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CONTESTO MACROECONOMICO



II semestre 2020 stima PIL Europa:

• -12,1% (in termini congiunturali);

• -15% (nei valori tendenziali).

II trimestre 2020 PIL Italia:

• -12,4% (in termini congiunturali);

• -17,3% (nei valori tendenziali).

Stima PIL Banca d’Italia (scenario base/avverso):

• -9,5% / -13,5% per il 2020

• +4,8% / +3,5% per il 2021

• +2,6% / +2,4% per il 2022

ANDAMENTO PRODOTTO INTERNO LORDO
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Fonte grafico:

Google Public Data su dati Banca Mondiale

Tasso di crescita del PIL reale su base annuale destagionalizzato

Fonte dati:

• ISTAT stima preliminare PIL 31/07/2020

• ISTAT nota mensile Luglio 2020

• Banca d’Italia Bollettino economico n. 3 –

2020 Data pubblicazione:13 luglio 2020



PROIEZIONI
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Domanda estera per i beni prodotti in Italia:

• -13,5% per il 2020

• +7,9% per il 2021

• +4,6% per il 2022

Tasso BTP medio a 10 anni:

• 1,5% per il 2020

• 1,7% per il 2021

• 1,9% per il 2022

Inflazione:

• 0% per il 2020

• 0% per il 2021

• 1% per il 2022

Fonte grafico:

Banca d’Italia su dati Banca d’Italia e Istat

Inflazione al consumo

(dati trimestrali; variazioni percentuali sul periodo corrispondente)

Fonte dati:

Banca d’Italia Bollettino economico n. 3 – 2020

Data pubblicazione:13 luglio 2020



CONTESTO NORMATIVO



• Superbonus del DL «Rilancio» (Decreto Legge 19 maggio 2020,

n. 34): porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese

sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici

interventi in ambito di efficienza energetica, di miglioramento

sismico, di installazione di impianti fotovoltaici o delle

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

• Decreto Semplificazioni al Testo Unico dell’Edilizia (Decreto

Legge 16 luglio 2020, n. 76): contiene una serie di semplificazioni

in materia di contratti pubblici ed edilizia e in materia di attività

di impresa, ambiente e green economy.

RIFERIMENTI NORMATIVI
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Fonte dati: Stima ANCE

Ricadute economiche

6 mld € di lavori

21 mld € effetto sull’economia

100.000 posti di lavoro



SUPERBONUS: Fasi
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Analisi

Rilievo stato di fatto 

e diagnosi energetica

Attestato di Prestazione Energetica 

APE pre intervento

Attestato di Prestazione Energetica 

APE progetto

Analisi interventi,  costi, Computo

Verifica inziale congurità costi e 
rispondenza normativa

Copia della convocazione 
Assemblea

Verbale di delibera dei lavori 

Progetto

Verifica catastale immobile

Elaborazioni per autorizzazioni 
edilizie

Progetto esecutivo

Lista e verifica materiali conformi a 
normativa

Capitolati di costruzione

Piano di Sicurezza cantieri Dlgs 
81/08 se necessario

Controllo Completezza e 
Validazione progetto 

Costruzione

Visura appaltatore, capacità e 
solidità, rating legalità

Verifica fornitori e sub appaltatori

Contratti di cessione del credito 
eventuale

Direzione Lavori

Controlli periodici Verifica 
Sicurezza in cantiere

Asseverazione

Collaudo-Collazione certificazioni , 
Dichiarazioni conformità 

Analisi e Congruità finale

Attestato di Prestazione Energetica 

APE  finale

Asseverazione Tecnico Abilitato

Pratica Enea

Istruttoria Pratica ENEA

Trasmissione al Portale web della 
Documentazione utile per la 

detrazione



• Misure per la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete

per le comunicazioni elettroniche e la banda ultralarga;

• Supporto alla green economy e alla tutela dell’ambiente

mediante razionalizzazione delle procedure di valutazione

d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche e

ottimizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali;

• Semplificazioni delle norme per la realizzazione di punti e

stazioni di ricarica per veicoli elettrici, al fine al fine di

favorirne la diffusione nel territorio nazionale;

• Semplificazioni anche per il rilascio delle garanzie pubbliche da

parte di SACE a favore di progetti del green new deal;

• Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle

infrastrutture della rete di distribuzione elettrica a livello nazionale

e locale, nonché delle reti energetiche nazionali.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: Principali linee di intervento
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Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico



POSSIBILI RICADUTE PER I SERVIZI IMMOBILIARI



Immobili residenziali:

• Più del 50% costruiti prima del 1970;

• Più del 15% in pessimo o mediocre stato di conservazione.

Normative anni 70:

• Prima legge in materia efficientamento energetico: 1976

(Norme per il contenimento del consumo energetico per usi

termici negli edifici - Legge 373/76);

• Prima legge antisismica: 1974 (Provvedimenti per le costruzioni

con particolari prescrizioni per le zone sismiche Legge 64/1974).
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Percentuale immobili costruiti

prima del 1970 su base comunale

Fonte grafico: Elaborazioni su dati ISTAT

PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO



Ubicazione del patrimonio residenziale ante 1970:

• 45% in comuni ad elevata sismicità (zone sismiche 1 o 2);

• 23% in comuni «caldi» (zone climatiche A, B o C);

• Circa 1.000.0000 di immobili in territori nei quali coesistono le

precedenti indicazioni.

Ciò può ingenerare investimenti per oltre 50 miliardi di euro con

evidenti ricadute positive sul settore dei servizi immobiliari.
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Fonte dati: Elaborazioni su dati ENEA, INGV e ISTAT

Fonte grafico: ENEA e INGV

Zone climatiche Pericolosità sismica

PATRIMONIO IMMOBILIARE ITALIANO



VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE
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Possediamo la capacità di remote control delle

attività di due diligence e di coordinamento

interno mediante una piattaforma GIS-based

condivisa fra i diversi Project Manager.

Supportiamo gli investitori nelle analisi di

benchmarking e nella strutturazione di portafogli

immobiliari mediante un innovativo asset

allocation model.

Asset Under Valuation: 

25 miliardi € 

Numero di immobili: oltre 4.000
(Dati al 31/12/2019)

Screenshot del «SIT RINA Prime Value Services»

-



SERVIZI RINA PRIME VALUE SERVICES

IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ 
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IMMOBILI PER I QUALI RINA HA SVOLTO 

L’ADVISOR IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ
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Una adeguata gestione del processo di valorizzazione immobiliare

necessita dell’unione di competenze tecniche (nell’ambito energetico

e delle costruzioni) ed economico-finanziarie (nell’ambito del Real

estate) finalizzato ed evidenziare la fattibilità tecnica, economica e

finanziaria dell’intervento.

Il «matrimonio» fra le competenze in ambito valutativo di AxiA.RE e

quelle legate alle attività di due diligence evoluta (rafforzate grazie alle

competenze del gruppo RINA) consente di fornire agli investitori non

solo una consulenza a 360° ma anche una proiezione degli

incrementi di valore legati ad interventi di efficientamento energetico

e/o miglioramento/adeguamento sismico.

EXPERTISE A 360°
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«Il valore delle competenze combinate è 

superiore alla somma delle singole 

competenze»



ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE



il Quotidiano Immobiliare

Con «Environmental, Social e Governance» (ESG) si indicano tutte

le attività legate all’investimento responsabile (IR) che perseguono

gli obiettivi tipici della gestione finanziaria tenendo in considerazione

aspetti di natura ambientale, sociale e di governance.

La situazione attuale sta evolvendo naturalmente verso un approccio

etico e multi disciplinare all’investimento immobiliare, come

confermato dal crescente interesse degli investitori per i real asset e

la nascita di nuovi strumenti di investimento come i Social Impact

Bond.

In questo scenario, grazie all’expertise multidisciplinare, RINA

Prime Value Services supporta gli investitori professionali nel

perseguire i propri obiettivi secondo gli standard ESG.

ESG
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ESG: APPROCCIO FOR LIFE

19Sustainable Development Goals -SDGs

In Europa gli edifici e il settore delle costruzioni

sono responsabili:

✓ del 36% delle emissioni annuali di CO2

✓ del 40% del consumo di energia

✓ del 50% delle estrazioni di materie prime

✓ del 21% di acqua potabile

e interessa 18 milioni di posti di lavoro.

Il settore dell’edilizia dunque, oltre ad essere un

potente motore dell’economia globale, è anche

un settore cruciale per il raggiungimento di molti

degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle

Nazioni Unite.



ESG: APPROCCIO FOR LIFE
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L’Unione Europea si sta muovendo nella direzione dell’ESG

mediante regolamenti e relazioni:

• Il Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla

sostenibilità nel settore dei servizi finanziari obbliga i

partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari ad agire

nel migliore interesse degli investitori finali informandoli, oltre che

dei rischi finanziari, anche di quelli pertinenti la sostenibilità, al fine

di promuovere gli aspetti ambientali e sociali.

• La relazione intermedia del gruppo di esperti ad alto livello del

giugno 2017, dal titolo «Financing a Sustainable European

Economy» (Finanziare un'economia europea sostenibile)

descrive la tensione tra un approccio a breve termine basato sulla

ricerca del profitto e la necessità di un investimento a lungo

termine al fine di rispettare gli obiettivi ambientali, sociali e di

governance.

ESG: APPROCCIO NORMATIVO
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BlackRock, il più grande asset manager del mondo con oltre

7.429 miliardi di dollari di masse gestite, ha recentemente inviato

una lettera agli investitori e ai CEO delle aziende in cui è presente

nel capitale facendo sapere che è pronta a votare contro i consigli di

amministrazione delle società di cui è azionista «se non svolgeranno

progressi sufficienti in materia sostenibilità» e non predisporranno

piani industriali che puntano al rispetto per l’ambiente.

Intesa SanPaolo ha annunciato che ha intenzione di garantire 50

miliardi per investimenti nella green economy sui 150 miliardi

possibili in Italia secondo le stime nell'ambito dei mille miliardi

complessivi del «green new deal» europeo.

ESG: APPROCCIO «OPPORTUNISTICO»
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….By the end of 2020, all active portfolios and

advisory strategies will be fully ESG integrated –

meaning that, at the portfolio level, our portfolio

managers will be accountable for appropriately

managing exposure to ESG risks and

documenting how those considerations have

affected investment decisions…

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Intesa_Sanpaolo_logo.svg


POTENZIALI PRINCIPI ESG PER IL REAL ESTATE
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E
Environmental

✓ Energia, Acqua, Rifiuti

✓ Emissioni CO2

✓ Qualità ambientale

✓ Materiali e Risorse

✓ Consumo di suolo

✓ Urbanizzazione

S
Social

✓ Gender policy

✓ Human rights

✓ Climate Change

✓ Povertà

✓ Urbanizzazione e città

G
Governance

✓ Governance, Integrità e 

Rigore

✓ Anti-bribery & corruption 

policy

✓ Ethical & Green 

Procurement

✓ Welfare aziendale



1. Identificazione di un framework tecnico-normativo di

riferimento quale orientamento e supporto per implementare

l’approccio ESG (best practices/principi/standard);

2. Identificazione dei dati da rilevare (criteri ESG);

3. Individuazione del punteggio associato a ciascun criterio in

relazione allo specifico immobile/progetto analizzato;

4. Normalizzazione dei punteggi (scala 0-10);

5. Individuazione del livello di priorità di ciascun criterio (peso) in

funzione dell’impatto sul business;

6. Aggregazione dei pesi dei criteri e dei punteggi associati;

7. Individuazione dell’indicatore di sintesi.

FASI DEL MODELLO ESG
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Framework

Dati (criteri)

Punteggio Aggregazione

Priorità

Normalizzazione Sintesi



FRAMEWORK TECNICO-NORMATIVO 
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PROTOCOLLI 

& LG

✓ ECD guidelines

✓ Un development goals

✓ GRESB

✓ LG ESG-AIFI

NORME

TECNICHE

✓ SA 8000

✓ UNI ISO 2600

▪ Guida alla 

responsabilità sociale

✓ UNI EN ISO 9004:2018

▪ Gestione per la 

qualità

▪ Qualità di 

un’organizzazione

▪ Linee guida per 

conseguire il 

successo durevole

MANDATORIE

✓ Decreto legislativo 30 

dic 2016, n.254 per la 

rendicontazione dei dati 

non finanziari

✓ Direttiva 2014/95/UE

✓ D.Lgs. 231/2001

▪ Responsabilità 

amministrativa delle 

società e degli enti

✓ Green Procurement



• RINA Services SpA ha svolto la validazione di Green bond sulla base

delle linee guida sulla Responsabilità Sociale ISO 26000 emessa

dall’International Standard Organisation nel 2010.

• RINA Services SpA è la prima società al mondo accreditata per la

certificazione ai sensi della norma ISO 37001 «Anti-bribery

management systems» e leader in Italia in questo ambito.

• RINA Services SpA è attiva nell’ambito della certificazione SA 8000

relativa ai sistemi di gestione della responsabilità sociale.

• RINA Services SpA conduce audit dei codici di condotta che

permettono all’azienda di identificare tempestivamente strategie efficaci

per la gestione dei rischi extra-finanziari.

• RINA partecipa inoltre attivamente alle principali ricerche finanziate

dalla Comunità Europea in tema di Sostenibilità, Economia Circolare

ed Efficienza Energetica degli Edifici.

COMPETENZE DEL GRUPPO RINA
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POTENZIALI INFORMAZIONI DA RILEVARE: I CRITERI
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ENVIROMENTAL

✓ Energia rinnovabile 

prodotta

✓ Riduzione consumi 

energetici

✓ Certificati green ottenuti

✓ Attestai prestazione 

energetica (da A in su) 

raggiunti

✓ Consumi acqua

✓ Emissioni CO2

✓ Produzione rifiuti

✓ Rapporto 

greenfield/brownfield

✓ Altro

SOCIAL

✓ Tutele occupazione % 

dipendenti a tempo 

indeterminato

✓ Valorizzazione del 

personale (es. 

formazione, talent 

programm, ecc.)

✓ Gender Gap

✓ Acquisti green

✓ Contributi e progetti per 

le comunità

✓ Promozione di politiche 

di sostenibilità verso gli 

stakeholder e utenti

✓ Promozione di eventi 

culturali

✓ Welfare dipendenti

✓ Altro

GOVERNANCE

✓ Ore di formazione al 

personale Alta 

direzione su tematiche 

ESG

✓ Ore di formazione al 

personale operativo su 

tematiche ESG

✓ Formazione per 

prevenire la corruzione 

e il riciclaggio

✓ Segnalazioni di 

whistleblowing

✓ Segnalazione/eventi di 

violazione al codice 

etico sia dirette che 

indirette

✓ Altro



L’evoluzione delle classiche certificazioni consiste in un approccio

omnicomprensivo all’intervento di valorizzazione immobiliare che si

concretizza in una «due diligence ESG».

I diversi aspetti e le diverse competenze che rientrano nella due

diligence ESG necessitano di una sintesi di facile lettura anche

ad utenti non esperti e che permetta un’analisi comparata tra

diverse opportunità di investimento ed ottimizzazione delle risorse.

Per tali ragioni stiamo predisponendo un indicatore sintetico di

derivazione multicriteriale che fornisca un punteggio numerico di

immediata lettura.

DUE DILIGENCE ESG: INDICATORE DI SINTESI
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𝐼𝐸𝑆𝐺 =

𝑖

𝑤𝐸𝑖 ∙ 𝐸𝑖 +

𝑗

𝑤𝑆𝑗 ∙ 𝑆𝑗 +

𝑘

𝑤𝐺𝑘 ∙ 𝐺𝑘



ALCUNE ESPERIENZE RINA PRIME IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ



PADIGLIONE ITALIA EXPO DUBAI 2020
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Cliente

Commissario Generale  per Expo 2020 Dubai 

Attività RINA

• Analisi sostenibilità;

• Valorizzazione ciclo di vita dei materiali da 

costruzione:

✓ Contenuto di riciclato

✓ Riciclabilità / riutilizzo post evento



Il principale obiettivo di HISER (Holistic Innovative Solutions for

an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw Materials from

Complex Construction and Demolition Waste) è quello di sviluppare

e dimostrare l’efficacia di nuove soluzioni olistiche

economicamente efficaci per incrementare la percentuale di

recupero dai rifiuti da costruzione.

Nel progetto sono proposte le seguenti soluzioni:

• procedure armonizzate, integrate da uno strumento BIM e da

sistemi intelligenti per la tracciabilità della catena di

approvvigionamento nei lavori di demolizione e ristrutturazione;

• tecnologie avanzate di selezione e riciclaggio con controllo di

qualità;

• sviluppo di prodotti di costruzione (cementi prodotti con basso

consumo energetico, calcestruzzi verdi, mattoni, intonaci di gesso

e cartongesso o compositi estrusi) con percentuali più elevate

di materiali riciclati.

PROGETTO EUROPEO «HISER»
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L'obiettivo generale di FISSAC (Fostering Industrial Symbiosis for

a Sustainable Resource Intensive Industry across the extended

Construction Value Chain) è quello di sviluppare e dimostrare un

nuovo paradigma del costruito su un modello innovativo di

simbiosi industriale verso un approccio a rifiuti zero nelle

industrie ad alta intensità di risorse della catena del valore nel

settore delle costruzioni.

• Progettare e valutare nuovi processi di produzione e

prodotti sulla base di criteri tecnici, economici e ambientali

• Convalidare le tecnologie attraverso le prestazioni di un

protocollo di verifica ambientale della tecnologia (ETV)

• Contribuire alla standardizzazione dei nuovi prodotti

• Sviluppare una piattaforma software georeferenziata che

includa dati sulla disponibilità dei rifiuti, caratteristiche fisiche e

chimiche e altri dati rilevanti da condividere.

PROGETTO EUROPEO «FISSAC»
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GREEN ASSESSMENT PORTFOLIO IMMOBILIARE
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Building sqm 

Via Stephenson - Milano 11.150

Via Broletto – Milano 5.150 

Via Caldera – Milano 45.160 

Viale Europa - Cologno Monzese 18.152

Corso Matteotti – Milano 18.457 

Largo Donegani – Milano 23.217 

Mac 9 - Milano 51.545 

Via del Tritone - Roma 8.365

Valorizzazione portfolio immobiliare distribuito

sull’intero territorio nazionale attraverso

l’applicazione del protocollo di sostenibilità

ambientale degli edifici BREEAM.

Implementazione di misure green nella

gestione ed utilizzo degli immobili;

valorizzazione della fase di esercizio.



CONCLUSIONI



SWOT ANALYSIS
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Weaknesses:

• Difficoltà a rappresentare agli investitori stranieri il 

contesto normativo italiano

Threats:

• Scarso apprezzamento da parte del mercato retail

• Clima di incertezza

• Diffuso clima di sfiducia

Strenghts:

• Unione di competenze tecniche e nel campo 

del real estate

• Elevata capacità di gestione dei protocolli 

green

• Professionalità nell’ambito delle due diligence 

avanzate e nel project monitoring nelle 

operazioni di adeguamento e miglioramento 

sismico

Opportunities:

• Patrimonio immobiliare da valorizzare

• Attenzione del legislatore

• Interesse da parte degli investitori 

professionali e istituzionali E
x
te

rn
a
l

Positive Negative

In
te

rn
a
l 



Le crisi (sia quelle finanziarie come quella generata dai mutui

subprime made in USA, sia quelle nate da emergenze sanitarie come

quella generata dal Covid-19) hanno evidenziato che viviamo in

sistemi sempre più complessi nei quali le differenti variabili sono

strettamente interconnesse.

Per cercare di governare il caos e le nuove sfide che ci troviamo ad

affrontare è necessario avere una visione globale e comprendere

che l’efficientamento degli immobili (dai diversi punti di vista) e la

gestione professionale dei servizi hanno ricadute sia in termini di

aumento di valore e qualità di vita degli occupanti ed un generale

beneficio per la collettività.

NECESSITÀ DI UN APPROCCIO GLOBALE
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«Effetto farfalla»: può, il batter 

d’ali di una farfalla in Brasile, 

provocare un tornado in Texas?

A sinistra: attrattore di Lorenz

Citazione tratta dal titolo di una conferenza tenuta

da Lorenz nel 1972



EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
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Impatto economico correlato :

• danni a beni e costruzioni

• danni per il conseguente disagio sociale

Crollo, a causa di una frana, di un viadotto sulla A6

24/09/2019

Esondazione Seveso 15/05/2020 Alluvione Palermo 15/07/2020

Serve un adattamento ai 

cambiamenti climatici

Fonte grafico: Nature.com
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