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Student Housing Senior Living, RSA, co-living, affitti brevi:
le tante facce del mercato emergente

di Marco Luraschi, Cristina Giua

che il residenziale sia sempre più “alternativo” è un dato di fatto. che lo student 
housing, per fare un esempio, oggi vada tanto di moda, è innegabile. Questo ce lo 
dice il mercato e lo confermano gli operatori immobiliari (tutti i rappresentanti del-
la filiera) che ci chiedono in continuazione informazioni e notizie su questo mer-
cato. che il senior living sia una asset class che deve ancora trovare la sua strada, 
almeno in italia, è un’altra verità. tutti questi indizi però convergono verso la verità 
che il residenziale puro come lo conosciamo noi è ormai diventato subalterno ad 
un settore in forte espansione che è proprio formato dalle nuove forme di “abita-
re”. Ma cosa vuol dire alternativo? Potremmo usare le definizione classica dicendo 
che alternativo è colui che “risponde a libere scelte, in contrapposizione a quanto 

la casa alternativa
che diventa investimento
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è comunemente accettato o imposto”. Quindi per il 
mercato immobiliare alternativo è chi va fuori dagli 
schemi e realizza un prodotto diverso da quello che 
comunemente si trova sul mercato. un paio di anni fa 
fu Hines a lanciare la definizione di “living”, insieme a 
Fabrica Sgr, per definire tutte le forme di immobiliare 
residenziale diverse da quello tradizionale: ovvero gli 
studentati in primis, ma anche il senior living, le rsa, 
e anche gli affitti brevi (ricettivo o business), un mer-
cato che sta riqualificando importanti edifici e aree 
delle principali città italiane. oggi, nelle città univer-
sitarie italiane, non si parla d’altro, di residenze mo-
derne per le esigenze della popolazione studentesca 
fuori sede in continua crescita, se consideriamo poi il 
forte afflusso di studenti stranieri nelle principali cit-
tà italiane (milano su tutte). guardiamo allora alcuni 
dati e trend in atto non solo in italia ma nel mondo: 
secondo savills il mercato dell’investimento globa-
le nel residenziale alternativo ha superato lo scorso 
anno il settore retail e quello della logistica, ovvero i 
due settori che la fanno da padrona quando si tratta 
di attrarre capitali internazionali. a livello mondiale, 
l’investimento nell’asset class dello student housing 
è aumentato dell’87% in cinque anni, è un mercato 

“I settori appartenenti al residenziale alternativo 

principalmente si basano su alcuni capisaldi come la 

locazione e non la compravendita, la prestazione di servizi, 

la gestione nel lungo periodo delle strutture, una ricaduta 

anche sociale sul territorio, l’attenzione esasperata

alle esigenze dei fruitori degli spazi”



10SLa casa aLternativa che diventa investimento

ormai maturo in usa e uK ma che in europa, soprat-
tutto quella del sud dove rientriamo noi come italia, 
deve ancora trovare la sua strada e offre tantissime 
potenzialità. si tratta di investimenti nei cosiddet-
ti immobili “purpose-built student accommodation” 
(pbsa), oppure il multi-family, il co-living e le case 
per anziani che sono una necessità in tutta europa e 
certamente sono un’asset class sotto-investita. nel 
report Global Living savills sottolinea che per il mer-
cato degli studenti in italia e penisola iberica offre a 
roma le maggiori potenzialità di crescita con una po-
polazione di 220.500 studenti e solo 6.500 posti letto 
(3%), seguita da porto (3,5%), Firenze (3,8%), barcel-
lona (4,9%), madrid (5,7%). in italia c’è forte domanda 
ma scarsa offerta di qualità. Jll nel suo recente Stu-
dent Housing in Italy sostiene che nel nostro paese 
ci sia una domanda pari a 1 mln di studenti e giovani 
lavoratori a fronte di poco meno di 50.000 posti letto 
(+4% dal 2009-2010). una forbice enorme da chiu-
dere, ma manca il prodotto. gli studenti provenienti 
dall’estero sono 100.000 (raddoppiati in pochi anni) 
con 22.000 nel progetto erasmus che si somma-
no a questa cifra. nell’area emea gli investimenti in 
student housing sono arrivati a 7 mld di euro con un 
aumento annuo del 16%. pensiamo che questo tipo 

“Lo student Housing in Italia ma soprattutto all’estero,

vive un momento di maturità sul mercato rispetto al 

mercato del senior living o delle RSA. Nello student housing 

l’Italia può diventare il Best in Europe in tema di qualità

del prodotto o del servizio”



Molte città 
secondarie per 
l’allocazione 
degli investimenti 
diventano città 
“prime” se si 
parla di studenti 
o residenziale 
alternativo
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di investimenti immobiliari in uK rappresentano il 7% 
del totale, in europa il 3% e in italia solo un misero 
0,1%. secondo Jll il rendimento netto è compreso 
tra il 5,75% e il 6,75%, tendenzialmente nello student 
housing si sviluppa ex novo più che riqualificare l’e-
sistente. come ha fatto notare la compagnia, molte 
città secondarie per l’allocazione degli investimenti 
diventano città “prime” se si parla di studenti o resi-
denziale alternativo.  
a fronte di questo scenario, il Quotidiano immobiliare 
non poteva quindi non registrare questi trend emer-
genti, in cui, come detto, capita sempre più spesso 
di imbattersi in eventi, convegni, report di settore. e 
per questa ragione ha deciso questa settimana di 
organizzare, presso la sede de ilQi a trescore bal-
neario (bg), un incontro tra operatori, sotto forma di 
WorkshopQi, a cui un abbiamo scelto di dare il titolo 
Residenziale alternativo: le nuove asset class. l’o-
biettivo dell’incontro è stato capire, anzitutto, quali 
forme “non tradizionali” di mercato abitativo attual-
mente sono più dinamiche in italia, dal punto di vista 
delle iniziative di sviluppo immobiliare, degli investi-
tori, dei fornitori di componentistica indispensabile 
per la realizzazione di questi particolari tipi di abita-

La casa aLternativa che diventa investimento

“Il mercato del senior living esiste ma si deve

ancora sviluppare, i rendimenti sono molto risicati

e i costi alti. Serve una massa critica per poter 

sviluppare economie di scala che favoriscano

un rialzo dei rendimenti”



zioni. senz’ombra di dubbio le varie formule di studentato e di senior living occu-
pano le prime posizione in elenco, seguono le rsa (residenze sanitarie assisten-
ziali) e il mondo degli affitti nelle varie declinazioni (brevissimi, brevi, per vacanza, 
business o vera e propria prima casa, magari in co-hosing, in cui abitare a me-
dio-lungo termine, senza l’onere dell’acquisto) abbiamo quindi invitato un nutrito 
gruppo di relatori tra investitori, sviluppatori, gestori, progettisti e manifatturieri 
che si sono misurati, nel corso dei 5 panel in cui è stato articolato il workshop, 
su strategie, master plan, tassazione, sviluppo di prodotto e tanto altro, legato a 
queste nuove asset class residenziali  (potete vedere tutti i video dei cinque panel, 
registrati negli studi della QITV, raccolti nella pagina dedicata al Workshop qui di 
seguito; ndr). 

12SLa casa aLternativa che diventa investimento

“I costi di gestione di questi asset sono i driver

da cui partire e andare a ritroso fino a costruire

la corretta progettazione dei progetti di sviluppo”



residenziale alternativo: le nuove asset class
workshop

guArdA i videO COn tutti gli interventi dei relAtOri

il merCAto residenZiAle AlternAtiVo
marco leone, Nomisma
Antonio fuoco, JLL Italia

1

inVestire in nuoVe forme di HousinG
Andrea mucchietto, Hines Italy

stefano tanzi, Fattore Italia
William maggio, DoveVivo

2

lA domAndA di sPAZi e formAt diVersi
Cristina Pisanello, Patrigest (Gruppo Gabetti)

Antonio rainò, Halldis
michele Candeo, Gruppo YARD

3

neXt liVinG: ProGettAre Gli sPAZi
del futuro

maurizio milan, Milan Ingegneria
francesca Piantavigna, UnaRes
renata spallone, Saint-Gobain

4

teCnoloGiA e mAteriAli Per l’HousinG AlternAtiVo
Piero luigi lisbona, Tarkett

massimo salmaso, Mitsubishi Electric
luca Bertolini, Gruppo Romani

5
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http://www.ilqi.it/tv/204889
http://www.ilqi.it/tv/204886
http://www.ilqi.it/tv/204893
http://www.ilqi.it/tv/204891
http://www.ilqi.it/tv/204887
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