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IL MUTATO CONTESTO DI RIFERIMENTO

Si apre per il mercato degli investitori e gestori immobiliari uno scenario completamente nuovo, in cui occorrerà 

ripensare comunicazioni e spostamenti, lavoro, scuola, turismo, luoghi della cultura e del divertimento

▪ Il Covid-19 ed il lockdown hanno avuto impatti anche sul mercato immobiliare italiano

▪ Gli indicatori immobiliari del 2020 saranno dominati da un andamento in contrazione con una chiusura di segno
negativo (transazioni commerciali nell’intorno di €4,5MLD rispetto agli oltre €12MLD del 2019)

▪ Il question mark quantitativo riguarda la stima degli impatti e della durata di tale segno negli anni a venire, fermo
restando che l’investimento immobiliare per sue peculiarità ha un orizzonte di lungo periodo

▪ I modelli econometrici sviluppati dagli studiosi del settore evidenziano proiezioni che, a fronte di un calo dei prezzi
immobiliari per il 2020 / inizio 2021, prevedono una forte ripresa dei valori nel corso del prossimo quinquennio

▪ Dal punto di vista qualitativo, chiave di volta per guidare anche gli aspetti economici, le reazioni alla pandemia da
Covid-19 sono molto diverse da quelle avvenute, per esempio, alla spagnola di inizio XX secolo, o perfino alla crisi
dei mutui subprime

▪ Come tutte le crisi storiche, i cambiamenti necessari coinvolgeranno ora più che mai il settore immobiliare, perché
nella percezione e nelle esigenze di investitori e utilizzatori molto è cambiato
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UN NUOVO GESTORE SI PRESENTA AL MERCATO

Quinta Capital si concentra su un attenta 

selezione e su una gestione dinamica 

degli investimenti e non sulla pura 

«asset accumulation»

Focus su asset che possano beneficiare 

di incrementi di valore e liquidità, 

adottando un processo di investimento 

rigoroso fondato su una intelligence 

robusta e modelli proprietari di analisi 

economico finanziaria

▪ Ad agosto 2020 ha avviato la propria operatività Quinta Capital
SGR, società indipendente interamente posseduta dal proprio
management team

▪ SGR dotata di una licenza c.d. «full scope» autorizzata dalla
Banca d’Italia in ambito immobiliare (FIA real estate) e mobiliare
(FIA di private equity e credito)

▪ Dotazione di partenza di €200mln

▪ Volontà di cambiare faccia al risparmio gestito immobiliare
italiano, contribuendo con una view giovane, un team flessibile
alle richieste degli investitori e trasparente

▪ Capacità di sviluppare complesse ed innovative strategie di
investimento e valorizzazione di portafoglio

▪ Il team ha lavorato insieme per oltre 15 anni in diverse realtà,
annoverando operazioni di estremo successo per un controvalore
totale di € 7 mld di investimenti e asset in gestione che
raggiungono oltre € 12 mld
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PERCHÈ QUINTA CAPITAL SGR

1
▪ > 30 anni di esperienza 

cumulata

▪ Oltre €7bn di 

investimenti effettuati in 

Italia

▪ 10% + di ritorni 

realizzati

▪ Capacità di originare 

operazioni off-market al 

di fuori di processi 

competitivi

▪ Solido network di 

banche, advisor e 

proprietari / utilizzatori 

di asset

▪ Pipeline di nuovi 

investimenti in costante 

evoluzione

▪ Capacità di strutturare 

co-investimenti

▪ Ricorso a strutture di 

investimento innovative 

ed efficienti

▪ Customizzazione 

reportistica alle 

esigenze 

dell’investitore

▪ Procedure snelle che 

consentono di 

muoversi con rapidità

▪ Asset & investment

managers specializzati 

nelle aree real estate, 

NPL e private equity

▪ La SGR è guidata da 

un team giovane, 

analogamente con i 

grandi gestori di capitali 

globali (tutti con senior 

team <40 anni)

Track

record 2
Origination

3
Flessibilità 

gestionale 4
Team
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UN NUOVO APPROCCIO AGLI INVESTIMENTI

Il ripensamento dei modi di vivere e di affrontare la quotidianità ed i cambiamenti 

che stanno coinvolgendo in gran parte il settore immobiliare devono dare nuova 

linfa all’industry nel suo complesso da qui ai prossimi anni

1
▪ Attenzione alle sfide che 

devono affrontare i 

nostri clienti, le nostre 

persone e le nostre 

comunità

▪ Un buon gestore sfida lo 

status quo, un grande 

gestore lo cambia in 

meglio

▪ Analisi ESG nell’ambito 

dei processi di 

investimento e di asset

management

▪ I principi Enviromental, 

Social and Governance 

sono parte della 

strategia corporate di 

Quinta 

▪ ESG adottato all’interno 

dell’organizzazione di 

Quinta Capital

▪ Quanto più viene dato al 

team, tanto più lo stesso 

potrà dare alla comunità 

Cambiare lo 

status quo 2
ESG

3
Sensibilizzare 

il team
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LA VIEW DI QUINTA CAPITAL

▪ 2020: stop del settore ricettivo, dopo 2019 positivo (record investimenti)

▪ Presenze feb-set rispetto al 2019: -180 milioni di stranieri e -130 milioni di italiani

▪ Solo il 5,2% di alberghi parte di una catena, trend è in crescita (+6,5% dal 2017)

▪ Aumento della qualità dello stock ricettivo (4-5 stelle vs 1-2 stelle)

▪ Gli hotel upper up & luxury padroneggiano la pipeline 2020-22 (5.516 alberghi
su 9.738 in apertura)

▪ Opportunità di sfruttare il biennio 21/22 per investire oggi su adeguamento hotel
a standard internazionali

Hospitality

+ 57%

NTN alberghi 2011-19

3 mld

Investimenti 2019 (€)
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LA VIEW DI QUINTA CAPITAL

▪ Situazione pre-Covid: mercato florido, occupancy a livelli
record

▪ Aumento vacancy in base all’impatto della recessione sul
mercato del lavoro e conversione di massa al lavoro da remoto

▪ Uffici manterranno la propria importanza: interazione e
collaborazione tra lavoratori, produttività

▪ Domanda di uffici grado A è ai massimi livelli (78% del take-up
a Milano) a fronte di offerta limitata

▪ Vacancy rate grado A Milano 2020 vs 19: 1.7% vs 2.1%

▪ Previsto aumento della richiesta di immobili con:

Uffici

9 mesi

Tempi 

vendita

3,25%
Milano

Prime 

yield

3,75%
Roma

Prime 

yield

Tecnologia 

avanzata

Massima fruibilità 

degli spazi per 

favorire interazioni

Standard di alto 

livello per finiture 

e impianti

Maggiori mq 

per postazione

Certificati 

LEED /  

WELL



8

LA VIEW DI QUINTA CAPITAL

▪ Residenziale pre Covid in costante crescita, registrate nel 2019
circa 600.000 NTN

▪ Italia quota più bassa di popolazione in affitto: 21% vs 30%
media europea, ma trend in cambiamento

▪ I contratti di locazione di lungo periodo a Milano, Bologna e
Firenze sono aumentati di più del 20% dal 2015 (dato italiano
2019: circa 950.000 nuovi contratti di locazione)

▪ Spazio a nuove formule nel residenziale ed ingresso di nuovi
operatori: student housing, co-housing

▪ Necessità di adeguarsi alle nuove esigenze degli utilizzatori
finali, che sono chiare ed già emergono dai desiderata:

Residenziale

4,2%
19 vs 18

NTN

+3,8%
19 vs 18

N°

locazioni

+4,5%
19 vs 18

€ 

locazioni

Dimensioni Spazi esterni Amenities Spazio lavoro Efficienza

energeticaC

B

A
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LA VIEW DI QUINTA CAPITAL

▪ Invecchiamento popolazione, aspettativa di vita:
oggi aspettativa media di 85,3 anni, 89 anni nel
2060

▪ L’asset class sanitaria è destinata ad assumere
sempre maggiore rilievo

Healthcare

5,8%
Net Yield 

Top 3 EU Ospedali

5%
Net Yield

Top 3 EU Ambulatori

2017
28 mln

2060
61.7 mln

▪ Italia è il 6°paese europeo per volume di investimenti (350 mln anno in media)

▪ In Italia presenti circa 3,2 letti d’ospedale ogni 1.000 abitanti (Francia 6,
Germania 8)

▪ Impatto COVID amplificherà l’impatto dei trend presentati
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LA VIEW DI QUINTA CAPITAL

▪ Forte gap quantativo di senior housing rispetto ad altri paesi europei (57 posti
letto ogni mille abitanti di età superiore ai 75 anni in Italia contro i 105 della
Germania e i 167 dell’Olanda)

▪ Forti prospettive di crescita della domanda di RSA nel nostro Paese

▪ Modelli tradizionali esistenti si sono mostrati inadeguati e inidonei alla
trasformazione delle esigenze dei senior

▪ Nuove formule di offerta in affiancamento alla RSA: senior living e alloggi protetti

▪ L’evoluzione in corso rimette in discussione tutti i parametri, dalla localizzazione
al lay-out, dai servizi al rapporto tra spazi privati e aree comuni fino alla
diversificazione funzionale delle strutture

Senior Housing



GRAZIE

Luca Turco

info@quintacapital.com

www.quintacapital.com


