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La casa è una sineddoche
Non guardate il dito dell’architetto, e nemmeno il 
cacciavite dell’elettricista. Il maestro saggio indica 
la luna della sostenibilità.



La casa diventa verde. Per forza di legge



Una torta da ridisegnare



Ridefinire le classi energetiche



Come si distribuiscono le compravendite



Un settore «pesante» ma non ancora efficiente



Un settore troppo frammentato: 
servono innovazioni e tecnologie



6 mila miliardi in mattoni, briciole in tecnologia?

Smart city e smart building – anzi «Safe
City» e «Safe Building» non sono più 
trastulli tecnologici per pochi visionari, ma 
sono l’unico modello economico 
sostenibile in grado di attrarre capitale e 
restituire valore economico.

Fonte: Gli Immobili in Italia, 2019



La casa si 
trasforma

Da totem del risparmio a 
piattaforma di servizi per 
vivere e svolgere attività in 
modo sicuro e sostenibile



Le «4S» della casa di domani

• Safe & Secure
• Sustainable
• Smart
• Service-oriented



Location, location, location?
Connection, connection, connection!

Il valore non sta più nel luogo statico, ma nel processo dinamico di utilizzo di un immobile 
residenziale e commerciale. La casa è una macchina per abitare, lavorare, innovare.



Le sfide per la casa 4.0
L’ecosistema di servizi per competere

1. AI & Software per 
comprendere il mercato, non 
solo industria e hardware 

2. Co-engineering, non solo 
personalizzazione

3. Servitization permanente, 
non solo vendita «una 
tantum»

4. Design for disassembly & 
recovery, sostenibilità ed 
economia circolare



Sorridete. Il valore aggiunto si sposta ai poli
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(Adapted from source: Business Week)



Grazie!
Arrivederci...

Prof. CarloAlberto Carnevale-Maffè
SDA Bocconi School of Management

Email: carloalberto.carnevale@sdabocconi.it

Twitter: @carloalberto

mailto:carloalberto.carnevale@sdabocconi.it

