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1. Il contesto economico ed immobiliare di riferimento

Rendimenti e liquidità - La congiuntura attuale del mercato immobiliare italiano continua ad essere
sostenuta dalla positiva relazione fra il costo del denaro, che si mantiene contenuto, ed i rendimenti.
Tale condizione deve essere rapportata alla dinamica del reddito disponibile che, pur se con dinamiche
di crescita moderate, continua ad essere positiva e con la disponibilità di liquidità che risulta abbon-
dante. L’aumento dei prezzi degli immobili è stato infatti compensato dalla buona tenuta del loro ren-
dimento (ancorché tendenzialmente calato negli ultimi anni) e dall’aumentato potere di acquisto di
famiglie ed investitori.

Prezzi ancora in crescita - Nel II semestre dell’anno i prezzi degli immobili hanno ancora segnato
rialzi generalizzati. Si va da una crescita del 4,1% per le abitazioni, al 3,3% per gli uffici e al 3,6% per
i negozi. Così, rispetto alla fine del 2003, gli aumenti sono risultati compresi fra i 7 ed i 10 punti per-
centuali in termini nominali (tav. 1.1).

Tavola 1.1
Variazioni dei prezzi medi di immobili nelle 13 aree urbane, novembre 2004

Variazione % semestrale Variazione % annuale

Abitazioni 4,1 9,7
Uffici 3,3 7,9
Negozi 3,6 8,6
Capannoni - 6,7

Fonte: Nomisma

Tavola 1.2
Variazioni dei prezzi medi di immobili nelle 13 aree urbane nella fase espansiva del ciclo

immobiliare (II-97/II-04)

Variazioni % nominali Variazioni % reali

Abitazioni 70,4 46,1

Uffici(*) 60,7 39,2

Negozi 66,2 42,5
(*) I-98/II-04.

Fonte: Nomisma

Si tratta del quattordicesimo semestre consecutivo di rialzi dei valori nominali che hanno pertanto
comportato una crescita complessiva, dal 1997/1998 ad oggi, nell’ordine del 60-70% a seconda dei
comparti considerati, che si riduce a circa il 40% in termini reali (tav. 1.2).
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Abitazioni più dinamiche rispetto agli altri segmenti - Solamente i prezzi delle abitazioni, però,
hanno recuperato, in termini reali, i livelli massimi raggiunti all’inizio degli anni ’90 (fatto 100 il prez-
zo medio del 1992, ora siamo su 109), al contrario degli uffici e dei negozi che non hanno ancora col-
mato le perdite registrate fra il 1990/1992 ed il 1997/1998.

I mercati di migliore qualità (abitazioni nuove o ristrutturate in zone di pregio) si mantengono dinami-
ci con un elevato numero di scambi, condizionato però da un’offerta piuttosto scarsa a fronte di una
sempre vivace domanda.

Allungamenti tempi e aumento sconti - Nel II semestre del 2004 comunque, a fianco della crescita
nei valori, non mancano segnali di rallentamento con rialzi nei prezzi meno consistenti di quelli rile-
vati nei semestri precedenti. Si riscontrano, infatti, allungamenti nei tempi di vendita e di locazione a
fronte di una sostanziale stabilità sul versante degli sconti praticati, ad indicare che l’offerta preferisce
attendere qualche settimana in più per perfezionare la transazione piuttosto che abbassare il livello del
prezzo richiesto.

Leggero calo nel numero di compravendite, comunque su livelli elevati – Il forte incremento no-
minale e reale dei prezzi degli immobili degli ultimi anni si è accompagnato sin qui ad un altrettanto
consistente aumento dei volumi compravenduti che nel 2004 dovrebbero calare solo leggermente,
mantenendosi vicino ad un milione di unità, fra abitazioni e immobili di diverso tipo destinati alle atti-
vità economiche. Secondo le ultime stime ed in attesa di avere il dato a consuntivo per l’anno 2004, le
compravendite dovrebbero essere rimaste sui livelli del 2003, ovvero sui 760.000 contratti per il seg-
mento abitativo, quasi 200.000 per gli immobili commerciali e d’impresa, per sfiorare così la soglia di
un milione di contratti.

Previsioni - Per i prossimi mesi non si prevede lo scoppio della tanto temuta “bolla” immobiliare (se
ne parla da diversi anni ed in Italia non si è ancora verificato), ma si ipotizza un ulteriore aumento dei
valori immobiliari anche se a tassi di crescita inferiori a quelli del passato, intorno al 5%, con compra-
vendite che si dovrebbero mantenere sui livelli attuali. Per gli immobili di impresa il quadro dovrebbe
essere più problematico in relazione alla debole congiuntura economica.
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2. Il mercato degli immobili di prestigio: considerazioni
generali – II semestre 2004

I mercati di Bologna, Milano e Roma hanno mostrato in questa seconda parte dell’anno un andamento
decisamente non omogeneo, essendosi caratterizzati per dinamiche e tendenze a volte addirittura con-
trapposte.

Tavola 2.1
Il mercato delle compravendite – II Semestre 2004

Domanda Offerta Numero
compravendite

Tempi di
vendita
(mesi)

Divario %
prezzo richiesto

ed effettivo

Prezzo
medio

(€ al mq)

Var.
sem.  %

Top
prices

(€ al mq)

Bologna ⇑/⇔ ⇔/⇓ ⇔/⇓ 3,2 4,8 3.367 3,1 7.000

Milano ⇑ ⇔ ⇑ 3,2 4,7 6.375 1,1 18.400

Roma ⇑ ⇑ ⇔/⇑ 5,1 13,6 5.893 4,7 18.200

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Tavola 2.2
Il mercato delle locazioni – II Semestre 2004

Domanda Offerta Numero lo-
cazioni

Tempi di
locazione (mesi)

Canone medio
(€/anno al mq)

Top rents
(€/anno al mq)

Rendimenti
(%)

Bologna ⇔ ⇑ ⇔ 1,7 198 390 5,9

Milano ⇓ ⇔/⇑ ⇔ 4,5 270 500 4,2

Roma ⇑ ⇑ ⇑ 3,9 270 580 4,6

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Compravendite –  L’incremento diffuso della domanda per immobili di pregio si è scontrato nelle di-
verse realtà con un’offerta non sempre adeguata quantitativamente (fenomeno rilevato soprattutto a
Bologna e a Milano). A Milano, ciò non ha comportato effetti negativi sull’attività transattiva mentre
ha portato ad un rallentamento a Bologna, seppur limitato e circoscritto ad alcune zone. In tendenziale
crescita le compravendite a Roma.

Locazioni – Decisamente positivo l’andamento del mercato capitolino delle locazioni. Dopo una pri-
ma parte dell’anno all’insegna del raffreddamento, si sono ravvisati diffusi segnali di inversione di
tendenza, con una sostanziale ripresa anche dei volumi contrattuali.

Molto diversa appare invece la situazione nei mercati di Bologna e Milano. In entrambe le città la do-
manda appare molto debole e pressoché limitata ad unità di piccole dimensioni, mentre il livello at-
tuale dei canoni rende molto limitato il numero di transazioni per gli appartamenti di dimensioni supe-
riori ai 120 mq.

Prezzi e canoni – L’elevata qualità degli immobili disponibili sul mercato fa sì che prezzi e canoni
continuino a salire in contrapposizione alle tendenze dei mercati di standard mediocre anche laddove il
mercato fatica a trovare la giusta direzione. Si registrano quindi incrementi nei valori di compraven-
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dita che vanno dall’1,1% di Milano fino al 4,7% di Roma, con variazioni più marcate in corrisponden-
za delle estremità inferiori delle forchette di riferimento. I canoni salgono più dei prezzi a Roma e
Bologna, con effetti positivi sui rendimenti.

Tempi e divari – Simili i dati rilevati a Bologna e Milano circa tempi medi di vendita e sconti prati-
cati sul prezzo inizialmente richiesto: entrambi gli indicatori sono percepiti in calo attestandosi rispet-
tivamente sui 3,2 mesi per la vendita e attorno al 4-5% per lo sconto. Roma appare invece in contro-
tendenza, poiché si rileva un innalzamento sia delle tempistiche che dei divari medi causato dalla
maggiore disponibilità di offerta: le numerose alternative fanno prendere più tempo per la scelta abita-
tiva.

Rendimenti – Soddisfacenti i dati relativi alla redditività media da locazione. A Bologna e Roma si è
registrato un incremento percentuale dei rendimenti pari a due decimi di punto, il che ha rende ancor
più interessante l’investimento in immobili di pregio. Al contrario continuano a scendere i rendimenti
sulla piazza meneghina, ora pari al 4,2%, il minimo tra le tre città oggetto d’indagine.

Tipologie richieste – Ovunque la domanda interessata all’acquisto immobili di prestigio mostra un
netto interesse per immobili di grandi dimensioni (almeno 150 mq), meglio se disposti ai piani alti e
dotati di terrazzi panoramici. Da segnalare che a Roma e a Bologna sono aumentate le richieste per
immobili indipendenti. Le abitazioni richieste per l’affitto hanno mediamente un’ampiezza inferiore e
sono dotate di riscaldamento autonomo. Sempre di fondamentale importanza la presenza di box o po-
sto auto.

Domanda estera – Le caratteristiche proprie di ciascuna realtà monitorata sembrano influire notevol-
mente sulla percentuale di domanda straniera. Ciò che ne deriva è che a Milano tale percentuale risulta
in calo, a Bologna appare stabile mentre a Roma (dove è più forte la vocazione turistica) è in continua
crescita arrivando a rappresentare il 30% per il segmento delle compravendite ed il 15% per quello
delle locazioni.

In tutte le città gli investitori/locatari esteri sembrano preferire immobili d’epoca dalle rifiniture lus-
suose, meglio se dotati di terrazzi e posto auto. Le localizzazioni più richieste sono quelle dei centri
storici.

Previsioni - Discordanti anche le previsioni circa l’evoluzione futura del mercato nelle varie piazze
monitorate: se a Bologna non si prevedono nell’arco dei prossimi mesi mutamenti sostanziali rispetto
all’attuale congiuntura, a Milano e Roma si intravede invece la possibilità di una crescita, più o meno
marcata, del mercato. Ciò che distingue le due realtà è che a Milano sarà il mercato delle compraven-
dite a fare la parte del leone, a Roma sarà probabilmente quello delle locazioni.

Ovunque sono previsti prezzi e canoni stabili.



Osservatorio sul mercato delle abitazioni di prestigio Studio Attici - Nomisma

6

3. Bologna – II semestre 2004

3.1 Il mercato delle abitazioni1

Tavola 3.1
Andamento del mercato abitativo a Bologna

(II semestre 2004)

Mercato Compravendite Mercato Locazioni
Domanda ⇔ Domanda ⇔

Offerta ⇔ Offerta ⇑

Numero contratti ⇔ Numero contratti ⇔

Prezzo medio (€/mq) 2.447 Canone medio abitazione usata (€/mq/anno) 114

Variazione semestrale media (%) 3,7 Variazione semestrale media (%) 2,7

Variazione annuale media (%) 7,3 Variazione annuale media (%) 7,5

Tempi medi di vendita (mesi) 4,1 Tempi medi di locazione (mesi) 2,7

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 8,3 Rendimenti lordi da locazione (%) 4,7

Fonte: Nomisma

Le compravendite - Le quantità di abitazioni offerte e domandate a Bologna nel secondo semestre
dell’anno non sono cambiate significativamente rispetto alla prima metà ma, nella percezione di alcuni
operatori del settore, qualcosa potrebbe cambiare se ciò che si è timidamente manifestato prende il so-
pravvento: la domanda di abitazioni da acquistare potrebbe raffreddarsi ovunque e potrebbe crescere la
quota di abitazioni offerte sul mercato, con conseguente rallentamento del mercato. Le compravendite
sono state percepite stabili, rispetto alla prima metà dell’anno.

Le locazioni - Cresce invece l’offerta di abitazioni in locazione a fronte di una domanda che si man-
tiene stabile sui livelli dello scorso semestre così come il numero dei contratti stipulati. Questi ultimi
sembrano però avere avuto dinamiche diverse all’interno della città: mentre sono calati nelle zone
centrali e pregiate, sono aumentati nelle periferie e nel semicentro.

Tempi e divari - Prosegue, anche in questo semestre, la crescita dello sconto medio praticato sul prez-
zo di vendita e (anche se in misura molto contenuta) dei tempi medi di vendita e di locazione.

I valori - I prezzi delle abitazioni nel semestre sono cresciuti ad un tasso più contenuto rispetto la pri-
ma parte dell’anno, il che conferma il fenomeno del rallentamento della crescita. I canoni di locazione
sono aumentati analogamente ai prezzi così da lasciare invariati i rendimenti che risultano del 4,7%
lordo annuo.

Previsioni - Le previsioni a breve sono orientate nel senso del mantenimento dell’attuale congiuntura
anche nelle zone semicentrali e periferiche che, nella prima metà dell’anno, avevano invece manife-
stato una maggiore dinamicità.
                                                            
1 Sta in “Osservatorio sul mercato immobiliare”, Nomisma, n. 2/2004.
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3.2 Il mercato delle abitazioni di prestigio

Il mercato delle abitazioni di prestigio di Bologna è così connotato:

- abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 3.000 Euro o il cui valore comples-
sivo è superiore ai 300.000 Euro

- abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 175 Euro al mq per anno o il cui canone an-
nuo complessivo è maggiore di 25.000 Euro

- abitazioni ubicate nelle zone del Quadrilatero (Strada Maggiore, via D’Azeglio, via Santo Stefa-
no e Via Castiglione), Centro storico, Murri alta, Giardini Margherita, Saragozza alta e Zona
residuale (si tratta di zone che pur non essendo tra quelle sopra menzionate possiedono i requisiti
di valore specificati).

3.2.a Le compravendite

Consuntivo - Anche nel secondo semestre del 2004 il mercato bolognese delle abitazioni di pregio ha
mostrato una certa fatica a spiccare il volo. In tutte le zone cittadine si sono infatti avvertite difficoltà
di incontro tra domanda e offerta che hanno portato ad un rallentamento dell’attività transattiva. Come
sei mesi fa è però necessario fare una distinzione tra il mercato “entro mura” e il mercato fuori porta e
pedecollinare.

Mercati centrali – Il Quadrilatero e il Centro storico restano le localizzazioni più richieste dalla do-
manda e non a caso sono le zone dove si registra la maggior parte delle transazioni avvenute. La pos-
sibilità di usufruire di sgravi fiscali su interventi di ristrutturazione ha infatti orientato la domanda ver-
so immobili da ristrutturare, meno costosi e al tempo stesso più facilmente “plasmabili” in base alle
proprie esigenze. Tuttavia, la sempre più forte predisposizione della domanda a richiedere immobili da
ristrutturare, accanto alla scarsa presenza di tale tipo di offerta, rappresenta un elemento poco incorag-
giante in termini di crescita delle transazioni.

Mercati fuori porta – La domanda bolognese sembra essere investita da un calo d’interesse per le lo-
calizzazioni fuori porta, nonostante la disponibilità di immobili di grande pregio e dalle rifiniture dav-
vero uniche. La tendenza che sempre più si fa strada è infatti quella di un progressivo abbandono delle
zone pedecollinari e fuori porta (soprattutto quelle prossime ai Giardini Margherita e in Saragozza al-
ta) verso le aree centrali, anche a condizione di dover acquistare, a parità di prezzo, un immobile di
dimensione inferiore. Il volume di contratti portati a termine si è ridotto ma ciò non ha comportato una
riduzione dei valori di compravendita.
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Tavola 3.2
Il mercato delle compravendite di abitazioni di prestigio a Bologna

(II semestre 2004)

Zona urbana  Domanda  Offerta  Numero
compravendite  Prezzi

Tempi di
vendita (me-

si)

Divario % prezzo    ri-
chiesto ed effettivo

Quadrilatero ⇑ ⇓ ⇔ ⇔ 4 5,0

Centro storico ⇑ ⇓ ⇓ ⇑ 2 3,0

Murri alta ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ 5 6,0

Giardini Margherita ⇔ ⇔ ⇓ ⇔ 3 5,0

Saragozza alta ⇓ ⇔ ⇓ ⇔ 3 5,0

Zona residuale ⇑ ⇑ ⇔ ⇔ 3 5,0

Indice sintetico ⇑/⇔ ⇔/⇓ ⇔/⇓ ⇔ 3,2 4,8

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Tempi e divari – La differente dinamica di domanda e offerta che caratterizza le diverse zone cittadi-
ne sembra influire in modo rilevante su tempistiche di vendita e sconti mediamente praticati. I dati
forniti dal Gruppo Studio Attici mostrano, da questo punto di vista, un mercato piuttosto differenziato:
i tempi medi per piazzare un immobile si attestano sui tre mesi, con un minimo di due in Centro stori-
co (dove la domanda è molto vivace) fino a un massimo di 5 in zona Murri. Stesso discorso per gli
sconti praticati sul prezzo inizialmente richiesto, pari, in media, al 4,8%, ma con un’oscillazione tra il
3% del Centro storico e il 6% della zona Murri alta.

Da sottolineare anche che rispetto a sei mesi fa, si denota un generale abbassamento sia dei tempi che
dei divari, imputabile prevalentemente all’elevata qualità dell’offerta immessa sul mercato.

Prezzi di compravendita – Complessivamente in rialzo i prezzi di compravendita sulla piazza bolo-
gnese. Con un incremento medio del 3,1%, il prezzo medio di un’abitazione di pregio si è attestato sui
3.370 Euro al mq, con valori che spaziano nelle varie zone tra i 2.400 Euro della Zona residuale (prez-
zo medio minimo) e i 3.800 del Quadrilatero (prezzo medio massimo). Anche questo semestre gli in-
crementi maggiori si sono registrati in corrispondenza dei valori minimi, il che conferma la tendenza
in atto al restringimento della forchetta di riferimento.

Top prices - Dalla recente rilevazione emerge inoltre che i prezzi possono salire fino a 6.000 Euro in
Centro storico e addirittura fino a 7.000 Euro in zona Murri alta, dove sono presenti alcuni degli im-
mobili più prestigiosi attualmente presenti sul mercato. In effetti è proprio l’elevata qualità degli im-
mobili a tener alti i prezzi anche in zone come Murri e Saragozza dove il mercato appare meno dina-
mico (tavv. 3.2 e 3.3).

Attualmente, l’abitazione più costosa sulla piazza bolognese ha un valore complessivo di tre milioni e
mezzo di Euro ed è situata in zona Giardini Margherita (tav. 3.3).
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Tavola 3.3
Prezzi di abitazioni di prestigio a Bologna, dicembre 2004

Zona urbana
Prezzo

medio minimo
(€/mq)

Prezzo medio
massimo
(€/mq)

Prezzo medio
(€/mq)

Top prices
(€/mq)

Prezzo medio
complessivo(1)

(€)
Prezzo massimo

complessivo(2)  (€)

Quadrilatero 3.200 3.800 3.500 5.300 406.667 810.000
Centro storico 3.000 3.533 3.267 6.000 526.500 800.000

Murri alta 2.700 3.533 3.117 5.400 450.000 550.000

Giardini Margherita 2.967 3.567 3.267 7.000 497.500 3.500.000

Saragozza alta 3.717 4.200 3.958 5.800 nd nd

Zona residuale 2.433 3.750 3.092 4.700 nd 450.000

Indice sintetico 3.003 3.731 3.367 5.700 470.167 1.222.000
Variazione semestrale indice
sintetico (%) 3,9 2,4 3,1 - - -

(1)  Valore medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “media”; tale valore è cal-
colato sulla base sia delle transazioni effettivamente avvenute sia del prezzo richiesto per gli immobili in carico.
(2)  Valore complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “top” (prezzo richiesto dai posses-
sori degli immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a transazioni avvenute).
 Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

 Tavola 3.4
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto

di compravendita nel II semestre 2004 a Bologna

Zona
Prezzo

complessivo
(€)

Superficie
(mq)

Prezzo
al mq (€)

Condizione
d’uso

Tipologia
abitativa

Attributi e per-
tinenze

Abitazione 1 Centro storico 780.000 135 5.760 Usato Appartamento Posto auto

Abitazione 2 Zona
residuale 527.000 110 4.790 Usato Appartamento -

Abitazione 3 Centro storico 160.000 45 3.550 Ristrutturato Appartamento -

Fonte: Gruppo Studio Attici

Motivazioni all’acquisto – A differenza delle altre realtà urbane monitorate, l’acquisto per sostituzio-
ne rappresenta a Bologna la motivazione prevalente per lo scambio di abitazioni di pregio (65%); un
altro 25% delle transazioni avviene per investimento e solo il 10% per l’acquisto della prima casa.

Tipologia richiesta – La domanda elitaria bolognese conferma la propria predilezione per ville mono-
familiari o comunque per immobili inseriti in condomini con meno di tre piani che abbiano una me-
tratura non inferiore ai 180 metri quadrati e almeno sei locali. Terrazze e giardini si rivelano elementi
di assoluto prestigio così come il minor numero di affacci su strade con intenso traffico e la presenza
di un portierato. Decisamente apprezzata anche la disponibilità di garage o posto auto.

Domanda estera – Gli investitori stranieri rappresentano circa il 5% del totale e provengono principal-
mente da Gran Bretagna e Stati Uniti. La zona più richiesta è il Centro storico, dove ricercano triloca-
li/quadrilocali ristrutturati e in ottime condizioni all’interno di palazzi d’epoca. Importante il riscalda-
mento autonomo e, come di consueto, la presenza di garage o posto auto.
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3.2.b Le locazioni

Consuntivo – Se il mercato delle compravendite dà segni di affaticamento, quello delle locazioni ap-
pare ancor più in difficoltà. Essendo la domanda attratta dalla maggior “convenienza” offerta dalla
possibilità di acquisto, si denuncia infatti un generale e diffuso calo di interesse per l’affitto di immo-
bili di pregio. Canoni elevati e condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli incoraggiano la
clientela privata a valutare l’acquisto dell’immobile piuttosto che l’affitto, tanto che il 60% della do-
manda è ormai rappresentata da imprese che necessitano di appartamenti per la classe dirigente e pos-
sono contare su una consistente disponibilità finanziaria.

A questa tendenza si affianca, da una parte, quella che vede incrementare progressivamente la quantità
di offerta presente sul mercato e, dall’altra, quella che vede canoni complessivamente invariati.

Tavola 3.5
Il mercato delle locazioni di abitazioni di prestigio a Bologna

(II semestre 2004)

Zona urbana  Domanda  Offerta  Numero
locazioni  Canoni

Tempi di
locazione

(mesi)
Quadrilatero ⇔ ⇑ ⇔ ⇔ 2
Centro storico ⇔ ⇑ ⇔ ⇔ 3

Murri alta ⇓ ⇑ ⇓ ⇔ 5

Giardini Margherita ⇓ ⇑ ⇓ ⇔ 5

Saragozza alta ⇔ ⇑ ⇔ ⇔ 4

Zona residuale ⇔ ⇑ ⇔ ⇔ 4

Indice sintetico ⇔ ⇑ ⇔ ⇔ 3,8

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Il quadro che ne deriva è quello di un mercato in stagnazione retto solamente dall’elevata qualità degli
immobili offerti in locazione e dalla presenza di una domanda “imprenditoriale”.

Tempi di locazione – Per locare un immobile sulla piazza bolognese sono mediamente necessari 3,8
mesi, ma nei fatti sono molto diversi gli assorbimenti in funzione delle zone e soprattutto delle tipolo-
gie di appartamenti. Le caratteristiche già evidenziate relativamente al tipo di domanda presente sul
mercato, fanno sì che immobili di dimensioni ridotte situati in zone appetibili trovino con sufficiente
rapidità un nuovo inquilino, mentre per residenze di ampia metratura spesso il tempo di permanenza
sul mercato è superiore al periodo preso in considerazione da questo Osservatorio.

Anche la mancanza di posto auto può comportare un deciso allungamento delle tempistiche di loca-
zione, con conseguente ulteriore rallentamento delle dinamiche contrattuali.

Canoni di locazione – Nel secondo semestre del 2004 non si sono rilevate variazioni sostanziali ri-
guardo il livello dei canoni (tav. 3.5). Tuttavia è da segnalare che il portafoglio in carico al Gruppo
Studio Attici si è arricchito di immobili di estremo pregio e dalle rifiniture uniche, tanto da riuscire a
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influire sul livello medio dei canoni. L’incremento rilevato sui canoni di locazione (soprattutto in zona
Murri alta; tav. 3.6) è pertanto giustificabile in termini di sempre maggiore qualità e prestigio degli
immobili immessi sul mercato.

Tavola 3.6
Canoni di abitazioni di prestigio a Bologna, dicembre 2004

Zona urbana
Canone medio

minimo
(€/mq/anno)

Canone medio
massimo

(€/mq/anno)

Canone
medio

(€/mq/anno)

Canone medio
complessivo(1)

(€/anno)
Top rents

(€/mq/anno)
Canone massimo

complessivo(2)

(€/anno)

Quadrilatero 180 260 220 22.800 300 40.000
Centro storico 190 230 210 11.725 390 18.000

Murri alta 180 210 195 17.750 275 30.000

Giardini Margherita 185 215 200 36.000 260 60.000

Saragozza alta 180 250 215 nd 240 nd

Zona residuale 125 165 145 15.000 215 nd

Indice sintetico 173 222 198 20.655 280 36.000

(1)  Canone medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “media”; tale valore è cal-
colato sulla base sia delle transazioni effettivamente avvenute sia del canone richiesto per gli immobili in carico.
(2)  Canone complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “top” (canone richiesto dai pos-
sessori degli immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a transazioni avvenute).

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

In termini assoluti, il canone medio di locazione sulla piazza bolognese ha raggiunto i 200 Euro al mq
per anno, con una variabilità tra le varie zone che spazia tra i 125 Euro al mq per anno delle Zone resi-
duali (canone medio minimo) fino ai 260 del Quadrilatero (canone medio massimo; tav. 3.6).

Top rents – I canoni più alti vengono richiesti in Centro storico, dove è possibile arrivare a pagare
390 Euro al mq per anno e dove generalmente l’offerta è costituita da immobili di dimensioni ridotte
(mediamente sui 50 mq).

Con riferimento ai canoni massimi complessivi, la zona dove si raggiungono i valori più elevati è la
zona dei Giardini Margherita, dove sono presenti residenze ampie (in media sui 180 mq) per le quali
vengono richiesti canoni annui pari anche a 60.000 Euro (tav. 3.6).

Tipologia richiesta – Pur non rinunciando a qualità e prestigio, la domanda per locazione appare ab-
bastanza flessibile circa le caratteristiche dell’abitazione ricercata. Si richiedono appartamenti di di-
mensione inferiore a quelle in acquisto (generalmente sui 120 mq con 4 locali per la domanda “priva-
ta” e mono/bilocali attorno ai 60 mq per la domanda “imprenditoriale”) indifferentemente nuovi o u-
sati e non risulta importante nemmeno la tipologia di fabbricato. La presenza di terrazze è gradita, ma
non fondamentale, mentre appare sentita ovunque la necessità di un posto auto.
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Tavola 3.7
Caratteristiche delle tre abitazioni di maggior canone annuo complessivo

oggetto di locazione nel II semestre 2004 a Bologna

Zona
Canone annuo
complessivo

(€)

Superficie
(mq)

Canone al
mq/anno

(€)

Attributi e
pertinenze

Abitazione 1 Centro storico 37.000 150 247 -

Abitazione 2 Centro storico 30.000 160 188 Posto auto

Abitazione 3 Centro storico 20.000 110 182 Terrazzo

Fonte: Gruppo Studio Attici

Domanda estera – La percentuale di locatari esteri rappresenta il 5% del totale e proviene da Stati U-
niti o Gran Bretagna. Particolarmente apprezzati dalla clientela straniera sono gli appartamenti del
Quadrilatero o del Centro storico, meglio se ristrutturati e con possibilità di parcheggio.

3.2.c I rendimenti

Nell’ultimo semestre la redditività da locazione è aumentata dello 0,2% portandosi, in media, a 5,9
punti percentuali. Quadrilatero, Centro Storico e zona Murri alta sono le zone che offrono, in via po-
tenziale, il maggior ritorno sugli investimenti, mentre è nelle Zone residuali che l’investimento appare
meno interessante (tav. 3.8).

Tavola 3.8
Rendimento medio potenziale da locazione, dicembre 2004

(valori %)

Zona urbana (%)

Quadrilatero 6,3
Centro storico 6,4

Murri alta 6,3

Giardini Margherita 6,1

Saragozza alta 5,4

Zona residuale 4,7

Indice Sintetico 5,9
Variazione IS rispetto al
semestre precedente +0,2

                    Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

3.2.d Previsioni

I professionisti del Gruppo Studio Attici ritengono che nel corso del 2005 non interverranno elementi
tali da mutare l’attuale andamento del mercato, motivo per cui anche nei prossimi mesi ci si attende
stabilità su tutti i versanti.
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La maggior parte delle richieste si concentrerà, con ogni probabilità, sul Centro storico anche se la
mancanza di immobili corrispondenti alle richieste specifiche della clientela potrebbe non portare a un
incremento delle movimentazioni. Pare ragionevole pensare, infatti, che la domanda si orienterà pre-
valentemente verso immobili da ristrutturare, sempre più scarsi sul mercato.

Al naturale interesse per il Centro storico si aggiunge una quota sempre crescente di domanda prove-
niente da altre zone della città: è il caso di quanti si spostano dalle zone pedecollinari e residuali, or-
mai non più convenienti come in passato in termini di differenza percentuale di prezzo. La tendenza,
già osservata e in progressivo consolidamento, è quindi quella di acquistare immobili dalle dimensioni
inferiori ma in zone con una migliore esposizione e comunque più centrali.

Per quanto riguarda il mercato delle locazioni non appaiono prevedibili mutamenti significativi delle
dinamiche reciproche di domanda e offerta tali da determinare un innalzamento dell’attività contrat-
tuale. Anzi dove l’offerta non adegui al ribasso le proprie richieste, sono prevedibili ulteriori allunga-
menti nei tempi necessari per la locazione. Pur auspicando un abbassamento dei canoni, si ritiene che
nel prossimo semestre si osserveranno valori stabili.


