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RAPPORTO SULL’INDAGINE

5 TENDENZE DEL MERCATO EUROPEO DELLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI



Malgrado le crescenti 
complessità, le transazioni 
immobiliari transfrontaliere 
continuano ad attrarre gli 
investitori

Drooms, il principale fornitore europeo di piattaforme digitali per la 
gestione degli asset immobiliari ha condotto una nuova indagine 
con lo scopo di esaminare in dettaglio le transazioni immobiliari. Per 
la realizzazione del “Barometro delle transazioni immobiliari 2022” 
abbiamo preso in considerazione più di 4000 transazioni effettuate 
tra il 2019 e il 2022 e intervistato circa 170 professionisti del settore 
immobiliare operanti in Europa.

Il nostro “Barometro delle transazioni” fornisce informazioni 
dettagliate sul clima generale nel settore immobiliare. Quali sono gli 
sviluppi più importanti sul mercato europeo nel suo complesso? 
Quali sono le differenze nei mercati immobiliari dei singoli Paesi? E 
quali sono le caratteristiche che stanno alla base di tutto questo?
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Risultati più significativi

Fra il 2019 e il 2022 la durata media delle transazioni è aumentata, 
in Europa, del 58%.

Più di un terzo dei professionisti operanti sul mercato immobiliare 
intervistati da Drooms prevede di espandere i propri investimenti 
immobiliari internazionali.

La Germania (51%), gli USA (26%) e il Regno Unito (23%) vengono 
considerate aree trainanti per i mercati immobiliari europei.

Le classi di investimento più attraenti per gli investitori europei 
sono quelle dei settori logistico (34%) e residenziale (27%).

Il tema che più accomuna tutti i mercati e le classi di investimento è 
quello delle transazioni immobiliari in Europa che stanno diventando 
sempre più complesse. Nel 2019 il tempo necessario tra l’apertura di 
una data room per le transazioni e la chiusura di una negoziazione 
era di solo 165 giorni. Nel primo semestre del 2022, il numero di giorni 
è passato a 258, con un incremento del 58%. In particolare, gli 
investitori hanno dovuto affrontare alcune criticità emergenti dalla 
specifiche normative adottate da ogni singolo Paese. Eppure, più di 
un terzo di tutti i professionisti intervistati è propenso a espandere i 
propri investimenti immobiliari transfrontalieri. L’indagine ha anche 
rilevato che gli investitori sono maggiormente attratti dai mercati 
della regione DACH (Germania, Austria e Svizzera, 52%), seguita da 
quelli del Regno Unito e dalla Spagna.

Un altro risultato emerso dall’indagine è che le classi più attraenti per 
gli investitori sono quelle del settore logistico (34%) e residenziale 
(27%). In base alle valutazioni di Drooms, questi due segmenti 
combinano in sé flussi di cassa sicuri e condizioni di rischio gestibili.
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5 tendenze del mercato 
europeo delle transazioni 
immobiliari
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Gli operatori europei dedicano alle transazioni il 58% 
di tempo in più.

Il 47% dei professionisti considera che la 
frammentazione delle normative nella UE sia un 
ostacolo primario per gli investimenti 
transfrontalieri.

Il 36% dei professionisti immobiliari prevede di 
investire a livello internazionale.

Secondo il 73% degli intervistati, i mercati europei 
rimangono internazionali, con la Spagna in 
posizione leader.

La classe di investimento nel settore logistico (34%) 
e il mercato della regione DACH (52%) sembrano 
essere quelli più promettenti.



RAPPORTO SULL’INDAGINE DROOMS: Barometro delle transazioni immobiliari 2022

0

50

100

150

200

250

300

2019 2020 2021 2022

A
ve

ra
g

e 
D

u
ra

ti
on

 in
 D

ay
s

240
258

165

217

Gli operatori europei dedicano alle transazioni il 58% di 
tempo in più

BAROMETRO DELLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI 2022
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Le transazioni nella regione DACH e nel Regno Unito sono quelle 
che richiedono più tempo per arrivare a conclusione.

La conclusione delle transazioni in Francia e nell’Europa 
meridionale richiedono meno tempo.

Il tempo necessario per la conclusione di una transazione sul 
mercato immobiliare francese è aumentato moderatamente.

Lo studio evidenzia che i tempi per chiudere una transazione 
immobiliare, a partire dal momento dell’offerta fino alla sua 
conclusione, è sostanzialmente aumentato. Mentre nel 2019 il 
numero di giorni tra l’apertura di una data room per le transazioni e 
la chiusura di una negoziazione era di solo 165 giorni, nel primo 
semestre del 2022 ne ha richiesti 258.

La conclusione delle transazioni immobiliari sta 
richiedendo sempre più tempo
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La durata delle transazioni è risultata particolarmente lunga nelle 
regioni di lingua tedesca. Nel primo semestre del 2022, nella 
regione DACH, la conclusione delle transazioni ha richiesto, in 
media, 273 giorni, con un incremento del 60% rispetto al 2019, 
quando per la conclusione di una transazione erano necessari in 
media 167 giorni. Un incremento molto simile è stato rilevato anche 
nel Regno Unito. In media, il tempo necessario per concludere una 
transazione è passato, nel primo semestre del 2022, a 256 giorni 
contro i 160 giorni del 2019.

Nell’Europa meridionale (Spagna, Italia, Portogallo) e nei paesi 
Benelux (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) è stato rilevato che la 
conclusione delle transazioni richiedeva tempi significativamente 
inferiori. Ma anche qui, per la conclusione di una transazione 
immobiliare, è stato rilevato un aumento del numero di giorni 
necessari. I Paesi dell’Europa meridionale hanno registrato un 
aumento da 121 (2019) a 192 giorni (primo semestre del 2022), mentre 
nei Paesi del Benelux si è passati da 130 (2019) a 179 giorni (primo 
semestre del 2022).

La Francia sembra però essere un’eccezione. Il tempo necessario per 
concludere una transazione è generalmente inferiore ed è 
aumentato del solo 9%: dai 181 giorni del 2019 ai 198 del primo 
semestre del 2022.

Perché si allungano i tempi per la conclusione di una 
transazione immobiliare? Innanzitutto, nel corso degli ultimi 
anni la pandemia da Coronavirus ha contribuito a rallentare 
molte transazioni. In aggiunta, la situazione economica 
attuale sta anch’essa causando una grande esitazione sui 
mercati dei capitali.

La maggiore titubanza degli acquirenti contribuisce ad 
allungare di molto i tempi di una negoziazione.Ci aspettiamo 
che questa situazione perduri anche nel primo trimestre del 
2023.

L’aumento delle regolamentazioni, in particolare in tema di 
Criteri Ambientali, Sociali e di Governance (ESG), sta 
probabilmente anch’esso contribuendo alla complessità 
delle transazioni transfrontaliere, con il conseguente 
aumento della durata totale di questi tipi di negoziazione.

La nostra analisi
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Il 47% dei professionisti considera che uno degli ostacoli 
primari per gli investimenti transfrontalieri sia la 
frammentazione delle normative all’interno della UE

BAROMETRO DELLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI 2022
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Quasi la metà di tutti gli intervistati del settore hanno dichiarato 
che le regolamentazioni specifiche dei diversi Paesi è un 
ostacolo.

Gli investimenti transfrontalieri sono ostacolati anche dalla 
mancanza di accesso al mercato e dalla conoscenza dei mercati 
di destinazione.

Il 47% degli intervistati ha dichiarato che le singole normative 
nazionali e, pertanto, la conseguente frammentazione dei 
regolamenti nei mercati di destinazione sono un ostacolo critico 
per gli investimenti immobiliari transfrontalieri. Il 28%, ha dichiarato 
che l’ostacolo fondamentale era determinato dalla mancanza di 
accesso al mercato e alla conoscenza dei mercati di destinazione.

Le maggiori criticità per gli investimenti 
transfrontalieri
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In un confronto fra i vari Paesi, i professionisti della Germania (52%) e 
della Francia (62%) hanno dichiarato che l’ostacolo maggiore per gli 
investimenti transfrontalieri è rappresentato dalle differenze esistenti 
nelle normative specifiche di ogni Paese. Interessante è anche il fatto 
che in Francia il 6% circa dei professionisti immobiliari intervistati 
abbia dichiarato che l’ostacolo agli investimenti era riconducibile 
anche alle mancate conoscenze linguistiche.

Nel frattempo, gli intervistati del Regno Unito (44%) e della Spagna 
(46%) hanno rilevato che il maggiore ostacolo agli investimenti 
immobiliari internazionali è rappresentato dal mancato accesso e 
conoscenza del mercato di destinazione. Circa un terzo degli 
intervistati di entrambi i Paesi ha segnalato il problema della 
frammentazione delle normative.

Le normative, la mancata conoscenza del mercato e le 
barriere linguistiche frenano gli investimenti
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L'Unione europea non è così unita come sembra.Le 
normative vengono adottate dalle legislazioni nazionali in 
modo diverso nei singoli Paesi. E questo non è chiaro a tutti 
gli attori del mercato.

Pertanto, la trasparenza nel processo negoziale, con la 
documentazione e i dati dell’immobile, sono condizioni 
essenziali per poter rispettare rapidamente tutti i requisiti 
normativi.

La mancata osservanza di tali requisiti può far perdere 
tempo e denaro agli investitori. Le soluzioni digitali per i 
documenti e la gestione delle transazioni possono ridurre 
significativamente questo rischio.

La nostra analisi
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Il 36% dei professionisti 
immobiliari prevede di 
investire a livello 
internazionale

BAROMETRO DELLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI 2022

Gli investimenti transfrontalieri sono in cima 
all’agenda del 2023

% of the surveyed professionals

Are planning to 
increase international 
investments

Are planning to invest 
the same amount 
internationally

Are planning to reduce 
international 
investments

47%

36%

17%

Nel complesso, il mercato sta però inviando anche segnali positivi: il 
36% dei professionisti immobiliari intervistati da Drooms prevedono 
di espandere i loro investimenti sui mercati internazionali. Il 47% 
circa prevede di dedicare la stessa quantità di capitali investita in 
precedenza, mentre solo il 17% prevede di ridurre le proprie attività.

% dei professionisti intervistati

Prevede di aumentare gli 
investimenti internazionali

Prevede di investire a livello 
internazionale lo stesso 
importo

Prevede di ridurre gli 
investimenti internazionali
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Su totale, l’83% degli intervistati prevede di mantenere invariato, o 
di aumentare, il livello degli investimenti immobiliari 
internazionali.

Gli investitori tedeschi sono relativamente prudenti e solo il 23% 
prevede di aumentare le proprie attività di investimento.

Gli investitori britannici sono in testa, con più dell’80% che prevede 
di espandere le proprie attività di investimento.

Diffusione degli investimenti immobiliari 
transfrontalieri

*of survey participants are planning to invest the same amount as last year internationally, or even 
increase their international investments

91% 81% 93% 88%

Attori immobiliari europei che prevedono di investire a 
livello internazionale
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% of survey participants across the surveyed markets

% dei partecipanti all’indagine che prevedono di investire internazionalmente lo stesso 
importo dell’anno precedente o di aumentare i propri investimenti internazionali.

% dei partecipanti all’indagine nei vari mercati presi in esame.
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Le imprese tedesche sembrano essere più caute. Il 20% degli 
intervistati prevede di ridurre le proprie attività di investimento sui 
mercati immobiliari internazionali. Il 23% prevede di espandere gli 
investimenti internazionali, ma solo meno di un terzo (31%) prevede 
di dedicare più del 25% del proprio capitale agli investimenti 
transfrontalieri e il 58% pianifica di investire lo stesso importo 
dell’anno precedente.

Gli investitori di capitali del Regno Unito vedono delle opportunità: 
l’82% degli intervistati prevede di espandere le proprie attività 
internazionali e il 73% circa dei partecipanti all’indagine è orientato a 
investire sul mercato internazionale almeno il 25% dei propri capitali.

La maggioranza (64%) dei professionisti immobiliari francesi è 
orientato a investire maggiormente sulle risorse internazionali:il 43% 
indica che prevede di investire a livello internazionale più del 25% dei 
propri capitali. Solo il 7% pensa di ridurre le attività in questo settore.

Gli spagnoli sembrano essere apparentemente indecisi: il 42% 
prevede di incrementare la propria attività a livello internazionale e il 
46% di dedicare lo stesso importo investito in precedenza. Inoltre, il 
42% dei professionisti spagnoli ha risposto di essere orientato a 
investire internazionalmente più del 25% del proprio capitale.

Da quanto emerge dall’indagine sembra che vi siano differenze 
strategiche fra gli investitori del Regno Unito e quelli del resto 
dell’Europa continentale. In sostanza, i britannici sembrano essere 
più aperti nei confronti degli investimenti immobiliari internazionali.

Il Regno unito guida la classifica degli investimenti 
internazionali mentre la Germania rimane prudente
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Anche se il mercato delle transazioni è influenzato dalle 
circostanze attuali, gli investimenti immobiliari internazionali 
sono ancora attraenti. In aggiunta alle opportunità di 
diversificazione gli investitori hanno a disposizione altre 
opzioni per garantirsi rendimenti migliori.

Tuttavia, un numero di investitori tedeschi superiori alla 
media prevede di ridurre i propri investimenti internazionali. 
E questo potrebbe essere dovuto a un forte mercato interno.

Le maggiori preoccupazioni degli investitori internazionali 
sono l’eterogeneità delle normative del mercato e la 
mancata conoscenza del mercato di destinazione.

La nostra analisi

http://drooms.com
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Secondo il 73% degli intervistati, i mercati europei 
rimangono internazionali, con la Spagna in posizione 
leader

BAROMETRO DELLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI 2022

In base a quanto emerso dalle risposte degli intervistati, i principali 
protagonisti del mercato immobiliare europeo sono gli investitori 
tedeschi (51%).

Sono considerati altamente attivi anche gli investitori USA (26%) e 
del Regno Unito (23%).

La Spagna è il principale mercato internazionale dell’Europa:il 73% 
degli intervistati ha dichiarato che i principali protagonisti del 
mercato immobiliare spagnolo sono gli investitori internazionali.

Chi sono i principali protagonisti del mercato 
immobiliare europeo? 
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I mercati immobiliari europei continuano a essere 
internazionali

In base a quanto espresso dagli investitori, i mercati dell’Europa sono 
generalmente e sostanzialmente orientati al mercato internazionale. 
Nel Regno Unito, il 30% degli intervistati ha dichiarato che gli 
investitori stranieri hanno avuto una forte influenza sul mercato.In 
Francia, la percentuale si attestava al 65%, mentre in Germania era 
del 47%.

Da quanto emerge dall’indagine, la Spagna sembra essere uno dei 
mercati europei più internazionali. Il 73% degli intervistati ha indicato 
che i maggiori protagonisti del mercato sono gli investitori stranieri.

I mercati interni sono fortemente trainati dagli 
investitori internazionali
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*of survey participants consider international investors as significant drivers 
in their national market

27%
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% dei partecipanti all’indagine che prevedono di investire internazionalmente 
almeno il 25% del proprio capitale

% dei partecipanti all’indagine che considera gli investitori internazionali come i 
protagonisti più significativi nel loro mercato interno.
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Il mercato immobiliare continua a essere particolarmente 
internazionalizzato.La diversificazione, in particolare, è un 
elemento trainante significativo degli investimenti 
internazionali.

Tuttavia, la mancanza di trasparenza e della disponibilità di 
dati potrebbe ostacolare le attività di negoziazione.In base 
all’analisi svolta da Drooms, le soluzioni digitali possono 
essere una risposta a questa situazione e continuare a far 
progredire l’internazionalizzazione del mercato immobiliare.

La nostra analisi
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La classe di investimento nel settore logistico (34%) e il 
mercato della regione DACH (52%) sembrano essere 
quelli più promettenti

BAROMETRO DELLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI 2022

In Europa, la classe di asset più attraente è quella del settore 
logistico (34%).

Al secondo posto (27%) si trova la classe di asset immobiliari 
residenziali.

La regione DACH è il mercato europeo più attraente (52%).

In base a quanto espresso dai professionisti immobiliari, le classi di 
asset nei settori della logistica e residenziale sono attestate, 
rispettivamente, al 34% e al 27%. È in queste classi che gli investitori 
vedono le migliori opportunità di investimento in quanto generano 
flussi di cassa sicuri e condizioni di rischio gestibili. L’attenzione è 
anche rivolta al settore degli uffici (16%), e questo malgrado la 
presenza di segnali contrastanti del mercato.

Classi di risorse più attive in Europa

*of survey participants consider the asset class as attractive in their market
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In Germania, sono particolarmente apprezzati i settori immobiliari 
della logistica (36%), residenziale (23%) e degli uffici (20%). Vale la 
pena di segnalare che le strutture sanitarie (8% circa) sono 
particolarmente apprezzate dagli investitori immobiliari tedeschi 
rispetto a quanto accade negli altri Paesi.

Nel Regno Unito, le strutture ricettive (27%), sono la seconda classe di 
risorse più apprezzata, dopo quelle del settore logistico (45%). Anche 
in Francia, il settore della logistica (38%) è una classe di asset 
particolarmente apprezzata seguita, al secondo posto, degli asset 
immobiliari destinati a uffici (31%). In Spagna, il 42% degli intervistati 
considera particolarmente attraente la classe delle strutture 
residenziali. Segue, in seconda posizione (29%), quella del settore 
della logistica.

Quali sono le destinazioni di investimento più attraenti 
in Europa?

La regione DACH è la più attraente; il Regno Unito e la 
Spagna sono anch’essi mercati ambiti
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*of survey participants consider this region as one of the two most attractive 
European markets

52%

19%
22%22%

9%

15%
19%

% dei partecipanti all’indagine considera questa regione come una delle due più 
attraenti dei mercati europei.

Regione DACH Regno Unito Spagna Area CEE Benelux Francia ScandinaviaLa nostra indagine ha evidenziato che il mercato DACH è uno dei più 
attraenti per gli investitori. La regione DACH è particolarmente 
apprezzata fra i professionisti immobiliari: il 52% vede la Germania, 
l’Austria e la Svizzera come mercati europei particolarmente 
promettenti. Tuttavia, anche il Regno Unito (22%) e la Spagna (22%) sono 
considerate destinazioni attraenti. I mercati dell’Europa centrale 
orientale (CEE) e il Benelux sono a un livello leggermente inferiore (19%).
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Quando si parla di classi di asset immobiliari, gli investitori 
orientano la propria attenzione al settore della logistica e a 
quello residenziale. Nei momenti di incertezza economica, i 
flussi di cassa sicuri di queste classi offrono una sicurezza di 
pianificazione.

I mercati DACH (52%) , del Regno Unito (22%) e della Spagna 
(22%) sono i più attraenti per gli investitori. Tuttavia, il 19% 
degli intervistati vede anche un potenziale significativo nella 
regione dell’Europa centrale orientale (CEE).

La nostra analisi
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Considerata affidabile da oltre 20 anni dai gestori delle transazioni e 
dalle principali società “Fortune 500”, dai consulenti e da studi legali.

Con la piattaforma di Drooms tutta la documentazione della 
transazione viene archiviata in sicurezza in un archivio centralizzato 
accessibile 24/7. I flussi di collaborazione “intelligente” accelerano i 
processi e aggiungono valore all’intero ciclo di vita della transazione.

Drooms consente di scegliere l’eccellenza per quanto riguarda la 
sicurezza dei dati e l’assistenza ai clienti:

Server delle data room di proprietà privata
Assistenza tecnica 24/7/365 in più lingue
Gestore di progetto dedicato e avviamento individuale

Chi è Drooms Fiducia di oltre

attività a livello globale

30,000
Drooms accelera le TRANSAZIONI

Certificazioni ISO/IEC 
27001e ISO27018

Fatto in
Germania

Conformità 100% con il 
Regolamento generale 
sulla protezione dei dati 

(RGPD)

Oltre

valore delle transazioni ospitate su Drooms

500 
Mld€ 

http://drooms.com
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I nostri clienti
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Richiesta demo gratuita
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