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Digitalizzazione. Smart contract, big data e tokenizzazione degli asset accelerano nel mercato immobiliare
Il real estate crowdfunding verso i loo milioni in Italia, secondo un'indagine Politecnico di Milano-Walliance

La pandemia spinge le proptech
Messia Maccaferri

a realtà virtuale, al posto del
sopralluogo fisico, sarà la
norma nell'immobiliare, co-
me firmare un contratto di

 compravendita in digitale.
Ma sarà ancora poca cosa rispetto alla
rivoluzione che promettono le prop-
tech, come racconta il Real Estate
Crowdfunding Report 2019, curato
dal Dipartimento di Ingegneria Ge-
stionale del Politecnico di Milano, as-
sieme alla piattaforma italiana di
crowdfunding Walliance.

«La crisi Covid-19 ha comunque
accelerato la digitalizzazione dei
processi e 1 a diffusione delle nuove
tecnologie proptech, che sono desti-
nate a rivoluzionare il settore» si leg-
ge nell'indagine, giunta alla terza
edizione e che sarà presentata doma-
ni a Milano.

In generale, si utilizza il termine
proptech per indicare tecnologie in-
novative che rendono il mercato im-
mobiliare più efficiente e attrattive. Il
processo è iniziato da tempo con la
digitalizzazione (si pensi alla crescita
di instant buyer come Casavo) ma,
come successo in altri settori, la pan-
demia ha accelerato il processo.
Uno degli ambiti più promettenti

è quello di big data e algoritmi intelli-
genti che sono già utilizzati nel prop-
tech per stimare accuratamente il va-

lore degli immobili (lo fa Housefy,
startup immobiliare nata tre anni fa
a Barcellona) , offrendo servizi inno-
vative e di valore. «Non sempre le so-
cietà immobiliari detengono impor-
tanti quantità di dati - spiega il pro-
fessore Giancarlo Giudici, che guida
il team del Politecnico- Ci sono im-
portanti potenzialità per stringere
accordi con proptech che detengono
grandi quantità di dati, o con soggetti
come come Airbnb, che hanno dati
sulle preferenze e sui prezzi che po-
trebbero poi essere utilizzati per
comprendere dove sono le migliori
possibilità di investimento». Non a
caso l'anno scorso Immobiliare.it ha
acquisito il 51% di Realitycs, azienda
del settore dei big data, delle valuta-
zioni immobiliari automatiche.

Nell'ambito dell'internet of thin-

gs, i sensori e dispositivi intelligenti
possono avere applicazioni signifi-
cative, per esempio, per la misura-
zione e il controllo del consumo
energetico, della sicurezza e dello
stato di manutenzione degli edifici.

Molto promettente il capitolo
blockchain: l'utilizzo di smart con-
tract può rendere più efficienti e si-
cure le transazioni immobiliari. Ta-
li contratti, essendo basati su tec-
nologia blockchain, consentono la
conservazione di dati sugli immo-
bili proposti e finanziati sui portali
di crowdfunding, aumentando an-
che il livello di trasparenza dei por-
tali. Inoltre, consentono un'auto-
mazione maggiore delle transazio-
ni, rendendo così i costi del proces-
so più efficienti.

Infine avrà evoluzioni importanti
l' asset tokenization, che comporta
l'emissione di un token digitale su
tecnologia blockchain. Il valore eco-
nomico dell'attività viene conferito
al token e la proprietà dell'asset è
certificata dalla proprietà del token

che può essere facilmente scambiato.
Questo processo può supportare la
liquidità dell'investimento. Nel
2019, il fondo francese di real estate
asset management Mata Capital ha
concluso la tokenizzazione di asset
immobiliari per un valore comples-
sivo di 35o milioni di euro condotto
in collaborazione con ConsenSys,
sviluppatore di software blockchain
per le aziende. Negli Stati Uniti, la
startup Harbor - poi acquisita da Bit-
Go, azienda di servizi finanziari ba-
sati su criptovalute - ha concluso un
collocamento di token immobiliari,
per un valore complessivo del sotto-
stante di loo milioni di dollari.«In
Italia, però si attende ancora la rego-
lamentazione sull'offerta di cripto
asset. È stata condotta una consulta-

zione di Consob, vedremo gli svilup-
pi» puntalizza Giudici.

L'introduzione delle tecnologie è,
però, tutt'altro che automatica: «Per
esplorare le potenzialità del propte-
ch, servono importanti capitali. Pen-
so alla Francia, dove per l'innovazio-
ne sono già stati messi in campo 5
miliardi di euro - aggiungeGiacomo
Bertoldi, ceo di Walliance - Poi in Ita-

lia sarà necessaria una maturazione
culturale: per esempio rispetto al-
l'impiego di blockchain, dovrà essere
acquisita la consapevolezza dell'im-
mutabilità del dato».

Le tecnologie potrebbero spingere
il real estate crowdfundingverso una
maggior sicurezza e trasparenza, or-
mai necessaria per un fenomeno che,
seppure limitato nei volumi, non co-

nosce rallentamento.
L'indagine ha rilevato, al 3o giu-

gno scorso, 219 campagne che hanno
raccolto 72 milioni di cui 39,8 milioni
dai portali lending (prestito finalizza-
to a operazioni immobiliari) e 32,2
milioni dai portali equity (investi-
mento con ingresso nella società che
sviluppa il progetto immobiliare) . Le
piattaforme specializzate nel real
estate sono 11, di cui quattro di tipo
equity e sette di lending (due delle
quali arrivate in Italia dall'estero).
Nonostante la pandemia, nel primo
semestre 2020, il crowdfunding ha
mantenuto livelli di raccolta (24,5
milioni di curo) simili al semestre
precedente e la ricerca stima che, nel-
lo scenario più conservativo , sfiorerà
a fine anno, i loo milioni di euro in
Italia e i quattro miliardi in Europa.

«Purtroppo l'Italia mostra ancora
delle criticità soprattutto dal punto di
vista noi nativo, con conseguenti di-
sallineamenti sui presidi di controllo
tra piattaforme equity e debt autoriz-
zate Consob e piattaforme di lending
quali agenti di istituti di pagamento
francesi. Questo si traduce in un gap
competitivo tra i diversi paesi e piat-
taforme» aggiunge Bertoldi. Il setto-
re attende da tempo il Regolamento
Ile sugli European Crowdfunding
Service Providers. Il regolamento do-
vrebbe sostituire le normative dome-
stiche dei singoli Stati membri sul-
l'investment crowdfunding e sul len-
ding crowdfunding : i portali autoriz-
zati potranno offrire i propri servizi
di investimento a tutti i cittadini resi-
denti all'interno dell'Unione euro-
pea. «Con questa possibilità il merca-
to potrà davvero scalare in Europa -
aggiunge Bertoldi - Noi comunque
già ci siamo. La nostra società france-
se è già stata autorizzata dell'Autorité
des Marchés Financiers (Amf)». Il de-
butto è pronto per il 12 settembre.
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La crescita non si arresta

Andamento semestrale della raccolta delle piattaforme di real estate
crowdfunding in Italia. Milioni di euro
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Lending: l'investitore diventa creditore nei confronti del fundraiser e ha diritto ad una remunerazione
finanziaria, sotto forma di un tasso di interesse, oltre al rimborso futuro del denaro
Equity: l'investitore sottoscrive azioni dell'azienda promotrice del progetto, in cambio del capitale investito
Fonte Real Estate Crowdfunding Report 2019, a cura del Politecnico di Milano e di Walliance
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La stima
di raccolta
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Bertoldi
(Walliance):
il digitale ha
bisogno di capitali,
come in Francia
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