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Come rispondere rapidamente?

Impatti del COVID-19 
sul Real Estate



Gli impatti del COVID-19 sono simili per tutte le 
organizzazioni, compreso il settore immobiliare
L'epidemia COVID-19, dichiarata pandemia 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta causando un 
impatto enorme sulla vita delle persone, sulle famiglie e sulle 
comunità.

Mentre la risposta agli impatti del virus da parte dei vari paesi è 
ancora in fase di sviluppo, molte organizzazioni si trovano ad 
affrontare sfide potenzialmente significative a cui devono 
rispondere rapidamente. 

Come PwC siamo lavorando con le organizzazioni di tutto il mondo 
al fine di supportarle nelle attività di risposta, condividendo la 
nostra esperienza maturata con aziende, governi, autorità di 
regolamentazione, ONG e organizzazioni internazionali.

L'impatto del COVID-19 si sta facendo sentire in diversi 
settori. Alcuni di questi sono evidenziati qui a lato
Le potenziali considerazioni che si possono fare includono:
• Le scadenza degli affitti verranno rispettate?
• Incertezza dei parametri di mercato e rimborso dei finanziamenti
• Lockdown/restrizioni agli spostamenti:

• Possibili ripercussioni sui cash flow dei tenant
• Possibili turnover dei contratti di locazione
• Sviluppo smartworking e meeting virtuali

• Durata e interruzione del contratto di locazione
• Possibilità di stipulare contratti di locazione flessibili o di 

breve durata
• Capire come rispondere alle nuove necessità di stoccaggio dei 

tenant

Workforce
• Garantire la salute, inclusa quella 

psicologica, e il welfare dei dipendenti che 
lavorano sia fisicamente che da remoto

Supply Chain
• Recuperabilità/incasso dei canoni di 

locazione
• Gestione dei costi di produzione e di 

consegna
• Rinvio di capex non urgenti e attività di 

sviluppo on-site

Calo delle vendite
• Impatto sia sui clienti/tenant sia sui cash flow 

futuri
• Possibili ripercussioni sui covenant
• Cash impact, sia lato fornitore che cliente, su 

affitti, canoni, tassi di interesse e imposte

Operations
• Ridotta resilienza di funzioni chiave, 

infrastrutture e servizi.
• Sedi operative inadeguate al «new normal»
• Capex, manutenzioni ordinarie e straordinarie
• Ritardi nella ripresa delle attività on-site con 

ripercussioni sulle previsioni finanziarie

Travel e Entertainment
• Viaggi verso alcune località limitati o vietati –

impatto diretto sui business e sulla domanda 
del mercato del leisure.

• Sviluppo di nuove abitudini comportamentali 
(con consolidamento anche nel medio-lungo 
termine?) 

Regulation
• Adeguamenti normativi molto impattanti in 

alcuni settori
• Incremento degli obblighi del locatore al fine 

di garantire la salute/sicurezza dei tenant
• Programmi di agevolazioni fiscali per tenant e 

locatori

Retail - negozi al dettaglio, centri 
commerciali e boutique in centro città
• Rivitalizzazione del «negozio di vicinato»
• Aumento delle vendite online e degli sviluppi 

dei centri logistici al fine di soddisfare 
l’incremento della domanda

Hospitality e Leisure - Alberghi, location 
per eventi, caffetterie, ristoranti, bar, cinema
• Calo del numero di clienti a causa della 

ridotta interazione sociale tra le persone
• Riqualificazione degli spazi per altre attività

Viaggi e turismo - aeroporti (logistica e 
magazzini), Compagnie aeree, Agenzie di 
viaggio
• Ripercussioni nel breve e medio periodo 

legate alle restrizioni sulla mobilità

Ufficio - REIT, listed PropCos, uffici 
flessibili e Co-working
• Chiusura o rinegoziazione dei contratti
• Ripensamento degli spazi di utilizzo negli 

uffici in considerazione in considerazione 
delle nuove modalità di lavoro (smartworking
e regole di distanziamento sociale)

Residenziale - Studendato, residenze 
private e co-living
• A breve termine possibile mancato ritorno 

degli studenti e a lungo termine incremento 
della didattica online

• Nuova domanda di spazi per il residenziale
• Ripensamento delle città (urbanizzazione vs 

decentralizzazione, borghi urbani)

Altro - Infrastrutture, aeroporti, strade a 
pedaggio, parcheggi e depositi
• Property manager e servizi
• Significativa riduzione delle attività al fine di 

non incorrere in costi fissi non recuperabili
• Opportunità per ammodernamenti
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Uffici: 40,7%

Altri settori: 10%

Hospitality: 26,8%

Retail:
16,3%

Logistica:
10,6%

Investimento in 
Real Estate in 
Italia nel 2019:

12,3 mld € 

Gli investimenti nel mercato immobiliare in Italia 
Il sentiment degli investitori

1. Fonte: Investimenti immobiliari in Italia 2019 - CBRE

Il mercato immobiliare sia europeo che italiano, prima della propagazione del COVID-19, era caratterizzato da una fase 
espansiva con un aumento dei prezzi. Nei prossimi mesi lo scenario di mercato muterà radicalmente: gli impatti del COVID-19 
potrebbero produrre degli effetti negativi nel mercato paragonabili a quelli manifestati nel corso della crisi del 2012.

Nel lungo termine, invece, l’andamento del mercato sarà direttamente collegato all’impatto della pandemia sul reddito delle famiglie.

Breve 
termine

Medio 
termine

Il mercato soffre il calo delle vendite e l’espansione dell’E-commerce. 
Rinegoziazione del contratto tra tenant e locatore 

Retail (non 
alimentare)

Impatti derivanti da lockdown prolungato e introduzione di nuove normative
(es. distanziamento sociale)Hospitality

Premio derivante dall’aumento dell’E-commerce, creazione di nuovi spazi e 
cambiamenti nella supply chainLogistica

Aumento della richiesta di immobili ad ampia metratura che rispettino le             
esigenze dei lavoratori. I tenant rinegoziano il prezzo dell’affitto con il locatore Uffici

Il mercato è rafforzato dall’espansione dell’E-commerce. La ristorazione 
gestisce con difficoltà il distanziamento sociale

Retail
(alimentare)

Calo del numero di transazioni con maggiori rischi finanziari nonostante i tassi 
di interessi inferiori. Nuove esigenze per gli acquirentiResidenziale

Impatti derivanti dal calo delle vendite e dall’introduzione di nuove normative
(es. distanziamento sociale)Entertainment
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Il Check Up



Azioni a breve termine per sviluppare una risposta commerciale, 
operativa e finanziaria agli effetti del COVID-19

Il «Check-Up» PwC per rispondere rapidamente

Attraverso il coinvolgimento di un team con competenze trasversali (strategy, operation, tax, legal, technology e finanziario)  siamo in grado di rispondere in maniera completa e 
profonda alle esigenze dei player di mercato che necessitano di un rapido intervento finalizzato ad identificare la situazione As-Is della società, definire i diversi scenari possibili e 
pianificare le azioni di intervento.

Analisi preliminare del business e ottimizzazione finanziaria operativa in linea con la situazione del mercato COVID-19

• Revisione aziendale e analisi del bilancio per identificare i punti deboli dell'azienda in base ai diversi scenari di riduzione 
della domanda (ad esempio stress di liquidità, margini ridotti o negativi, struttura sovradimensionata, leva elevata, ecc.)

• Pianificare una stima del flusso di cassa basato sui diversi possibili scenari economici
• Ponderazione degli effetti fiscali

• Revisione del modello operativo della società, utilizzo delle metodologie Fit For Growth e Quick Wins per identificare una 
potenziale riduzione dei costi che consenta un miglioramento del margine e una riduzione dei costi

Intervento a breve termine (1-2 settimane)

I - Ottimizzazione finanziaria e fiscale

II – Ottimizzazione operativa

Il nostro approccio:
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Mappa degli interventi
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Soluzione a medio termine per lo sviluppo e l’implementazione 
di un nuovo piano aziendale per il recupero post COVID-19

L'approccio PwC una volta concluso il «Check-Up»

Intervento a medio termine (1-3 mesi)
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Progettare un nuovo piano aziendale basato su diversi scenari e azioni / impatti risultanti dal nuovo contesto economico/normativo

• Definizione delle modifiche necessarie nella struttura commerciale, dei costi e della 
struttura finanziaria per attuare il nuovo piano aziendale

• Ottimizzazione legale e fiscale del nuovo piano aziendale
• Progettazione della nuova strategia di investimento per cogliere l'attuale scenario 

economico in attesa di una nuova fase di crescita economica

I - Definizione di un nuovo piano aziendale e delle leve necessarie per svilupparlo

• Definizione del modello di business
• Definizione della strategia / visione
• Definizione di potenziali scenari

II - Definizione delle azioni necessarie per implementare il nuovo modello di business

• Ricerca di soluzioni per la forza lavoro in grado di offrire flessibilità interna ed esterna

III - Gestione delle risorse umane da un punto di vista fiscale e di sicurezza sul luogo di lavoro
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Grazie
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