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▪ Il settore dell’immobiliare logistico è in forte ripresa, spinto dalla continua crescita 

dell’outsourcing logistico e dalla consapevolezza della logistica come fattore di vantaggio 

competitivo per molti settori industriali (es. e-commerce)

▪ Attraverso il progetto Atlante della Logistica, il Centro di Ricerca sulla Logistica della LIUC 

Università Cattaneo ha contribuito ad alimentare un database degli immobili ad uso 

logistico (sviluppato in collaborazione con World Capital) 

▪ In mancanza di una valutazione qualitativa del parco immobiliare logistico installato 

attualmente vengono formulate delle stime del valore del «nuovo» e dell’«usato»

I perché della ricerca

Sviluppare un nuovo modello 
per classificare i magazzini in Italia
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Il mercato è ritornato a crescere dal 2015

• Settori come l’e-commerce e il retailing

stanno spingendo la ripresa dello sviluppo 

immobiliare, unitamente alla continua 

crescita dell’outsourcing logistico

• A differenza del passato, gli ordinativi si 

concentrano su immobili build-to-suit

• La vacancy è pressoché nulla per gli 

immobili di nuova concezione e per le 

taglie grandi

• In assenza di uno modello standard  per la 

valutazione qualitativa ci riferisce a 

generiche classi ABC o nuovo/usato



5

La mappatura degli immobili logistici nella RLM
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▪ I magazzini tendono ad addensarsi intorno a Milano: entro un raggio di 45 km da Milano
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475 CeDi

La mappatura dei Centri Distributivi della GDO
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N. Baie di carico 

(media: 30)

582 m2

min
330 m2

max
975 m2

1 baia per 

mq di CeDi

La mappatura dei Centri Distributivi della GDO

Altezza media 

sottotrave : 

8,9 m

45% 40%

15%

alte (2 m) medie (1,2 m) basse (0,8 m)

Ripartizione altezze 

celle stoccaggio
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L’obiettivo dell’Osservatorio è quello di studiare 
il settore dell’immobiliare logistico da un punto 

di visto tecnico-economico attraverso un 
modello di valutazione della qualità e 

funzionalità dei magazzini.

Obiettivo

Il modello sarà fruibile gratuitamente on-line 
presso il sito della LIUC Business School

www.liucbs.it
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Funzione = Stock & Picking

Funzione = Transit Point / Cross-dock

Funzionalità degli immobili logistici (1/2)

Caratteristiche
tipizzanti

Dimensioni [m2]

Altezza utile [m]

Mono-bifronte

Profondità [m]

Densità baie [m2/baia]

Maglia strutturale

Pavimento

Dotazioni impiantistiche
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Tipologia Stock X-Dock

Dimensione media [m2] > 10.000 < 2.500 (last mile circa 1500 )

area coperta : area lotto 40% - 50% 25%

Fronte Monofronte (o bifronte se CeDi) Bifronte

Densità Baie [baia/m2] 1/1000 1/150

Profondità >= 60m (100 se monofronte) < 60 m (ideale 40-50m)

Altezza utile [m] >= 10 m (ideale 12 m) < 6 m (ideale)

Portata pavimento [kg/mq] 5.000 2.000 -3.000

Antincendio R > 120 min R < 60 min

Sistema antincendio Sprinkler Non necessario

Principali tipologie di immobili logistici
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▪ Il modello può naturalmente essere usato per valutare magazzini aventi una 
funzione «mista» quali ad esempio i centri distributivi CeDi

▪ Infatti, nel caso in cui l’immobile non presenti una forte tipizzazione verso 
una delle due funzioni (stock/x-dock), verrà comunque valutato come ibrido

Funzionalità degli immobili logistici (2/2)
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Qualità: da 1 a 5 stelle

Score: Classification

80% - 100% Very good to excellent

60% - 79% Good, minor improvements recommended

40% - 59% Satisfactory, improvements necessary

20% - 39% Not acceptable, basic improvements needed

0% - 19% Not acceptable, fundamental improvements needed

▪ Il modello assegna un rating da 1 a 5 stelle in base al punteggio complessivo 
ottenuto attraverso le risposte al questionario (es. 88% )

▪ Il punteggio ottenuto sarà diverso per le due tipologie di immobili considerati: 
i pesi attribuiti alle singole risposte sono differenziati (es. 88% come «stock»). 
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AMBITI ELEMENTI DA VALUTARE

1 LOCATION

1.1 Contesto di riferimento Prossimità a zone industriali, poli logistici, sedi di corrieri, accessibilità

1.2 Prossimità reti di trasporto Distanza da casello autostradale, svincoli, porto, aeroporto e altre infrastrutture

2 ESTERNO

2.1 Piazzali e aree esterne Mono-bifronte, accessi, senso di circolazione automezzi, stalli automezzi, profondità e 
pendenza piazzale, orientamento delle baie

2.2 Baie di carico Rapporto mq coperti per baia di carico, tipologia di baie, rampe, portoni, dispositivi per 
attracco automezzi

3. EDIFICIO

3.1 Dimensioni Dimensione, fattore di forma, profondità, altezza sottotrave, espandibilità

3.2 Struttura Anzianità edificio, interventi migliorativi, conformità antisismica, maglia strutturale, 
tamponamenti laterali, tetto, copertura, resistenza fuoco (R)

3.3. Pavimentazione Materiali, portata media/max, planarità, giunti, rivestimento (resine, etc.)

4. INTERNO

4.1 Uffici e spazi accessori
Ubicazione e dimensione uffici, presenza di mezzanini, celle frigo, area di carica carrelli.

4.2 Dotazioni impiantistiche Antincendio, illuminazione, fotovoltaico, sostenibilità, sistemi IT di gestione (BMS)

Qualità: quali elementi da valutare?
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Chi sono i destinatari dell’Osservatorio e
a chi può servire il modello di valutazione? 

A chi è rivolto?

Fondi di investimento

Proprietari di immobili

Il modello può essere utilizzato:

1. Per valutare la qualità dei 
magazzini come modello di 
riferimento per il settore

2. Definire degli standard 
qualitativi a supporto dei 
processi di compravendita 

Operatori logistici
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Struttura del modello: analogamente ad altri sistemi già presenti in 
letteratura, il modello di valutazione è strutturato su 3 livelli gerarchici.

Il modello di valutazione: come è fatto? (1/2)

1. Location

2. Esterno

3. Edificio

Ambiti 
(4)

3.1 Dimensione

3.2 Struttura

Sotto-ambiti 
(9)

Domande 
(50)

4. Interno 3.3 Pavimentazione

3.2.5 Resistenza al fuoco (R)

3.2.4 Sorgente luce naturale

3.2.2 Pannello tamponamento

3.2.3 Tipo copertura

3.2.1 Dimensione maglia
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3.2.5.2 R=120

Il modello di valutazione: come è fatto? (2/2)

3.2.5.2 R=120

3.2.5.3 R≤60

3.2.5.1 R≥180

1

0

1

Risposte Tipizzazione

0,062

0,021

0,084

Punteggio

0

0

0

Tipizzazione

0,018

0,007

0,025

Punteggio

Tipo 1 «Stock» Tipo 2 «X-dock»

1. Tipizzazione immobile
 da cui si ottiene la % compatibilità

2. Qualificazione immobile
 da cui si ottiene la classe (1-5 stelle)

Domande 
(50)

3.2.5 Resistenza al fuoco (R)

3.2.4 Sorgente luce naturale

3.2.2 Pannello tamponamento

3.2.3 Tipo copertura

3.2.1 Dimensione maglia



19

Risultati del modello 

1. Il grado di compatibilità dell’immobile a 

svolgere la funzione di Stock, X-dock, o in 

alternativa, «ibrido».

2. Il livello di qualità complessivo in base al 

punteggio ottenuto per le diverse tipologie 

(es.: per la tipologia «stock» = 68%, )

STEP 1

on-line

Rispondendo alle 50 domande a risposta 

chiusa (tempo richiesto: 10 minuti), il 

modello fornirà come risultato:
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Risultati del modello 

3. I punteggi parziali (es. 89% location, 

65% esterno, 85% struttura, 73% interno)

4. Le priorità di intervento (gap-analysis) ossia 

su quali elementi si è ottenuto un punteggio 

significativamente più basso rispetto 

all’opzione migliore (punteggio massimo)

Fornendo l’indirizzo e-mail, viene inoltre fornito il 

report dettagliato con la valutazione qualitativa 

ottenuta nei diversi ambiti, e in particolare:

STEP 2

via mail
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Domande?

▪ I risultati rimangono 
anonimi ? 

▪ Sarò capace di rispondere a 
tutte le domande?

▪ Chi ha stabilito i punteggio e 
la scala dei pesi?

▪ Quanto è veritiero il 
risultato del modello?

▪ Sì, li conosce solo chi risponde al questionario e 
i ricercatori della LIUC Business School

▪ Le domande sono tutte a scelta multipla e vi 
sono delle illustrazioni in caso di difficoltà

▪ L’Advisory Board di OSIL cui hanno partecipato i 
principali player del real estate logistico

▪ Il modello consente di valutare la qualità 
dell’immobile in base alle risposte che si danno. 
(NB: sarebbe preferibile farsi aiutare da un 
advisor che ne garantisca la veridicità)
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Advisory Board

• Fondi e sviluppatori

• General Contractor

• Agenzie immobiliari

• Tecnologie x magazzino

• Impianti e sistemi

• Dotazioni tecnologiche

• Magazzini ante 2008

• Magazzini post 2008

• In costruzione

Validare la struttura del modello 
(ambiti e sotto-ambiti)

Selezione delle opzioni di risposta 
(e relativi punteggi)

Suggerire magazzini su cui 
testare il modello

Sono stati coinvolti nell’Osservatorio i principali gli attori che concorrono alla «catena 
del valore» dell’immobiliare logistico, unitamente ad alcuni utilizzatori per i casi pilota
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Il timing del progetto

Kick-off 
OSIL

Contract
Logistics 
Torino

Go-live 
di OSIL

Green 
Logistics 

Expo

Ci sono 
candidati ?
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Per maggiori informazioni

▪ Sito web: www.osil.it «Osservatorio OSIL»

▪ Contatti: Ing. Martina Baglio mbaglio@liuc.it

http://www.osil.it/
mailto:mbaglio@liuc.it

