
Immobili commerciali, il 76% degli asset manager accelera i piani di
efficienza energetica contro il caro energia

● In Italia quasi la metà degli asset manager di immobili commerciali ha visto
aumentare i costi energetici di oltre il 50%. L’80% intende dismettere gli edifici con
scarso rendimento

● I risultati del sondaggio “Overcoming the energy crisis in commercial Real Estate”
condotto da Deepki, società di data intelligence ESG

Milan, 13 Dicembre 2023 - Quasi la metà degli asset manager di immobili commerciali in
Italia (48%) ha riscontrato un aumento dei costi energetici nel proprio portafoglio superiore
al 50% e, fra questi, il 14% rileva una crescita ancora maggiore, compresa fra il +61% e il
+70%. Per far fronte al caro energia, il 76% sta accelerando i piani per migliorare l'efficienza
energetica dei propri portafogli immobiliari.

È quanto emerge da “Overcoming the energy crisis in commercial Real Estate”, il sondaggio
condotto da Deepki, società di data intelligence ESG, su 250 gestori di immobili
commerciali* in Italia, Regno Unito, Germania, Francia e Spagna, che ha messo in evidenza il
tema degli aumenti dei costi energetici che le società stanno affrontando nella gestione dei
loro portafogli.

La necessità di edifici commerciali più efficienti dal
punto di vista energetico è evidenziata anche
dall'aumento del fenomeno del Green Premium, ovvero
l'incremento di valore degli edifici più sostenibili. Il 24%
degli intervistati, infatti, rileva per questa tipologia di
asset un aumento di valore compreso fra l’11% e il 15%,
il 22% nota una crescita tra il 5% e il 10%, mentre per uno
su dieci la rivalutazione arriva fino al +20%. Dati che
testimoniano la crescente domanda di edifici più
efficienti da parte degli occupanti e delle persone che li
utilizzano.

Dall’altra parte, il 70% prevede che la crisi energetica penalizzerà profondamente quegli
edifici che non presentano buone prestazioni in termini di efficienza energetica. Questi asset
con scarsa efficienza saranno venduti più rapidamente di quanto inizialmente pianificato,
secondo l'80% degli intervistati.

"Le aziende stanno facendo i conti con i costi della crisi energetica e gli immobili
commerciali non fanno eccezione”, commenta Claudia Scarcella, Country Manager di
Deepki Italia. “Tuttavia, invece di fermare gli investimenti, il settore sta agendo, accelerando i



piani di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici o rivedendo le proprie strategie
sugli immobili meno performanti”.

Deepki è l'unica azienda ad offrire una piattaforma di data-intelligence ESG automatizzata e
ideata per aiutare gli investitori, i proprietari e i gestori di immobili commerciali a migliorare
le prestazioni ESG dei loro patrimoni immobiliari e ad aumentarne il valore. La società è
anche la prima in Europa ad aver lanciato anche un Indice per misurare le prestazioni ESG
del mercato immobiliare.

La piattaforma SaaS consente ai clienti di raccogliere dati ESG, ottenere una panoramica
completa della performance ESG del proprio portafoglio, stabilire piani d'investimento per
raggiungere il Net Zero e valutare i risultati. Inoltre, consente agli utenti di fare reporting ai
principali stakeholder. Alla piattaforma è affiancata l'esperienza di consulenti esperti di
decarbonizzazione e ESG che collaborano con i clienti nella raccolta e nell'analisi dei
dati,fino alla definizione e all'implementazione della strategia ESG. Con oltre 250 dipendenti,
uffici in cinque capitali europee e copertura di più di 41 Paesi, Deepki è diventato leader
globale nelle soluzioni ESG e di data intelligence per la transizione ambientale nel settore
immobiliare commerciale. con più di 500 milioni di m² - quasi cinque volte la superficie di
Parigi - in gestione.

A proposito di Deepki
Fondata nel 2014, Deepki ha sviluppato una soluzione SaaS che utilizza la data intelligence
per guidare i player del settore immobiliare nella loro transizione verso il net zero. A partire
dai dati dei clienti, Deepki attraverso la sua piattaforma aiuta i propri clienti a migliorare le
performance ESG (Environmental, Social and Governance) e massimizzare il valore degli
asset. Fondata nel 2014, Deepki oggi opera in più di 39 paesi e conta oltre 200 esperti negli
uffici di Parigi, Londra, Berlino, Milano e Madrid e vanta tra i clienti realtà come Generali Real
Estate, AEW, Primonial REIM, SwissLife Asset Managers e il governo francese, contribuendo
a rendere il loro patrimonio immobiliare più sostenibile su larga scala.

Per maggiori informazioni https://www.deepki.com/it/

Ufficio stampa Deepki Italia:
Press Play | Comunicazione e Pubbliche Relazioni
Marco Puelli | +39 320 1144691 | marco@agenziapressplay.it
Alessandro Tibaldeschi | +39 333 6692430 | ale@agenziapressplay.it
Chiara Carobello | +39 349 6852582 | chiara@agenziapressplay.it

https://index-esg.com/it/
https://www.deepki.com/it/
mailto:marco@agenziapressplay.it
mailto:ake@agenziapressplay.it
mailto:chiara@agenziapressplay.it

