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Il termine Proptech nasce dalla fusione di "Properties" e "Technologies" e si riferisce genericamente, nella sua 

accezione più ampia, all'adozione di nuove soluzioni tecnologiche applicate al settore immobiliare. Le chiavi 

di lettura come vedremo sono molteplici, ma l’aspetto più significativo è rappresentato dall'introduzione di 

nuovi modelli di business o servizi innovativi, alcuni dei quali stanno crescendo a ritmi importanti. 

Seguendo la definizione di RICS, il termine "Proptech" si riferisce specificamente alle “start-up che utilizzano 

la tecnologia e l'innovazione digitale per affrontare problematiche del mercato immobiliare”. Termini come 

RealTech, CRETech, ConTech e Real EsTech sono spesso utilizzati come sinonimi di Proptech, anche se 

ConTech o CRETech (riferite al settore delle costruzioni) in realtà rappresentano un sottoinsieme dell'intero 

settore PropTech. 

Il recente e rapido sviluppo del settore Proptech porta la letteratura a rappresentare diverse classificazioni di 

start-up Proptech, sia da parte società di consulenza private che da ricercatori e fonti istituzionali. 

Questo contributo vuole proporre le diverse chiavi di lettura e descrivere sinteticamente le caratteristiche di un 

fenomeno sicuramente destinato a caratterizzare il comparto immobiliare per i prossimi anni. 

Una prima chiave di lettura è proposta dalla società di ricerche CBInsight, secondo la quale la principale 

differenziazione nell'industria delle Proptech è data dal tipo di clienti a cui queste società si rivolgono. Vengono 

rilevate due categorie principali di utenti finali5: 

• Commerciale 

• Residenziale 

All'interno delle soluzioni fornite, la classificazione può includere attività quali: 

• Servizi  

• Attività di ricerca 

• Raccolta investimenti 

• Mutui e prestiti 

• Gestione immobiliare e leasing 

• Marketing 

• Gestione di uffici e spazi di lavoro alternativi 

• Valutazione e analisi dati 

La ricerca rivela che la maggior parte delle Proptech in ambito commerciale sono legate a "Listing and 

Research" e "Data, Valuation and Analytics" con 26 start-up (su oltre 53 mappate nella ricerca). Questo 

rappresenta con evidenza l'interesse del mercato immobiliare verso soluzioni in grado di aggregare i dati a 

beneficio di una maggiore trasparenza del settore e, conseguentemente, un incremento delle transazioni1.  

 
Nell’ambito residenziale, in particolare, CBInsight suggerisce la seguente ulteriore categorizzazione: 

 Attività di ricerca 

 Ricerca agenti 

 Marketplace 

 Elenco e ricerca immobili diretta (senza broker) 

 Investimenti/crowdfunding 

 Informazioni sulla proprietà immobiliare 

 Valutazione e analisi dati 

 Servizi agli occupanti 

                                                      
1 CBInsight Staff, Early-stage real estate tech market map, July 2017, CBInsight   



 Ipoteche 

 Intermediazioni supportate dalla tecnologia 

 Software di gestione (contratti) 

 Gestione degli immobili 

 Realtà virtuale 

 Supporto alle vendite e marketing 

 Servizi di agenzia 

L’ambito residenziale sembra più interessante per le start-up Proptech con 96 aziende rispetto a 53 mappate 

nell'area commerciale.  

 

Proptech: la ricerca di Oxford University 

Probabilmente la panoramica più accurata della classificazione del settore Proptech è fornita dagli studi di 

Andrew Baum dell'Università di Oxford e Saȉd Business School (la Business School dell’Università di Oxford) 

riassunti nel rapporto: "Proptech 3.0: il futuro degli immobili". Baum ha costruito una matrice per classificare 

l'avviamento RE basato su tre componenti orizzontali e tre verticali. 

Le componenti orizzontali sono rappresentate da: 

 Informazioni: tecnologie che consentono un migliore scambio di informazioni, più rapido e più sicuro, 

tra i diversi attori dell'industria immobiliare. 

 Transazioni/mercato: soluzioni che offrono transazioni più facili e veloci, un migliore accesso e una 

maggiore trasparenza sul mercato. 

 Gestione/controllo: tecnologie digitali che garantiscono un controllo e un monitoraggio più accurati 

degli edifici, compresa la manutenzione e la gestione attiva, considerando il ciclo di vista degli edifici. 

Le componenti verticali sono: 

 Smart Real Estate: tecnologie intelligenti che semplificano e rendono più efficiente la gestione e il 

controllo degli immobili. 

 Sharing economy: questo sotto-settore rappresenta sistemi/soluzioni che agevolano la ricerca e l'uso 

di spazi, modificando il tradizionale legame diretto tra proprietà e uso esclusivo degli immobili. 

 Real Estate Fintech: piattaforme digitali che supportano il trading immobiliare (costruzione, proprietà, 

azioni, fondi, capitale, debito).  

L'autore intenzionalmente non considera le start-up Contech (le start up che operano nel settore delle 

costruzioni) all'interno della ricerca, perché il focus principale del lavoro riguarda il settore immobiliare e 

non quello delle costruzioni. 

I componenti verticali vengono poi ulteriormente distinti in: 

 Smart Real Estate 

o Smart Building: strumenti tecnologici che consentono una migliore gestione degli edifici, in 

particolare attraverso i dispositivi di controllo remoto. Questo sotto-settore include anche 

soluzioni digitali per l'ottimizzazione della gestione energetica. 

o Smart Cities: soluzioni che raccolgono informazioni diverse e diffuse anche attraverso l’IoT 

(Internet of Things) per gestire meglio e monitorare in tempo reale le risorse della città. 

o Edifici ad alte prestazioni: si tratta di edifici di nuovo tipo in grado di supportare l'industria 

dell'alta tecnologia (data center, hub autonomi, centri logistici ad alta tecnologia etc.) 

o Approvvigionamento energetico locale: edificio in grado di produrre energia autonomamente. 

 



 Sharing economy: 

o Affitto di alloggi a breve termine, convivenza e ospitalità: nuovi modi di condividere spazi per 

uso residenziale o ricreativo. 

o Spazio di lavoro condiviso e co-working: spazi condivisi per lavorare con società Proptech 

che svolge il ruolo di intermediario tra proprietari e utenti o può essere direttamente 

proprietaria dello spazio condiviso. 

o Altri settori: spazi condivisi in aree non sfruttate come spazi pubblici (stazioni ferroviarie, 

aeroporto e altri). 

 

 Real Estate Fintech: 

o Attività di ricerca e informazione: start-up che forniscono ricerche di mercato relative al 

settore immobiliare, utilizzando strumenti digitali avanzati come l'analisi dei Big Data 

(Intelligenza Artificiale) e software di apprendimento automatico. 

o Motori per vendita e locazione: piattaforme di intermediazione che favoriscono l’incontro tra 

offerta e domanda, modelli di valutazione automatizzati e/o software che supportano i clienti 

per entrare in contatto con i broker tradizionali più appropriati alle loro esigenze. 

o Piattaforma di crowdfunding e equity raising: piattaforma digitale che consente la raccolta di 

finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare. 

o Piattaforma tecnologica dedicate al credito (mutui): piattaforme digitali che consentono un 

accesso più facile e più rapido al credito. 

o Leasing di proprietà commerciali e gestione del portafoglio immobiliare: ottimizzazione della 

gestione del flusso di cassa e condivisione istantanea di informazioni attraverso una 

piattaforma digitale comune. 

o Scambio nel mercato secondario: soluzione digitale che garantisce al mercato immobiliare 

una maggiore trasparenza, divisibilità, liquidità e negoziabilità. In generale, sono incluse tutte 

le tecnologie che includono lo sviluppo di un mercato secondario più efficiente. 

 

Come appare evidente da questa classificazione, lo sviluppo del fenomeno Proptech porta a una varietà di 

lettura delle start-up e delle tecnologie applicate al real estate. La mancanza di standardizzazione e l'assenza 

di una definizione univoca può portare a risultati diversi anche nella determinazione delle dimensioni e del 

perimetro di questo settore. La letteratura, gli studi e le ricerche analizzati propongono infatti modalità di 

rappresentazione del fenomeno differenti. 

In particolare, volendo sintetizzare le chiavi di lettura che abbiamo riportato, possiamo identificare due 

principali sistemi di classificazione: per classi di investimento immobiliare (residenziale, commerciale, altro) 

oppure tipologico (Smart real estate, smart cities, sharing economy, Fintech, altri) 

 Anche se il primo sistema di classificazione estrapola meglio le differenti esigenze delle classi di “attivi”, il 

secondo appare più appropriato per descrivere il fenomeno poiché diversi servizi/prodotti Proptech possono 

rivolgersi contemporaneamente a diversi ambiti immobiliari. La ricerca di Oxford suggerisce che le principali 

differenze tra le start-up dipendono dal tipo di soluzione offerta al mercato e non dai clienti target che spesso 

non sono chiaramente distinti o individuati. 

 

Il mercato 

Lo sviluppo di questo settore è ben rappresentato dai finanziamenti che sembra in grado di catalizzare; il 

mercato è in fermento, ma sconta le incertezze tipiche dei settori emergenti e che devono ancora essere 

perimetrati in maniera puntuale e condivisa; basti considerare che Venture Scanner individua a livello 

internazionale 1613 start-up Proptech e stima il volume degli investimenti 8,5 miliardi di $ solo nel settore 

IoT. Numero molto diversi da CBInsight, che rappresenta il mercato complessivo in 3 miliardi di $ (2017). 



Tuttavia è il tasso di crescita il dato più interessante.  

Sempre secondo CBInsight i 2017 i finanziamenti per start-up classificabili come Proptech sono più di sei 

volte quelli registrati nel 2013; il finanziamento complessivo per start-up tecnologiche nel real estate tra il 

2013 e il 2014 è cresciuto del 120% a causa di un notevole aumento del numero di operazioni (da 114 a 186). 

A partire dal 2014 il percorso positivo è in leggero calo, ma mantiene comunque un tasso di crescita a due cifre 

in termini di finanziamenti raccolti. È interessante notare che nel 2017 il volume dei finanziamenti indirizzati 

al settore Proptech è aumentato del 10%, mentre il numero delle operazioni è diminuito del -11% rispetto al 

2016; questo ci porta a ritenere che il mercato inizia a essere più strutturato e che gli investitori istituzionali 

sono più selettivi e concentrano i loro investimenti in start-up più redditizie, trascurando quelle con le minori 

potenzialità di crescita.  

Per offrire un quadro dello stato dell’arte italiano e favorire un efficace networking tra start up Proptech può 

essere interessante partecipare a “Proptech Monitor”, un evento in programma il 12 novembre alle ore 14.30, 

Aula E.N. Rogers, Politecnico di Milano, via Ampère 2. 
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