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Focus Capital

Come il Coronavirus sta modificando
le tendenze del Real Estate
Le nuove esigenze indotte dall'emergenza per la pandemia hanno impresso un'accelerazione al cambiamento dei modelli
di offerta evendita delle abitazioni residenziali. Ne parla Lorenzo Pascucci, Founder di Milano Contract Districi

sservando l'evoluzione
del settore immobiliare
negli ultimi anni, emerge con
evidenza quanto l'emergenza
Coronavirusstiaimpattandosui
processi di ripensamentodelle
funzioni dell'abitare, sui nuovi
comportamentidi acquistoe di
approccio allavendita che, già
negli ultimi cinque anni,hanno
rivoluzionatoil RealEstateresidenziale.
Abbiamo analizzato l'attuale
evoluzione del mercato con
Lorenzo Pascucci, founder
di Milano Contract District, la prima «designplatform»italiana,natasolo
quattroanni fa e insignita di importanti
riconoscimenti: Eccellenza della Lombardia 2016,Menzione d'Onore all'Adi
Compassod'Oro 2018,recensitalo stesso annotrale startuppiù avanguardiste
dall'osservatorioProptechdel Politecnico di Milano, infine segnalatadall'Harvard BusinessReviewcome Eccellenza
nellacategoria«RealEstatee Serviziper
il MercatoResidenziale»
nel marzo2020.

ultimostepl'appuntamento«fisico»), Consulenzasulle sceltee
privacynellevisiteone2onecon
il cliente e i professionisticoinvolti farannoparte delle nuove
esigenze dei consumatori,abbinate a un'elevataprofessionalità e trasparenzain tuttele fasi.
Pensocheanche la capacità di
integrarein modoefficacei processicon la filiera edile a valle
saràsempre più rilevantenella
formula «chiaviin mano».

O

Domanda. Dalla sua esperienza,
quali maggiori trasformazioni subirà il settore immobiliare
nello
scenario attuale?
Risposta. Non parlereidi veree proprie
trasformazioni bensì di accelerazione
e consolidamento di alcuni innovativi
approcci al prodotto immobiliare già
timidamente avviatinegli ultimi quattro
anni.Le riflessionidi milioni di famiglie
costrettetra le muradi casaporteranno
inevitabilmenteagenerareunadomanda
di prodottoresidenzialeancorapiù selettiva ed esigente,attentaallo sfruttamento
degli spazi,al layoute alle destinazioni
d'uso siadegli interni chedegli ambienti comuni.Inoltre,la crisi di liquidità e la
negativacongiunturaeconomicache ci
attende,comegià osservammodopo il
2008,porterà a una nuovaprofilazione
di acquirente:molto esigente,consapevole, selettivoe informato su ciò che è
valoriale nell'offertadi prodottoe su ciò
checreeràvalore e benesserea chi quel
prodottolo abiterà.

D. Può spiegare meglio?
R. A mio parere i clienti di domani si
concentrerannoancor di più sulla qualità intrinsecadell'immobile (capitolato
e caratteristiche di fattura e salubrità
dei materiali usati dalle industrie), sul
comfort abitativodell'abitazione (suddivisionedegli spazie qualitàdel progetto
diinterior chepuò accogliere)e daranno
semprepiù importanzaai servizi offerti
insieme alla vendita immobiliare, dalla
presentazionedel prodottofino alla gestionedel post-venditae della delicata
fasedi personalizzazionedel capitolato.
D. Come sta cambiando il processo
di vendita di un immobile?
R.La«logisticadi vendita»è un altrodei
temi fondamentalipost-Covid. Ritengo
infatti che nessunosaràpiù disposto a
dislocarsiin diversiluoghi e negozi per
definire le scelte di «fit-out»dell'abitazioneappena acquistata.
Verràpremiata
lamiglior organizzazionepromessadal
broker e dal committente,che dovràesserechiarae condivisasindal primo incontroconil cliente(anchecon progressivipassaggida remoto,lasciandocome

A cura di Milano

Contract

D. In che modo il vostro modello di business è capace di rispondere ai mutamenti che l'emergenza Coronavirus sta determinando
nell'approccio all'acquisto?
R.Primo: soliditàfinanziariaedun'organizzazionefattadi oltre60personespecializzatenell'industriadell'HomeDesigncon
unknow radicatosu ineditiprocessivolti
adintegrarsiconil compartodellecostruzioniedili. Secondo:un'offertaal clientedi
un'agendapersonalizzata(consultabilee
prenotabileancheda remoto)per gestire
lafasedipersonalizzazione
dellacasa.Terzo:unoshowroomdioltre1.700mq chiuso
al grandepubblico e accessibilesolo su
appuntamento,conpossibilità quindi di
incontri garantitisenza sovrapposizioni
con altri clienti. Quarto: la recentissima
implementazionedi una piattaformatecnologica esclusiva(Home-J)grazie alla
qualesiail clientecheil committentepotrannoconsultareda remototuttele informazionisull'abitazione
appenaacquistata,
informarsisullostatodi avanzamento
delle
sceltee dei lavori,contattarei consulentie
farevideo-cali,disporredi tuttigli aggiornamentidocumentali,e persinoattivare
il servizio di customerservice dedicato
al post-rogito.Quinto:garanziae tracciabilità dei flussiper traguardareun rogito
dellanuovacasa«arredochiaviin mano».
Ciò rispecchialacrescentedomanda,nel
mercatodellenuovecostruzioni,diridurre
il numero di accessidi maestranze,artigianie traslocatorisianegli appartamenti
cheneglispazicomunidopola consegna,
anticipandoper tuttigli inquilinii tempi di
ingressonellanuovaabitazione.
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