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Mauro Bellini

L’innovazione digitale sta cambiando radicalmente le regole e le prospettive del Real
Estate. Il settore non solo sta adottando su larga scala soluzioni di digital innovation per
migliorare l’efficienza, la sicurezza e lo sviluppo di nuovi servizi del mondo immobiliare,
ma sta assistendo all’adozione di tecnologie, come l’IoT, i Big Data, l’Intelligenza Artificiale,
la Blockchain che abilitano lo sviluppo di un nuovo approccio al Real Estate.

Grazie a queste tecnologie si aprono scenari legati allo sviluppo di nuovi servizi che
permettano e portano all’ideazione e al consolidamento di nuovi modelli di business.
Siamo cioè davanti a una innovazione che cambia le “regole del gioco” abilitando – e questo
è certamente l’aspetto più importante –  nuove forme di valorizzazione degli asset. Una
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“rivoluzione” per un mercato che per tanto tempo ha vissuto marginalmente i temi
dell’innovazione tecnologica e digitale.

La spinta innovativa del PropTech sul Real Estate

Andrea Ciaramella, Responsabile Scientifico JRC PropTech, Professore Associato al
Politecnico di Milano ha sottolineato che “Il settore immobiliare ha sempre vissuto con
prudenza e una certa lentezza i temi dell’innovazione ed è fortemente ancorato a servizi e
a business model tradizionali. Ora si trova a confrontarsi con la spinta innovativa del
mondo PropTech”. Una spinta che è rappresentata dallo sviluppo di soluzioni e tecnologie
che stanno cambiando le diverse attività della filiera del Real Estate, dalla progettazione
e realizzazione del building, alla gestione immobiliare, al facility management per
arrivare alle nuove forme di relazione tra mondo immobiliare e utenti sino ai temi della
data monetization. “Il PropTech – prosegue Ciaramella – rappresenta un fenomeno di
portata internazionale che si sta affermando anche nel nostro paese e che registra tassi
di crescita rilevanti in tutto il mondo”.

Il PropTech a livello mondiale: finanziamenti ricevuti dalle imprese del PropTech in Miliardi di Dollari
(Fonte: Venture Scanner, giugno 2019)

PropTech non come alternativa al business
tradizionale ma come nuova linea di sviluppo

Se si guarda a questo scenario si vede che secondo Il 2018 ha registrato, a livello globale,
finanziamenti indirizzati al settore PropTech per oltre 18 Miliardi di dollari mentre il
trend per il 2019 – il dato è al momento aggiornato al mese di giugno – si appresta a
confermare questa tendenza (Fonte: Venture scanner). Ciaramella mette in guardia dal
non commettere l’errore di  considerare questo trend e questa innovazione come
alternativa a quella tradizionale, ma al contrario come un fenomeno che può portare
valore al business tradizionale attraverso lo sviluppo di nuovi servizi e di nuove forme di
efficienza oltre che, ovviamente, in termini di innovazione più radicale, con nuove
imprese, nuove realtà e nuovi modelli di business”

Ora siamo in uno scenario che da una parte consegna un vantaggio importantissimo a chi
scommette sull’innovazione e che nello stesso tempo introduce nuovi livelli di attenzione sui
rischi di competition per gli attori tradizionali che non possono certo trascurare questi
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percorsi di innovazione. In tutti i casi emerge con forza la necessità di monitorare questo
fenomeno, di studiarne gli sviluppi, di mappare gli attori e di disporre di un punto di
osservazione che permetta di valutare le opportunitá e i rischi legati anche all’evoluzione
del mercato italiano in relazione agli sviluppi dei principali mercati internazionali.

Il ruolo del Joint Research Center PropTech del
Politecnico di Milano

Ed è a queste domande che intende rispondere il nuovo Joint Research Center PropTech
del Politecnico di Milano che vede coinvolti alcuni tra i maggiori player del settore
proprio per disporre di un presidio di conoscenza e di condivisione delle prospettive del
settore con l’obiettivo di attuare nuove forme di collaborazione e nuove sinergie tra
attori tradizionali e innovatori o start up favorendo lo sviluppo di tecnologie e di
soluzioni per il Real Estate.

Il Joint Research Center PropTech è un progetto che nasce in particolare dall’iniziativa del
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC)
del Politecnico di Milano in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano.

Il Real Estate è al centro dell’attenzione e cresce il numero di progetti che mettono a
valore le soluzioni IoT per dare vita a progetti di Smart Building o Smart Infrastructure, a
piattaforme blockchain e all’utilizzo di Smart Contract per la gestione del catasto o
ancora alla data science per calcolare e gestire il valore degli immobili o ad applicazioni
di realtá virtuale per la progettazione e per la rappresentazione degli immobili in fasi di
vendita. È il PropTech, la disciplina che integra e unisce Property e Technology e che
rappresenta uno dei principali fattori di cambiamento del mercato Real Estate.

Il JRC Joint Research Center parte con il supporto di sei aziende: Accenture, BNP Paribas
Real Estate, Bosch, Covivio, Edison, Vodafone, che hanno scelto di finanziare la ricerca in
una collaborazione con il Politecnico per analizzare e intercettare le nuove opportunità di
crescita legate all’innovazione digitale nel settore. Il JRC PropTech prevede anche la
presenza di partecipanti esterni come Assoimmobiliare, RICS – Royal Institution of
Chartered Surveyors, Ance, Assolombarda e punta a anche a realizzare prototipi, PoC,
soluzioni di Big Data e AI oltre a analisi, studi e ricerche sul mondo Real Estate.

Che cos’è esattamente il Joint Research Centres –
JRC

Il Joint Research Centre – JRC si configura come anticipato come una partnership
strategica tra un gruppo di aziende e il Politecnico su specifiche tematiche legate alla
ricerca e all’innovazione in uno specifico settore o mercato. Le aziende partner
sottoscrivono un accordo finalizzato alla  collaborazione scientifica di durata pluriennale
che viene gestito e coordinato da un comitato di congiunto che conta sul supporto di un
servizio dedicato.

Il JRC punta poi a raggiungere una serie di obiettivi come:

Realizzare ricerche con un forte approccio alla sperimentazione
Dare vita a percorsi di collaborazione di lungo periodo in grado di sostenere e
supportare importanti investimenti in ricerca
Dare vita a servizi di monitoraggio dei fenomeni tecnologici e dei trends di mercato
nella forma di Osservatori
Attuare forme di supporto alla crescita degli skill con forme di sostegno a dottorati
di ricerca e ai ricercatori
Favorire la collaborazione tra ricercatori del Politecnico e personale delle imprese
coinvolte
Mettere a disposizione strumenti, laboratori e infrastrutture
Attuare forme di accesso alle competenze multidisciplinari dell’Ateneo a favore
delle aziende coinvolte
Dare vita a progetti che permettono la partecipazione congiunta a bandi per
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finanziamenti comunitari e/o nazionali

Eugenio Gatti, Direttore Generale della Fondazione Politecnico di Milano ha tenuto a
sottolineare che “Il Joint Research Center permette di realizzare progetti innovativi con
un approccio multidisciplinare, e con una strategia di collaborazione in forma di joint
venture tra università, imprese e altri attori del settore. “Il JRC – ha aggiunto – è un vero e
proprio modello a livello di creazione e gestione di team per la sperimentazione e la
ricerca industriale tra cluster e filiere di aziende e università in prospettive di medio e
lungo periodo. Il JRC – ha infine concluso –  permette di esplorare nuove forme di
innovazione nell’ambito specifico del mondo immobiliare e in generale nell’ambiente
costruito, per la gestione energetica, per mobilità, per la sicurezza e per l’economia
circolare”.

I dati e le prospettive del PropTech Monitor

La focalizzazione sull’innovazione per il mondo immobiliare si concretizza anche
nel  PropTech Monitor, la mappa e la ricerca che analizza le imprese che stanno
portando queste innovazioni sul mercato. Una prima fase del PropTech Monitor è arrivata
circa un anno e mezzo fa con la identificazione di startup e di realtà più consolidate. Il
primo confronto mostra che il PropTech italiano è arrivato a 108 realtà rispetto alle 43
mappate invece a novembre 2018.

A dimostrazione di quanto sia recente questo fenomeno 35 realtà sono giovanissime,
fondate tra il 2018 e il 2019. Lo sguardo di lungo periodo, ovvero a partire dal 1990 indica
che il PropTech non è più solo una “manifestazione sporadica” di innovazione per il real
Estate, ma un fenomeno e una realtà che dal 2010 sta portando nuove realtà e nuovo
valore al settore.

 

Le 108 PropTech mappate a dicembre 2019 per anno di fondazione (fonte: elaborazione JRC PropTech
Monitor)

La quattro categorie di riferimento del mondo
PropTech

Il metodo del PropTech Monitor prevede una mappatura delle imprese che fanno
innovazione sulla base di quattro grandi categorie:

1. Il Real Estate Fintech focalizzato sulla fase transazionale della proprietà
immobiliare: 30%

2. I Professional Service, popolato da soluzioni tecnologiche che indirizzano servizi nel
mondo real estate puntando su soluzioni blockchain per la gestione della proprietà
e del catasto, consulenza, marketing etc.: 25%
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3. Le startup della Sharing Economy che lavorano sulla fase di utilizzo degli immobili
e sul consumo collaborativo: 25%

4. Lo Smart Real Estate, indirizzato alla facilitazione dell’operatività e della gestione
degli asset immobiliari: 20%

Il Monitor analizza sia start-up, sia realtà tradizionali attive da tempo che propongono
però servizi innovativi per il mercato più tradizionale. In entrambi i casi si analizzano
realtà che lavorano con percorsi e progetti di innovazione basati su soluzioni digitali.

Le quattro categorie del mondo PropTech (Fonte: elaborazione PropTech Monitor)

Il PropTech in Europa e nel mondo

In diversi altri paesi Paesi il fenomeno PropTech è consolidato da diverso tempo. Tra i
paesi più attenti all’innovazione digitale per il Real Estate troviamo in particolare la
Svizzera e il Regno Unito, ma anche altri paesi europei stanno dimostrando grande
attenzione a questo fenomeno

In Svizzera si registrano più di 200 PropTech, mentre nel Regno Unito ad agosto 2019,
Unissu aveva mappato qualcosa come 805 imprese PropTech con una fortissima
concentrazione a Londra. In Germania, da ottobre 2018 a ottobre 2019, il numero delle
aziende rilevate è passato da 229 a 238. In Spagna a maggio 2019 erano attive 305
PropTech in un mercato molto dinamico che segnala una crescita importante anche
rispetto alle 281 del novembre 2018. In Finlandia il PropTech conta su 136 startup, sono
195 in Svezia, 90 in Norvegia e 120 in Danimarca.

 

I prossimi obiettivi del PropTech Monitor

Il PropTech Monitor oltre a un aggiornamento delle nuove aziende o delle nuove iniziative
punta a una analisi del fenomeno basata su quattro assi:

I Company data con le caratteristiche delle aziende a livello di start-up, di scale-up,
di imprese tradizionali
L’analisi degli Stakeholder, ovvero di utenti, partner, finanziatori
I Mercati, con il valore dei finanziamenti, delle prospettive di crescita e dei trend
I principali KPI dell’innovazione tecnologica in termini di capacità innovativa, di
strumenti tecnologici in uso e di indicatori di performance

Mauro Bellini

Direttore responsabile delle testate “verticali” di Digital360:

Blockchain4Innovation, PagamentiDigitali, Internet4Things,

BigData4Innovation e Agrifood.Tech si occupa di innovazione digitale applicata

alla realtà delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e del sociale
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Lo rileva il Monitor sul settore del Politecnico
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Real Estate

dicembre 11, 2019

Pubblicato da: Valentina Magri

Aumentano le Proptech in Italia,
ma languono i finanziamenti. Lo
rileva il Monitor sul settore del
Politecnico

Nell’arco di un anno e mezzo, le

startup Proptech attive in Italia

sono quasi triplicate, passando

da 40 a 108, di cui: quasi un

terzo fondate nel 2018-2019;

poco più del 10% provenienti

dall’estero (Spagna, Estonia,

Olanda, Portogallo, Usa,

Svizzera); il 68% con sede nel

Nord Italia; la metà a

Milano. Tuttavia, siamo ancora

indietro rispetto ad altri paesi

europei: se ne contano 805

in Gran Bretagna, primo paese a entrare nel Proptech e tuttora più attivo degli altri nel settore;

238 in Germania, incluse le ConTech (società tecnologiche del settore delle costruzioni) e 305 in

Spagna.

Lo rileva il secondo PropTech Monitor, presentato il 9 dicembre scorso al Politecnico di Milano in

occasione dell’evento inaugurale del JRC (Joint Research Center) Proptech da Stefano Bellintani,

docente al Politecnico di Milano, e Chiara Tagliaro, ricercatrice e consulente dell’Ateneo (si

vedano qui lo studio completo e qui il comunicato stampa). Le aziende fondatrici del progetto

JRC Proptech (Accenture, BNP Paribas Real Estate, Bosch, Covivio, Edison, Vodafone)

finanzieranno la ricerca in questo campo e collaboreranno con l’Ateneo per nuove opportunità di

crescita digitale del settore. Il JRC PropTech prevede anche la presenza di partecipanti
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esterni: Assoimmobiliare, RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors, Ance, Assolombarda.

Il Proptech Monitor, presentato

contestualmente al JRC, ha

suddiviso le Proptech in 4

categorie: il 30% opera nella

categoria real estate fintech

(brokeraggio, crowdfunding,

investimenti e aste), il 25% nella

categoria servizi professionali

(blockchain per validare

prodotto e processi, marketing,

consulenza e gestione), il 25%

nella categoria sharing

economy (gestione della vita

della comunità, ospitalità e

affitti brevi, spazi per eventi,

marketing, coworking) e il

restante 20% appartiene

allo smart real estate (facility &

property, smart building, VR e

AR).

L’importanza crescente del settore emerge anche dai round di finanziamento: centinaia di

milioni di euro nel mercato inglese, mentre l’Italia si ferma a poche decine di milioni, ha spiegato

Bellintani a BeBeez,

Tuttavia, come emerge anche dal database di BeBeez, BeBeez Private Data, Bellintani ha

ricordato che una delle startup italiane più finanziate negli ultimi tempi è una proptech,

cioé Casavo. Quest’ultima lo scorso ottobre ha infatti chiuso un round di serie B del valore di 50

milioni di euro, di cui 20 milioni in equity e i restanti 30 milioni in debito (si veda altro articolo di

BeBeez). Si tratta del terzo round del 2019 e del quinto dalla fondazione nel 2017 per la società

italiana che offre un sistema di valutazione degli immobili automatizzato, che prende in

considerazione oltre 70 variabili e offre in tempo reale ai potenziali venditori il valore delle loro

proprietà e permette loro di venderla subito. Grazie a quest’ultimo round, è salita a oltre 100

milioni di euro la raccolta totale di Casavo, tra equity e debito.

Molto più indietro nella classifica delle startup che hanno raccolto di più, ma comunque con una

buona raccolta, c’è poi anche il gestore di affitti a breve e medio termine Sweetguest che lo

scorso aprile ha incassato un round da 8 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).Si tratta

del terzo round per la startup, dopo il primo da un milione di euro di fine 2016 (si veda altro

articolo di BeBeez) e il secondo da 1,5 milioni di euro a fine aprile 2018 .

A livello globale, i dati di

Venture Scanner aggiornati al

giugno 2019 rilevano che il

mercato delle PropTech ha

subìto una repentina

accelerazione in termini di

finanziamenti tra il 2018 e l’anno

corrente. In particolare, il 2019 è

l’anno in cui il settore ha

registrato l’ammontare

maggiore di finanziamenti: 9,3

miliardi di dollari tra il primo e il

secondo trimestre, pari al 50%

del finanziamento totale nel

2018 e al 140% del finanziamento fino al secondo trimestre del 2018. Sebbene la quantità totale
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e media di finanziamenti ottenuti sia in costante aumento negli ultimi anni, il numero degli

investitori è sceso del 25% rispetto il secondo trimestre 2018, a testimonianza del

consolidamento del settore.

Andrea Ciaramella, Responsabile Scientifico di JRC PropTech, ha concluso: “La crescita del

mondo PropTech e, più in generale, lo sviluppo di tecnologie in grado di supportare le diverse

attività della filiera, rappresenta un fenomeno senza confini che registra tassi di crescita

importanti in tutto il mondo. Non dobbiamo fare l’errore di vedere questo fenomeno come

antagonista del mercato tradizionale, quanto piuttosto come portatore di innovazione e di una

cultura di nuovo tipo che vuole dare risposte veloci a una domanda di servizi e soluzioni che è

profondamente cambiata.”
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R ealtà virtuale, modelli di previsione per la progettazione di

case, blockchain per i pagamenti, algoritmi per calcolare il

valore degli immobili. Il PropTech, neologismo che unisce Property

e Technology, sta rivoluzionando il mondo del Real Estate. Al nuovo
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settore del PropTech, puntando sulle tecnologie
che stanno rivoluzionando il mercato immobiliare
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fenomeno che racchiude soluzioni e servizi innovativi nel campo

immobiliare, il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle

Costruzioni e Ambiente Costruito (Abc) del Politecnico di Milano e

la Fondazione Politecnico di Milano h a n n o  d e d i c a t o  u n

osservatorio permanente sul tema, il Jrc – Joint Research Center

Proptech.

Sono sei le aziende fondatrici del progetto: Accenture, Bnp Paribas

Real Estate, Bosch, Covivio, Edison e Vodafone. Il JrcC PropTech

prevede anche la presenza di partecipanti esterni, che sono

Assoimmobiliare, Rics (Royal Institution of Chartered Surveyors),

Ance, Assolombarda. Le imprese finanzieranno la ricerca in questo

campo e collaboreranno con l’ateneo per nuove opportunità di

crescita digitale del settore. L’obiettivo è realizzare, nei prossimi

anni, prototipi, strumenti di intelligenza artificiale, piattaforme

innovative che permetteranno di penetrare con rinnovata efficacia

le nuove frontiere del mercato immobiliare e trovare soluzioni

digitali e tecnologie di nuova generazione.

Lo stato dell’arte del PropTech

Jrc promuoverà anche studi e ricerche rivolti all’ambiente del

costruito. Il primo di questi è il PropTech Monitor, una mappa che

evidenzia le realtà innovative del mercato. A distanza di 18 mesi

dalla prima mappatura, startup e aziende più consolidate, sono

passate da 40 a oltre 100 operanti in Italia, di cui poco più del 10%

provenienti dall’estero (Spagna, Estonia, Olanda, Portogallo, Usa,

Svizzera)

Il Monitor le riconduce a quattro categorie generali: il 30% opera

nella categoria Real Estate Fintech, il  25% nella categoria

Professional Service, il 25% Proptech nella categoria Sharing

Economy e il restante 20% appartiene alla Smart Real Estate. Per

quanto riguarda la loro nascita il 10% circa delle Proptech mappate

sono nate prima del 2009, il 40% tra il 2009 e il 2015, mentre la metà

si sono affacciate sul mercato negli ultimi tre anni.
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In molti Paesi il fenomeno PropTech è nato qualche anno fa e

costituisce già una realtà piuttosto consolidata. Tra gli esempi di

maggior rilievo in Europa emergono la Svizzera e il Regno Unito. In

Italia il fenomeno sembra più recente e probabilmente a causa di

questo ritardo nel nostro Paese, il panorama delle PropTech

Italiane resta per larga parte inesplorato.

“Il comparto immobiliare è sempre stato, per sua natura, piuttosto

lento e legato a modelli di business consolidati”, dichiara in una nota

Andrea Ciaramella, Responsabile Scientifico Jrc PropTech.  “La

crescita del mondo PropTech e, più in generale, lo sviluppo di

tecnologie in grado di supportare le diverse attività della filiera,

rappresenta un fenomeno senza confini che registra tassi di crescita

importanti in tutto il mondo. Il 2019 ha registrato, a livello globale,

finanziamenti indirizzati al settore Proptech per oltre 9 miliardi di

dollari. Non dobbiamo fare l’errore di vedere questo fenomeno

come antagonista del mercato tradizionale, quanto piuttosto come

portatore di innovazione e di una cultura di nuovo tipo che vuole

dare risposte veloci a una domanda di servizi e soluzioni che è

profondamente cambiata”.

Eugenio Gatti, Direttore Generale della Fondazione Politecnico di

Milano, aggiunge: “Il Joint Research Center è uno strumento

e f f i c a c e  p e r  r e a l i z z a r e  p r o g e t t i  a l t a m e n t e  s f i d a n t i  e

multidisciplinari, favorendo una joint venture tra università,

imprese e altri stakeholder. Il Jrc oggi rappresenta un modello di

successo nei meccanismi di collaborazione di medio e lungo periodo

per la ricerca industriale tra cluster e filiere di aziende e ateneo, in

quanto risponde in modo concreto, innovativo e flessibile alle

esigenze, nel caso specifico dell’ambiente costruito, proponendo

soluzioni vicine ai bisogni della società del futuro, come il risparmio

energetico, la mobilità intelligente e l’economia circolare”.
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Politecnico di Milano: via al Jrc, l’osservatorio sul
digitale nel Real Estate
Un progetto che permetterà di avviare la ricerca nel settore puntando sulle nuove tecnologie che stanno

rivoluzionando il mercato immobiliare

Milano, 11 dicembre 2019 - Realtà virtuale, modelli di previsione per la

progettazione di case, blockchain per i pagamenti, algoritmi per calcolare il valore

degli immobili. Il PropTech, neologismo che unisce Property e Technology, sta

rivoluzionando il mondo del Real Estate. Al nuovo fenomeno che racchiude

soluzioni e servizi innovativi nel campo immobiliare, il Dipartimento di Architettura,

Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del Politecnico di Milano

e la Fondazione Politecnico di Milano hanno dedicato un osservatorio

permanente sul tema. L’evento inaugurale del JRC – Joint Research Center
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Proptech si è tenuto al Politecnico di Milano alla presenza di importanti aziende che

si sono confrontate sulla rivoluzione in atto.

Sono sei le aziende fondatrici del progetto Accenture, BNP Paribas Real Estate,

Bosch, Covivio, Edison, Vodafone, che finanzieranno la ricerca in questo campo e

collaboreranno con l’ateneo per nuove opportunità di crescita digitale del settore.

L’obiettivo è realizzare, nei prossimi anni, prototipi, strumenti di intelligenza

artificiale, piattaforme innovative che permetteranno di penetrare con rinnovata

efficacia le nuove frontiere del mercato immobiliare e trovare soluzioni digitali e

tecnologie di nuova generazione. JRC promuoverà anche studi e ricerche rivolti

all’ambiente del costruito.

L’evento è stata anche l’occasione per presentare i dati relativi al PropTech

Monitor. E’ stato infatti il Politecnico che per primo in Italia ha mappato le realtà

innovative del mercato. A distanza di diciotto mesi dalla prima mappatura, startup

e aziende più consolidate, sono passate da 40 a oltre 100 operanti in Italia, di cui

poco più del 10% provenienti dall’estero (Spagna, Estonia, Olanda, Portogallo, USA,

Svizzera) Il Monitor le riconduce a 4 Categorie generali: il 30% opera nella categoria

Real Estate Fintech, il 25% nella categoria Professional Service, il 25% Proptech

nella categoria Sharing Economy e il restante 20% appartiene alla Smart Real

Estate. Per quanto riguarda la loro nascita il 10% circa delle Proptech mappate sono

nate prima del 2009, il 40% tra il 2009 e il 2015, mentre la metà si sono affacciate

sul mercato negli ultimi 3 anni. In molti Paesi il fenomeno PropTech è nato qualche

anno fa e costituisce già una realtà piuttosto consolidata. Tra gli esempi di maggior

rilievo in Europa emergono la Svizzera e il Regno Unito. In Italia il fenomeno sembra

più recente e probabilmente a causa di questo ritardo nel nostro Paese, il

panorama delle PropTech Italiane resta per larga parte inesplorato.

“Il comparto immobiliare è sempre stato, per sua natura, piuttosto lento e legato a

modelli di business consolidati – dichiara il professor Andrea Ciaramella

Responsabile Scientifico JRC PropTech -. La crescita del mondo PropTech e, più in

generale, lo sviluppo di tecnologie in grado di supportare le diverse attività della

filiera, rappresenta un fenomeno senza confini che registra tassi di crescita

importanti in tutto il mondo. Il 2019 ha registrato, a livello globale, finanziamenti

indirizzati al settore Proptech per oltre 9 mld di dollari (Venture scanner). Non

dobbiamo fare l’errore di vedere questo fenomeno come antagonista del mercato

tradizionale, quanto piuttosto come portatore di innovazione e di una cultura di

nuovo tipo che vuole dare risposte veloci a una domanda di servizi e soluzioni che è

profondamente cambiata.”

“Il Joint Research Center è uno strumento efficace per realizzare progetti
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altamente sfidanti e multidisciplinari, favorendo una joint venture tra università,

imprese e altri stakeholder - precisa Eugenio Gatti Direttore Generale della

Fondazione Politecnico di Milano -. Il JRC oggi rappresenta un modello di successo

nei meccanismi di collaborazione di medio e lungo periodo per la ricerca industriale

tra cluster e filiere di aziende e ateneo, in quanto risponde in modo concreto,

innovativo e flessibile alle esigenze, nel caso specifico dell’ambiente costruito,

proponendo soluzioni vicine ai bisogni della società del futuro, come il risparmio

energetico, la mobilità intelligente e l’economia circolare”.

Il JRC PropTech prevede anche la presenza di partecipanti esterni che sono

Assoimmobiliare, RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors, Ance,

Assolombarda.
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PoliMi: nasce JRC Proptech per digitale mondo real estate

Rea l tà  v i r tua le ,  mode l l i  d i  p rev is ione  per  l a
progettazione di case, blockchain per i pagamenti,
algoritmi per calcolare il valore degli immobili. Il
PropTech,  neologismo che unisce Proper ty  e
Technology, sta rivoluzionando il mondo del Real Estate.

Al nuovo fenomeno che racchiude soluzioni e servizi
innovativi nel campo immobiliare, il Dipartimento di
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente
Costrui to (ABC) del  Pol i tecnico di  Mi lano e la
Fondazione Politecnico di Milano hanno dedicato un
osservatorio permanente sul tema.

L'evento inaugurale del JRC - Joint Research Center
Proptech, spiega una nota, si è tenuto al Politecnico di
Milano alla presenza di importanti aziende che si sono
confrontate sulla rivoluzione in atto.

Sono sei le aziende fondatrici del progetto Accenture, BNP Paribas Real Estate, Bosch, Covivio, Edison,
Vodafone, che finanzieranno la ricerca in questo campo e collaboreranno con l'ateneo per nuove opportunità di
crescita digitale del settore.

L'obiettivo è realizzare, nei prossimi anni, prototipi, strumenti di intelligenza artificiale, piattaforme innovative
che permetteranno di penetrare con rinnovata efficacia le nuove frontiere del mercato immobiliare e trovare
soluzioni digitali e tecnologie di nuova generazione. JRC promuoverà anche studi e ricerche rivolti all'ambiente
del costruito.

L'evento è stata anche l'occasione per presentare i dati relativi al PropTech Monitor. E' stato infatti il Politecnico
che per primo in Italia ha mappato le realtà innovative del mercato. A distanza di diciotto mesi dalla prima
mappatura, startup e aziende più consolidate, sono passate da 40 a oltre 100 operanti in Italia, di cui poco più
del 10% provenienti dall'estero (Spagna, Estonia, Olanda, Portogallo, USA, Svizzera).

Il Monitor le riconduce a 4 Categorie generali: il 30% opera nella categoria Real Estate Fintech, il 25% nella
categoria Professional Service, il 25% Proptech nella categoria Sharing Economy e il restante 20% appartiene
alla Smart Real Estate. Per quanto riguarda la loro nascita il 10% circa delle Proptech mappate sono nate
prima del 2009, il 40% tra il 2009 e il 2015, mentre la metà si sono affacciate sul mercato negli ultimi 3 anni.
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In molti Paesi il fenomeno PropTech è nato qualche anno fa e costituisce già una realtà piuttosto consolidata.
Tra gli esempi di maggior rilievo in Europa emergono la Svizzera e il Regno Unito. In Italia il fenomeno sembra
più recente e probabilmente a causa di questo ritardo nel nostro Paese, il panorama delle PropTech Italiane
resta per larga parte inesplorato.
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Nasce JRC PropTech per la rivoluzione digitale nel mondo
immobiliare

Realtà virtuale, modelli di previsione per la

progettazione di case,  blockchain per i pagamenti,

algoritmi per calcolare il valore degli immobili. Il

PropTech, neologismo che unisce Property e

Technology,  sta rivoluzionando il mondo del Real

Estate. Al nuovo fenomeno che racchiude soluzioni

e servizi innovativi nel campo immobiliare, il

Dipartimento di Architettura,  Ingegneria delle

Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di

Milano hanno dedicato un osservatorio permanente sul tema. L’evento inaugurale del JRC – Joint

Research Center Proptech si è tenuto al Politecnico di Milano alla presenza di importanti aziende che si

sono confrontate sulla rivoluzione in atto.

Sono sei le aziende fondatrici del progetto Accenture, BNP Paribas Real Estate, Bosch, Covivio, Edison,

Vodafone, che finanzieranno la ricerca in questo campo e collaboreranno con l’ateneo per nuove

opportunità di crescita digitale del settore.

L’obiettivo è realizzare, nei prossimi anni, prototipi, strumenti di intelligenza artificiale, piattaforme

innovative che permetteranno di penetrare con rinnovata efficacia le nuove frontiere del  mercato

immobiliare e trovare soluzioni digitali e tecnologie di nuova generazione. JRC promuoverà anche studi

e ricerche rivolti all’ambiente del costruito.

L’evento è stata anche l’occasione per presentare i dati relativi al PropTech Monitor. E’ stato infatti il

Politecnico che per primo in Italia ha mappato le realtà innovative del mercato. A distanza di diciotto

mesi dalla prima mappatura, startup e aziende più consolidate, sono passate da 40 a oltre 100 operanti

in Italia, di cui poco più del 10% provenienti dall’estero (Spagna, Estonia, Olanda, Portogallo, USA,

Svizzera)

Il Monitor le riconduce a 4 Categorie generali: il 30% opera nella categoria Real Estate Fintech, il 25%

nella categoria Professional Service, il 25% Proptech nella categoria Sharing Economy e il restante 20%

appartiene alla Smart Real Estate. Per quanto riguarda la loro nascita il 10% circa delle Proptech

mappate sono nate prima del 2009, il 40% tra il 2009 e il 2015, mentre la metà si sono affacciate sul

mercato negli ultimi 3 anni.
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In molti Paesi il fenomeno PropTech è nato qualche anno fa e costituisce già una realtà piuttosto

consolidata. Tra gli esempi di maggior rilievo in Europa emergono la Svizzera e il Regno Unito. In Italia il

fenomeno sembra più recente e probabilmente a causa di questo ritardo nel nostro Paese, il panorama

delle PropTech Italiane resta per larga parte inesplorato.

 

“Il comparto immobiliare è sempre stato, per sua natura, piuttosto lento e legato a modelli di business

consolidati – dichiara il professor Andrea Ciaramella Responsabile Scientifico JRC PropTech -. La

crescita del mondo PropTech e, più in generale, lo sviluppo di tecnologie in grado di supportare le

diverse attività della filiera, rappresenta un fenomeno senza confini che registra tassi di crescita

importanti in tutto il mondo. Il 2019 ha registrato, a livello globale, finanziamenti indirizzati al settore

Proptech per oltre 9 mld di dollari (Venture scanner)". Non dobbiamo fare l’errore di vedere questo

fenomeno come antagonista del mercato tradizionale, quanto piuttosto come portatore di innovazione e

di una cultura di nuovo tipo che vuole dare risposte veloci a una domanda di servizi e soluzioni che è

profondamente cambiata.”

 

“Il Joint Research Center è uno strumento efficace per realizzare progetti altamente sfidanti e

multidisciplinari, favorendo una joint venture tra università, imprese e altri stakeholder - precisa Eugenio

Gatti Direttore Generale della Fondazione Politecnico di Milano -. Il JRC oggi rappresenta un modello di

successo nei meccanismi di collaborazione di medio e lungo periodo per la ricerca industriale tra cluster

e filiere di aziende e ateneo, in quanto risponde in modo concreto, innovativo e flessibile alle esigenze,

nel caso specifico dell’ambiente costruito, proponendo soluzioni vicine ai bisogni della società del futuro,

come il risparmio energetico, la mobilità intelligente e l’economia circolare”.

 

Il JRC PropTech prevede anche la presenza di partecipanti esterni che sono Assoimmobiliare, RICS –

Royal Institution of Chartered Surveyors, Ance, Assolombarda.  
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PoliMi: nasce JRC Proptech per digitale mondo real estate
MILANO (MF-DJ)--Realta' virtuale, modelli di previsione per la progettazione di case, blockchain
per i pagamenti, algoritmi per calcolare il valore degli immobili. Il PropTech, neologismo che
unisce Property e Technology, sta rivoluzionando il mondo del Real Estate. Al nuovo fenomeno
che racchiude soluzioni e servizi innovativi nel campo immobiliare, il Dipartimento di
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del Politecnico di Milano
e la Fondazione Politecnico di Milano hanno dedicato un osservatorio permanente sul tema.
L'evento inaugurale del JRC - Joint Research Center Proptech, spiega una nota, si e' tenuto al
Politecnico di Milano alla presenza di importanti aziende che si sono confrontate sulla
rivoluzione in atto. Sono sei le aziende fondatrici del progetto Accenture, BNP Paribas 
Real Estate, Bosch, Covivio , Edison , Vodafone, che finanzieranno la ricerca in
questo campo e collaboreranno con l'ateneo per nuove opportunita' di crescita digitale del
settore. L'obiettivo e' realizzare, nei prossimi anni, prototipi, strumenti di intelligenza artificiale,
piattaforme innovative che permetteranno di penetrare con rinnovata efficacia le nuove
frontiere del mercato immobiliare e trovare soluzioni digitali e tecnologie di nuova generazione.
JRC promuovera' anche studi e ricerche rivolti all'ambiente del costruito. L'evento e' stata
anche l'occasione per presentare i dati relativi al PropTech Monitor. E' stato infatti il Politecnico
che per primo in Italia ha mappato le realta' innovative del mercato. A distanza di diciotto mesi
dalla prima mappatura, startup e aziende piu' consolidate, sono passate da 40 a oltre 100
operanti in Italia, di cui poco piu' del 10% provenienti dall'estero (Spagna, Estonia, Olanda,
Portogallo, USA, Svizzera). Il Monitor le riconduce a 4 Categorie generali: il 30% opera nella
categoria Real Estate Fintech, il 25% nella categoria Professional Service, il 25% Proptech
nella categoria Sharing Economy e il restante 20% appartiene alla Smart Real Estate. Per
quanto riguarda la loro nascita il 10% circa delle Proptech mappate sono nate prima del 2009,
il 40% tra il 2009 e il 2015, mentre la meta' si sono affacciate sul mercato negli ultimi 3 anni. In
molti Paesi il fenomeno PropTech e' nato qualche anno fa e costituisce gia' una realta' piuttosto
consolidata. Tra gli esempi di maggior rilievo in Europa emergono la Svizzera e il Regno Unito.
In Italia il fenomeno sembra piu' recente e probabilmente a causa di questo ritardo nel nostro
Paese, il panorama delle PropTech Italiane resta per larga parte inesplorato. com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS ))

Industria: Unc; autunno gelato, continua corsa verso il
basso
ROMA (MF-DJ)--"Un autunno gelato. Inizia l'ultimo trimestre dell'anno nel peggiore dei modi.
Evidenti le ripercussioni negative sul Pil. La produzione continua la sua corsa verso il basso
che, per i dati corretti per gli effetti di calendario, dura ormai ininterrottamente da otto mesi
consecutivi, ossia dal mese di marzo. Nessuna ripresa di fine anno. Nessuno spiraglio di luce".
Lo afferma in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori
commentando i dati Istat sulla produzione industriale. "Perso piu' di un quinto della produzione
industriale rispetto ai valori pre-crisi. Dall'ottobre 2007, infatti, l'industria segna un -21,4%. Per i
beni di consumo durevoli, poi, la distanza rispetto a 12 anni fa e' del 31,6%, ossia quasi un
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terzo. Una voragine", conclude Dona. com/alu (fine) MF-DJ NEWS ))

5G: Gubitosi, Stato crei condizioni per favorire sviluppo
ROMA (MF-DJ)--"L'intervento pubblico deve creare le condizioni per favorire lo sviluppo di
certe aree". Lo ha detto nel corso della presentazione di un libro alla Luiss l'a.d. di Tim ,
Luigi Gubitosi, sottolineando come gli Stati Uniti hanno creato condizioni favorevoli per "far
crescere le grandi aziende tecnologiche come Google, Facebook  e Amazon ". "Noi -
ha precisato il manager - siamo grandi per l'Italia, ma quando andiamo a incontrare Facebook 

 e Google siamo piccoli. C'e' rispetto reciproco e infatti abbiamo fatto degli accordi, ma le
proporzioni cominciano a diventare diverse". gug/vs valeria.santoro@mfdowjones.it (fine) MF-
DJ NEWS ))

Made in Italy: Auricchio, imprese food investono oltre 2%
fatturato in sicurezza
MILANO (MF-DJ)--"Le imprese agro-alimentari italiane investono oltre il 2% del fatturato in
processi di controllo per la sicurezza che e' un pre-requisito della qualita'". Lo ha affermato
Gian Domenico Auricchio, a.d. di Gennaro Auricchio e presidente di Assocamerestero,
l'associazione di cui fanno parte Unioncamere e le 79 Camere di commercio italiane all'estero
operanti in 56 Paesi, in occasione dell'evento "Il Gambero in Tv; 20 anni di enogastronomia su
Sky". "In Lombardia contiamo 51 mila imprese attive nell'agroalimentare di cui 45 mila agricole,
siamo i settimi in Italia per numero ma quelle lombarde sono aziende piu' strutturate. La
Regione conta 35 'etichette' tra Dop e Igp. Produce 9 mld di euro di valore aggiunto e per
export e' la prima Regione italiana". Auricchio nota poi che l'Italia dell'agrifood esporta 34,5 mld
di euro, dato che incide sul fatturato per il 24,7%. Dieci punti in meno rispetto al dato
complessivo del manifatturiero italiano: "siamo quinti in Europa dopo la Gran Bretagna che e'
un Paese che tradizionalmente non fa impresa; possiamo fare di piu'". cce (fine) MF-DJ NEWS
))

Sud: Conte, a gennaio piano accelerazione investimenti
ROMA (MF-DJ)--"Con le forze politiche ci ritroveremo a gennaio per mettere a punto e cercare
di programmare un significativo intervento in termini di accelerazione della spesa di investimenti
e di misure per renderla piu' efficace". Lo avrebbe detto il premier Giuseppe Conte nel
passaggio conclusivo all'incontro con i sindacati sugli investimenti e il Sud secondo quanto si
apprende. "Il tema degli investimenti non e' solo legato alle dotazioni finanziarie a disposizione"
ma anche "a una capacita' di spesa piu' efficace. Dobbiamo cercare di introdurre anche forme
innovative di partenariato pubblico privato, su questo possiamo fare di piu' e meglio. Va
assolutamente semplificato il quadro normativo e regolatorio, e piu' in generale dobbiamo
snellire i processi amministrativi e ridurre la burocrazia'". gug/alu (fine) MF-DJ NEWS ))
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Polirai lancia JRC PropTech per la rivoluzione digitale nel mondo immobiliare

Polimi lancia JRC PropTech per la
rivoluzione digitale nel mondo
immobiliare

Realta virtuale. modelli di previsione per la progettazione di case. blockchain per i pagamer t.,

algoritmi per calcolare il valore degli immobili. Il PropTech, neologismo che unisce Properv e

Technology, sta rivoluzionando il mondo del real estate.

Al nuovo feno -̂en._ _ c-r._h _;,I uroni e servizi innóvatvi nel campo immobiliare, il

Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) del

Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano hanno dedicato un osservatorio

permanente sul tema. L'evento inaugurale dei JRC - Joint Research Center Proptech

tenuto al Politecnico di Milano alla presenza di importanti aziende che sono confrontate sulla

rivoluzione in atto,

Sono sei le aziende fondatrici dei progetto Accenture, BNP Paribas Real Estate, Bosch,

Covivio, Edison, Vodafone, che finanzieranno la ricerca in questo campo e collaboreranno con

l'ateneo per nuove opportunità di crescita digitale del settore.

L'obiettivo è realizzare, nei prossimi anni, prototipi, strumenti di intelligenza artificiale.

piattaforme innovative che permetteranno di penetrare con rinnovata efficacia le nuove

frontiere del mercato immobiliare e trovare soluzioni digitali e tecnologie di nuova generazione.

JRC promuoverà anche studi e ricerche rivolti all'ambiente del costruito.

L'evento à stata anche (occasione per presentare í dati relativi al PropTech Monitor.

E' stato infatti il Politecnico che per primo in italia ha mappato le realtà innovative del

mercato.

Iscriviti alla newsletter

Email

Nome e cognome

Nome e cognome

Società

ocera

[I Acconsento al trattamento dei dati con
lo scopo di inviare le newsletter »

Articoli più recenti

Il team Y=3A+B del Polimi
vince il concorso di idee per
rigenerare l'ex Philips di

Monza

U team Y=3A4B, composto da stuae-
del Politecnico di Milano, si è

aggiudicato il Premio per l'Architettura

nell'ambito del concorso...

Trusters lancia il real estate
crowdtunding certificato in
blockchain

Agencasa.it; "Nel 2018 spesi quasi
3 mid in commissioni per vendere
casa"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduoibile.

1
2
8
5
3
0

Pag. 25



2 / 2

    RE2BIT.COM
Data

Pagina

Foglio

10-12-2019

A distanza di diciotto mesi dalla prima mappatura, startup e aziende più consolidate, sono

passate da 40 a oltre 100 operanti in Italia, di cui poco piu del 10% provenienti dall'estero

a r:a. Estonia, Olanda, Portogallo. Usa, Svizzera).

I :-ton tot le riconduce a 4 Categorie generali: il 30% opera nella categoria Real Estate Fintech, il

25%. nella categoria Professional Service, il 25% Proptech nella categoria Sharing Economy e il

restante 20% appartiene alla Smart Real Estate. Per quanto riguarda la loro nascita il 10% circa

delle Proptech mappate sono nate prima del 2009,1140% tra il 2009 e il 2015. mentre la metà si

sono affacciate sul mercato negli ultimi 3 anni_

in molti Paesi il fenomeno PropTech è nato qualche anno fa e costituisce già una realtà

piuttosto consolidata. Tra gli esempi di maggior rilievo in Europa emergono la Svizzera e il

Regno Unito. In Italia il fenomeno sembra piu recente e probabilmente a causa di questo

ritardo nel nostro Paese, il panorama delle PropTech Italiane resta per larga parte inesplorato.

"II comparto immobiliare è sempre stato, per sua natura, piuttosto lento e legato a modelli di

business consolidati -dichiara il professs Andrea Ciaramella responsabile scientifico JRC

PropTech - La crescita del mondo PropTecn e, piu in generale, lo sviluppo di tecnologie in grado

di supportare le diverse attività della filiera, rappresenta un fenomeno senza confini che registra

tassi di crescita importanti in tutto il mondo. il 2019 ha registrato, a livello globale, finanziamenti

indirizzati al settore Proptech per oltre 9 mid di dollari (Venture scanner)". Non dobbiamo fare

l'errore di vedere questo fenomeno come antagonista del mercato tradizionale, quanto

piuttosto come portatore di innovazione e di una cultura di nuovo tipo che vuole dare risposte

veloci a una domanda di servizi e soluzioni che è profondamente cambiata".

"II Joint Pesearch Center è uno strumento efficace per realizzare progetti altamente sfidanti e

multidisciplinari, favorendo una joint venture tra università, imprese e altri stakeholder - precisa

Eugenio Gatti. 'attore generale della Fondazione Politecnico di Milano -. Il JRC oggi

rappresenta un modello di successo nei meccanismi di collaborazione di medio e lungo

periodo per la ricerca industriale tra cluster e filiere di aziende e ateneo, in quanto risponde in

modo concreto, innovativo e flessibile alle esigenze, nel caso specifico dell'ambiente costruito,

proponendo soluzioni vicine ai bisogni della società del futuro. come il risparmio energetico, la

mobilità intelligente e l'economia circolare".

Il JRC PropTech prevede anche la presenza di partecipanti esterni che sono Assoimmobiliare

Rics - Royal Institution of Chartered Surveyors. Ance, Assolombarda
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MILANO (MF-DJ)--Reelta' virtuale, modelli di previsione per la progettazione di case,
blockchain per i pagamenti, algoritmi per calcolare il valore degli immobili_ Il PropTech,
neologismo che unisce Property e Technology, sta rivoluzionando il mondo del Real
Estate. Al nuovo fenomeno che racchiude soluzioni e servizi innovativi nel campo
immobiliare, il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente
Costruito (ABC) del Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano hanno
dedicato un osservatorio permanente sul tema. L'evento inaugurale del JRC - Joint
Research Center Proptech, spiega una nota, si e' tenuto al Politecnico di Milano alla
presenza di importanti aziende che si sono confrontate sulla rivoluzione in atto. Sono
sei le aziende fondatrici del progetto Accenture, BNP Paribas Real Estate. Bosch,
Covivio, Edison, Vodafone; che finanzieranno la ricerca in questo campo e
collaboreranno con l'ateneo per nuove opportunita' di crescita digitale del settore.
L'obiettivo e' realizzare, nei prossimi anni, prototipi, strumenti di intelligenza artificiale,
piattaforme innovative che permetteranno di penetrare con rinnovata efficacia le nuove
frontiere del mercato immobiliare e trovare soluzioni digitali e tecnologie di nuova
generazione. JRC promuovere' anche studi e ricerche rivolti all'ambiente del costruito.
L'evento e' stata anche l'occasione per presentare i dati relativi al PropTech Monitor_ E'
stato infatti il Politecnico che per primo in Italia ha mappato le realta' innovative del
mercato_ A distanza di diciotto mesi dalla prima mappatura, startup e aziende piu'
consolidate, sono passate da 40 a oltre 100 operanti in Italia, di cui poco piu' del 10%
provenienti dall'estero (Spagna, Estonia. Olanda, Portogallo, USA, Svizzera). II Monitor
le riconduce a 4 Categorie generali: il 30% opera nella categoria Real Estate Fintech, il
25% nella categoria Professional Service, il 25% Proptech nella categoria Sharing
Economy e il restante 20% appartiene alla Smart Real Estate_ Per quanto riguarda la
loro nascita il 10% circa delle Proptech mappate sono nate prima del 2009, il 40% tra il
2009 e il 2015; mentre la meta' si sono affacciate sul mercato negli ultimi 3 anni. In
molti Paesi il fenomeno PropTech e' nato qualche anno fa e costituisce gia' una realta'
piuttosto consolidata. Tra gli esempi di maggior rilievo in Europa emergono la Svizzera
e il Regno Unito. In Italia il fenomeno sembra piu' recente e probabilmente a causa di
questo ritardo nel nostro Paese, il panorama delle PropTech Italiane resta per larga
parte inesplorato_ com/fus marco.fusi©mfdowjones_it (fine) MF-DJ NEWS
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