosi istituti universitari. 

Altro plus esclusivo del Gruppo RE/MAX, l’attività svolta dal Centro Studi RE/MAX, che mette a disposizione del network 

in tempo reale informazioni qualitative e quantitative, con focus puntuali sull’andamento dei prezzi e sulle tendenze delle 

diverse aree geografiche e dei desiderata di venditori e compratori. 

 

 

COMPANY PROFILE AVALON REAL ESTATE  

Avalon Real Estate, società certificata RICS, nasce nel 2002 da un gruppo di professionisti provenienti da ambiti 

specialistici eterogenei che decidono di mettere a fattor comune il proprio know-how e la propria passione e di finalizzarli 

al mondo del Real Estate. 

La cultura aziendale viene fondata sulla diversificazione delle competenze e sulla sinergia fra di esse, sulla volontà di 

garantire ai clienti risultati affidabili e tempestivi, sulla formazione e crescita continua. 

Negli anni Avalon ha acquisito un grado sempre maggiore di riconoscimento e fiducia fra i propri clienti e si è affermata 

nel ruolo di consulente immobiliare, dando prova delle proprie capacità nell’individuare soluzioni su misura per ogni 

esigenza che può sorgere in fase di acquisizione, gestione e dismissione di patrimoni immobiliari. 

https://user-75022683325.cld.bz/Real-Estate-DATA-HUB/6/
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A completare il percorso di crescita nel 2017 nasce Avalon Technical Services, focalizzata sui servizi di natura tecnica per 

affiancare i propri clienti nei momenti di indagine, progettazione, realizzazione e trasformazione dei propri asset 

immobiliari. 

Avalon opera come unico advisor attraverso le proprie competenze multidisciplinari garantendo un supporto strategico 

completo in ogni fase del processo di valorizzazione immobiliare. 
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