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Premessa 

Il PropTech Monitor 2019 si pone il duplice obiettivo di: 

a) Presentarsi come uno strumento di supporto alla crescita e al successo di una relazione di valore 

tra l’università e i professionisti nel mondo del real estate. Il Real Estate Center (REC) del 

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

Politecnico di Milano, assieme a Fondazione Politecnico, ha lanciato un centro di ricerca 

congiunto chiamato Joint Research Center (JRC), partecipato da numerosi operatori del settore 

immobiliare per generare nuove opportunità di ricerca e sviluppo.   

b) Restituire una lettura aggiornata dell’andamento del settore PropTech nel mondo e, in 

particolare, in Italia. Il REC si propone di sviluppare una lettura longitudinale delle attività di 

business nell’ambito Property & Technology. Il secondo anno di osservazioni consente già di 

tracciare delle prospettive e formulare alcune considerazioni critiche su ciò che è successo a un 

anno dal PropTech Monitor 2018.  

 

Che cos’è il JRC? 

Il Joint Research Centre (JRC) è una partnership strategica di medio/lungo periodo di un’azienda o un 

gruppo di aziende con il Politecnico di Milano, su tematiche di ricerca, innovazione e sviluppo di interesse 

comune. In generale, il JRC risponde a diversi obiettivi: 

• sviluppare ricerche avanzate e complesse dall’alto contenuto sperimentale e innovativo; 

• consolidare rapporti duraturi per investimenti in ricerca e sviluppo a lungo termine; 

• investire nella crescita delle risorse umane del futuro, supportando dottorati di ricerca e giovani 

ricercatori; 

• creare osservatori congiunti sulle evoluzioni tecnologiche; 

• condividere strumentazioni, laboratori e infrastrutture di ricerca per incentivare la cooperazione 

fra ricercatori del Politecnico e delle imprese; 

• consentire all’azienda di accedere alle competenze multidisciplinari dell’Ateneo; 

• facilitare la partecipazione congiunta a bandi per finanziamenti comunitari e/o nazionali. 

Questa partnership si concretizza con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione scientifica 

coordinata da un comitato di gestione congiunto che si avvale del supporto di un servizio dedicato. 

Il JRC PropTech nasce con l’obiettivo di promuovere e supportare nuove idee, soluzioni e progetti 

nell’ambito dell’ambiente costruito che, da una parte, rispondano a specifiche esigenze delle aziende 

promotrici e, dall’altra, sfruttino le grandi potenzialità delle tecnologie e del mondo digitale.  

La forza del JRC PropTech non è solo la possibilità di avviare progetti di ricerca mirati, ma soprattutto 

l’opportunità di promuovere la cooperazione tra imprese che svolgono attività complementari, in 

collaborazione con l’università, che assume un ruolo di guida e indirizzo.  
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1 Il settore PropTech: fotografia 

1.1 Popolarità 

Analizzando la frequenza delle ricerche su Google che il termine PropTech ha registrato nel tempo, è 

possibile notare come soprattutto negli ultimi quattro anni abbia avuto una rapida crescita [Figura 1], ma 

ha certamente attratto interesse ancora maggiore nell’ultimo anno [Figura 2].  

 

Figura 1. Interesse nel tempo da gennaio 2004 a novembre 2019 – il numero rappresenta l’interesse verso il termine “PropTech” 
sulle ricerche Google, calcolato relativamente al punto di interesse più alto nel tempo. Il valore 100 rappresenta il picco di 

popolarità per il termine nel tempo. Il valore 50 indica media popolarità rispetto al picco massimo 
(Fonte:  Google Trends - https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=proptech) 

 

Figura 2. Interesse nel tempo da ottobre 2018 a novembre 2019 – il numero rappresenta l’interesse verso il termine “PropTech” 
sulle ricerche Google, calcolato relativamente al punto di interesse più alto nel tempo. Il valore 100 rappresenta il picco di 

popolarità per il termine nel tempo. Il valore 50 indica media popolarità rispetto al picco massimo 
(Fonte:  Google Trends - https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=proptech) 
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Guardando all’interesse che il termine PropTech ha registrato nell’ultimo anno in diversi Paesi del mondo 

[Figura 3], la posizione dell’Italia rimane costante. Resta infatti collocata nelle ultime posizioni nel 

panorama Europeo. Norvegia, Svizzera, UK, Germania, Svezia compaiono invece tra i Paesi europei dove 

l’interesse per il mondo PropTech sembra essere dominante [Tabella 1].  

 
Tabella 1. Interesse per Paese del mondo da ottobre 2018 a novembre 2019. Il valore 100 rappresenta il picco di popolarità  
(Fonte: Google Trends - https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=proptech) 

Paese 
PropTech: 

10/1/18- 11/13/19 

andamento 

rispetto al 

precedente 

monitor 

Paese 

PropTech: 

10/1/18- 

11/13/19 

andamento 

rispetto al 

precedente 

monitor 

Norvegia 100 ↑↑ Irlanda 24 ↓↓ 

Singapore 75 ↓ Paesi Bassi 23 ↓ 

Hong Kong 75 ↑ Colombia 18 new 

Svizzera 58 ↓ Romania 17 new 

St. Helena 54 ↓ Cile 17 ↑ 

Regno Unito 52 ↓↓ Portogallo 17 ↑ 

Emirati Arabi Uniti 52 ↑↑ Rep.Ceca 16 ↑ 

Malaysia 48 ↑ Thailandia 16 ↑ 

Uruguay 43 ↑ Filippine 14 new 

Israele 42 ↑↑ Egitto 13 new 

Danimarca 41 new Perù 12 new 

Germania 33 ↓ Polonia 12 ↑ 

Svezia 33 ↑ Indonesia 12 new 

Lettonia 32 new Lituania 11 ↓↓ 

Belgio 32 ↑ Stati Uniti 11 ↑↑ 

Spagna 31 ↓ Argentina 11 ⁼ 

Francia 31 ⁼ India 10 ↓ 

Vietnam 31 new Italia 8 ↑ 

Corea del Sud 30 ↑↑ Messico 7 ↑↑ 

Austria 29 ↓ Russia 6 ⁼ 

Australia 27 ↑ Pakistan 5 new 

Finlandia 26 ⁼ Giappone 5 ↑↑ 

Ungheria 26 ↓ Brasile 4 ↑ 

Sudafrica 25 ↑ Turchia 4 new 

Canada 24 ↑↑    

 

 

 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=proptech
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Figura 3. Interesse per Paese da ottobre 2018 a novembre 2019  
(Fonte:  Google Trends - https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=proptech) 

 

1.2 Andamento del mercato  

Secondo i dati pubblicati da Venture Scanner a giugno 2019, a livello globale il mercato delle PropTech ha 

subito una repentina accelerazione, in termini di finanziamenti ottenuti, tra il 2018 e l’anno corrente.  

Il 2019 è l’anno in cui il settore ha registrato l’ammontare maggiore di finanziamenti (9,3 miliardi di Dollari 

attraverso il primo e il secondo trimestre). Questo importo rappresenta il 50% del finanziamento totale nel 

2018 e il 140% del finanziamento fino al secondo trimestre del 2018 [Figura 4].  

 

 

Figura 4. Finanziamenti a livello globale ricevuti dalle PropTech in Miliardi di Dollari ($B) per anni e trimestri 
(Fonte: Venture Scanner, giugno 2019) 

 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=proptech
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Sebbene la quantità totale di finanziamenti ottenuti sia in costante aumento negli ultimi anni, il numero 

degli investitori registra un trend negativo, con una decrescita del 25% rispetto il secondo trimestre 2018. 

[Figura 5].  

 

 

Figura 5. Numero di investitori nelle PropTech per anni e per trimestri 

(Fonte: Venture Scanner, giugno 2019) 

 

Le tendenze sopracitate, decrescita dei finanziatori e costante aumento dei finanziamenti, ci suggeriscono 

uno scenario di investimento nelle PropTech più mirato e consolidato. La crescente media degli 

investimenti dal 2013 al 2019 sembra ribadire questa tendenza [Figura 6].  

Nel complesso, si conferma lo scenario che si iniziava a intravedere già lo scorso anno. Infatti, pare che i 

finanziamenti in PropTech si stiano concentrando in poche iniziative, probabilmente quelle ritenute 

maggiormente promettenti, grazie anche al consolidamento delle stesse nel tempo. Il numero di PropTech 

acquisite per anno ha subito un incremento rispetto al 2018, seguendo il trend dal 2017 [Figura 7]. 

 

Figura 6. Dimensione media dell'offerta di finanziamento dalle PropTech per trimestre dal 2013 al 2019 
(Fonte: Venture Scanner, marzo 2019) 
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Figura 7. Numero di Exit Event nelle PropTech per anno dal 2014 al 2019 
(Fonte: Venture Scanner, giugno 2019) 

 

Dalla panoramica dei finanziamenti ricevuti [Figura 8] nel terzo trimestre del 2018, si evidenzia che il 47% 

del capitale è stato investito nella fase tra la fase di sviluppo iniziale ed espansione del business (stage da 

A a C). Questo è una riprova del fatto che il mercato globale delle PropTech si sta irrobustendo ed 

espandendo.  

 

Figura 8. Numero di funding events suddivisi in stage 
(Fonte: Venture Scanner, dicembre 2018) 

 

Le tendenze che modellano il settore PropTech sono dunque le seguenti:  

- Forte espansione con investimenti record;  

- Acquisizione da parte di grandi realtà; 

- Espansione del business.  
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2 La geografia delle PropTech  

In Europa ad agosto 2019 si contano complessivamente 3.219 aziende attive nel settore PropTech 

(Unissu, 2019). Tra i vari Paesi, alcuni spiccano per numero di aziende. Queste sono anche le realtà dove 

si concentrano il maggior numero di eventi e dibattiti relativi alla digitalizzazione del real estate.  

 

I Paesi europei più attivi sono i seguenti: 

- Regno Unito [Figura 9] – Ad agosto 2019, Unissu rileva circa 805 aziende PropTech 

(https://www.unissu.com/proptech-resources/proptech-europe), principalmente concentrate a 

Londra.  Una delle principali criticità legate alle attività PropTech in UK dipende dall’incertezza 

della Brexit, che rende il futuro del business e di diverse partnership piuttosto incerto. La 

mappatura più recente disponibile propone una analisi del settore in 6 fasi del ciclo di vita. 

- Germania [Figura 10] – il sito Gewerbe-Quadrat (https://www.gewerbe-quadrat.de/proptech-

markt/) propone un puntuale monitoraggio mensile delle aziende tedesche operanti nel settore 

Digital Real Estate & Construction collocandole in 12 diverse categorie. Da ottobre 2018 a 

ottobre 2019, il numero delle aziende rilevate è leggermente aumentato da 229 a 238. Tuttavia, il 

dato più interessante è che con il 2019 nel conteggio rientrano anche 34 ConTech.  

- Spagna [Figura 11] – il sito Spanish Estate (https://www.spanishestate.com/proptech, che attinge 

alla versione spagnola https://www.hispacasas.com/proptech) fotografa la situazione del mercato 

delle PropTech identificando a maggio 2019 ben 305 PropTech (in crescita rispetto a novembre 

2018 quando se ne contavano 281), che rappresentano 17 diverse categorie. 

- Finlandia [Figura 12] – PropTech Finland (http://proptechfinland.org/) propone una mappatura 

della scena PropTech nazionale in 14 settori, entro i quali si contano complessivamente 136 

startup. Il network si propone anche di restituire la scena degli altri Paesi scandinavi, tra i quali 

compaiono 195 PropTech in Svezia, 90 in Norvegia e 120 in Danimarca. Nonostante i numeri 

non spicchino rispetto ad altri Paesi europei, la Finlandia è il Paese con la maggior 

concentrazione di PropTech (17 aziende per milione di abitanti) (Sipilä & Haataja, 2019). 

- Svizzera – Credit Suisse (https://www.credit-suisse.com/ch/en/articles/asset-management/swiss-

prop-tech-report-2019-201905.html) dedica un interessante rapporto annuale al settore delle 

PropTech. Nel 2019 il rapporto registra più di 200 PropTech svizzere. Anche se non viene 

elaborata una vera e propria mappa per settori/categorie, 12 risultano i segmenti che le aziende 

dichiarano come target del proprio business.  

 

Crescono anche le iniziative volte a promuovere e valorizzare i business PropTech, mettendo insieme 

network locali e nazionali. Tra questi i principali risultano i seguenti: 

PropTech Map (https://www.proptechmap.com/): organizza il BUILTWORLD Innovation Contest, 

attraverso il quale nel 2019 ha individuato oltre 2.400 startup PropTech. Lo scopo della mappa è quello di 

premiare le 100 PropTech più innovative tramite un voto online, ma anche quello di sviluppare alcune 

analitiche tra cui l’anno di fondazione, lo stage di crescita del business (pre-seed, seed, startup, growth, 

expansion) e la localizzazione geografica. Considera cinque categorie nel ciclo di vita dell’ambiente 

costruito: Invest & Finance, Market, Plan & Build, Manage & Operate e Next City Solutions. In questo 

network compare una sola startup italiana.  

PropTech House (https://www.proptechhouse.eu/): creato originariamente da 5 PropTech network 

nazionali assieme a Workero, questa piattaforma costituisce un’alleanza di 22 network di Paesi europei. 

La piattaforma nasce nel 2019 a Bruxelles e si propone di supportare startup e scale-up nell’allargare il 

proprio bacino alla dimensione europea, tramite iniziative volte a creare un quadro regolatorio comune per 

il mercato. Si propone di fungere da mediatore verso la Commissione Europea e lo European Innovation 

Council, nonché di facilitatore per l’accesso agli strumenti Horizon. PropTech House considera le seguenti 

categorie di business: Manage & Operate, Market, Live, Plan & Build e Smart City. In questo network non 

compare alcuna azienda italiana. 

https://www.unissu.com/proptech-resources/proptech-europe
https://www.gewerbe-quadrat.de/proptech-markt/
https://www.gewerbe-quadrat.de/proptech-markt/
https://www.spanishestate.com/proptech
https://www.hispacasas.com/proptech
http://proptechfinland.org/
https://www.credit-suisse.com/ch/en/articles/asset-management/swiss-prop-tech-report-2019-201905.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/articles/asset-management/swiss-prop-tech-report-2019-201905.html
https://www.proptechmap.com/
https://www.proptechhouse.eu/
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Figura 9. Classificazione proposta da Unissu per le PropTech in UK 

(Fonte: Unissu - https://www.unissu.com/proptech-resources/proptech-in-the-uk) 

 

 

Figura 10. Classificazione proposta da per le PropTech in Germania, ottobre 2019 

(Fonte: Gewerbe Quadrat - https://www.gewerbe-quadrat.de/digitale-immobilien-und-bauwirtschaft-oktober-

2019/)  

 

https://www.unissu.com/proptech-resources/proptech-in-the-uk
https://www.gewerbe-quadrat.de/digitale-immobilien-und-bauwirtschaft-oktober-2019/
https://www.gewerbe-quadrat.de/digitale-immobilien-und-bauwirtschaft-oktober-2019/
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Figura 11. Classificazione proposta da Spanish Estate per le PropTech in Spagna, maggio 2019 

(Fonte: Spanish Estate - https://www.spanishestate.com/proptech)  

 

 

Figura 12. Classificazione proposta da PropTech Finland 
(Fonte: PropTech Finland - http://proptechfinland.org/) 

 

  

https://www.spanishestate.com/proptech
http://proptechfinland.org/
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Nascono poi delle community locali, sia for-profit che non-profit, il cui obiettivo è quello di fungere da 

legante e connettore di soggetti, a livello nazionale, che gravitano attorno al settore immobiliare e 

all’ambiente costruito in modo da creare opportunità e sinergie efficaci. Tra queste si citano le seguenti: 

UK PropTech Association (https://ukproptech.com/member-directory/): gruppo che rappresenta e 

promuove gli interessi di diverse realtà di business che ruotano attorno al mondo PropTech nel Regno 

Unito, tra cui aziende, property company, investitori e fornitori di servizi professionali.  

Czech & Slovak PropTech Association (https://www.csproptech.com/): la cui missione è quella di 

contribuire alla creazione di partnership e cooperazioni di successo tra diversi attori della filiera nella 

Repubblica Ceca e Slovacca, tra cui organizzazioni, startup e corporation consolidate.  

Swiss PropTech (https://www.swissproptech.ch/): è una community indipendente per promuovere 

l’innovazione e le startup nel mondo del real estate e nell’industria delle costruzioni in Svizzera.   

 

  

https://ukproptech.com/member-directory/
https://www.csproptech.com/
https://www.swissproptech.ch/
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3 Chi parla di PropTech 

Il discorso sulle PropTech sta alimentando sia la sfera “commerciale” che quella “scientifica”. Tuttavia, il 

dibattito è recente almeno quanto il fenomeno sottostante, dunque è fisiologico che l’ambito della ricerca 

basato su evidenza scientifica sia ancora relativamente arretrato rispetto alle esperienze del mercato. 

 

3.1 Evidenza empirica 

Continua l’attività delle piattaforme online specializzate nello studio degli andamenti del settore. I servizi 

più citati che forniscono rapporti ed elaborazioni, principalmente riservati ai propri clienti paganti, sono 

essenzialmente due: 

Venture Scanner (https://www.venturescanner.com/): individua in tutto il mondo numerosissime startup 

operanti nel campo allargato della “tecnologia”, tra cui Real Estate Technology, fornendo una serie di 

informazioni e dati a grossi player e corporation come Facebook, Novartis, Nasa, Epson, ecc. Nel 

segmento Real Estate Technology, ad oggi, Venture Scanner conta 1.815 aziende, 2.902 investitori e 65 

Paesi. È interessante la loro mappatura dei finanziamenti ricevuti tra il 2014 e il 2018 nelle 12 categorie di 

business individuate [Figura 13]. Secondo il loro rapporto periodico, IoT Home è il settore più ricco di 

iniziative di business, contando 336 PropTech.  

 

Figura 13. Grafico di ranking dei finanziamenti ricevuti per categoria 
(Fonte: Venture Scanner - https://www.venturescanner.com/2019/10/09/real-estate-technology-sector-overview-q3-2019-update/) 

 

CBInsights (https://www.cbinsights.com/): è un osservatorio del mercato delle tecnologie che analizza e 

vende milioni di dati su venture capital, startup, brevetti, partnership, ecc. prefiggendosi di fungere da 

collettore di opportunità grazie alle analisi predittive sui trend emergenti. Non è specializzato nel settore 

PropTech, ma, tra gli altri, periodicamente pubblica report dedicati al Real Estate. Tende a focalizzarsi sul 

mercato statunitense, ma elabora anche analisi dedicate a Europa e Asia.  

https://www.venturescanner.com/
https://www.venturescanner.com/2019/10/09/real-estate-technology-sector-overview-q3-2019-update/
https://www.cbinsights.com/
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La mancanza di parametri univoci per perimetrare l’ambito PropTech e definire uno o più criteri di 
categorizzazione genera interpretazioni molteplici del settore e comporta analisi distorte.  
Il rischio di fraintendimenti e comunicazioni fuorvianti è alto, finché non si giungerà a un livello di 
sviluppo del settore in grado di consentire una lettura più omogenea. Al contempo, tuttavia, la natura 
stessa del PropTech implica un costante dinamismo, in ragione del quale sarà probabilmente 
necessario un aggiornamento continuo delle chiavi interpretative del settore.  
 

Il dibattito è animato soprattutto da blog e testate divulgative. I principali eventi, a scala globale ed 

europea, che promuovono e danno visibilità a questo nascente comparto sono i seguenti.  

- MIPIM (http://www.mipim.com), il maggior evento globale sul real estate (si tiene ogni anno a 

marzo a Cannes), ha recentemente introdotto un forum dedicato al business PropTech 

(https://www.mipim-proptech.com/en.html) con un concorso volto a promuovere le società più 

innovative del settore. Il dibattito sulle PropTech è stato promosso da MIPIM in tutto il mondo 

nell’ultimo anno, incluso un evento a New York a inizio novembre, a Hong Kong a fine novembre 

e un evento a Parigi previsto per giugno-luglio 2020.  

- FUTURE:PropTech (https://futureproptech.co.uk/) compie 5 anni nel 2019 come evento globale 

di dibattito e raccolta di iniziative nel PropTech.  

- Propteq Europe (https://propteqclub.com/proptech-europe-2019/) giunto al suo quarto evento 

con il Global Summit di settembre 2019, svoltosi a Londra. Questo si propone come il più maturo 

summit per le PropTech interessate a fare rete in un contesto internazionale, prima a scala 

europea, ma con quest’ultimo appuntamento a scala più allargata. Circa 300 organizzazioni sono 

invitate ogni anno alla giornata di meeting.   

- RICS-SCC PropTech Conference 2018, 23 novembre (https://www.rics.org/en-hk/events). 

Questi eventi periodici sono perlopiù organizzati in Paesi anglosassoni, come USA e UK, ma anche in 

Paesi dell’Europa continentale e meridionale, come la Germania, la Spagna e la Francia. L’Italia fino ad 

oggi non ha ancora ospitato appuntamenti di rilevanza internazionale su questo tema, dato sintomatico di 

una fase ancora embrionale del PropTech nel nostro Paese. Alcuni convegni e interventi però hanno 

recentemente dedicato qualche spunto di riflessione al tema, tra questi: 

- REBuild 2019, ospitato alla Fabbrica Orobia a Milano, ha dedicato un panel speciale (27 giugno 

2019) al tema PropTech & ConTech (https://www.rebuilditalia.it/en/programma-milano-

2019/proptech-contech-19/), coordinato da Andrea Ciaramella e Angelica Donati.  

- Pavia e Ansaldo Studio Legale ha organizzato un paio di eventi Proptech in Italia: Quadro di 

riferimento e stato dell’arte e Mi-Ro Four Tech Days (Milano, 9 maggio 2019; Milano-Roma, 26-

29 novembre 2019), mirando a raccogliere una serie di contributi su come l’innovazione 

tecnologica crea sfide e opportunità per il mondo degli affari e delle professioni legali.  

- Convegno PropTech: l’innovazione digitale nel Real Estate, lanciato da Deloitte, ha delineato 

alcuni possibili effetti della trasformazione digitale sul settore immobiliare, esplorando alcune 

tecnologie/soluzioni specifiche come big data, blockchain e crowdfunding rispetto al potenziale 

applicativo su modelli di business e canali di finanziamento. 

- Il Sole 24 Ore dedica un dossier al mercato “PropTech e immobiliare” che raccoglie contributi, 

brevi approfondimenti e case history su PropTech, startup digitali e professionisti hi-tech legati al 

mattone digitale.  

- Convegno NCTM Studio Legale (Milano, 19 Febbraio 2019): “Sharing economy, proptech e 

nuove frontiere dell’immobiliare”. 

- Convegno Sigest (Milano, 17 ottobre 2019): “Digital Real Estate: innovazione e proptech 

nell’immobiliare”. 

- Convegno AGIDI (Milano, 22 ottobre 2019): “L’innovazione digitale nel real estate”. 

- Convegno LUMI Expo (Bologna Fiere, Bologna, 21 novembre 2019): “Innovazione digitale per il 

Risk Management nell’ambito building”. 

http://www.mipim.com/en/homepage/?gclid=CjwKCAjw39reBRBJEiwAO1m0ORlqxSrrh8-rF-IdNYWKEXSa08bkW6oMXuBdfgxK7CiGT_RIrZQUURoCcNYQAvD_BwE
https://www.mipim-proptech.com/en.html
https://futureproptech.co.uk/
https://propteqclub.com/proptech-europe-2019/
https://www.rics.org/en-hk/events/conferences-seminars/rics-scc-proptech-conference-2018/
https://www.rebuilditalia.it/en/programma-milano-2019/proptech-contech-19/
https://www.rebuilditalia.it/en/programma-milano-2019/proptech-contech-19/
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- Convegno FIMAA (Torino, 4 dicembre 2019): “Proptech: l’evoluzione tecnologica immobiliare”. 

Nella maggior parte dei casi, si tratta di iniziative di carattere generalista, in cui il focus sul PropTech 

costituisce solo uno dei momenti di approfondimento. Seppure significativi per costruire cultura in materia 

e diffondere il messaggio che il settore si sta allargando e sta costruendo una propria identità, questi 

canali di comunicazione non rappresentano delle occasioni per le imprese PropTech di ritrovarsi tutti 

insieme e dibattere sui trend specifici del settore nel nostro contesto nazionale.  

Manca ancora la presenza di un network strutturato che esorti a un dibattito sul PropTech e generi una 
spinta per lo sviluppo del settore stesso. Crediamo quindi nell’opportunità di un monitoraggio continuo 
del PropTech e di incontri ricorrenti e tematici per supportarne il progresso nel nostro Paese.   

 

3.2 Dibattito scientifico 

Digitando la parola “PropTech” a inizio dicembre 2019 su Scopus (https://www.scopus.com/), uno dei più 

vasti e autorevoli database di pubblicazioni scientifiche, appaiono quattro risultati. Rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente i contributi scientifici sono raddoppiati (nel 2018 ne comparivano solo due) 

[Tabella 2].  

Tabella 2. Risultati Scopus per la parola chiave “PropTech” 

# Titolo documento Autori Anno Fonte Citato da 

1 Planning, Land and Housing in 
the Digital Data Revolution/The 
Politics of Digital Transformations 
of Housing/Digital Innovations, 
PropTech and Housing–the View 
from Melbourne/Digital Housing 
and Renters: Disrupting the 
Australian Rental Bond System 
and Tenant Advocacy/Prospects 
for an Intelligent Planning 
System/What are the Prospects 
for a Politically Intelligent 
Planning System? 

Porter, L., Fields, 
D., Landau-Ward, 
A., (...), Young, 
G., Bates, L.K. 

2019 Planning Theory 
and Practice 
20(4), pp. 575-
603 

0 

2 Literature review: The impact of 
property technology (PropTech) 
in property development 

Maududy, C.F., 
Gamal, A. 

2019 Proceedings of 
the 33rd 
International 
Business 
Information 
Management 
Association 
Conference, 
IBIMA 2019: 
Education 
Excellence and 
Innovation 
Management 
through Vision 
2020 
pp. 5370-5376 

0 

3 Planned preventative 
maintenance and proptech 

Jack, M. 2018 Building Engineer 
93(6), pp. 22-23 

0 

4 Platform Real Estate: theory and 
practice of new urban real estate 
markets 

Shaw, J. 2018 
 

Urban Geography 
(in press) 

8 

 

I contributi in questione si occupano per lo più di cercare di interpretare la nascita e lo sviluppo del 

PropTech come di un fenomeno non solo tecnologico, ma anche economico, sociale e politico. In 

particolare, Shaw (2018) critica l’adozione semplicistica del termine “PropTech” che, a suo parere, svilisce 

https://www.scopus.com/search/form.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic&display=basic
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il significato di questo movimento sociale a mera questione strumentale. Piuttosto, l’autore propone di 

riferirsi al contributo della digitalizzazione nell’immobiliare chiamandolo “Platform Real Estate (PRE)”. 

Questo termine vorrebbe quindi sottolineare il ruolo chiave di tutte le nuove tecnologie nel creare relazioni 

e costituire delle piattaforme di incontro di diversi “utenti” del comparto immobiliare. Shaw (2018) sostiene, 

inoltre, che ci siano cinque principali direzioni di investigazione intorno al tema del Platform Real Estate: 

1. Il tema dei dati e dei relativi portatori di interesse – da dove derivano i dati digitali? Dove vengono 

conservati? Chi li possiede? Ad esempio, nella rete di relazione tra proprietari e acquirenti di 

case, potrebbero potenzialmente prodursi dei dati di interesse anche di altri attori, tra cui 

investitori e asset manager.  

2. Il nuovo modo di leggere il mercato – la disponibilità e possibilità di accumulo di dati pone la 

questione di nuovi equilibri di potere nel mercato tra chi ha bisogno di informazioni e chi detiene e 

gestisce il dato stesso. Come funzioneranno le negoziazioni, se le macchine e tecnologie 

automatiche prenderanno il sopravvento? 

3. Il problema del potenziale sviluppo di relazioni sociali oscure e sommerse – nuove gerarchie e 

rapporti di potere andranno a generarsi, parte del lavoro manuale e del contributo umano 

diventerà invisibile (se non automatizzato, ad esempio le attività di manutenzione). Come 

dovranno essere progettate e realizzate le piattaforme digitali in modo da far fronte a questo 

rischio e affrontarlo in maniera “politica”? 

4. Il lato geopolitico della medaglia – le nuove piattaforme digitali abilitano lo sviluppo di mercati 

immobiliari in contesti geografici e politici svariati, anche grazie al fatto che diverse piattaforme 

possono teoricamente sovrapporsi una sull’altra avendo come sottostante gli stessi beni immobili. 

Quali sono le logiche di sovranità e territorialità che devono essere applicate? 

5. Il contesto prevalentemente urbano del fenomeno – l’attuale produzione e accumulo di dati 

avviene principalmente nei contesti urbani, come anche la prototipazione e la sperimentazione 

della maggior parte delle piattaforme digitali. Da un lato, nuovi eventi possono configurarsi come 

misure significative per il mercato immobiliare (es. il flusso pedonale o le review di ristoranti). 

Dall’altro, alcuni eventi possono passare totalmente inosservati o in secondo piano solo perché 

meno facilmente misurabili. Può questa dinamica comportare meccanismi di esclusione, 

marginalizzazione o targettizzazione? Chi è il responsabile di tale misurazione e chi ne 

beneficia? 

 

Il dibattito scientifico sta procedendo nella lettura critica del nascente fenomeno PropTech. I contributi 
in termini di quantificazione e qualificazione analitica del fenomeno sono ancora scarsi. Non si può 
ancora parlare di “evidenza scientifica” di particolari dinamiche del PropTech. Crediamo nell’urgenza di 
un approfondimento sistematico, da un lato, sui metodi e risultati di una mappatura del settore e, 
dall’altro, sulla comprensione del fenomeno rispetto alla portata di innovazione che questo induce nel 
real estate.    
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4 Quadro italiano  

Nonostante il divario rispetto a molti altri Paesi sia ancora evidente, in Italia il fenomeno PropTech sta 

esponenzialmente evolvendo. Dalla mappatura effettuata a novembre dello scorso anno erano state 

mappate 43 Proptech. A un solo anno di distanza, questo numero risulta incrementato del 151%. Ciò non 

corrisponde a una crescita reale del fenomeno, ma solo al raffinamento della ricognizione. Il Monitor è 

arrivato a ottenere un quadro composto da 108 PropTech a dicembre 2019.  

Di queste, ben 35 sono state fondate tra il 2018 e il 2019, quindi quasi un terzo [Figura 14]. Il passaggio 

da manifestazione sporadica, a partire dagli anni ’90, a realtà concreta in costante crescita dal 2010 al 

seguente decennio è evidente. 

 
Figura 14. Il grafico mostra la suddivisione delle 108 PropTech mappate a dicembre 2019 per corrispondente anno di fondazione 

(fonte: elaborazione degli autori) 

 

4.1 La geografia delle PropTech 

Le 108 PropTech individuate hanno tutte la comune caratteristica di operare in Italia: native italiane o 

provenienti dall’estero (12%); in quest’ultimo caso trattasi anche di fondatori italiani che, per diversi motivi, 

hanno preferito avviare l’attività fuori confine, per poi tornare a operare nel nostro Paese, aprendo una 

sede in una città italiana. 

Occorre precisare che il Monitor mappa sia nuove realtà (start-up), sia realtà già operative da diversi anni 

che, tuttavia, propongono servizi ancora del tutto innovativi per il mercato più tradizionale, facendo ampio 

uso di tecniche e strumenti digitali avanzati.  

Dalle analisi effettuate è emerso che quasi il 70% ha avuto origine in una città del nord Italia; al centro e 

sud del nostro Paese si registra la fondazione, rispettivamente, del 15% e del 5% delle aziende. La 

porzione restante riguarda proprio le PropTech nate fuori dai nostri confini [Figura 15]. 

In particolare, la città “madre” della maggioranza delle PropTech italiane è Milano, nella quale risiede circa 

il 47% di tutte le PropTech e ben il 68% di quelle sviluppatesi nel nord Italia [Figura 16, Figura 17]. 
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Figura 15. Il grafico mostra la distribuzione geografica della sede principale delle 107 PropTech mappate  

(fonte: elaborazione degli autori) 

 

Figura 16. Il grafico mostra la percentuale di PropTech con 
sede principale a Milano, rispetto alla percentuale di 
PropTech con sede altrove (ovunque) (Fonte: elaborazione 
degli autori) 

Figura 17. Il grafico mostra la percentuale di PropTech con 
sede principale a Milano, rispetto alla percentuale di 
PropTech con sede altrove nel Nord Italia (Fonte: 
elaborazione degli autori) 

 

4.2 Ipotesi di categorizzazione  

Restando fedeli all’impostazione proposta lo scorso anno, che si rifaceva alla categorizzazione elaborata 

dall’Università di Oxford (Baum, 2017), i macro-settori che riguardano lo sviluppo delle PropTech sono:  

Real Estate FinTech, Smart Real Estate, Sharing Economy e Professional Service.  

− Real Estate FinTech: si concentra sulla fase transazionale della proprietà immobiliare, incluse le 

relative informazioni a supporto delle transazioni commerciali. Questo settore, tuttavia, include 

anche gli investimenti immobiliari tramite strategie di crowdfunding, i mutui, la gestione dei 

portafogli e la conversione di immobili residenziali tramite mercati secondari.  

− Smart Real Estate: facilita l’operatività e la gestione degli asset immobiliari a diverse scale. Lo 

Smart Real Estate riguarda sia edifici che usano sia edifici che supportano piattaforme high-tech. 

− Sharing Economy: punta, invece, sulla fase di utilizzo degli immobili; in particolare sul 

cosiddetto “consumo collaborativo”, al cui interno si annovera la condivisione di residenze e la 

condivisione dello spazio di lavoro o commerciali; 

− Professional Service: si concentra, infine, su soluzioni tecnologiche in grado di sostituire le 

figure tecniche dei diversi settori; raccoglie diverse realtà che si occupano di servizi nel mondo 

real estate, dalla blockchain con servizi automatizzati per gestioni di proprietà e registri catastali, 

alla consulenza, al marketing, alle indagini territoriali. 
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È risultato che le PropTech italiane ad oggi identificate sono suddivise in maniera piuttosto omogenea fra 

le quattro categorie individuate [Figura 18]. Emerge comunque una preponderanza di PropTech 

appartenenti alla categoria Real Estate Fintech che, nel complesso, contano un terzo del totale. Le 

PropTech militanti nel gruppo Smart Real Estate restano in minoranza. Sharing Economy e Professional 

Service si equivalgono a coprire circa un quarto del numero di PropTech ciascuna.  

La suddivisione delle 43 PropTech individuate lo scorso anno era, al contrario, decisamente meno 

equilibrata fra le quattro categorie [Figura 19]. Infatti, nel 2018, la prevalenza dei settori Sharing Economy 

e Real Estate Fintech era netta: il primo conteneva il 32% delle PropTech in analisi, il secondo il 30%; il 

settore Professional Service presentava una situazione simile a quella attuale, ovvero, occupava il 26% 

del totale; più carente era il settore Smart Real Estate, il quale contava solamente il 12% del quadro 

complessivo.  

 
Figura 18. Il grafico mostra la suddivisione delle PropTech individuate fra le quattro macro-categorie di analisi per l’anno 2019 

(Fonte: elaborazione degli autori) 

 
Figura 19. Il grafico mostra la suddivisione delle PropTech individuate fra le quattro macro-categorie di analisi  per l’anno 2019 

(Fonte: elaborazione degli autori) 
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Ogni macro-categoria è composta da un numero variabile di sotto-categorie in grado di individuare, a un 

ulteriore livello di dettaglio, l’ambito di business in cui si concentra l’attività di ogni singola PropTech.  

La categoria Real Estate Fintech [Figura 20], pur contando il maggior numero di aziende, ossia 34, risulta 

semplice dal punto di vista delle attività svolte, in quanto comprende principalmente tre aree: 

- Brokerage; 

- Crowdfunding; 

- Investment & Auction. 

 

 
Figura 20. Il grafico mostra la suddivisione delle PropTech fra le sotto-categorie del gruppo “Real Estate Fintech” 

(Fonte: elaborazione degli autori) 

 

Il settore Brokerage è decisamente quello di maggior rilievo: conta ben 16 PropTech (47%) che, 

principalmente, offrono servizi di compravendita online; la porzione Crowdfunding comprende 9 

piattaforme online (27%) che propongono forme di finanziamenti/investimenti di svariata natura in progetti 

immobiliari; infine, anche la sezione Investment & Auction è composta da 9 PropTech (27%) 

principalmente focalizzate su aste competitive online per l’acquisto di immobili e servizi per la gestione del 

credito.  

 

La categoria Sharing Economy [Figura 21] è il gruppo più “frammentato”, in quanto composto da 28 

PropTech che appartengono a ben sei sotto-categorie, che sono: 

- Community life; 

- Event space; 

- Management; 

- Marketing; 

- Short-Term Rental & Hospitality; 

- Workspace & Coworking. 
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Figura 21. Il grafico mostra la suddivisione delle PropTech fra le sotto-categorie del gruppo “Sharing Economy”  

(Fonte: elaborazione degli autori) 

Fra queste, è evidente che il settore Short-Term Rental & Hospitality sia quello di maggior peso: infatti, 

comprende 11 PropTech (39%), ovvero, più del doppio del numero medio di PropTech contenute negli 

altri gruppi; esse si occupano prettamente di gestione affitti brevi e servizi di accoglienza. La sezione 

Community Life è formata da 5 PropTech (18%) che si concentrano su soluzioni di aiuto per i quartieri e le 

comunità che vi sono insediate. I gruppi Management e Marketing comprendono, rispettivamente, 5 (18%) 

e 1 (4%) PropTech che si occupano, il primo, dei lati della gestione degli affitti brevi e di tutti i relativi 

servizi (es. portineria, pulizia…) e, il secondo, di offrire supporto a privati o enti nella ricerca di alloggi per 

studenti. Infine, le ultime due porzioni della categoria sono Event Space e Workspace & Coworking: la 

prima, formata da 2 PropTech (7%) si focalizza su realtà che cercano e offrono spazi per eventi 

temporanei; la seconda, composta da 4 PropTech (14%), censisce le piattaforme e network che 

forniscono possibilità di sharing di spazi lavorativi, esperienze e servizi. 

 

L’ultima categoria è Professional Service [Figura 22] e comprende 27 PropTech, tra cui: 

- Consulting; 

- Management; 

- Marketing; 

- Blockchain. 

 

 
Figura 22. Il grafico mostra la suddivisione delle PropTech fra le sotto-categorie del gruppo “Professional Service” 

(Fonte: elaborazione degli autori) 
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La sezione Marketing è quella più consistente, essendo formata da 12 PropTech (44%) orientate alla 

fornitura di soluzioni digitali innovative che possano sostituire i professionisti attualmente operanti sul 

mercato immobiliare. Procedendo per dimensione, troviamo a seguire il gruppo Consulting, formato da 10 

PropTech (37%) che propongono diverse tipologie di consulenza (es. servizi sulla gestione del ciclo di vita 

immobiliare, servizi di valutazione delle performance immobiliari…). La sezione Management è composta 

da 4 PropTech (15%) che si focalizzano sulla fornitura di servizi di gestione immobiliare in diversi campi 

(es. servizi per agenti immobiliari, servizi per migliorare la guest experience…). Infine, l’ultimo gruppo, che 

probabilmente andrà a crescere rapidamente, è quello dedicato alla Blockchain: 1 PropTech soltanto (4%) 

che offre esclusivamente un servizio basato su tecnologia Blockchain. A tal proposito, occorre dire che 

questa viene già adottata anche in altri ambiti, da realtà che offrono servizi che fruiscono di più soluzioni 

tecnologiche/digitali, soprattutto nell’ambito Consulting (in particolare in ambito legale-immobiliare) e nel 

contesto Real Estate Fintech (in tal caso si segnala, in particolare, il grande interesse che sta destando il 

tema della tokenizzazione immobiliare).  

 

La categoria Smart Real Estate [Figura 23] comprende 19 PropTech, operanti negli ambiti: 

- Facility & Property; 

- Smart Building / IoT; 

- Virtual / Augmented Reality Service. 

 

 
Figura 23. Il grafico mostra la suddivisione delle PropTech fra le sotto-categorie del gruppo “Smart Real Estate” 

(Fonte: elaborazione degli autori)  

 

Il settore IoT è preponderante con 10 PropTech (53%) che offrono principalmente sevizi di gestione degli 

asset immobiliari a diverse scale; a seguire vi è, contando 8 PropTech (42%), la sezione che offre 

soluzioni di realtà virtuale e/o aumentata grazie alle quali è possibile conoscere/arredare immobili senza 

recarsi fisicamente in loco, ma solamente grazie alla tecnologia; al contrario Facility e Property riguardano 

solo 1 start-up innovativa (5%) operante in questo ambito che, in particolare, si focalizza sull’efficienza 

operativa delle aziende concentrandosi sulla gestione dei servizi sul campo. 

 

4.3 Cosa c’è da MONITORare? 

Il monitoraggio dell’esperienza italiana nell’ambito PropTech è solo agli inizi. Oltre a tenere aggiornato il 

conteggio delle aziende tramite attenta ricognizione del mercato, ulteriori indagini possono essere 

sviluppate secondo 4 direttrici principali [Figura 24]: 
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- Company data – identità e caratteristiche delle aziende (start-up, scale-up, ecc.), demografia, 

ambiti geografici di influenza, ecc.; 

- Stakeholder – utenti finali, partner interni ed esterni al settore, finanziatori, ecc.; 

- Market – consistenza dei finanziamenti, prospettive di crescita e tendenze nel settore, potenziale 

di attrattività, ecc.;  

- Digital KPI and technological innovation – portata innovativa, strumenti tecnologici in uso e in 

fase di sviluppo, nuovi indicatori di performance generati dall’incrocio di dati, misure originali per il 

settore immobiliare, ecc. 

 

Figura 24. Le quattro direttrici di indagine del PropTech Monitor 
(Fonte: Elaborazione degli autori) 
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5 Prossimi sviluppi per il Monitor  

Le quattro direttrici di interesse sopra citate si traducono in linee di indagine che verranno sviluppate 

tramite opportune interlocuzioni con il mercato e i soggetti in gioco. Sulla base di adeguate analisi della 

letteratura e raccolta di informazioni desktop, queste interlocuzioni potranno prendere la forma di interviste 

e questionari, per i quali si richiede e spera nella massima collaborazione da parte dei principali portatori 

di interesse.  

La rosa di temi che si andranno ad approfondire e a commentare criticamente nei Monitor futuri 

comprende: 

- Opportuna categorizzazione; 

- Stadio di maturità del business; 

- Dimensioni delle aziende PropTech per fatturato e numero di dipendenti; 

- Caratteristiche socio-demografiche di “chi fa e chi usa le PropTech”; 

- Distribuzione geografica sul territorio nazionale; 

- Tipo e volume del finanziamento ricevuto; 

- Caratteristiche degli investitori e operatori che supportano il business (venture capitalists, 

business angels, società di real estate, REIT e property company, acceleratori e incubatori); 

- Vantaggio competitivo; 

- Sfide generali per le PropTech in Italia; 

- Sfide generali nella penetrazione del mercato real estate tradizionale. 

Il PropTech Monitor si prefigge di istituire un filone di ricerca sull’emergenza del fenomeno PropTech volto 

a studiarne sia la situazione attuale, sia l’andamento longitudinale (Shaw, 2018). Alcune delle domande a 

cui il Monitor dovrà rispondere nel frattempo dovranno affrontare i seguenti temi: 

1) Perimetro dell’ambito di indagine (ConTech sì/no, startup VS corporation, ecc.); 

2) Definizione di una metodologia standard ed efficace per mappare le PropTech in maniera estesa 

(es. lista codici ATECO-NACE su Aida/Orbis + machine learning); 

3) Adozione di una o più chiavi di lettura per una classificazione utile al settore, esempio: 

a. Per destinatari (user) messi in comunicazione dalla piattaforma (Shaw, 2018); 

b. Per attori non-umani (prop) o sistemi/tipi di patrimonio/asset sottostanti gli interessi dei 

precedenti destinatari; 

c. Per fasi del ciclo di vita dell’immobile; 

d. Per tecnologie utilizzate (Dellot, Mason, & Wallace-Stephens, 2019). 
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6 Conclusioni e prospettive per il JRC PropTech 

L’innovazione nasce spesso dall’ibridazione di saperi e competenze diverse. Questo assunto costituisce il 

presupposto sulla base del quale è stato fondato il JRC.  

La vera sfida che il JRC PropTech vuole lanciare alle aziende aderenti è quella di mettere a fattor comune 

il proprio know-how e le proprie esperienze, con l’obiettivo di dare vita a nuovi prodotti/servizi, in grado di 

portare valore a tutti.  

Anche la contaminazione con un mondo di start-up e aziende nate come PropTech, mappate nel Proptech 

Monitor, costituisce un indubbio elemento di stimolo dal quale tutti possono trarre vantaggio, incluse le 

realtà più consolidate.  

L’incrocio mercato-business-tecnologie anche nella filiera immobiliare abbatte i confini tra i settori, 

induce a nuove sinergie e alleanze, porta a nuovi modelli di business, con una velocità mai vista prima. 

Al JRC PropTech il compito raccogliere questa sfida. 
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