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Con 5.800 miliardi di dollari, i capitali privati
finanziano attività reali in tutto il mondo
Nel 2018 i fondi chiusi di private market hanno visto affluire 778 miliardi di dollari 
di nuovi asset, con infrastrutture e risorse naturali in crescita rispetto al 2017

a cura dell’Ufficio Studi di MondoInvestor

Ifondi di private market hanno regi-
strato una raccolta record negli ultimi
tre anni, raggiungendo una dimen-

sione complessiva di 5.800 miliardi di
dollari a fine 2018, con quasi metà degli
asset impegnati in strategie di private
equity (vedi grafico 1). Gli investitori, per
tutta una serie di motivazioni, che
vanno dai quantitative easing delle prin-
cipali Banche Centrali con le loro impli-
cazioni fino alla disponibilità effettiva di
titoli in cui investire, si sono resi conto
che detenere asset non quotati è sem-
pre più necessario per diversificare i pro-
pri portafogli e per partecipare alla cre-
scita globale. Lo studio “McKinsey Glo-
bal Private Markets review 2019” offre
un’analisi su quanto sta succedendo in
questo segmento del mercato, pas-
sando in rassegna le diverse tipologie di
investimento.

Il fundraising nel 2018
Nel 2018, l’attività di fundraising ha ral-

lentato dell’11% circa rispetto al record
del 2017, anche se questo significa che
778 miliardi di dollari di nuovi capitali
hanno puntato sui private market. Que-
sto calo, guardando ai dati di Preqin, è
generalizzato per area geografica, ma
non per tipologia di asset, con le infra-
strutture e le risorse naturali che hanno
registrato un miglioramento rispetto
all’anno precedente (vedi tabella 1, pag
4). I primi dati per il 2019, riferisce
McKinsey, sono tuttavia incoraggianti: a
fine 2018 le più grandi case di gestione
hanno annunciato di avere target di rac-
colta di oltre 300 miliardi di dollari, un
valore quasi doppio rispetto alle aspet-
tative dell’anno precedente nello stesso
periodo. La traiettoria di crescita di
lungo periodo dell’industria, quindi,
rimane molto forte. Se si guardano ai
dati trailing a sette anni della raccolta
cumulata, si può notare che l’industria
si trova su livelli mai raggiunti. Secondo
i dati Preqin rielaborati da McKinsey, i
fondi di private market nel complesso
mostrano una crescita composta annua
del 7,8% dal 2013 al 2018, con il pri-
vate equity a +7,8%, il real estate a
+4,4%, il private debt a +8,9%, le
risorse naturali in crescita dell’11% e le
infrastrutture del 10,5% (vedi tabella 2,
pag 6). Il dato del real estate tiene in
considerazione solamente i fondi chiusi,
ma occorre tenere presente che nello
stesso periodo sono cresciute notevol-
mente le quote di mercato dei fondi
immobiliari aperti. A livello regionale,
nel 2018 la raccolta ha rallentato
rispetto all’anno precedente sia in Nord
America che in Europa. Nel Nord Ame-
rica, in particolare, i private market
hanno raccolto 38,5 miliardi di dollari in
meno rispetto al 2017, con un calo
soprattutto nel private equity (-33,2
miliardi rispetto al 2017), mentre le
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infrastrutture sono cresciute notevol-
mente (+7,5 miliardi di euro su un totale
di 42). In Europa, invece, il calo mag-
giore è stato registrato dai fondi chiusi
di real estate, mentre anche in questo
caso le infrastrutture sono cresciute,
incrementando la raccolta quasi del
60%. L’ambito degli asset reali (infra-
strutture e risorse naturali che hanno
compensato i cali dei fondi chiusi immo-
biliari) è stato favorito negli ultimi anni
soprattutto dall’emergere di alcuni
mega fondi con asset superiori ai 5
miliardi di dollari ciascuno, sia negli Stati
Uniti che in Europa. 
Otto fondi infrastrutturali, dal 2013 a
oggi, hanno raccolto da soli 68 miliardi
di dollari, e tre di questi lo hanno fatto
solamente nell’ultimo anno. Negli Stati
Uniti, la crescita è favorita dalle partner-
ship tra pubblico e privato, supportate
dalle recenti amministrazioni dati i limiti
imposti ai budget e all’invecchiamento
delle infrastrutture. 
In Europa, le aspettative in merito alla
privatizzazione di asset pubblici e il
disinvestimento di infrastrutture non
core da parte di alcuni operatori stanno
spingendo la crescita. Il fenomeno dei
mega fondi è sempre più rilevante per

tutti i tipi di asset privati, in ogni caso.
Solamente nel 2018, 19 prodotti di que-
sto tipo si sono affacciati sul mercato,
assorbendo una quota della raccolta
complessiva che si è attestata al 29%.
La quota dei mega fondi tre anni prima,
per un confronto, era pari al 15%.

Private equity e venture capital
Il private equity è la più grande asset
class tra quelle non quotate. La disper-
sione dei rendimenti, tuttavia, rimane
estremamente ampia: tra il 2013 e il
2018, i rendimenti annuali dei gestori
americani del primo quartile sono stati
superiori al 20% e sono arrivati fino a
sfiorare il 50%, mentre il quarto quartile
ha registrato rendimenti negativi anche
fino al -30% (dati Morningstar e Bur-
giss). 
Gli investitori, per abilità o talvolta
anche per fortuna, che sono in grado di
selezionare i migliori gestori possono
quindi ottenere performance anche
molto distanti dalla media del settore.
Scegliere i migliori, osserva McKinsey,
non è semplice, anche perché si è soliti
pensare che i fondi più performanti
siano in grado di ripetersi anche nei
round successivi, come del resto acca-

IL FUNDRAISING DEI FONDI DI PRIVATE MARKET NEL 2018

Private equity Real estate* Private debt Risorse naturali Infrastrutture
Private market 

(totale)

Nord America

Asset totali (mld di Usd) 212 68 68 58 42 448

variazione 2017/2018 (mld Usd) -33,2 -8,9 -8,1 4,3 7,5 -38,5

variazione % -13,5% -11,6% -10,7% 8,0% 21,8% -7,9%

Europa

Asset totali (mld di Usd) 82 28 36 28 34 207

variazione 2017/2018 (mld Usd) -10,2 -9,4 -5,6 3,8 12,4 -9

variazione % -11,2% -25,1% -13,3% 16,0% 58,8% -4,2%

Asia

Asset totali (mld di Usd) 77 13 4 4 4 103

variazione 2017/2018 (mld Usd) -32,8 2,3 -4,4 -0,9 -1,2 -37,1

variazione % -29,8% 21,2% -50,9% -18,7% -22,9% -26,5%

Resto del mondo

Asset totali (mld di Usd) 14 0,5 1 4 2 21

variazione 2017 / 2018 (mld Usd) 1,4 -3,9 -0,6 -5,6 -6,6 -15,2

variazione % 11,6% -89,1% -48,2% -59,8% -75,0% -42,4%

Globale

Asset totali (mld di Usd) 385 110 109 93 82 778

variazione 2017/2018 (mld Usd) -74,9 -19,8 -18,7 1,6 12,1 -99,8

variazione % -16,3% -15,3% -14,7% 1,8% 17,3% -11,4%

I dati escludono i fondi di fondi e i secondaries. * dati riferiti ai fondi chiusi immobiliari. Fonte: Preqin.                                                                                                      Tabella 1
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deva spesso in passato e come eviden-
ziato da diverse ricerche. Tuttavia, que-
sta persistenza di performance è in
declino almeno dal 2007 e la percen-
tuale di fondi appartenenti all’ultimo
quartile in grado di produrre perfor-
mance superiori alla media è pari quasi
a quella dei fondi migliori. 
Una spiegazione però esiste: se la persi-
stenza della performance dei fondi è in
declino, non è il caso della persistenza
dei rendimenti ottenuti dai singoli
gestori, che rimane statisticamente
significativa. 
Non a caso, spiega McKinsey, alcuni tra
gli investitori più sofisticati hanno cer-
cato di tracciare i rendimenti dei singoli
gestori. All’interno del segmento del
private equity, il venture capital si è
messo particolarmente in evidenza: la
raccolta di asset ha segnato un +13%
rispetto al 2017 e il dato degli ultimi cin-
que anni è pari al 18% medio annuo,
che si confronta con un +4% dei fondi
di private equity specializzati sui buyout.
I motivi di questo successo sono da
ricercare nelle performance: in base ai
rendimenti aggregati dei fondi, il ven-
ture capital ha battuto i fondi di buyout
in tutti i vintage year dal 2005 al 2015.

I rendimenti aggregati sono però
influenzati dai rendimenti stellari otte-
nuti da alcuni prodotti: se si guarda alla
performance mediana del settore, si
può notare come in realtà il venture
capital è stato inferiore in tutti gli stessi
anni al risultato mediano dei buyout
(vedi tabella 3).

Private debt
Il fundraising del private debt ha rallen-
tato nel 2018, segnando un -15%
rispetto al 2017, ma la crescita di lungo
periodo non è in discussione. Il dato del
2018 è infatti il secondo migliore di
sempre in termini assoluti (109 miliardi
di dollari) e la media a sette anni indica
una crescita della raccolta del 9%
all’anno, superiore sia al private equity
che all’immobiliare tramite fondi chiusi.
Il contesto di bassi rendimenti ha favo-
rito la raccolta, così come i rendimenti
ottenuti nel passato dal segmento pari
a circa il 10% annuo dal 2018. I fondi
di private debt, commenta McKinsey,
stanno oggi fornendo finanziamento a
società di medie dimensioni o a quelle
controllate dagli stessi sponsor dei fondi
per il tramite di altri veicoli, magari di
private equity. In questo modo, soppe-

IL FUNDRAISING CUMULATO DEI FONDI DI PRIVATE MARKET

Crescita annua 
nel periodo 2013/2018

Crescita annua 
2017/2018

Totale dei private market 7,8% 8,7%

Private equity 7,8% 7,6%

Real estate 4,4% 4,7%

Private debt 8,9% 11,1%

Risorse naturali 11,0% 11,5%

Infrastrutture 10,5% 17,2%

Fonte: Preqin.                                                                                                                                    Tabella 2

I RENDIMENTI MEDI DEL VENTURE CAPITAL A CONFRONTO CON I FONDI BUYOUT

Pooled IRR 
2005/2015

IRR mediano 
2005/2015

Dispersione tra 
primo e quarto quartile, 

2005/2015

Venture capital 14,2% 11,2% 17,4%

Buyout 10,5% 12,8% 12,7%

Rendimenti al 30 settembre 2018. Fonte: Burgiss.                                                                                Tabella 3
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riscono alla mancanza di finanziamento
da parte del canale bancario per questo
tipo di società. La crescita avviene però
a un costo: il segmento sta tornando a
essere caratterizzato da prestiti con
covenant meno stringenti. Secondo un
sondaggio dell’Alternative Credit Coun-
cil, il 38% dei prestatori di credito pri-
vato ha riferito di covenant con soglie
inferiori, rispetto a solo l’8% che ha
visto covenant più severi.

Infrastrutture
Le allocazioni in infrastrutture sono cre-
sciute nel 2018, come conseguenza di
un trend in atto da tempo: la spesa pub-
blica e privata per costruire e mantenere
strade, ponti, tunnel, aeroporti, porti,
sistemi di telecomunicazioni, gestire
l’acqua e generare energia è cresciuta
del 4,2% medio negli ultimi anni. Il
McKinsey Global Institute stima che
siano necessari circa 4 mila miliardi di
dollari di investimenti annui da qui al
2035 solo per tenere il passo della cre-
scita economica. 
Alcuni di questi investimenti saranno
effettuati necessariamente da investitori
privati, tuttavia rimarrà un gap di finan-
ziamento che sarà in grado di alimen-
tare una varietà di opportunità in questo
ambito. 
Oltre a queste opportunità, sottolinea
McKinsey nel suo report, le infrastrut-
ture tendono a essere meno correlate ai
mercati pubblici e a fornire una coper-
tura rispetto a incertezza economica e
inflazione, dato che molti asset di que-
sto tipo hanno una struttura contrat-
tuale che permette di trasmettere i costi

dell’inflazione agli utenti. Alcuni investi-
menti infrastrutturali poi, come impianti
di generazione di energia, linee di tra-
smissione o altro, comportano rischi che
possono essere supportati dai Governi
locali, nel caso in cui i ricavi non corri-
spondano alle aspettative. 
Questo significa che si possono ottenere
rendimenti interessanti, anche sotto o
sopra al 5% con un rischio paragonabile
a quello dei titoli di Stato, quando que-
st’ultimo rende meno. 

Real estate
Se nel 2018 la raccolta dei fondi chiusi
immobiliari è calata del 15% rispetto
all’anno precedente, la crescita degli
ultimi 7 rimane positiva, sebbene infe-
riore ad altri segmenti degli asset privati.
Per questo esiste però una spiegazione:
come riporta McKinsey, negli ultimi anni
molti investitori istituzionali hanno
dimostrato di essere interessati ad altri
tipi di veicoli dedicati, inclusi anche i co
investimenti, conti separati e investi-
menti su un singolo asset. 
L’investimento diretto, in particolare, è
cresciuto notevolmente per quelle isti-
tuzioni con portafogli immobiliari supe-
riori ai 10 miliardi di dollari: sono passati
da pesare il 31% nel 2010 fino al 47%
nel 2016 secondo i benchmark CEM.
Anche gli investitori che non puntano
direttamente sull’immobiliare hanno
preferito la discrezionalità consentita dai
fondi aperti piuttosto che di quelli
chiusi: gli asset dei fondi aperti sono
infatti cresciuti del 14% in media nel
periodo dal 2012 al 2017, rispetto al
5% di quelli chiusi (vedi tabella 4).

LA CRESCITA DEL FUNDRAISING NEI DIVERSI SEGMENTI DEL REAL ESTATE

Crescita annua nel periodo 
2013/2018

Crescita annua 
2017/2018

Totale real estate 0,4% -15,3%

Opportunistic -1,5% 7,1%

Value-added 8,5% -9,8%

Real estate debt 5,6% -21,0%

Core plus -0,8% -50,5%

Core -9,6% -68,7%

Distressed -45,8% -84,1%

Fonte: Preqin.                                                                                                                                    Tabella 4
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Competenze combinate, opportunità moltiplicate:
i vantaggi di un business integrato sui real asset
I motivi e i benefici per gli investitori dell'unificazione delle divisioni 
real estate e alternative income nell'unità real asset di Aviva Investors 

di Mark Versey*

“Il futuro è già qui, è solo distri-
buito male”. La citazione di Wil-
liam Gibson fa riferimento a una

verità che si cela dietro a ogni tendenza:
le persone vivono e addirittura ricono-
scono il cambiamento con tempistiche
diverse. Pur non essendo i primi gestori
patrimoniali a creare un ramo d’azienda
incentrato sui real asset, ci spingeremo
oltre in termini di integrazione delle
componenti in una piattaforma real-
mente unificata che ci consenta di otte-
nere i risultati migliori per i nostri clienti.
Stiamo definendo un punto di partenza,
mettendo in risalto la nostra intenzione
di plasmare il futuro dell’orizzonte d’in-
vestimento relativo ai real asset.

Offrire ai clienti risultati migliori
Sempre più orientati al risultato, i clienti
si caratterizzeranno per le relative pre-
ferenze d’investimento attuali e future,
sia in termini di attività che di veicoli di
accesso (single strategy o multi asset
misti). 
Questa tendenza è innegabile. Lo scorso
anno una ricerca di PwC ha previsto che
le dimensioni delle classi di attivi alter-
native (nello specifico real asset, private
equity e debito privato) raddoppie-
ranno, se non di più, raggiungendo i
21.100 miliardi di dollari entro il 20251.
È facile capire perché. Assetati di rendi-
menti e alla ricerca di attività diversifi-
cate che offrano flussi di cassa stabili in
grado di proteggerli da volatilità e infla-
zione, gli investitori sono sempre più
attratti dai real asset. Il nostro Studio sul
Reddito Alternativo ha dimostrato che i
fondi pensione e le assicurazioni di tutta
Europa prevedono di incrementare le
proprie allocazioni agli attivi alternativi
nei prossimi anni2.
Nel caso dei fondi pensione, su cui
grava un onere normativo relativamente

basso, le attività non liquide risultano
interessanti in quanto favoriscono il pro-
seguimento dei percorsi di riduzione dei
rischi e la cessazione degli squilibri di
liquidità. 
Le assicurazioni, che pur essendo sog-
gette a più severi oneri normativi conti-
nuano a destinare fondi ai real asset, in
generale, prevedono di incrementare le
relative allocazioni.
Molti investitori si rivolgono a dei con-
sulenti esperti o a partner che possano
aiutarli ad allocare i propri fondi in
modo efficace all’interno di una asset
class complessa. Uno studio di Green-
wich del 20143 ha confermato che i
clienti hanno bisogno di aiuto per col-
mare le lacune, così come di consulenza
in fase di definizione delle soluzioni più
adatte alle proprie esigenze. La stessa
ricerca ha suggerito che i clienti istitu-
zionali sono molto diversi tra loro in ter-
mini di approccio alla classificazione dei
real asset, il che evidenzia tale necessità
in modo più preciso.

Migliorare la performance
Fare fronte alle crescenti necessità dei
clienti ci ha spinti a creare un business
incentrato sui real asset. Dato il livello di
domanda repressa da parte dei clienti,
con una grande quantità di denaro
destinata a un numero limitato di
opportunità, la capacità di generare
operazioni incentrate sui real asset di
qualità richiede un grande impegno.
Inoltre, i real asset sono unici rispetto ai
mercati liquidi in quanto non esiste un
mercato interamente trasparente; le
operazioni devono essere individuate e
negoziate direttamente.
Il primo beneficio tangibile apportato ai
clienti da un’attività combinata consiste
in una migliore panoramica sulle opera-
zioni. Grazie alla collaborazione dei

Aviva Investors è un asset
manager globale che vanta
esperienza negli investimenti in
real asset, reddito fisso, azionari
e multi asset. Attualmente
investe 391 miliardi di euro (al
31 marzo 2019) per conto
dei clienti. La portata della
società le consente di individuare
con successo opportunità che
offrono risultati specifici per gli
investitori. Aviva Investors si
occupa di risparmi individuali
per il pensionamento e dei
principali investitori istituzionali.
Iniziando con l’ascolto attento
dei clienti per comprenderne
obbiettivi e timori
d’investimento al fine di sapere
cosa sia importante per gli stessi,
consente alla società di offrire
strategie e fondi mirati a
soddisfare le effettive necessità,
costruendo rapporti duraturi.
Una ricerca approfondita e una
solida gestione del rischio sono
alla base di qualunque decisione
d’investimento. In qualità di
esperti d’investimento, Aviva
Investors ritiene che il proprio
ruolo consista non solo nel
comprendere i risultati
desiderati, ma anche nel sapere
come conseguirli al meglio nel
breve e nel lungo termine.

Note:
1 PwC: Asset & Wealth Management 
Revolution: Embracing Exponential 
Change, ottobre 2017 
2 Fonte: Aviva Investors “Alternative 
Income Study 2018”
3 Real Asset: An increasingly Central 
Role in Institutional Portfolios, 
Greenwich Associates, 2014.
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team azionari e obbligazionari, siamo in
grado di ottenere un vantaggio compe-
titivo. Il settore immobiliare rappresenta
un esempio perfetto. 
Dal punto di vista azionario, vantiamo
una solida strategia di localizzazione
attraverso la quale concentriamo i nostri
sforzi e i nostri investimenti nelle princi-
pali città in cui le persone vogliono
vivere, divertirsi, lavorare e studiare. Di
conseguenza, abbiamo maturato cono-
scenze approfondite, rapporti e in defi-
nitiva un vantaggio informativo che può
essere sfruttato in fase di assunzione
delle decisioni in materia di prestiti.
Il secondo aspetto è la nostra rapidità di
impiego del capitale. I clienti che inten-
dono avere accesso a queste asset class
vogliono che il proprio denaro sia inve-
stito rapidamente senza sacrificare una
forte sottoscrizione del rischio. Grazie
all’accesso a svariate tipologie di attivi
siamo in grado di distribuire il capitale
in modo più rapido rispetto a una deter-
minata propensione al rischio.
Il terzo vantaggio fa riferimento
all’aspetto commerciale dei real asset.
La capacità di offrire finanziamenti
mediante azioni e obbligazioni sta a
significare che siamo in grado di offrire
ai proprietari di real asset o a coloro che
siano alla ricerca di finanziamenti solu-
zioni ben più flessibili. Un immobile ini-
zialmente destinato alla vendita
potrebbe invece beneficiare di un pre-
stito o di una soluzione di affitto a fini
commerciali, e pertanto vi sono svariati
metodi nei quali strutturare le opera-
zioni per i proprietari. In sostanza siamo
in grado di accedere al mercato o a ope-
razioni uniche che i nostri concorrenti
non sarebbero in grado di replicare.

Dimensioni ed efficienza: combinare
prospettive e competenze
Combinare i nostri business real estate
e alternative income comporta ovvia-
mente dei costi e delle sinergie opera-
tive. In termini di governance, rischi e
reporting, possiamo inoltre semplificare
i comitati e i requisiti di reporting esi-
stenti.
Vi sono tuttavia molte altre attività affini
da prendere in considerazione (ad
esempio, un progetto di sviluppo infra-
strutturale e un progetto di sviluppo

immobiliare presentano rischi simili e
richiedono attività di project manage-
ment e di governance dei fornitori ana-
loghe).
Possiamo inoltre disporre di un unico
team dedicato al rischio di credito che
collabori rispetto a real asset e all’alter-
native income in modo tale da valutare
in modo più efficace le clausole applica-
bili agli affittuari, le strutture delle ope-
razioni e i rischi complessivi. Inoltre, il
nostro team di ricerca combinata vanta
attualmente una visione più olistica sui
real asset ed è in grado di analizzare il
valore relativo all’interno della struttura
del capitale così come tra i vari settori.
Ciò ci aiuterà a prevedere le tendenze
tematiche e a migliorare la creazione di
idee del portafoglio e la gestione dei
rischi.
Vi sono poi vantaggi su larga scala. Le
nostre dimensioni ci consentono di
offrire ai clienti flussi di operazioni unici
così come opportunità di co-investi-
mento, con i clienti di grandi dimensioni
(tra cui Aviva Plc). La nostra equa poli-
tica di allocazione assicura che tutti i
nostri clienti vengano trattati allo stesso
modo, allineando gli interessi a lungo
termine e le domande. Analogamente,
la nostra reputazione di investitore a
lungo termine favorisce il rifinanzia-
mento del debito esistente e lo sviluppo
di attivi immobiliari esistenti, attraverso
la creazione di opportunità di negozia-
zione fuori Borsa.
I rapporti vengono costruiti sulla base
della fiducia e la nostra reputazione è
molto importante. Essere conosciuti
come un buon partner con cui collabo-
rare ci pone in vantaggio rispetto ai
nostri concorrenti in caso di conversa-
zioni sugli acquisti, sui rifinanziamenti o
sullo sviluppo di un’attività. Combi-
nando prospettive e competenze a
livello interno saremo maggiormente in
grado di mantenere rapporti all’interno
del complesso sistema di avvio delle pra-
tiche di finanziamento e di gestione
degli attivi. 
Che si tratti di mutuatari, sviluppatori,
politici (nazionali, locali e comunali),
associazioni di categoria, periti, appal-
tatori e università, i vari attori sociali
richiedono indistintamente interazioni e
servizi diversificati.
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Cambiare il mondo in cui viviamo: 
le società del futuro
Tecnologia e dati stanno trasformando
l’infrastruttura fisica e sociale che ci cir-
conda. In quanto investitori e finanzia-
tori a lungo termine dobbiamo prestare
attenzione a tali tendenze e prevedere i
futuri bisogni della società. Ciò che
risulta chiaro è che i progetti immobiliari
e infrastrutturali in cui abbiamo investito
negli ultimi vent’anni saranno molto
diversi da quelli in cui investiremo nei
prossimi venti.
Entro il 2050, oltre il 70% della popola-
zione globale vivrà in città e i responsa-
bili delle decisioni politiche (che si tratti
di dipartimenti comunali o Governi
nazionali e locali) dovranno collaborare
con il settore privato, così come con gli
attori sociali nel loro insieme, al fine di
risolvere gli inevitabili problemi che si
verranno a creare. Disagi per le industrie
e la decentralizzazione dei processi deci-
sionali potrebbero perdurare. 
Le innovazioni quali energia peer to
peer, contatori e reti intelligenti, così
come la moltitudine di problematiche
legate alla riservatezza dei dati determi-
nate dalle città, dovranno essere presi
attentamente in considerazione. Analo-
gamente, gli aggregatori di affittuari
quali WeWork, la creazione di data
warehouse a supporto dell’economia
dei dati, cavi a banda larga più veloci e
la minaccia online che invade i punti
vendita al dettaglio sono tutte tendenze
che influiranno sullo scenario d’investi-
mento. In particolare rispetto ai progetti
infrastrutturali, i problemi di fiducia tra
il settore pubblico e quello privato
dovranno essere affrontati in modo
diretto, con maggiore attenzione al
valore creato e ai rischi (invisibili)
assunti. I partenariati pubblico/privato si
trovano al centro di uno scandalo poli-
tico in quanto il “rapporto qualità/
prezzo” è difficile da dimostrare per via
dell’assenza di trasparenza e di attendi-
bilità. In quanto investitori privati, dob-
biamo migliorare il modo in cui presen-
tiamo il valore che aggiungiamo alla
società nel suo insieme (e non solo ai
fondi pensione e ad altri investitori per
conto dei quali investiamo) in modo tale
da contribuire al cambiamento dell’at-
tuale modo di presentare le cose. L’inte-

grazione di fattori ambientali, sociali e
di governance in tutte le nostre decisioni
in materia di real asset e nelle attività di
reporting si trova in cima alla nostra
agenda. Già nel 2012 il Segretario
Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-
moon aveva dichiarato: “La nostra sfida
per la sostenibilità globale si vincerà o si
perderà nelle città”. Ciò sottolinea
quanto saranno importanti i nostri inve-
stimenti per il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite. Attualmente la maggior
parte degli immobili è stata costruita
come carbon positive, sono pertanto
stati fatti grandi passi in avanti. Le cer-
tificazioni di riferimento quali GRESB &
BREEAM consentono una migliore valu-
tazione rispetto ai criteri di sostenibilità,
sebbene abbiamo un impatto su molti
risultati non finanziari e dobbiamo dar
conto anche di questi.
La natura a lungo termine e non liquida
dei real asset sta a significare che è
importante prendere in considerazione
un’ampia gamma di fattori di sostenibi-
lità in fase di investimento, in quanto
“cambiare idea” più avanti avrebbe un
costo proibitivo. Tale disciplina di sotto-
scrizione è simile per tutti i real asset e
beneficia a sua volta della fusione della
nostra piattaforma.
I progetti relativi alle infrastrutture per
energie rinnovabili potranno essere
verdi e sostenibili per definizione, ma
dovremo inoltre bilanciare i progetti di
sostenibilità futuri con il relativo impatto
sulle comunità locali. Il punto è che vi è
ampio sostegno alle iniziative ambientali
e sociali positive, nella misura in cui non
influiscano troppo sul nostro stile di vita.
Tali questioni spinose non sono facili da
risolvere, ma definendo rapporti più
stretti con comunità, politici, comuni e
gruppi d’interesse locale, possiamo
comprenderle al meglio e far fronte alle
relative necessità. Contribuire alla crea-
zione dell’infrastruttura e dell’ambiente
fisico che sosterranno la crescita futura
è una responsabilità che desideriamo
assumerci; qualcosa a cui aspiriamo
influendo al contempo sui cambiamenti
sociali e ambientali positivi. 

*CIO Real Assets  
di Aviva Investors
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Il ruolo degli attivi immobiliari nella 
creazione di un futuro sostenibile
Come proprietari degli attivi, sono gli investitori a fare la differenza nelle emissioni, 
e l'integrazione di valutazioni ESG è parte delle responsabilità del gestore 

di Laurence Monnier*

Si prevede che entro il 2030 la popo-
lazione raggiungerà gli otto miliardi,
di cui il 60% abitante in città. Le

necessità della nostra generazione, per
non parlare di quelle dei nostri figli, richie-
deranno grandi investimenti in edilizia,
trasporti, reti di dati e di approvvigiona-
mento energetico per sostenere la crescita
urbana. L’edilizia ad alta intensità e l’uso
attento delle risorse, quindi, non faranno
che aumentare di criticità in futuro. 
Al di là delle città, gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) non
potranno essere conseguiti senza riconsi-
derare del tutto i nostri investimenti in
infrastrutture e immobiliare. Lo sviluppo
delle infrastrutture è proprio uno dei 17
SDG, mentre almeno sei degli altri, non
sono raggiungibili senza un grande inve-
stimento immobiliare. 
Considerando solo le politiche ambientali
già in vigore (allo stadio attuale insuffi-
cienti per l’obiettivo degli 1,5 gradi),
l’Agenzia internazionale dell’energia1

ritiene necessari circa 60 miliardi di dollari
di investimenti in campo energetico entro
il 2040. Più della metà (55%) riguarda
l’immobiliare, per la generazione di ener-
gia rinnovabile, le reti di distribuzione
energetica, i trasporti e gli edifici. 
Oltre a essere importanti per l’ambiente,
gli attivi immobiliari sono fondamentali
nella vita quotidiana di qualunque società.
Cresce l’impegno per sancirne il valore
reale: designer, pianificatori, ingegneri,
consulenti, tecnici, accademici e investitori
sono tutti alle prese con questo tema. Tut-
tavia, ogni comunità attribuisce il valore
diversamente e senza cogliere gli aspetti
tecnici che possono limitare il margine di
manovra nelle decisioni da prendere. 

Il caso finanziario 
Pochi tra di noi discuterebbero il contri-
buto positivo per la società dato dal

costruire una scuola o un ospedale ma,
senza un’attenta gestione della comunità
e dell’impatto ambientale, quello stesso
immobile potrebbe essere malvisto dalla
comunità. Il ruolo degli investitori è cen-
trale, dato che possono esercitare una
forte influenza sulla costruzione e il fun-
zionamento di tali immobili. Tuttavia, la
valutazione dei progetti è complessa,
dovendo soppesare fattori potenzial-
mente in conflitto tra loro, come per
esempio la creazione di lavoro e il miglio-
ramento dei servizi, da una parte, e l’ef-
fetto sugli ecosistemi, dall’altra. Una volta
partito il processo, anche cose apparente-
mente semplici come la valutazione del-
l’efficienza energetica, possono dipendere
dalla distribuzione dei costi e dall’affida-
bilità dei dati raccolti2.
I fattori ESG sono centrali nelle decisioni
d’investimento, a prescindere dal pro-
getto. La regolamentazione lo sta pro-
gressivamente riconoscendo. Ad esempio,
la Commissione Europea ha proposto di
modificare diverse Direttive finanziarie
(MiFID, Ucits e Aifmd) per imporre l’inte-
grazione dell’ESG nel processo d’investi-
mento e nella gestione dei rischi. Tuttavia,
i temi ESG non riguardano solo la mini-
mizzazione del rischio. Gli “ESG positivi”
riguardano anche l’aumento dei rendi-
menti. Dato che, diversamente dalle
azioni, l’immobiliare è ancora in gran
parte non quotato, è più difficile dimo-
strare quanto possa creare valore una
valutazione ESG positiva. In generale,
comunque, è più facile dimostrare l’ef-
fetto positivo dei fattori ambientali
rispetto a quelli sociali e di governance. 

La questione dei dati 
Sul mercato, gli investitori hanno a dispo-
sizione indici di riferimento e strumenti
per orientare le strategie d’investimento a
seconda delle preferenze in materia di

Laurence Monnier è Head of
Strategy e Research, Alternative
Income di Aviva Investors.
Monnier si occupa di presentare
strategie e ricerche relative agli
asset di reddito alternativi, tra
cui il debito privato (società,
immobili, infrastrutture e
finanza strutturata) e gli
investimenti in infrastrutture.
Monnier vanta oltre 25 anni di
esperienza in infrastrutture e
finanza aziendale. Dal 2010
all’agosto 2016, Monnier è stata
responsabile dell’attività relativa
agli investimenti sul debito
all’interno del team Aviva
Investors Infrastructure, che in
quel periodo ha investito oltre 
3 miliardi di sterline in Europa. 

Note:
1 Agenzia internazionale dell'energia, 
World Energy Outlook 2018.
2 ESG data: Controllare le letture 
del contatore. IPE Real Assets. 
Gennaio/febbraio 2019.
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ESG. Questi strumenti sono proposti da
diversi fornitori di dati ESG, come MSCI e
FTSE Russell. 
Ciò consente di ottenere molti dati per le
società quotate, ma rende le cose più
complesse perché i fornitori usano meto-
dologie differenti. Ad esempio, il costrut-
tore di auto Tesla in alcuni periodi aveva
un rating positivo o negativo a seconda
dei fornitori di dati ESG. Nei mercati non
quotati, però, ci sono molte meno infor-
mazioni in materia di ESG. I principali
gestori di fondi e investitori sostengono lo
sviluppo di rating di settore e indici di rife-
rimento, come il Global Real Estate Sustai-
nability Benchmark (GRESB) per immobi-
liare e infrastrutture. 
Per quanto lo scopo sia lo stesso (misurare
le prestazioni ESG), i fattori da considerare
durante le valutazioni in mercati non quo-
tati sono molto diversi. In parte, ciò si deve
ai dati disponibili per molti proprietari di
infrastrutture e immobili, che possono
essere abbastanza granulari sull’impatto
ambientale, ma molto più limitati sul
lavoro e sul consiglio di amministrazione.
Ad esempio, le misure di governance pos-
sono variare per una società privata, una
società veicolo immobiliare non quotata e
una grande società quotata. 
In genere, l’analisi dell’aspetto sociale per
le società quotate si concentra sulla
gestione dei lavoratori, mentre i sondaggi
con supporto patrimoniale misurano l’im-
pegno nei confronti dell’esterno, com-
presi la comunità e i locatari.

I limiti di misurazione non devono
scoraggiare gli investitori 
I sondaggi sono un metodo molto impor-
tante per ricavare dati ESG pertinenti. Il
tasso di partecipazione ai sondaggi ESG è
in crescita, ma questi non coprono ancora
gran parte dell’universo d’investimento
immobiliare. In parte è un problema di
risorse. 
Sebbene le grandi società e i gestori patri-
moniali dispongano delle risorse necessa-
rie per le  ricerche, i progetti più piccoli
(come un parco eolico) spesso non
dispongono della manodopera e del
tempo necessario per preparare relazioni
ESG dettagliate. 
Questi limiti spiegano perché le valuta-
zioni negative (per esclusione) sono l’ap-
proccio più comune al momento per gli
investitori immobiliari rispetto alle strate-
gie ESG. Ci sono però degli inconvenienti;
le esclusioni possono anche comportare
la cessione di attivi “critici in termini ESG”
a investitori che possono essere meno
interessati alle questioni ESG piuttosto che
al rendimento finanziario a breve termine.
Si può evitare questo “azzardo morale”
valutando i nuovi investimenti in termini
di azioni che il proprietario può intrapren-
dere per migliorare l’impatto o le presta-
zioni ESG. 
L’impatto degli attivi immobiliari è facile
da misurare in termini di emissioni o con-
sumo idrico, ma le infrastrutture e gli edi-
fici hanno anche un effetto sulla salute,
sul benessere e sullo sviluppo degli utenti
e della comunità interessata. Per quanto
gli investitori immobiliari possano davvero
fare la differenza per l’integrazione ESG,
la misurazione degli effetti resta una
scienza inesatta. 
In fin dei conti, però, la mancanza di
misure precise non deve disincentivare
l’investimento d’impatto. Nel tempo, è
probabile che si converga su strumenti
che misurino meglio alcuni degli effetti
che risultano di difficile valutazione. Nel
frattempo, le strategie d’investimento
tematico e l’integrazione ESG forniscono
l’opportunità agli investitori di scegliere
fondi e gestori con obiettivi d’investi-
mento in linea con i propri.

*Head of Strategy e Research,
Alternative Income 

di Aviva Investors

GLI INVESTIMENTI CONNESSI AL CONSUMO ENERGETICO 
NECESSARI ENTRO IL 2040, PER SETTORE

Petrolio 20%

Gas 14%

Carbone 2%

Biofuel 1%

Carburanti fossili 
4%

Nucleare 2%

Rinnovabili 13%

Reti 14%

Trasporti 15%

Edifici 13%

Industria 2%

Su un totale di 60 mila miliardi di dollari. Sono evidenziati i settori collegati a real asset.
Fonte: International Energy Association, World Energy Outlook 2018.

grafico 1
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Criteri ESG e real asset: una delicata questione 
d’equilibrio nella scelta dell'investimento
Cinque casi di studio illustrano come un'approfondita analisi dei fattori ESG
sia indispensabile per andare al di là di un approccio semplicemente "ecologico"

di Mark Versey e Stanley Kwong*

Investire in attività reali richiede
pazienza, soprattutto dal momento
che il capitale sarà vincolato per un

lungo periodo di tempo. Come discusso
nel nostro recente white paper, The Role
of Real Assets in Creating a Sustainable
Future1, l’impatto dei progetti sulla
società e sull’ambiente può essere molto
vasto e ramificato. Se vogliamo conse-
guire, collettivamente, gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni
Unite, le attività reali dovranno avere un
ruolo fondamentale. E, nonostante pre-
sentino alcuni tra i rischi più importanti
dal punto di vista ambientale, sociale e
della governance (ESG), anche gli inve-
stimenti nei Paesi emergenti e di fron-
tiera rivestiranno un’importanza critica. 
Tuttavia, incorporare i criteri ESG nelle
decisioni d’investimento in real asset
non è semplice; richiede un approccio
diverso da quello utilizzato nei mercati
pubblici, come quelli delle azioni e delle
obbligazioni, nei quali le informazioni
sono più prontamente disponibili. Ana-
logamente, anche l’impegno non fun-
ziona come nel caso di una società quo-
tata: gli investimenti in attività reali di
norma coinvolgono numerosi stakehol-
der per ogni singolo progetto. 
Anche la gamma di opportunità d’inve-
stimento è molto varia: lo sviluppo di un
progetto immobiliare, ad esempio, non
presenterà le stesse problematiche ESG
di un progetto infrastrutturale. Ma
anche all’interno di una classe di attività
specifica, l’equilibrio tra effetti positivi
ed effetti negativi in termini di ESG può
essere radicalmente diverso tra un inve-
stimento e l’altro. È quindi importante
effettuare una valutazione ESG su
misura e ad hoc per ogni transazione, in
modo da evincere la capacità specifica
di un singolo investimento di contribuire
al (od ostacolare il) conseguimento degli

obiettivi SDG. 
In virtù di questa complessità, gli inve-
stitori devono adottare un approccio
equilibrato, caso per caso, ponderando
attentamente i principali elementi posi-
tivi e negativi, per stabilire quali preval-
gano sugli altri. I seguenti casi di studio
dimostrano quanto sia importante
determinare la bilancia netta dei fattori
ESG di un progetto al momento di pren-
dere una decisione d’investimento e
assicurare che tale equilibrio resti posi-
tivo nel corso di tutta la durata dell’in-
vestimento.
Il rendimento finanziario previsto di tali
investimenti resta il nostro focus princi-
pale. Pur non illustrando le analisi finan-
ziarie negli esempi che seguono,
abbiamo riportato solo casi in cui i fat-
tori finanziari erano positivi e nei quali
le caratteristiche ESG hanno avuto una
rilevanza fondamentale ai fini della deci-
sione d’investimento.

Progetto di sviluppo immobiliare a
St John’s, Manchester (Regno
Unito): potenziale di rigenerazione
verso rischio di esclusione sociale
mediante la gentrificazione; bilancia
netta dei criteri ESG positiva.
Questo progetto punta a riqualificare
edifici esistenti trasformandoli in un
complesso di appartamenti, uffici e uno
studio cinematografico. In apparenza, il
progetto è inequivocabilmente positivo
dal punto di vista delle considerazioni
ESG: può rigenerare la comunità locale,
creare nuovi posti di lavoro, accogliere
aziende operanti nelle nuove tecnologie
e migliorare la qualità della vita nella
zona. Eppure, quando si tratta di fattori
ESG, occorre sempre scavare più a
fondo. In termini ambientali, il progetto
aveva ricevuto una valutazione BREEAM
eccellente, che ci ha dato la fiducia di

Nota:
1 ESG gets physical: The role of real assets 
in creating a sustainable future, Laurence
Monnier, Aviva Investors, giugno 2019 -
https://www.avivainvestors.com/en-
gb/views/aiq-investment-
thinking/2019/06/esg-the-role-of-real-assets
-in-creating-a-sustainable-future/ 



luglio 2019 allegato di MondoInvestor

Dossier Real Asset

14

cui avevamo bisogno. Dal punto di vista
della governance, abbiamo condotto le
procedure di due diligence sugli stake-
holder coinvolti nel progetto, dai subap-
paltatori ai futuri locatari. Ad esempio,
la futura azienda locataria è stata ana-
lizzata in termini di:
- cultura organizzativa, per verificare che
trattasse i dipendenti in modo equo e
rispettoso e non fosse stata coinvolta in
controversie nelle quali sono state impli-
cate diverse società tecnologiche;
- credenziali dal punto di vista della
diversità e dell’inclusione (più del 50%
del personale mondiale e il 38% del
consiglio di amministrazione sono
donne);
- il nostro rating heatmap ESG interno,
che non ha sollevato alcun timore.
Tuttavia, la dimensione più rilevante per
un progetto di questo tipo è il suo
impatto sociale. Talvolta, anche mal-
grado le migliori intenzioni delle parti
coinvolte, un progetto di rigenerazione
può turbare le dinamiche di una comu-
nità locale. Un esempio lampante, e per-
tinente a questo progetto, è la gentrifi-
cazione, che può aumentare le disugua-
glianze. Se, secondo la percezione locale
e più generale, un progetto crea un
divario economico e frammenta le
comunità, lo stesso può ripercuotersi
negativamente sulla crescita e sugli inve-
stimenti della zona nel più lungo
periodo.
Una considerazione, questa, particolar-
mente importante per la città di Man-
chester. Malgrado un’economia che cre-
sce a un tasso impressionante2, Man-
chester è anche una delle dieci città più
deprivate in Inghilterra3. Inoltre, pur
avendo una fiorente economia locale
con un alto tasso di ritenzione dei lau-
reati del luogo (69% secondo lo State
of the City Report 2018 redatto dal
Manchester City Council), rimane per
tradizione un hub industriale, con il
31% degli interpellati nell’ultimo censi-
mento che si definisce appartenente alla
“classe operaia”. Era pertanto essen-
ziale valutare non solo se il progetto di
riqualificazione avrebbe creato nuovi
posti di lavoro, ma anche chi ne avrebbe
beneficiato.
Posti di lavoro e inclusione, oltre all’ac-
cettazione da parte della comunità e del

pubblico più ampio, sono quindi stati
identificati come i due fattori ESG più
importanti da considerare. In termini di
posti di lavoro e inclusione, il progetto
di riqualificazione era positivo, così
come lo erano le credenziali del locata-
rio in quanto datore di lavoro inclusivo.
Dobbiamo ora assicurarci che rimanga
un hub imprenditoriale autenticamente
diversificato, dal momento che molti
progetti di questo tipo tendono nel
tempo a essere occupati in toto da loca-
tari aziendali. Questo sottolinea l’impor-
tanza del costante monitoraggio dei fat-
tori ESG.
In termini di accettazione da parte della
comunità e del pubblico più ampio,
abbiamo chiesto rassicurazioni che il
patrimonio locale e il mix di locatari
sarebbero stati conservati. Infine, in
quanto ex location degli studi di regi-
strazione di Coronation Street, questo
era anche un sito storico ed era fonda-
mentale mantenere e restaurare la fac-
ciata originale. 
A seguito di questa analisi delle creden-
ziali ESG del progetto, abbiamo deciso
a favore della riqualificazione. Poiché
questo investimento contribuirebbe a
ridurre le disuguaglianze, creerebbe
opportunità diversificate e offrirebbe
una rigenerazione inclusiva dell’area,
abbiamo concluso che la bilancia netta
complessiva dei criteri ESG sarebbe stata
positiva.

Impianto di produzione energetica
da recupero dei rifiuti, Hooton
(Regno Unito): target di riduzione
delle emissioni nazionali verso
“licenza a operare” nella comunità
locale; bilancia netta dei criteri ESG
positiva.
Questo investimento in capitale per
infrastrutture finanzierà la costruzione
di un impianto per la conversione dei
rifiuti in energia tramite la combustione.
La validità di questo progetto da un
punto di vista ESG sembrava assoluta-
mente ovvia, grazie al contributo in ter-
mini di diminuzione dell’uso delle disca-
riche e di riduzione delle emissioni di
Co2, e in virtù della creazione di nuovi
posti di lavoro nell’area. Ma, anche in
questo caso, la situazione era meno
semplice di quanto sembrasse.

Note:
2 Il valore aggiunto lordo pro capite della
popolazione di Manchester è aumentato 
del 6,4% tra il 2015 e il 2016, rispetto al
3,7% del Regno Unito (Fonte: ONS 
Regional Gross Value Added by local 
authority in the UK, dicembre 2017, 
Manchester City Council, State of the City
Report 2018).
3 Secondo l’Indice di deprivazione del 2015,
Manchester si posiziona al quinto posto 
su 326 amministrazioni locali in Inghilterra
(deprivazione maggiore al primo posto).
Fonte: Manchester City Council (https://se-
cure.manchester.gov.uk/info/200088/stati-
stics_and_intelligence/2168/deprivation/1).
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Da un’analisi delle credenziali dei diversi
stakeholder, la governance non sem-
brava avere un impatto significativo:
erano state definite solide procedure di
due diligence per assicurare che il pro-
getto fosse conforme alla Direttiva sulle
Emissioni Industriali della Ue; inoltre,
tutte le principali controparti si erano
dotate di rigorosi processi a tutela della
salute e della sicurezza. Tuttavia, mal-
grado un impatto ambientale apparen-
temente positivo, il dibattito sui van-
taggi complessivi di questa tecnologia
resta acceso. Questi alcuni dei rischi
chiave che abbiamo dovuto valutare:
- le tecnologie rinnovabili si stanno svi-
luppando rapidamente: gli impianti
waste to energy saranno un giorno con-
siderati dannosi rispetto ad altre energie
ancora più pulite, come l’eolico e il foto-
voltaico? Uno studio ha mostrato che,
malgrado le emissioni dovute alla com-
bustione dei rifiuti per generare energia
elettrica, l’impianto avrebbe garantito
un risparmio netto di 82.000 tonnellate
di Co2 l’anno rispetto alle discariche,
impedendo la scomposizione aerobica
dei rifiuti e producendo al contempo
energia. Inoltre, si prevede che le disca-
riche in Inghilterra saranno sature entro
il 2022; pertanto, esiste un chiaro fab-
bisogno di alternative di questo tipo.
L’impianto dovrebbe essere considerato
come una struttura di smaltimento dei
rifiuti anziché come un puro fornitore di
energia.
- Da dove giungerebbero i rifiuti, inizial-
mente e in futuro? Se venissero traspor-
tati da centinaia di chilometri di
distanza, si ridurrebbe l’impatto positivo
dell’impianto in termini di Co2. Hooton
Bio Power sarà alimentato da rifiuti
locali, utilizzando 240.000 tonnellate di
combustibile derivato da rifiuti (CDR)
ogni anno, grazie a un accordo di forni-
tura della materia prima per 15 anni
concluso con l’amministrazione locale;
pertanto, le emissioni supplementari
dovute al trasporto dei rifiuti nell’im-
pianto sarebbero minime.
- Qual era il vero impatto ambientale
dell’impianto? Non avrebbe rimosso
materiali dall’economia circolare e ince-
nerito inutilmente sostanze riciclabili?
Sarà il primo progetto in Europa a utiliz-
zare la tecnologia di gassificazione for-

nita dall’azienda giapponese Kobelco
Eco Solutions, che consentirà lo smalti-
mento dei rifiuti indifferenziati non trat-
tati. Abbiamo condotto la due diligence
sulla materia prima, per verificare che
verrà interamente reindirizzata dalle
discariche. In questo progetto, era
importante anche la dimensione sociale.
Nell’analizzare l’impatto ESG delle ener-
gie rinnovabili, è facile concentrarsi
esclusivamente sui loro effetti positivi a
livello nazionale e globale, ignorando la
turbativa che possono causare alle
comunità locali, che può invece con-
durre al rifiuto da parte di tali comunità
e al fallimento dei progetti. Un progetto
di questo tipo necessita di una “licenza
sociale a operare”. Infine, la combu-
stione dei rifiuti per generare energia
elettrica può rilasciare anidride carbo-
nica nell’atmosfera, con ripercussioni
negative sulla salute degli abitanti. L’im-
pianto sarebbe stato creato in un sito
industriale esistente, a una considere-
vole distanza dalle case più vicine, ma
anche lontano da qualsiasi zona di inte-
resse scientifico, limitando in questo
modo gli effetti potenzialmente dannosi
delle emissioni sulla salute e sull’am-
biente circostante. Inoltre, l’impianto
avrebbe creato posti di lavoro per la
popolazione locale e le aziende del
luogo avrebbero ricevuto uno sconto
sull’elettricità così prodotta. Pur avendo
identificato alcuni rischi in termini di
ESG, la nostra analisi mostrava una
bilancia netta positiva. Questo progetto
di energia rinnovabile promuoverebbe la
crescita sostenibile a un costo minimo
per l’ambiente, sia nazionale sia locale,
tenendo in debita considerazione le
comunità locali e l’impatto sociale.

Rifinanziamento di una raffineria di
petrolio in Costa d’Avorio: potenzia-
lità di sviluppo economico e sociale
verso rischi di corruzione e di emis-
sione di Co2; bilancia netta dei cri-
teri ESG positiva.
L’operazione consisteva nel fornire un
prestito a un’importante società statale
per il rifinanziamento di debito ad alto
interesse, utilizzando i guadagni per
finanziare migliorie a una raffineria di
petrolio esistente. Le operazioni di
finanza strutturata spesso comportano
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l’investimento in infrastrutture nuove o
esistenti a sostegno dello sviluppo eco-
nomico e sociale, particolarmente
importante per i Paesi emergenti e di
frontiera. Tuttavia, pochi investitori sono
propensi a investire direttamente in que-
sti Paesi, in virtù della scarsa conformità
ai principi ESG e dei timori in termini di
trasparenza e corruzione. Poiché la
Costa d’Avorio è un mercato di frontiera
con ben noti problemi di corruzione, era
fondamentale effettuare un’attenta
valutazione ESG. Anzi, il fatto che l’ope-
razione puntasse al finanziamento di
una raffineria, in aggiunta alla reputa-
zione non ottimale del Paese, rendeva il
progetto un naturale candidato alla non
accettazione dal punto di vista ESG. Al
contrario, la nostra analisi ha prodotto
un parere favorevole a questo investi-
mento, a differenza del caso di studio
seguente, che presentava un rischio di
credito e una struttura della transazione
simili, ma nel quale le credenziali ESG
non sono risultate conformi ai requisiti
della nostra verifica.
In termini di governance, la Costa
d’Avorio presenta importanti rischi di
Paese, a causa della diffusa corruzione
e della mancanza di trasparenza. Ha
ottenuto un punteggio basso nell’Indice
di Percezione della Corruzione 2018
(105 su 180 Paesi valutati)4, è classifi-
cata come “rossa” nel nostro indice
delle giurisdizioni e ha un punteggio
basso nel nostro modello interno dei
rating ESG sovrani. Tuttavia, secondo
Transparency International, il Paese ha
compiuto progressi incoraggianti, con
un punteggio totale di 35/100 punti nel
2018, rispetto a 27/100 nel 2013. I
miglioramenti della governance e le
misure anti corruzione sono priorità per
l’attuale presidente della Costa d’Avo-
rio. Il Governo si sta anche adoperando
per conformarsi agli standard interna-
zionali, inclusa la Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI). Complessi-
vamente, la posizione del Paese nell’in-
dice di percezione della corruzione è
migliorata in modo significativo negli
ultimi anni.
L’altro importante rischio di governance
era legato all’uso dei proventi, che
restava discrezionale malgrado la dichia-
rata intenzione di utilizzarli per la raffi-

neria. Tuttavia, l’operazione prevedeva
solidi meccanismi di supervisione, con
una grande società di revisione e nume-
rose banche multinazionali a garantire
che il denaro sarebbe stato utilizzato ai
fini previsti.
Anche gli impatti dal punto di vista
ambientale dell’operazione erano
migliori del previsto. Non solo la Costa
d’Avorio si stava conformando ai rego-
lamenti EITI, ma i guadagni ottenuti dal
rifinanziamento sarebbero stati utilizzati
per migliorare l’efficienza operativa di
una raffineria esistente, non per
costruirne una nuova. Complessiva-
mente, l’investimento avrebbe contri-
buito a ridurre le emissioni di carbonio
e la dipendenza energetica del Paese
dall’esterno. Ma è stato l’impatto
sociale del progetto a far pendere la
bilancia ESG a suo favore. Oltre alla
creazione di posti di lavoro in loco, il
progetto rientrava nel Piano di Sviluppo
Nazionale, che punta a migliorare l’eco-
nomia interna e a ridurne la dipendenza
dall’energia importata. Inoltre, il pro-
getto era perfettamente in linea con gli
obiettivi SDG.
In questo caso specifico, il calcolo degli
equilibri tra fattori ESG positivi/negativi
ha dimostrato appieno la sua validità.
Un’analisi ESG esaustiva che tenga
conto dei fattori più complessi può fare
una differenza enorme. Ad esempio,
una valutazione dinamica dei migliora-
menti e degli impegni futuri è essenziale
per incoraggiare riforme positive nei
Paesi in via di sviluppo e i progetti come
questo possono avere un profondo
impatto sullo sviluppo sociale di un
Paese. Senza un’analisi ESG approfon-
dita e tale da identificare questi impor-
tanti fattori positivi, il team d’investi-
mento non avrebbe perseguito questa
transazione. 

Prestito di finanza strutturata nel-
l’Europa dell’est: potenziale miglio-
ramento della governance istituzio-
nale verso rischio di volatilità poli-
tica e corruzione; bilancia netta dei
criteri ESG negativa.
Obiettivo di questa transazione era il
finanziamento di riforme istituzionali
basate su misure politiche, concepite
per migliorare la governance in un mer-

Nota:
4 Fonte: Transparency International, 
Indice di percezione della corruzione 2018.
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cato emergente ad alto rischio dell’Eu-
ropa dell’est. Come già detto, la transa-
zione, in termini di profilo di rischio di
credito, garanzie sottostanti e struttura,
era molto simile al progetto in Costa
d’Avorio e, in apparenza, ne condivi-
deva anche alcuni obiettivi dal punto di
vista del miglioramento degli standard
ESG. Stando all’esempio del progetto
ivoriano, anche questo prestito avrebbe
potuto sembrare un investimento valido
e in linea con gli obiettivi SDG. Eppure,
la nostra analisi ESG è giunta a una con-
clusione molto diversa. In virtù degli
obiettivi dichiarati del prestito, gli effetti
ambientali non erano rilevanti, né pote-
vamo attenderci miglioramenti significa-
tivi dal punto di vista sociale al di là del-
l’impatto indiretto del miglioramento
degli standard di governance.
I rischi rilevanti, in questo caso, erano
correlati alla governance. Il Paese è un
mercato emergente ad alto rischio, con
una situazione politica instabile e gra-
vato da una diffusa corruzione. Poiché
la creazione di istituzioni dalla solida
governance è essenziale ai fini dello svi-
luppo e della crescita sostenibili, era-
vamo favorevoli agli obiettivi politici
della Banca di Sviluppo nel fungere da
intermediaria per gli accordi di finanzia-
mento. Tuttavia, dal processo di due dili-
gence sono emersi una serie di timori
relativi alla trasparenza e alla tracciabi-
lità del finanziamento. Anche l’effettiva
separazione (ring fencing) dei fondi
rispetto ai budget più generali del
Governo era poco chiara e non esisteva
alcun meccanismo formale di supervi-
sione. Vista la mancanza di controlli
finanziari adeguati, avevamo forti timori
che il denaro potesse inavvertitamente
essere utilizzato per finanziare ulteriore
repressione politica e sociale. In questo
caso, la bilancia netta dei criteri ESG era
negativa e abbiamo rifiutato l’opportu-
nità.

Due progetti di infrastrutture per lo
stoccaggio di petrolio e gas nel
Regno Unito: fabbisogni infrastrut-
turali verso rischi ambientali in due
progetti simili; bilancia netta dei cri-
teri ESG positiva in un caso, nega-
tiva nell’altro.
Queste erano due transazioni analoghe,

volte a finanziare strutture di stoccaggio
e distribuzione di petrolio e gas nel
Regno Unito, entrambe con dati finan-
ziari solidi. Né i fattori di governance né
quelli sociali erano rilevanti, ma
entrambi i casi presentavano un alto
rischio ESG dal punto di vista ambien-
tale. Rispetto all’esempio della Costa
d’Avorio, il Regno Unito si trova a uno
stadio molto più avanzato nella transi-
zione verso un’economia a basso carbo-
nio, pertanto i criteri ambientali rilevanti
per valutare il progetto sono diversi. Alla
luce degli attuali sforzi di decarbonizza-
zione del Regno Unito e della crescente
popolarità delle alternative rinnovabili,
quello del petrolio e gas è un settore a
forte impatto in termini di implicazioni
ESG. Man mano che il Regno Unito
avanza verso il tanto pubblicizzato tar-
get di zero emissioni nette di anidride
carbonica entro il 2050, si tratterà sem-
plicemente di cogliere i frutti più a por-
tata di mano, ossia quelli che offrono le
opzioni di decarbonizzazione più sem-
plici. Questo mette in discussione la pos-
sibilità di sopravvivenza nel lungo ter-
mine dei progetti collegati ai combusti-
bili fossili.
Analizzando nel dettaglio entrambe le
operazioni, abbiamo identificato alcune
differenze fondamentali in questo
senso. Un impianto era destinato esclu-
sivamente allo stoccaggio di combusti-
bili fossili tradizionali, senza possibilità
di essere adibito ad altri usi. Nell’altro
impianto venivano invece stoccati prin-
cipalmente carboturbi. Sebbene non si
tratti evidentemente di un carburante
verde, non esistono oggi alternative
commercialmente fattibili al carboturbo
(anche se proseguono gli sforzi per svi-
luppare aeromobili elettrici); questo
combustibile, pertanto, presenta un
rischio di transizione di gran lunga infe-
riore rispetto al carburante “normale”.
Il rischio che questi asset diventassero
irrecuperabili durante il nostro orizzonte
di investimento era ridotto. Inoltre, que-
sta seconda struttura aveva potenzial-
mente capacità di stoccaggio di biocar-
buranti, attenuando ulteriormente il
rischio di transizione. A seguito della
nostra analisi, la bilancia netta ESG risul-
tava negativa per il primo progetto e
positiva per il secondo e abbiamo preso
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le nostre decisioni d’investimento di
conseguenza.

Regole di ingaggio 
L’impegno degli investitori in termini di
problematiche ESG in real asset è molto
diverso dall’engagement aziendale nel
caso degli asset liquidi. Questo dipende
da diversi fattori:
- la natura dell’investimento è tale che
gli investitori finanziano un progetto
oppure prolungano un prestito all’in-
terno di una tempistica precisa, nel
corso della quale dovranno ricevere le
necessarie rassicurazioni ESG e rilevare
dei miglioramenti;
- i destinatari dei proventi, di norma,
non sono società pubbliche; possono
essere Governi così come imprenditori
privati e non si impegneranno allo
stesso modo delle società quotate molto
visibili;
- il numero degli investitori è di gran
lunga inferiore al numero degli azionisti
in una società quotata; in altre parole,
ogni investitore ha più responsabilità ai
fini del conseguimento di risultati posi-
tivi.
Ad esempio, abbiamo investito nel
debito privato emesso da una società di
logistica a conduzione familiare che, al
momento dell’investimento, non aveva
implementato alcun sistema o quadro di
valutazione dei rischi ESG. Abbiamo lan-
ciato una sfida ai dirigenti, che hanno in
seguito iniziato a tenere conto delle
tematiche ESG e assunto un direttore
dello sviluppo sostenibile. Continuiamo
a intrattenere un dialogo attivo con la
società, fornendo indicazioni su come
incrementare ulteriormente la confor-
mità ai principi ESG.

Identificazione delle tematiche più
rilevanti, che spostano l’ago della
bilancia ESG 
È fondamentale indagare e identificare
in che modo i fattori ESG possano
influenzare gli investimenti in attività
reali nel corso del loro ciclo di vita; dal-
l’origination alla due diligence e appro-
vazione dell’investimento, fino alla
gestione delle attività e alla rendiconta-
zione. Per poter prendere una decisione
d’investimento realmente informata, gli
investitori devono andare oltre la sem-

plice osservazione degli aspetti negativi.
È opportuno considerare anche i fattori
positivi, ad esempio il contributo di un
progetto agli obiettivi SDG.
Per capire dove cercare le problematiche
ESG più rilevanti, e in che modo deter-
minare al meglio l’equilibrio tra i fattori
ESG, gli investitori possono beneficiare
della definizione di un framework spe-
cifico per ogni tipologia d’investimento
in real asset. Anche una politica ESG
comune può consentire loro di adottare
un approccio coerente e principi condi-
visi, assicurando che le considerazioni
ESG vengano incorporate e siano parte
integrante di tutto il processo d’investi-
mento. Infine, gli investitori possono
avvalersi di dati di rischio settoriali spe-
cifici, disponibili nelle ricerche ESG sulle
attività liquide, che possono essere rile-
vanti. La semplice applicazione di una
prospettiva top down alle problemati-
che ESG e una lente d’osservazione risk
only potrebbero non consentire di
cogliere alcuni elementi cruciali, asse-
gnando invece una ponderazione ecces-
siva a tematiche non rilevanti e determi-
nando così una graduale erosione della
fiducia nell’analisi ESG. 
In ultima analisi, gli investitori devono
esaminare in modo approfondito ogni
singola opportunità per stabilire se la
bilancia dei criteri ESG sia positiva o
negativa. La nostra esperienza ha dimo-
strato come due progetti volti al sup-
porto degli obiettivi SDG nei Paesi in via
di sviluppo possano apparire molto
simili, ad esempio per tipologie di obiet-
tivi e profili di rischio creditizio, e come
l’analisi dettagliata dei singoli progetti e
delle garanzie associate possa portare a
esiti diversi. Il finanziamento di una tran-
sazione nel settore del petrolio e gas
può avere una bilancia ESG netta posi-
tiva in un Paese in via di sviluppo come
la Costa d’Avorio e una bilancia netta
negativa nel Regno Unito, in virtù dei
diversi stadi di avanzamento dei due
Paesi nella transizione verso un’econo-
mia a basso contenuto di carbonio.
Capire ciò che sposta l’ago della bilancia
è essenziale per prendere le decisioni
giuste. 

*CIO Real Assets e ESG Analyst 
di Aviva Investors
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Le città del futuro saranno verdi, sostenibili, 
smart e vivibili: un sogno o una distopia?
I centri urbani, per garantirsi un domani, devono pianificare infrastrutture e reti
di connessione efficienti ed essere sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici

a cura del team di Aviva Investors

Auto a levitazione sfrecciano in
un’atmosfera caliginosa, schi-
vando le scorie che fuoriescono

dalle ciminiere. A livello della strada, i pas-
santi si fanno largo nel traffico, usando
ombrelli per ripararsi dalle piogge acide. I
“replicanti” di ingegneria genetica si
muovono furiosi tra i grattacieli illuminati
al neon. Il film di fantascienza di Ridley
Scott, Blade Runner, uscito nel 1982 e
ambientato nel 2019, illustra grafica-
mente i rischi di prevedere come saranno
le città del futuro. Ora che abbiamo rag-
giunto l’anno del film, alcune delle sue
previsioni sembrano curiose o bizzarre. Le
auto a levitazione sono ancora un’utopia.
L’intelligenza artificiale non si è ancora
ribellata contro i suoi creatori umani. 
Tuttavia, sotto altri aspetti, Blade Runner
ora sembra essere spaventosamente pre-
veggente. I centri urbani faticano a
rispondere alle popolazioni in rapida cre-
scita e agli effetti precoci del cambia-
mento climatico, proprio come la Los
Angeles immaginata nel film. Le fotogra-

fie delle moderne città cinesi, con i loro
viali affollati, gli enormi uffici e i cieli inqui-
nati, spesso assomigliano a scene del film.
Nei prossimi anni le sfide della densità
della popolazione, della scarsità delle
risorse e del vertiginoso aumento delle
temperature diventeranno solo più pres-
santi, mentre l’introduzione delle nuove
tecnologie digitali potrebbe scatenare
ulteriori turbolenze. Per le città che
hanno, tuttavia, i mezzi per evolversi e
adattarsi, il futuro sembra più promet-
tente della visione pseudo/utopica della
fantascienza.
Il futuro è complesso
In un certo senso, le città si trovano oggi
di fronte a moderne variazioni di problemi
già presenti sin dai più antichi insedia-
menti umani. Riunire un gran numero di
persone in un unico luogo procura enormi
vantaggi sotto il profilo culturale, scienti-
fico ed economico, ma allo stesso tempo
ha i suoi lati negativi.
“L’intera storia delle città può essere com-
presa in termini di esternalità, positive o
negative”, afferma Chris Urwin, Global
Director of Real Assets Research di Aviva
Investors. “La concentrazione di molte
persone in un unico luogo aumenta la
produttività e la crescita dei carburanti.
Tuttavia le città hanno sempre lottato
contro malattie e criminalità e ora devono
affrontare problemi di sostenibilità. Il com-
pito principale dei responsabili dell’arena
politica e degli sviluppatori è garantire che
le esternalità positive superino quelle
negative”.
Questo compito sta diventando sempre
più importante, considerato che l’urbaniz-
zazione del pianeta procede a un ritmo
senza precedenti. Secondo le Nazioni
Unite, il 55% della popolazione mondiale
vive ora in aree urbane e questa percen-
tuale è destinata ad aumentare al 68%
entro il 2050: 2,5 miliardi di persone in

IL TASSO DI URBANIZZAZIONE SI DIFFERENZIA TRA REGIONI

Fonte: Unicef, 2012. grafico 1
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più. Altre stime della Commissione Euro-
pea, che definisce differentemente ciò
che è “urbano”, rendono queste cifre
molto più elevate1.
Il tasso di variazione sarà tuttavia molto
discontinuo (grafico 1 pag. 19). Alcune
città continueranno a crescere a ritmo
sostenuto, mentre molti centri urbani più
piccoli si spopoleranno lentamente,
soprattutto nelle economie avanzate
caratterizzate dall’invecchiamento demo-
grafico. Gli esperti hanno definito questa
tendenza come “metropolizzazione” o,
più comunemente, “complessità”. Le
principali città stanno attraendo sempre
più talenti e risorse, mentre quelle ritarda-
tarie restano indietro2.
Il processo è destinato ad accelerare nei
prossimi anni, giacché le città leader sem-
brano meglio attrezzate ad attenuare le
esternalità negative dell’urbanizzazione
sfruttando al contempo le nuove soluzioni
tecnologiche. Questa dinamica ha impor-
tanti implicazioni di mercato: per gli inve-
stitori in real asset diventerà sempre più
importante scegliere edifici e progetti
infrastrutturali situati in luoghi con elevate
potenzialità, mentre l’aumento delle
nuove tecnologie urbane creerà vincitori
e vinti per le aziende, arrecando rischi e
creando opportunità in tutte le classi di
attivi.
Capitale umano
Di cosa avranno quindi bisogno le città del
futuro per stare al passo con la concor-
renza? Il primo requisito è che attirino
capitale umano. Via via che le economie
continuano a spostarsi dalla produzione
tradizionale ai settori basati sui servizi, le
reti della conoscenza diventeranno più
importanti delle catene di fornitura fisica.
Le ricerche mostrano che questa ten-
denza favorisce un gruppo selezionato di
città. Secondo Jonathan Rothwell del
Brookings Institution, che ha elaborato i
dati OCSE sull’argomento, un piccolo
numero di aree metropolitane rappre-
senta il 93% delle domande di brevetto
del mondo, nonostante le stesse costitui-
scano solo il 23% della popolazione glo-
bale3. Le principali città ricevono inoltre
una parte cospicua di investimenti
durante la fase iniziale, un fattore che
consente loro di sfruttare le innovazioni
tecnologiche. Tra il 2015 e il 2017, 10
città hanno attratto una media annuale di

100 miliardi di dollari in investimenti di
venture capital, oltre il 60% del totale glo-
bale, con San Francisco, Pechino e New
York in testa da questo punto di vista4.
“La digitalizzazione e la transizione in
corso verso i settori dei servizi accelerano
il processo di metropolizzazione”, afferma
Souad Cherfouh, European Real Estate
Analyst di Aviva Investors. “Questo ha
incrementato la disuguaglianza tra le
città. È imperativo che le stesse attrag-
gano settori altamente tecnologici e
approfittino degli effetti di concentra-
zione associati”.
Il recente orientamento economico verso
gli investimenti “immateriali” nel design
e nel talento creativo sta contribuendo
alla metropolizzazione. Come hanno
osservato gli accademici Jonathan
Haskel e Stian Westlake, questi investi-
menti favoriscono gli agglomerati indu-
striali, in quanto gli attivi intangibili gua-
dagnano valore grazie a sinergie e conta-
minazioni tra aziende innovative5. Poiché
le società focalizzate sull’intangibile si
concentrano nelle stesse aree, raggrup-
pano in questo modo i migliori talenti
provenienti da altrove riformando così le
dinamiche del mercato immobiliare.
L’“economia intangibile” sta già trasfor-
mando l’ambiente urbano, in quanto le
piattaforme digitali consentono la condi-
visione di uffici (WeWork), manodopera
(Uber) e spazi residenziali (Airbnb). L’au-
mento dell’economia intangibile sta
anche accelerando un’altra tendenza
dirompente: l’automazione dei posti di
lavoro. Cherfouh sostiene che le città i cui
mercati sono incentrati su uffici compe-
tono principalmente a livello di costi e
rischiano perdite, giacché l’automazione
sostituisce vaste aree di back office, se
rapportate a città dell’Europa orientale
come Varsavia particolarmente vulnera-
bili. Al contrario, le aree che vantano Uni-
versità di alta qualità e crescenti agglome-
rati tecnologici, di cui molte in Europa,
come Parigi, Copenaghen, Londra e Cam-
bridge, dovrebbero riuscire a gestire o a
far fronte alla rivoluzione digitale.
Infrastrutture efficienti
Attrarre capitale umano non significa solo
offrire opportunità di lavoro e un’istru-
zione di alta qualità, ma creare un
ambiente in cui le persone si sentano
sicure, comode e ben connesse. A tal fine,

Note:
1 ‘Everything we’ve heard about 
global urbanization turns out 
to be wrong,’ Place, July 2018.
2 ‘Rise of the Metropoles’, 
Aviva Investors, May 2018. 
3 'The spiky world of innovation,’ 
CityLab, April 2012. 
4 ‘How the geography of 
startups and innovation is 
changing,’ HBR, November 2018. 
5 See Haskel and Westlake, 
Capitalism without capital (2017).
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le città in rapida crescita dovranno garan-
tire la disposizione di infrastrutture per
accogliere comodamente un numero cre-
scente di persone.
“Un’infrastruttura di alta qualità sarà
importante, così come lo saranno le
nuove tecnologie che consentono la tra-
smissione di informazioni, basti pensare
alle Applicazioni (mobile app) che le Auto-
rità possono utilizzare per diffondere il
sentimento pubblico e informare riguardo
alle misure di intervento”, afferma Parag
Khanna, autore di “The Future is Asian”
ed esperto delle dinamiche dell’urbaniz-
zazione. Il tipo di infrastruttura necessaria
per soddisfare una forza lavoro giovane e
di talento dipenderà dalla geografia della
città. Molte città costiere, in cui lo spazio
ha più valore, stanno cercando di aumen-
tare la capacità nei distretti centrali cre-
ando enormi strutture all’avanguardia. La
costruzione di grattacieli altissimi, come la
Shanghai Tower in Cina, di circa 610
metri, sta diventando più fattibile grazie
all’avvento degli “ascensori intelligenti”.
Alcuni dei modelli più recenti possono
spostarsi orizzontalmente o trasversal-
mente attraverso i piani, così come su e
giù tra essi (vedi box pag. 24). Mentre
alcune città si sviluppano verso l’alto, altre
si espandono verso la periferia. Quest’ul-
tima strategia spesso richiede nuovi ambi-
ziosi progetti ferroviari per garantire che i
poli commerciali centrali rimangano
accessibili ai residenti delle periferie. La
ferrovia Crossrail di Londra e il progetto
Grand Paris da 30 miliardi di euro, proget-
tato per espandere i collegamenti metro-
politani tra il centro della capitale francese
e la sua immensa periferia, ne sono due
esempi. Una volta completati, i progetti
Crossrail e Grand Paris dovrebbero garan-
tire che Londra e Parigi siano in grado di
far fronte all’afflusso previsto di nuovi
lavoratori nei prossimi decenni. “Man
mano che le città crescono, pongono
sempre piú attenzione ai trasporti locali
per migliorare il loro valore economico”,
afferma Darryl Murphy, Head of Infra-
structure Debt di Aviva Investors. “Se svi-
luppi una città costruisci le zone residen-
ziali nel centro e possiedi così la forza
lavoro a portata di mano, oppure se rico-
nosci che la tua forza lavoro vive effetti-
vamente nelle periferie devi fare in modo
di condurla in città con efficienza. Miglio-

rare i collegamenti con le periferie
aumenta la competitività e la produttività
di una città stessa”.
Connettività
Per infrastrutture efficienti non si intende
solo scavare nuove gallerie e realizzare
nuove ferrovie, ma anche migliorarne l’ef-
ficienza. Le tecnologie digitali possono
fornire soluzioni relativamente accessibili
in questo settore. Le città principali
saranno probabilmente collegate in
entrambi i sensi della parola. Prendiamo
la verde città cinese di Hangzhou, dove il
gigante tecnologico Alibaba collabora
con l’amministrazione municipale a un
nuovo modello per la gestione dei tra-
sporti. Grazie all’impiego dell’intelligenza
artificiale per elaborare le informazioni
raccolte dalle telecamere del traffico e dai
dati GPS dei veicoli, Alibaba è riuscita a
modificare e ottimizzare il flusso degli
stessi. Prima dell’inizio del progetto, Han-
gzhou era la quinta città più trafficata
della Cina, ora è al 57° posto. I servizi di
emergenza sono stati in grado di dimez-
zare i tempi di risposta6. I metodi basati
sui dati potrebbero essere particolarmente
utili per migliorare le reti di trasporto nelle
città dei mercati emergenti e in rapida cre-
scita, che possono utilizzare gli “avanza-
menti” tecnologici per stare al passo coi
tempi, anche se mancano le risorse per
costruire da zero nuove infrastrutture fisi-
che. Alibaba sta attualmente lavorando
per ottimizzare le infrastrutture di tra-
sporto di Kuala Lumpur e potrebbe presto
espandere la sua piattaforma City Brain
ad altre città malesi. Anche nelle econo-
mie occidentali, la cosiddetta tecnologia
urbana rappresenta una grande area di
crescita. Secondo le ricerche dell’econo-
mista Richard Florida, gli investimenti
nelle nuove tecnologie urbane sono
aumentati fino a oltre 75 miliardi di dollari
tra il 2016 e il 2018 e la quota di investi-
mento del settore nel capitale di rischio
globale è passata dal 13 al 22%. Florida
ritiene inoltre che molte tecnologie
urbane siano oggi il settore più impor-
tante per tali investimenti, superando i
prodotti farmaceutici e biotecnologici7.
Anche le aziende tecnologiche statuni-
tensi affermate si stanno attivando, cer-
cando opportunità per partecipare a solu-
zioni di pianificazione urbana end to end.
Sidewalk Labs, una società di Google

Note:
6 ‘How Alibaba’s City Brain is 
solving traffic congestion,’ 
The Week, January 2019.
7 ‘The rise of urban tech,’ 
CityLab, July 2018. 
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Alphabet, sta lavorando a un quartiere di
circa 48.500 metri quadri sul lungolago di
Toronto, conosciuto come Quayside, che
presenterà un sistema di transito automa-
tizzato. Tuttavia, il progetto è stato criti-
cato in quanto implica il raccoglimento di
enormi quantità di dati dai residenti del
quartiere. Ne emerge che le preoccupa-
zioni per la privacy possano limitare la
portata delle infrastrutture digitali in
alcune città8. Per alcuni centri urbani, la
prospettiva di un’azienda tecnologica che
monitori ogni loro mossa è spaventosa
quanto quella dei robot ribelli di Blade
Runner.
Per dissipare tali timori, le amministrazioni
urbane stanno coinvolgendo gruppi di
controllo indipendenti diretti a garantire
che i dati siano correttamente resi anon-
imi e protetti. Si consideri il progetto Array
of Things di Chicago, una rete urbana di
“nodi modulari programmabili” che for-
nisce ai cittadini informazioni in tempo
reale sui modelli meteorologici locali e sui
principali flussi di traffico stradale. L’inizia-
tiva pubblico/privata che gestisce il pro-
gramma ha nominato il Center for
Applied Cybersecurity dell’Indiana Univer-
sity per sorvegliare su base continua l’uso
dei dati dei cittadini9.
Sostenibilità
Un’altra caratteristica richiesta alle città
future è la sostenibilità. Questo è impor-
tante sia per la pianificazione urbana a
lungo termine e la gestione delle risorse,
sia per attrarre capitale umano. Un gran

numero di ricerche dimostra che la gene-
razione dei Millennial è particolarmente
preoccupata per l’impatto delle attività
umane sul pianeta e sulla sua salute ed è
probabile che scelga luoghi in cui vivere e
lavorare tenendo conto di queste prefe-
renze. “Le società riconoscono la neces-
sità di fornire ai dipendenti ambienti verdi
e sostenibili in cui lavorare. Questo sta già
trasformando l’ambiente costruito”,
afferma Urwin. Le mutevoli richieste dei
consumatori, insieme alla prospettiva di
una nuova regolamentazione verde nei
prossimi anni, forniranno nuovi incentivi
alle imprese per rendere i loro edifici effi-
cienti dal punto di vista energetico.
Secondo una ricerca CBRE, la quantità di
uffici statunitensi certificati come “verdi”
o “efficienti” dai principali marchi di
garanzia di qualità è ora pari al 38%, in
aumento del 5% rispetto a 12 anni fa10.
Riconoscendo un’opportunità, alcuni
investitori stanno deliberatamente
mirando ad attivi con rating inadeguato
con l’obiettivo di migliorarli in modo red-
ditizio secondo questi standard più ele-
vati. Carlo Ratti, architetto e professore
del Massachusetts Institute of Technology,
afferma che le tecnologie digitali possono
migliorare la sostenibilità anche a livello
municipale. “Questo processo è già ini-
ziato e le sue manifestazioni sono presenti
ovunque: dall’energia alla gestione dei
rifiuti, dalla mobilità alla distribuzione
dell’acqua, dall’urbanistica al coinvolgi-
mento dei cittadini”.
La tecnologia intelligente consente alle
città di ridurre il consumo di energia e
risorse naturali. Si consideri Barcellona,
una città che ha subito per molto tempo
periodiche carenze idriche: durante
l’afosa estate del 2008, fu costretta a
importare milioni di litri di acqua potabile.
L’introduzione di un sistema di irrigazione
alimentato dalla tecnologia dell’Intelli-
genza Artificiale ha fatto la grande diffe-
renza: il sistema monitora i livelli di umi-
dità del suolo per ridurre il rischio di siccità
ed evitare gli sprechi. La bolletta munici-
pale idrica é diminuita del 25%, miglio-
rando la sostenibilità dell’approvvigiona-
mento idrico complessivo11.
Nel lungo termine, le tecnologie digitali
che fanno affidamento sull’Internet of
Things (IoT) potrebbero anche migliorare
la sicurezza alimentare nelle città. Nuove
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Note:
8 ‘Sidewalk Labs’ neighbourhood 
of the future in Toronto is getting 
closer,’ CityLab, November 2018.
9 Array of Things website. 
10 ‘Businesses push for greener 
buildings despite Trump rhetoric,’ 
Financial Times, October 2018. 
11 ‘Sustainable stories,’ 
Citywire, August 2018.
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innovazioni nell’agricoltura idroponica e
aeroponica offrono interessanti possibilità
per l’agricoltura urbana: utilizzando i dati
per monitorare e controllare rigorosa-
mente l’ambiente, questi metodi consen-
tono alle aziende di coltivare piante in
spazi stretti e confinati, senza canali pro-
fondi del suolo o grandi quantità di acqua
corrente. Sebbene permangano dubbi
sulla portata di questi progetti, i primi
segnali sono positivi. La start up agrotec-
nica Plenty, nella Silicon Valley sostiene
che su un acro di terra si possa ricavare
una quantità di prodotti 350 volte mag-
giori rispetto all’agricoltura convenzio-
nale, utilizzando solo l’1% dell’acqua12;
un dato che lascia intravedere prospettive
ottimistiche di città in cui gli edifici, forse
torri di uffici abbandonati a causa dell’au-
tomazione, sono convertiti in fattorie ver-
ticali, con il fogliame che fuoriesce dalle
finestre per attrarre api e farfalle. “Questa
tecnologia rappresenta potenzialmente
un enorme passo avanti nel migliora-
mento della sicurezza e della sostenibilità
alimentare”, afferma Steve Waygood,
Chief Responsible Investment Officer di
Aviva Investors. “Riadattando gli edifici ad
altri utilizzi per creare ambienti IoT atten-
tamente controllati, con sistemi di retroa-
zione ad anello chiuso, le aziende stanno
realizzando nuovi metodi di coltura ali-
mentare. Argomenti da fantascienza, che
offrono però speranza per il futuro”.
Resilienza
Man mano che il cambiamento climatico
inizierà a rimodellare l’ambiente fisico, le
città avranno bisogno di un altro ele-
mento chiave: la resilienza. Nel sequel di
Blade Runner, ambientato nel 2049, Los
Angeles è protetta da un’enorme barriera
contro le inondazioni per infrangere le
maree, un aspetto che rispecchia i timori
attuali per l’innalzamento dei livelli del
mare. Le città sono esposte a un rischio di
alluvione più elevato nell’immediato e le
protezioni esistenti mostrano segnali di
adeguatezza. Si consideri la Thames Bar-
rier a Londra. Costruita per 534 milioni di
sterline nel 1980, ci si aspettava che

venisse usato non più di una o due volte
l’anno. Ora viene impiegata molto più
spesso quando le maree aumentano: nel
2014 la barriera è stata innalzata 41 volte.
La maggior parte delle grandi città si sono
evolute in prossimità di canali, di fiumi o
del mare, come conseguenza del com-
mercio marittimo, e le città costiere in Asia
sarebbero particolarmente vulnerabili se il
cambiamento climatico dovesse portare a
un drastico aumento dei livelli del mare.
Le ricerche dimostrano che, se le emissioni
di carbonio non vengono ridotte, le tem-
perature globali potrebbero aumentare di
6 gradi entro il 2100, una misura più che
sufficiente per scatenare disastrose inon-
dazioni in città costiere, da Miami a Osaka
a Shanghai. Gli edifici nelle aree più col-
pite potrebbero non essere più assicura-
bili. La prospettiva di copiose inondazioni
potrebbe essere lontana decenni, ma le
città stanno già adottando misure per raf-
forzare le loro difese. Investire in barriere
anti inondazione come la Thames Barrier
è solo un’opzione: nelle province meridio-
nali densamente popolate della Cina, le
amministrazioni locali stanno investendo
in enormi sistemi di drenaggio e nell’am-
modernamento delle infrastrutture
urbane per creare le cosiddette “città spu-
gna”, con marciapiedi in cemento per-
meabili in grado di assorbire l’acqua e
attenuare il rischio di inondazioni improv-
vise13. Gli urbanisti stanno anche affron-
tando l’eventualità che non sia possibile
frenare completamente la marea. In pre-
senza di uno sconfinamento degli oceani,
città come New York stanno valutando il
modo di attrezzare gli edifici a rischio con
pannelli e marciapiedi elevati14 e in altre
città americane, il rischio di inondazioni
ha già rimodellato i mercati immobiliari.
Un recente studio dell’Università di Har-
vard, che ha analizzato i dati risalenti al
1970, ha scoperto che le case sulla costa
di Miami ora valgono il 10% in meno di
quanto varrebbero se il cambiamento cli-
matico non fosse un problema15.
Urwin afferma che per gli investitori
immobiliari sarà sempre più importante

identificare e comprendere le loro stesse
esposizioni verso regioni a rischio di danni
fisici derivanti dal cambiamento climatico.
A livello strategico, potrebbero conside-
rare di spostare i loro portafogli globali dai
Paesi a rischio (soprattutto quelli che non
sono ben posizionati per investire nelle
infrastrutture necessarie per proteggerli)
e favore dei mercati in cui le implicazioni
locali del cambiamento climatico sono
meno preoccupanti, come le aree setten-
trionali di Stati Uniti, Canada e Scandina-
via. Oltre alle minacce fisiche, le città
devono essere resilienti di fronte ai rischi
per la salute pubblica legati all’inquina-
mento, agli attacchi informatici e al ter-
rorismo. Con tecnologie digitali sempre
più integrate nelle infrastrutture urbane,
aumenta il rischio che queste tecnologie
diventino obsolete e quindi vulnerabili.
Come sottolinea Ratti, le città smart
dovranno essere “a prova di futuro”. La
necessità di proteggere le infrastrutture
digitali delle città potrebbe offrire alle
società di sicurezza informatica l’opportu-
nità di sviluppare soluzioni.
Governance e pianificazione
Tuttavia, attuare gli adattamenti necessari
per mantenere le città attraenti, sostenibili
e resilienti è più facile a dirsi che a farsi:
molto dipenderà dall’efficacia dei loro
modelli di governance. Una questione
cruciale è se le città scelgano una pianifi-
cazione top down o un approccio meno
strutturato, in cui un decentramento
competitivo e alimentato dalla tecnologia
sia il metodo prescelto per generare solu-
zioni. L’approccio dall’alto verso il basso è
esemplificato dalle città costruite specifi-
catamente tenendo conto della connes-
sione e della sostenibilità, come Masdar
City nel deserto di Abu Dhabi. Il progetto
prevede un sistema di transito autonomo
e acri di pannelli solari per ridurre le emis-
sioni di carbonio, tuttavia, al 2019,
Masdar assomiglia a una città fantasma,
con meno di 2.000 abitanti in un luogo
progettato per accoglierne 50.00016.
L’integrazione di oggetti tecnologici intel-
ligenti di piccole dimensioni e di tecnolo-

Note:
12 ‘This company wants to build a giant indoor farm next to every major city in the world,’ Vox, April 2018.
13 ‘China’s sponge cities are turning streets green to combat flooding,’ The Guardian, December 2018. 
14 ‘New York City is building for a future of flooding,’ MIT Technology Review, January 2017. 
15 ‘Climate change gentrification is already changing Miami real estate values,’ CNBC, August 2018. 
16 ‘Oil-rich Abu Dhabi’s Masdar City: green oasis or ghost town?’ SCMP, February 2018. 
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gie per la sostenibilità è più difficile nelle
città europee più vecchie, con le loro
strade tortuose, un patrimonio storico cul-
turale e rigide leggi di pianificazione. Que-
ste caratteristiche fanno inoltre parte di
ciò che rende queste città attraenti sia per
viverci che per lavorarci, consentendo alle
stesse di conservare il capitale umano su
cui si baseranno in futuro.
Khanna suggerisce che la scelta top down
rispetto a quella bottom up non sia così
binaria come potrebbe apparire. “Per me
si tratta di un ciclo di retroazione a più
livelli. É facile guardare a Paesi come il
Vietnam o la Cina e dire che l’approccio
dall’alto verso il basso sia quello giusto”.
Se ciò fosse vero, perché le città dei Paesi
democratici europei sono ancora le più
vivibili o quelle in cui si desidera maggior-
mente vivere? “Ha a che fare con ric-
chezza, tecnologia, preferenze politiche,
composizione industriale. Non è così facile
come affermare che se fossimo tutti auto-
ritari il mondo sarebbe un luogo più
sostenibile. Non concentriamoci sulla poli-
tica e sui regimi, ma sul costo della tecno-
logia e degli incentivi. Sarebbe il modo
corretto di capire cosa sta succedendo”.
Le iniziative di finanza pubblica/privata
possono aiutare le pubbliche amministra-

zioni e le imprese a condividere l’onere, e
i premi, dei nuovi progetti. Le Autorità cit-
tadine possono, per esempio, monetiz-
zare i dati raccolti dalle tecnologie intelli-
genti addebitandone il costo alle aziende
che intendono utilizzarli per sviluppare
nuove applicazioni, mettendo in atto le
tutele necessarie riguardanti la privacy dei
dati. Come evidenziato da un recente stu-
dio di ricerca condotto da Deloitte, gli
investimenti in infrastrutture smart per le
città potrebbero determinare una rialloca-
zione di rischio e rendimento tra il settore
pubblico e privato, creando “nuovi
accordi di partnership per gli investimenti
front end e la condivisione dei ricavi, tra
cui la remunerazione basata sulle perfor-
mance relative ai miglioramenti dei servizi
o all’accesso agli stessi17”.
Sogno o pseudo utopia?
Adottare il giusto modello di urbanizza-
zione sostenibile è più importante che
mai: da esso dipende letteralmente il
futuro del pianeta. L’impegno di molte
Autorità a livello municipale di combat-
tere il cambiamento climatico, anche se i
Governi non desistono sulla questione,
offre speranze. 
“Questo ha a che fare con la crescente
autorità economica e fiscale delle città e

IMPLICAZIONI DEGLI INVESTIMENTI DELLE SMART CITY 

La diffusione delle nuove tecnologie urbane, alimentate dall’Intelligenza Artificiale e dall’Internet degli oggetti (IoT), un’infrastruttura digitale che per-
mette alle cose di “parlare” le une con le altre e di rispondere autonomamente ai bisogni umani, è destinata a creare opportunità per gli investitori.
Il potenziale dell’IoT di trasformare le città e migliorarne la sostenibilità ha suscitato molto clamore: accendere l’illuminazione stradale quando le

persone ci camminano sotto e attivare gli irrigatori quando i giardini pubblici hanno bisogno di acqua.  Dal punto di vista degli investimenti, tuttavia,
l’aspetto più interessante dell’IoT è forse il modo in cui permetterà ai produttori industriali di conservare i flussi di reddito seguenti all’atto della vendita
stessa. Si prenda come esempio uno degli sviluppi più futuristici, gli ascensori intelligenti. Società come la multinazionale tedesca Thyssenkrup hanno
creato ascensori collegati all’IoT che non solo si spostano su e giù tra i piani, ma lateralmente attraverso di essi, facilitando la costruzione di edifici più
grandi e complessi. Anche altre aziende, come la finlandese KONE e la svizzera Schindler, si stanno innovando grazie alla tecnologia degli ascensori intel-
ligenti. Gli ascensori smart hanno molti vantaggi, non da ultimo il fatto di “parlare” costantemente con i loro produttori, fornendo dati sulle prestazioni
e sull’uso che possono essere un feedback per ottimizzare il flusso di persone che circola intorno a un edificio. È possibile altresì fornire dati sui tempi di
riparazione degli ascensori, consentendo alle aziende di assicurarsi contratti per una “manutenzione indicativa” continuativa. “Il problema degli ascensori
è che si rompono”, afferma Giles Parkinson, Global Equities Fund Manager di Aviva Investors. “Ma un operatore di un ascensore intelligente saprà se
un particolare motore ha iniziato a vibrare e saprà quando quel motore dovrà essere sostituito, entro un certo periodo di tempo, con un livello di sicurezza
del 99%, in modo da poter risolvere il problema prima che l’ascensore si guasti. Questo significa che gli edifici con ascensori smart sono più efficienti e
potrebbero richiedere affitti più elevati”. La sicurezza è un altro settore che aumenterà grazie alla tecnologia IoT. I serramenti elettronici dotati di sistemi
video e riconoscimento facciale sono ben consolidati nel mondo aziendale, ma stanno diventando sempre più comuni anche negli edifici residenziali,
soprattutto in città densamente popolate e in rapida crescita dove la sicurezza è un problema. In Corea del Sud, circa l’80% delle nuove serrature installate
in immobili residenziali sono elettroniche e in Occidente, Amazon Key, un servizio che permette ai clienti di sbloccare le loro case in remoto per consentire
ai corrieri di entrare e uscire per consegnare i pacchetti, sta diventando sempre più comune. Come per gli ascensori smart, i produttori di questa tecnologia
possono trarre vantaggio da contratti di manutenzione e aggiornamenti software che generano ricavi. Sulla base di questi esempi, Parkinson sostiene
che le società in grado di utilizzare tecnologie intelligenti per sviluppare soluzioni specifiche ai problemi urbani saranno probabilmente i principali beneficiari,
poiché l'IoT trasmette i suoi tentacoli digitali nelle città. “Le società che forniscono la potenza bruta di calcolo su cui operano queste tecnologie, che si
tratti di Watson dell’IBM o di Predix della General Electric, sono state acclamate come vincitrici ma preferisco guardare alle aziende che saranno in grado
di utilizzare queste nuove tecnologie per costruire nuovi insiemi di dati e consolidare un vantaggio competitivo”.

il crescente senso di responsabilità che sin-
daci e Autorità a livello municipale hanno
assunto”, afferma Khanna. “La gente si
rende sempre più conto che essere sin-
daco della più grande città di un Paese è
importante quanto essere Ministro.
Occorre anche sottolineare che le città
sono le più esposte a questioni come la
sostenibilità ambientale, l’edilizia abitativa
e il trasporto a prezzi accessibili”. Al ver-
tice internazionale sul clima del giugno
2018, il sindaco di Los Angeles, Eric Gar-
cetti, ha annunciato che la città si pro-
pone di ridurre le proprie emissioni a un
livello netto pari a zero entro il 2050, uno
degli obiettivi più aggressivi al mondo. Tra
le misure che Garcetti ha introdotto vi
sono piani per aumentare il numero di
edifici a risparmio energetico e sostituire
i veicoli pubblici della città con modelli
elettrici18. Se raggiungesse questi obiettivi,
il futuro di Los Angeles potrebbe sem-
brare molto diverso dall’agglomerato
nebbioso immaginato in Blade Runner. E
mentre altre città cominciano a seguire il
suo esempio, potrebbe emergere un
nuovo modello di metropoli del futuro:
verde, sostenibile, smart e, soprattutto,
vivibile; un sogno piuttosto che una
pseudo utopia.

Note:
17 ‘Funding and financing smart cities’, Deloitte, 2017
18 Mayor Garcetti statement, lamayor.org, June 2018 
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Carlo Ratti è uno dei più
eminenti intellettuali a livello
mondiale che si occupano di
futuro delle città. Architetto 
e ingegnere per formazione,
attualmente insegna presso 
il Massachusetts Institute of
Technology (MIT), dove dirige 
il Senseable City Lab.

“Senseable”: la sfida per una città più 
sostenibile e attenta ai bisogni dei cittadini
L’architetto e docente del MIT Carlo Ratti racconta quali sono le nuove forze che 
stanno cambiando le città: dalle nuove tecnologie all’impatto dei cambiamenti climatici

a cura del team di Aviva Investors

“Senseable” è il termine che
meglio riassume la visione ottimi-
sta dell’architetto Carlo Ratti sul

futuro delle nostre città. È sua opinione
che le nuove tecnologie faranno diven-
tare gli spazi urbani più sostenibili dal
punto di vista ambientale e più reattivi
ai bisogni dei cittadini. La sua attività di
architetto ha realizzato innovazioni par-
ticolari: tra i suoi progetti, il Digital
Water Pavilion di Zaragoza in Spagna,
una struttura costituita da pareti d’ac-
qua a controllo digitale, riconfigurabili
secondo le esigenze specifiche. Il pro-
getto è stato incluso tra le “Migliori
invenzioni dell’anno” 2008 di Time
Magazine. Nell’intervista a 360 gradi
con AIQ, Ratti ha raccontato le nuove
tecnologie urbane, le teorie urbanisti-
che, le sfide dei finanziamenti a progetti
di sviluppo a lungo termine e l’impatto
dei cambiamenti climatici.

Quali ritiene siano i vantaggi econo-
mico/sociali della tendenza a
costruire città intelligenti? E quali le
implicazioni per i Governi e decisori
politici?
Ritengo che il concetto di città intelli-
gente rifletta gli attuali trend tecnolo-
gici: gli spazi che ci circondano si stanno
riempiendo di dati digitali. Internet sta
diventando Internet delle cose (IoT); un
mix di bit e atomi. Questo processo è già
iniziato e si palesa ovunque: dall’energia
alla gestione dei rifiuti, dalla mobilità
alla distribuzione idrica, dall’urbanistica
alla partecipazione dei cittadini.
Tuttavia, io preferisco il termine sensea-
ble city, che meglio riassume i vantaggi
da un punto di vista sociale dell’introdu-
zione delle tecnologie IoT negli spazi
urbani, diversamente dalla tecnologia in
sé e per sé. Il termine senseable sugge-
risce sia la sensibilità delle tecnologie

digitali, in grado di rilevare e rispondere
alle esigenze dei cittadini, sia la sensibi-
lità umana, che mette al centro le per-
sone e i loro desideri.

Un recente rapporto dell’ABI sugge-
riva che le tecnologie delle smart
city potrebbero determinare una
crescita incrementale superiore al
5% e oltre 20.000 miliardi di dollari
di vantaggio economico aggiuntivo
nei prossimi dieci anni. Sono cifre
plausibili?
Non ho letto questo rapporto e non
sono un economista. Inoltre, è difficile
predire il futuro: pensiamo alla famosa
previsione di McKinsey nel 1980,
secondo cui il numero di utenti di servizi
mobili negli Usa sarebbe stato di solo
900.000 persone nell’anno 2000, alla
luce della quale AT&T decise allora di
non partecipare al mercato della telefo-
nia mobile. 
La previsione di McKinsey indicava in
realtà un valore pari al solo 1% del
numero effettivo di utenti di servizi
mobili del 2000. Secondo me, se consi-
deriamo la tendenza generale dell’IoT, è
come una seconda rivoluzione digitale,
20 anni dopo la prima. L’impatto
potrebbe essere enorme.

Lei cita Robert Moses e Jane Jacobs
per descrivere la contrapposizione
tra progettazione centralizzata e
decentralizzazione tecnologica delle
smart city. Come si risolve, posto
che debba essere risolta?
Non credo che dobbiamo risolvere que-
sta contrapposizione e scegliere un’op-
zione al posto di un’altra. Tutto som-
mato, si tratterà sempre di prendere una
serie di decisioni e implementarle dal
vertice alla base. L’importante è creare
con questi sistemi dei canali di parteci-
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pazione e dei circuiti di riscontro. La
grande novità è che Internet consente
virtualmente di aumentare la partecipa-
zione. Potremmo affermare che è come
se Moses e Jacobs fossero connessi tra-
mite Twitter e potessero prendere deci-
sioni congiunte. Anche il ruolo degli
architetti potrebbe cambiare. 
Ad esempio, invece della categoria degli
“architetti divi” del XX secolo, perso-
naggi autoritari che impongono i propri
progetti, dovremmo assumere un ruolo
nuovo, che mi piace chiamare
dell’”architetto corale”. Un termine che
si riferisce al concetto di collettività gui-
data da un direttore d’orchestra, indi-
spensabile per armonizzare le varie voci
e, ad esempio, avviare e concludere le
prove.

La sua visione di “senseable city”
solleva questioni di privacy di ogni
genere. Data la gran quantità di big
data su cui si basa l’intero sistema,
abbiamo urgente bisogno di un
digital deal dei dati, come auspicano
Sandy Pentland e Tim BernersLee?
Come potrebbe configurarsi questo
tipo di operazione?
Il vero problema non sono le città; è
molto più vicino a noi: ce lo abbiamo in
tasca! I nostri smartphone sanno tutto
di noi e condividono le nostre informa-
zioni con diversi sistemi operativi, appli-
cazioni e operatori di rete. Il punto da
affrontare oggi è l’asimmetria delle
informazioni, con alcune società e isti-
tuzioni pubbliche che sanno molto su di
noi, mentre noi sappiamo molto poco
su di loro. Di per sé, i big data sostan-
zialmente consentono una migliore
conoscenza dell’ambiente urbano e le
loro applicazioni possono essere molte-
plici. Possono essere utilizzati per dare
più potere alle persone, fornendo infor-
mazioni e maggiori possibilità di condi-
zionare l’ambiente circostante. Ma
anche come strumento di controllo
senza precedenti, ad esempio rendendo
superpotenti i servizi segreti. Per evitare
questo, dobbiamo individuare delle
soluzioni atte a prevenire i rischi del
monopolio o dell’uso improprio dei dati.
Al MIT siamo da sempre impegnati nelle
tematiche etiche e morali correlate ai
big data. Nel 2013 abbiamo lanciato

un’iniziativa chiamata “Engaging
Data”, che ha coinvolto importanti
esponenti governativi, di associazioni
per i diritti sulla privacy, accademici e del
settore business.

Quali città e quali Paesi sono
all’avanguardia nello sviluppo delle
smart city? Ci sono differenze tra
economie avanzate e mercati emer-
genti in termini del numero di
aziende high tech coinvolte?
Stiamo parlando di un fenomeno di por-
tata mondiale, con iterazioni molto
diverse. Oggi, ci sono città che parteci-
pano a vari livelli. Ad esempio, Singa-
pore gestisce entusiasmanti progetti
pilota correlati alla mobilità del futuro.
Copenaghen si occupa di sostenibilità,
Boston della partecipazione dei citta-
dini, e così via. Molto interessante la sua
domanda sulle economie avanzate ed
emergenti. 
Spesso, all’inizio le nuove tecnologie
sembrano accentuare le differenze
sociali. Invece, la loro successiva diffu-
sione può ridurre il divario e determi-
narne il superamento. Prendiamo ad
esempio i cellulari. Inizialmente erano
un privilegio esclusivo delle classi bene-
stanti occidentali. 
Solo un paio di decenni dopo, sono
ormai diffusi in tutto il mondo. I Paesi
africani senza infrastrutture di teleco-
municazione stanno colmando il gap e
sono leader in molte applicazioni, dai
servizi di mobile banking all’informa-
zione in tempo reale sul raccolto per gli
agricoltori e sui prezzi di mercato per i
pescatori, per citarne alcune.

In qualità di architetto per forma-
zione, che importanza ha la collabo-
razione trasversale tra gli ambiti e le
discipline accademici per la crea-
zione di soluzioni funzionali e
smart?
Alcuni anni fa, la rivista Nature rilevava
che la maggior parte degli articoli scien-
tifici erano scritti a più mani, a com-
prova dell’aumento dei processi collabo-
rativi. Deve avvenire lo stesso per la pro-
gettazione. Un concetto utile in questo
campo è il “network specificism”, che
può essere considerato una risposta ai
rischi di un mondo della progettazione

che si sviluppa in modo uniforme e
indifferente al proprio contesto. Il tema
veniva trattato nel 2013 in un articolo
per Architectural Review che ho scritto
insieme ad Antoine Picon, Alex Haw e
Matthew Claudel. Facciamo lo stesso
nel nostro laboratorio al MIT, dove ci
avvaliamo di persone di tutte le disci-
pline: progettazione e architettura, varie
branche di ingegneria e informatica,
matematica e fisica, oltre a scienze
sociali, indispensabili per comprendere
il lato umano delle questioni. Ci pre-
giamo anche di declinare in modo più
ampio il concetto di diversità, non solo
transdisciplinare, ma anche in base a
provenienza, percorso educativo,
genere e orientamento sessuale. È un
approccio che ci abitua a tenere in con-
siderazione la diversità e, di conse-
guenza, le nuove idee.

La finanza, pubblica e privata, come
può aiutare efficacemente a pro-
durre risultati ottimali per la
società?
La “mano invisibile” del mercato, come
la definiva Adam Smith, funziona nella
maggior parte dei casi. Tuttavia, come
sappiamo, non sempre è inclusiva per le
minoranze, mentre il benessere e la par-
tecipazione delle minoranze sono fon-
damentali per le città. Per definizione,
queste sono i luoghi di incontro di parti
diverse della società. I Governi devono
fare in modo che incontri e scambi di
questo tipo avvengano sistematica-
mente.
Le joint venture, che rappresentano
interessi diversi, possono essere di sup-
porto in questo senso. Ad esempio il
PPP oppure, ancora meglio quello che si
potrebbe chiamare PPPP (partenariato
pubblico/privato/persone).

Si legge spesso di investitori privati
che cercano infrastrutture, ma c’è
carenza di opportunità. Il fenomeno
delle smart city potrebbe offrire una
soluzione?
Non ritengo ci sia carenza di opportu-
nità, anzi. Ad esempio, di recente par-
lavo con il mio collega e amico Richard
Florida, che sta conducendo una ricerca
in questo campo. Lui ritiene che l’urban
tech (gran parte della tecnologia che
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supporta le smart city, comprese le app
di ride hailing, costruzione intelligente,
ecc.) è il settore di investimento mag-
giore al mondo, anche più delle biotec-
nologie.

Analogamente, le smart city come si
conciliano con la dissonanza tra
dover impegnare capitale a lungo
termine per la realizzazione delle
infrastrutture e la crescente velocità
di cambiamento a cui sono esposte? 
I progetti di infrastrutture implicano
importanti anticipi di capitale e spesso
un Capex elevato, per poter risultare
adeguati. E se il mondo continua a cam-
biare sempre più rapidamente, diventa
difficile capire su quali progetti investire
a lungo termine e quali risulteranno fal-
limentari.
È vero, si tratta di un aspetto fondamen-
tale. L’hardware urbano che costruiamo
oggi può durare 50, 100 o 200 anni. Ma
il software, il modo in cui lo utilizziamo,
può cambiare totalmente nel giro di 10
anni. Abbiamo bisogno di un’architet-
tura e di una progettazione urbana fles-
sibili e adattabili.
Sotto questo aspetto, un concetto
importante è il “futureproofing”. Futu-
reproofing significa essere coscienti del
fatto che non possiamo sapere come
sarà il futuro e che le città devono essere
compatibili con diversi scenari. Ci ser-
vono un’architettura e una progetta-
zione urbana flessibili e adattabili, con
la capacità di crescere insieme alle tec-
nologie e alle realtà in divenire, senza
diventare obsolete. Un esempio pratico
è un parcheggio flessibile progettato
dalla CRA (Carlo Ratti Associati), nel-
l’ambito di un più ampio progetto di un
edificio adibito a uffici a Singapore.
Oggi, le norme cittadine impongono la
presenza di molti parcheggi nelle aree
urbane. Tuttavia, gli schemi della mobi-
lità urbana sono in rapida evoluzione e
con l’avvento delle autovetture auto-
nome e l’aumento delle piattaforme di
car sharing e bike sharing, la presenza
di veicoli in città può ridursi, rendendo
quindi obsoleti i grandi parcheggi che
occupano uno spazio urbano prezioso.
Il nostro concetto di parcheggio era
intrinsecamene adattabile: abbiamo
immaginato che molti degli spazi riser-

vati alle auto potessero poi essere utiliz-
zati per altre attività.

Molti dei progetti a cui partecipa
prevedono grandi spazi verdi come
parte integrante della progetta-
zione dell’edificio. Quanto è impor-
tante il verde nello sviluppo urbano
e in quale misura ritiene che queste
aree verdi siano integrate, oltre che
nel design iconico e di alta fascia,
anche negli edifici per uffici e
alloggi a prezzi accessibili?
La natura è fondamentale per lo svi-
luppo delle città del XXI secolo. Fin dai
tempi dell’antico poeta greco Teocrito,
compositore dei romantici idilli bucolici,
ci si domanda come costruire città in
armonia con l’ambiente circostante. Ma
con l’aumento esponenziale del tasso di
urbanizzazione mondiale, oggi la neces-
sità di città verdi è ancora più urgente.
Fortunatamente, l’innovazione e la tec-
nologia possono aiutare a ristabilire
l’equilibrio perduto. Al termine del XX
secolo, l’urbanizzazione dell’occidente
era caratterizzata dall’espansione
urbana incontrollata: schemi di sviluppo
in netto contrasto con la natura, in cui
gli spazi di collegamento non erano for-
mati da aree verdi o parchi, ma da
distese di asfalto impermeabile. Mentre
i progettisti stanno riconoscendo tutte
le lacune di questo tipo di approccio, è
necessario ribaltare l’equazione: come
far ritornare la natura in città?
Ad esempio, la primavera scorsa
abbiamo presentato a Milano il nostro
progetto Living Nature: un ambiente di
500 metri quadrati, in grado di far coe-
sistere sotto lo stesso tetto le quattro
stagioni. L’obiettivo del progetto era
quello di stimolare la discussione sulla
progettazione sostenibile e rappresen-
tare modalità sorprendenti per integrare
la natura nelle città e nelle case del
futuro. Ad esempio, attualmente stiamo
progettando uno dei grattacieli più alti
di Singapore per CapitaLand, in collabo-
razione con il Bjarke Ingerls Group (BIG),
che prevede la presenza di una foresta
tropicale urbana. Anche la nostra pro-
posta di un nuovo campus scientifico
dell’Università di Milano pone l’accento
sul verde: oltre agli spazi verdi previsti
nelle aree esterne e sui tetti, abbiamo

progettato una serie di giardini botanici,
serre sperimentali e campi sportivi colle-
gati ai corsi d’acqua della zona all’in-
terno di un campus esclusivamente
pedonale.
Più in generale, i progressi delle tecno-
logie di coltivazione idroponica e aero-
ponica, e dell’illuminazione a LED, age-
volano la coltivazione di piante in spazi
ristretti. Se da un lato le città non
potranno mai sostituire le zone rurali
come fonte principale di alimentazione
a livello mondiale, è tuttavia possibile
aumentare la quantità di cibo coltivato
nelle zone urbane. Questo si applica
non solo ai centri residenziali iconici e di
fascia alta, ma anche agli edifici per
uffici e alloggi a prezzi accessibili.
Più di un secolo fa, il geografo francese
Élisée Reclus aveva in modo lungimi-
rante previsto che la gente avrebbe
sempre avuto bisogno “sia della possi-
bilità di accedere ai piaceri cittadini... sia
di godere della libertà offerta dalla
natura”. Reclus precorreva i tempi, che
allora non erano ancora maturi. Oggi,
invece, grazie alle nuove tecnologie e a
un approccio audace, il divario urbano-
rurale nella progettazione delle città si
sta lentamente colmando.

A fronte del riscaldamento globale
e con città sempre più calde delle
aree circostanti (oltre che più inqui-
nate), quali tecniche e tecnologie
costruttive ritiene possano contra-
stare il fenomeno?
Si possono attuare varie strategie. La
prima è quella di rendere le città più effi-
cienti: dato che consumano il 50% delle
risorse del pianeta, anche solo dei pic-
coli miglioramenti possono avere un
impatto significativo su scala globale
nella riduzione delle emissioni di Co2.
La seconda strategia è quella di proget-
tare pensando all’adattabilità, come
citavo in precedenza parlando di future-
proofing. Dobbiamo progettare consi-
derando la realtà dei cambiamenti cli-
matici, integrando adattabilità e reatti-
vità agli eventi climatici del futuro. La
terza strategia si renderà necessaria se
la situazione dovesse sfuggire di mano:
sarebbe possibile utilizzare le strategie
di geoingegneria per rimettere in sesto
il pianeta?
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Chris Urwin è Head of Global
Research, Real Assets di Aviva
Investors. Urwin dirige il team 
di ricerca, sovrintendendo alla
produzione di previsioni
immobiliari e alla preparazione
dei principali rapporti strategici 
e di ricerca. Il suo team svolge 
un ruolo chiave nello sviluppo 
di una visione degli investimenti
dei mercati e dei settori e
nell'identificazione di
opportunità strategiche per i
fondi in tutto il mondo. Prima 
di entrare in Aviva Investors,
Urwin ha lavorato per CBRE 
dove è stato Analista Senior
Responsabile dell'Analisi delle
Tendenze del Mercato nei
Mercati Immobiliari Commerciali.
Vivienne Bolla è Analyst, Real
Estate Investment Strategy and
Research di Aviva Investors. 
Bolla è responsabile dello
sviluppo delle previsioni di
mercato e di consulenza
strategica con un'attenzione
particolare sull'Europa.
Precedentemente ad Aviva
Investors, Bolla è stata Senior
Analyst nel team di International
Market Research a Knight Frank. 

Talenti, agglomerati e dimensioni: individuare 
i futuri migliori mercati degli uffici europei 
I fattori chiave per determinare quali saranno le città di maggior successo, 
insieme ai rispettivi mercati immobiliari degli uffici, negli anni a venire

di Chris Urwin e Vivienne Bolla*

Il ruolo delle città è molto cambiato
rispetto a cinquant’anni fa. Molte
grandi città europee si sono sviluppate

nell’era dell’industrializzazione, quando
la competizione si basava molto sui costi
di produzione. Il luogo doveva avere
qualità come un porto naturale, l’ac-
cesso a un fiume navigabile, la vicinanza
di fonti di energia (di norma il carbone)
e la disponibilità di forza lavoro, fornitori
e consumatori. Le città che avevano tali
qualità godevano di un solido vantaggio
comparato. Tuttavia, con l’apertura dei
mercati mondiali, l’accelerazione dei
trasporti e il crollo dei costi di comuni-
cazione, queste qualità non sono state
più determinanti. L’approvvigionamento
globale ha ridotto la portata dell’antica
nozione di vantaggio comparato. Ep-
pure, il luogo oggi è importante tanto
quanto lo era in passato. Come afferma
l’economista urbano Ed Glaeser, “uno
dei maggiori paradossi di oggi è che
città che sono centri industriali siano
ancora così vitali, malgrado la circola-
zione di beni e conoscenze sia molto più
facile”. 
Il successo di una città oggi dipende
dalla sua capacità di agevolare lo scam-
bio di conoscenze e la circolazione di
informazioni, come base per la genera-
zione di nuove idee. Il vantaggio com-
petitivo non è più la possibilità di
approvvigionamento ma l’uso sempre
più produttivo delle risorse, il che
richiede un’innovazione continua.

Talenti, agglomerati e dimensioni
Perciò, le caratteristiche che determi-
nano il successo di una città sono del
tutto cambiate. Nell’era del capitalismo
della conoscenza, le città hanno biso-
gno di talenti, agglomerati e dimen-
sioni. 
Questi sono tutti interconnessi e in qual-

che modo interdipendenti. Le città che
hanno poli di eccellenza attraggono i
talenti, che a loro volta ne fanno
aumentare le dimensioni. L’urbanista
Richard Florida dice che “la disponibilità
di gente talentuosa e creativa equivale
per le imprese moderne alla disponibilità
di carbone e minerale di ferro per le
industrie siderurgiche di una volta”.
Grandi concentrazioni di persone molto
qualificate sono determinanti per le pro-
spettive di una città. 
Far parte di un agglomerato, per le
imprese, vuol dire accesso più facile a
informazioni, tecnologie ed efficienza
nell’approvvigionamento, in particolare
di lavoro. Questo rende le imprese della
città più produttive.
Stoccolma, Berlino, Amsterdam e Cope-
naghen sono città con agglomerati di
fama mondiale nei settori digitale e bio-
tecnologico. Si crea un circolo virtuoso,
per cui la vivibilità della città attira profili
qualificati, la concentrazione di lavoro
qualificato attira le imprese e agevola la
creazione di nuove attività, il che, a sua
volta, fa sì che altra gente qualificata
decida di vivere in quella città. Berlino,
ad esempio, è la sede di 38.000 società
digitali e creative e si stima che lì ogni
20 minuti venga creata una start up.
Analogamente, Monaco, Francoforte e
Dublino sono città che competono a
livello mondiale come sede legale delle
imprese e sono sostenute da un mer-
cato del lavoro con ottime credenziali.
Dispongono di vivaci agglomerati in
finanza, auto, IT e media, cultura e set-
tori innovativi e in campo ingegneri-
stico.
Lione, Stoccarda e Amburgo sono città
molto solide che ospitano attività ad
alto livello di competenze e vantano
ottimi dati demografici. Si tratta di
motori regionali che alimentano la cre-



Dossier Real Asset

29

luglio 2019 allegato di MondoInvestor

scita di alcune delle aree europee di
maggior successo. Stoccarda è la sede
di molte grandi società, come Daimler,
Porsche, Mercedes-Benz, Bosche e
Mahle, mentre Amburgo è il centro eco-
nomico della Germania settentrionale e
il crocevia dei trasporti verso la Scandi-
navia e l’Europa dell’Est.
La concentrazione funziona quando le
imprese e le persone risiedono vicine,
rendendo lo scambio di beni e idee più
facile ed economico. Più grande è l’ag-
glomerato, maggiori sono i benefici. In
effetti, essi tendono a crescere in modo
esponenziale con l’aumento di dimen-
sione delle città. Pertanto, le città più
grandi sono più produttive per il solo
fatto di essere più grandi.
Le principali città europee, Parigi e Lon-
dra, sono eccezionali calamite di talenti
provenienti da tutto il mondo e la loro
dimensione dà loro un vantaggio com-
petitivo. Hanno le carte in regola per
trainare la crescita nell’era del capitali-
smo della conoscenza ed entrambe
hanno mercati degli uffici con grandi
vincoli allo sviluppo, il che nel lungo
periodo rappresenta un forte potenziale
di crescita degli affitti.

Le città del futuro
Questi sono i principali fattori di suc-
cesso delle città. Ovviamente, nell’era
della globalizzazione, le città che rie-
scono ad attrarre talenti e capitale da

tutto il mondo godranno anche di un
profilo internazionale e di una connetti-
vità globale. Un adeguato livello di auto-
nomia e una leadership visionaria pos-
sono contribuire a loro volta allo svi-
luppo delle città. Per selezionare le città
in cui investire in uffici, bisogna saper
cosa cercare. Detto ciò, le città nell’Ue
sono 800, di cui oltre 100 con più di
250.000 abitanti. Alcune di esse possie-
dono buone caratteristiche per crescere
nell’epoca del capitalismo della cono-
scenza, ma offrono poche opportunità
per gli investitori in uffici, perché hanno
mercati troppo piccoli, come Oslo o Hel-
sinki, o perché le barriere d’ingresso
sono troppo basse, come Varsavia. Cia-
scuna delle città da noi individuate per
investire in uffici ha alte barriere d’in-
gresso o specifici segmenti di mercato
con bassi rischi di approvvigionamento.
Va detto qualcosa sull’esclusione di
alcune delle maggiori città europee,
come Madrid e Milano. Entrambe
hanno mercati degli uffici molto floridi,
ma nessuna delle due sembra avere i
tratti di un’economia della conoscenza
di successo. Il livello d’istruzione di
entrambe è più basso rispetto all’Europa
settentrionale. L’emigrazione dei giovani
istruiti è un grande problema sia in Spa-
gna che in Italia, il che penalizza il fat-
tore legato ai talenti. Inoltre, la popola-
zione in età lavorativa di Madrid è
avviata a un graduale declino nei pros-

POPOLAZIONE IN ETÀ LAVORATIVA NEL 2018 

Dati in migliaia. Fonte: Oxford Economics, aprile 2019. grafico 1
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simi anni, mentre le prospettive di
Milano sono offuscate dai relativamente
alti rischi macroeconomici di lungo
periodo dell’Italia.
Le città che possono farcela, specie nel
capitalismo della conoscenza, sono
quelle che riescono ad attrarre talenti,
creare o conservare agglomerati di atti-

vità economiche a valore aggiunto e
sfruttare l’effetto di scala che si crea
quando le imprese e le persone risie-
dono vicino.

*Director of Research Real Asset 
e Research Analyst Real Asset 

di Aviva Investors

IL TOTALE DEGLI STUDENTI PER CITTÀ

Fonte: QS, aprile 2019. grafico 2

IL MERCATO DEGLI UFFICI PER TARGET STRATEGICI

Fonte: Aviva Investors. grafico 3
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Competenze integrate.
Opportunità moltiplicate.

Solo una competenza straordinariamente vasta e approfondita 
permette di identificare e sfruttare le migliori opportunità  
dei Real Asset.

Aviva Investors, con il suo approccio integrato, ha esattamente 
quello che serve.

Integrando le competenze di 320 professionisti in tutto il mondo 
esperti di real estate, infrastrutture e alternative income, abbiamo 
creato una squadra in grado di fornire ai clienti l’accesso ad alcune 
delle opportunità più innovative e remunerative del settore.

Aviva Investors. La nostra soluzione integrata  
per l’investitore moderno

Per ulteriori informazioni, visita  
avivainvestors.it
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