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PropTech: un fenomeno in crescita in tutto il mondo

Entro il 2020, i finanziamenti nel
settore Proptech raggiungeranno
i 4,5 miliardi di dollari l'anno
(JLL, 2018)

Ammontare dei finanziamenti ricevuti per anno (2006 – 2016 - Venture Scanner, giugno 2017)

Metaprop: l’indice 2018 Global Confidence (Metaprop, 2016-2018)

Proptech? Individuazione del perimetro
… “CRETech” (Putzier, 2016), “Real EsTech” (Pyle, Grunewald, & Wright, 2017), “Real
Estate Tech Companies” (CBInsights, 2017), “RealTech”, “ConTech”…

PROPerty
+
TECHnology

«[…] all technological and digital innovations relating to property» (Pyle et al.,
2017)
«tutti gli aspetti della tecnologia per come essa impatta sull’ambiente costruito»
(RICS, 2018)
«Soluzioni, tecnologie e strumenti per l’innovazione dei processi, dei
prodotti, dei servizi e del mercato nel real estate» (REC, 2018)

Nuovi servizi, nuovi modelli di business

“Senza un processo di conversione, che estragga l’energia potenziale
contenuta nel mattone, non c’è esplosione: un mattone non è che un mattone”
(De Soto, Il mistero del capitale, 2000)
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Fonte: Baum, Oxford, 2017 - Criteri verticali e orizzontali secondo la lettura proposta

Fonte: https://www.colouree.com/

Proptech? Individuazione del perimetro
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E da noi? Mappatura delle PropTech in Italia

Classificazione delle PropTech in Italia

“C'è un eccesso di offerta di attività
nel settore immobiliare FinTech, un
eccesso di ottimismo nella sharing
economy applicata all’immobiliare,
ma una reale necessità di edifici
intelligenti”
(Baum, 2017)
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Un dibattito in pieno fermento, che contribuisce all’accelerazione
Crescita di attenzione da parte degli investitori, cui si aggiungono gli operatori “tradizionali”
Ancora presto per cogliere aspetti di “consolidamento” (kpi)
Sempre maggiore attenzione verso prodotti di investimento “alternativo” (“nuovi prodotti
edilizi”)
Servizi “nuovi” concentrati nel cluster Smart Real Estate (es. realtà aumentata), ma per la
maggior parte servizi a forte innovazione che potenziano servizi già presenti
Accentuata “specializzazione” delle nostre proptech su peculiarità del mercato italiano (rari i
modelli-processi esportabili)

Barriere, opportunità, possibili sviluppi
 BARRIERE e OPPORTUNITÀ

 Sostanziale mancanza (atavica) di dati (affidabili e non...) e limitati attori professionali (escluse piazze “primarie”)
 Poca attenzione, generalizzando, da parte dei grandi Player del Real Estate (per ora ...)
 Bassa capacità di attrarre investimenti malgrado le potenzialità (ancora limitati gli investimenti in Italia, se paragonati
ad altri contesti più maturi) e poche Proptech “consolidate” (anche provenienti da altri contesti); uno stato ancora
“embrionale”, che significa, anche, poco “track record”...
 Contesto non sempre “disciplinato” e in linea con le nuove esigenze (nuove fattispecie contrattuali? Nuove
regolamentazioni?)
 AMBITI DI MAGGIOR SVILUPPO E IMPATTO A BREVE-MEDIO TERMINE
 Big Data Analytics / IoT ossia modelli previsionali (dati massivi, strutturati e non, geroreferenziati) per:
- la progettazione/ri-progettazione e gestione dalla scala della città (dalla smart city alla resilient city) fino a
quella del singolo building (dallo space planning al facility management o servizi “innovativi” agli utenti/conduttori)
- modelli previsionali per il Real Estate “tradizionale” (dalle previsioni sul valore di mercato degli asset immobiliari
all’individuazione puntuale delle esigenze)
 Realtà virtuale (in termini esperienziali e di efficienza dei processi; particolarmente in ambito gestionale)
 Blockchain (efficienza di processo, in primis, relativamente alla documentazione e alla contrattualistica che ha come
sottostante, in generale, una qualsiasi operazione progettuale/immobiliare)
 Nuove partnership tra startup per configurare servizi professionali al Real Estate che ancora non esistono
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