
 

 

 

 

 
 

Osservatorio sulle residenze esclusive 
II Semestre 2015 

 
 
 
 
 

Elaborato da 
 

 
 

 
 

 
ANNO XIII – n. 1 

Marzo 2016 
 



 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – II Semestre 2015 
Roma – II semestre 2015 e previsioni I semestre 2016 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. Roma – II Semestre 2015 e previsioni  
I Semestre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – II Semestre 2015 
Roma – II semestre 2015 e previsioni I semestre 2016 

 

3.1 Il mercato delle abitazioni1 
 

Tavola 3.1 
Andamento del mercato abitativo a Roma (II semestre 2015) 

Mercato delle Compravendite   Mercato delle Locazioni  
     

Domanda !  Domanda !/" 

Offerta !/"  Offerta "/! 

Numero contratti !  Numero contratti ! 

Prezzo medio(1) (€/mq) 2.963  Canone medio(2) (€/mq/anno) 164 

Variazione semestrale media (%) -1,0  Variazione semestrale media(2) (%) -1,0 

Variazione annuale media (%) -2,7  Variazione annuale media(2) (%) -1,5 

Tempi medi di vendita (mesi) 7,0  Tempi medi di locazione (mesi) 4,0 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 16,0  
Rendimenti medi lordi da locazione 
(%) 

5,6 

(1) Media ponderata di abitazioni libere 
(2) Abitazioni usate 
Fonte: Nomisma 
	

Nel settore residenziale della Capitale si attenua la flessione della domanda, a 
fronte di un’offerta che, sebbene stabile, continua a risultare sovrabbondante 
rispetto alle reali capacità di assorbimento. Si tratta ancora di indicazioni di 
modesta entità che, se da un lato delineano una prospettiva di possibile 
superamento della fase critica, dall’altro non sono ancora supportate da un 
concreto riscontro del numero di compravendite effettuate. Un allentamento 
della spinta recessiva è riscontrabile anche nell’attenuazione della flessione dei 
valori, la cui variazione, nel semestre, è del -1,2% per l’usato e del -1,0% per il 
nuovo.  

I tempi di vendita hanno esaurito la tendenza all’ampliamento che li ha 
caratterizzati negli ultimi anni e si sono portati in media sui 7 mesi per l’usato e 
intorno agli 8 mesi per il nuovo. Il divario percentuale relativo al segmento 
dell’usato è risultato in calo nel semestre, evidenziando una riduzione 
dell’effetto mercato sui valori: l’adeguamento delle aspettative di realizzo da 
parte dei venditori viene, infatti, già pienamente recepito nella fase di iniziale 
proposizione al mercato. 

Molto simile è la situazione rilevata sul versante locativo, dove si sono rafforzate 
le evidenze di miglioramento. La domanda tende ad essere più sostenuta, così 
come il numero di contratti, che continua a beneficiare dal temporaneo 

                                                             
1 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 2/2015, luglio 2015. 



 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – II Semestre 2015 
Roma – II semestre 2015 e previsioni I semestre 2016 

 

spostamento di quella parte di soggetti che non riescono ad accedere al 
mercato della proprietà, nonostante i segnali di apertura manifestati dai 
principali istituti di credito. È proseguita la flessione dei canoni, in media 
nell’ordine dell’1,0% semestrale, mentre anche per la locazione le tempistiche 
necessarie alla definizione contrattuale si sono ridotte, sia per le abitazioni 
nuove che per quelle usate (entrambe intorno ai 4 mesi in media). Non si 
evidenziano sostanziali variazioni dei rendimenti potenziali lordi da locazione, 
che si attestano nuovamente intorno al 5,6%. 

 
3.2 Il mercato delle abitazioni esclusive 
Il mercato delle abitazioni di prestigio di Roma è così connotato:  

- Abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 7.000 euro o 
il cui valore complessivo è superiore ad 1.000.000 di euro. 

- Abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 200 euro al mq per 
anno o il cui canone annuo complessivo è maggiore di 30.000 euro. 

- Abitazioni ubicate nelle seguenti zone: 
- Centro storico; 
- Pinciano Veneto; 
- Parioli - Salario – Trieste; 
- Prati; 
- Vigna Clara Camilluccia. 

 
3.2.a Le compravendite 

Tavola 3.2 
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Roma 

(II semestre 2015) 
Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero compravendite  
Centro storico " ! ! 

Pinciano Veneto " # # 

Parioli - Salario - Trieste " " " 

Prati " # # 

Vigna Clara Camilluccia " " " 

Media " ! ! 

Fonte: Nuova Attici 
 

Domanda e offerta – Nel corso del secondo semestre del 2015, si è rilevato 
nuovamente un aumento della domanda che ha interessato tutte le zone della 
Capitale. Il livello dell’offerta, al contrario, sembra essersi assestato dopo una 
lieve ripresa registrata nel semestre precedente. Per quanto riguarda le singole 
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localizzazioni, l’offerta risulta più esigua all’interno delle zone Pinciano Veneto e 
Prati dove anche l’attività transattiva è risultata in contrazione. Nelle restanti 
zone, invece, una maggiore dinamicità dal lato della domanda ha spinto al rialzo 
il numero di compravendite. Tali dinamiche tendono a confermare le previsioni 
fatte nel corso del primo semestre del 2015, che accreditano una lenta ma 
costante fase di consolidamento del mercato delle residenze esclusive romano. 

 

Motivazioni all’acquisto – Gli ultimi sei mesi del 2015 hanno evidenziato una 
sensibile riduzione della quota di acquisti finalizzati all’investimento, passata dal 
30% della precedente rilevazione al 10% attuale. La quota degli acquirenti 
interessati alla prima casa è, al contrario, sensibilmente aumentata, passando 
dal 10% del primo semestre all’attuale 70%. Infine sono risultate in lieve rialzo 
le transazioni finalizzate alla sostituzione, attestatesi al 20%. 
 

Tempi di vendita e sconti – Nonostante vi siano alcuni segnali di attenuazione 
della fase recessiva, i tempi medi di vendita si sono ulteriormente allungati, 
arrivando in media a 7 mesi e mezzo, ossia su livelli mai registrati fino ad ora. 
Nonostante tutte le aree abbiano visto aumentare le tempistiche per concludere 
le transazioni, sono state nuovamente le zone Pinciano Veneto e Prati a far 
registrare gli aumenti più consistenti nel corso del semestre.  

 
Tavola 3.3 

Tempi di vendita nel mercato delle abitazioni di pregio di Roma 
(mesi) 

Zona urbana II sem. 
2015 

I sem. 
2015 

II sem. 
2014 

I sem. 
2014 

II sem. 
2013 

I sem. 
2013 

II sem. 
2012 

I sem. 
2012 

II sem. 
2011 

I sem. 
2011 

Centro storico 7,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 

Pinciano Veneto 9,0 6,0 7,0 7,0 6,0 5,5 6,5 7,0 5,0 6,0 

Parioli - Salario - T. 6,0 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 4,0 

Prati 9,0 5,0 8,0 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Vigna Clara Camill. 6,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Media 7,4 5,3 6,0 5,6 5,4 5,3 5,3 5,6 5,2 5,2 

Fonte: Nuova Attici 
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Tavola 3.4 

Divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo nel mercato  
delle abitazioni di pregio di Roma (valori %) 

Zona urbana II sem. 
2015 

I sem. 
2015 

II sem. 
2014 

I sem. 
2014 

II sem. 
2013 

I sem. 
2013 

II sem. 
2012 

I sem. 
2012 

II sem. 
2011 

I sem. 
2011 

Centro storico 15,0 20,0 15,0 20,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Pinciano Veneto 20,0 10,0 20,0 20,0 10,0 20,0 20,0 10,0 15,0 20,0 

Parioli - Salario - T. 20,0 20,0 15,0 15,0 18,0 20,0 10,0 25,0 20,0 15,0 

Prati 18,0 15,0 15,0 15,0 10,0 20,0 30,0 20,0 20,0 10,0 

Vigna Clara Camill. 20,0 20,0 10,0 15,0 10,0 25,0 30,0 15,0 10,0 10,0 

Media 18,6 17,0 15,0 17,0 12,6 21,0 22,0 18,0 17,0 15,0 

Fonte: Nuova Attici 
 
Prezzi – Il semestre appena trascorso è risultato positivo per quanto riguarda i 
prezzi richiesti che hanno mostrato nuovamente variazioni positive. 
Ciononostante, si rileva un ulteriore aumento della forbice tra il prezzo iniziale e 
il prezzo effettivo ormai superiore al 18% in media. Tali andamenti mostrano 
ancora una volta la distanza tra le percezioni della domanda e dell’offerta che, 
nonostante la lunga fase recessiva, non hanno ancora trovato un allineamento. 

 

Tavola 3.6 
Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma 

(II semestre 2015) 

Zona urbana 

Prezzo medio 
minimo  
al mq(2) 

Prezzo medio 
massimo  
al mq(3) 

Prezzo medio  
al mq(4) 

Top 
prices(5) 

Prezzo 
complessivo 

medio(6) 

Prezzo 
complessivo 
massimo(7)  

(€/mq) (Var. % 
sem.)  (€/mq) (Var. % 

sem.)  (€/mq) (Var. % 
sem.)  (€/mq) (€) (€) 

Centro storico 7.059 2,2% 13.098 2,6% 9.880 2,3% 21.667 2.494.444 2,9% 

Pinciano Veneto 7.102 2,4% 11.292 2,4% 9.059 2,4% 16.667 2.225.000 3,5% 
Parioli - Salario - 
Trieste 5.611 1,4% 10.521 -2,6% 7.742 -1,9% 14.444 2.288.000 -2,6% 

Prati 6.488 0,4% 10.835 1,8% 8.280 1,6% 12.857 1.823.529 4,0% 
Vigna Clara 
Camilluccia 5.087 -1,9% 8.466 -0,8% 6.548 -1,0% 10.000 1.769.474 -1,0% 

Media 6.269 1,0% 10.842 0,8% 8.302 0,8% 15.127 2.120.090 1,3% 
(1) I valori della tavola sono calcolati sulla base del prezzo richiesto sia per gli immobili venduti sia per gli 
immobili in carico. 
(2) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio che hanno un prezzo inferiore al primo quartile della 
distribuzione dei prezzi al mq degli immobili.  
(3) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio che hanno un prezzo superiore al terzo quartile della 
distribuzione dei prezzi al mq degli immobili. 
(4) Valore medio del prezzo al mq degli immobili. 
(5) Valore massimo al mq registrato nel semestre. 
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(6) Valore medio del prezzo totale degli immobili. 
(7) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 
 

Nel segmento delle abitazioni “top”, su base semestrale si registra una stabilità 
del prezzo complessivo medio, confermatosi pari a 2,1 milioni di euro. Da 
segnalare, invece, l’apprezzamento pari al 4% del prezzo massimo complessivo 
della zona Prati, che torna mediamente sui valori assoluti registrati nel primo 
semestre del 2014 e nel secondo semestre 2013. Facendo riferimento alle 
transazioni avvenute, si è nuovamente registrata una compravendita il cui 
valore supera i 4 milioni di euro. 

Tavola 3.7 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita (II semestre 2015) 

Zona urbana 
Prezzo 

complessivo 
(€) 

Super-
ficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq 

(€) 

Condizione 
d’uso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

 Pinciano 4.300.000 300 14.333 Media Attico 

Attico in edificio tardo ottocento 
ottimamente tenuto, terrazza 
con vista su villa Borghese e 
Parco dei Daini, garage per due 
auto. 

 Pinciano 2.200.000 380 5.789 Media Appartamento 

Appartamento in edificio d’epoca 
ottimamente tenuto prestigioso 
appartamento con soffitti alti e 
suggestiva vista. 

Via Giulia 2.000.000 300 6.667 Da ristr. Appartamento Appartamento sito a un piano 
nobile di Palazzo Sacchetti. 

Fonte: Nuova Attici 
 
Investitori stranieri – Nella seconda metà del 2015, la presenza di investitori 
stranieri ha superato la percentuale di inizio anno raggiungendo la soglia del 
20%. La domanda straniera, in particolare, è stata sostenuta principalmente da 
acquirenti originari dei Paesi asiatici e dall’Olanda, che sembrano prediligere la 
zona del Centro storico. La tipologia abitativa maggiormente richiesta risulta 
essere l’appartamento restaurato con vista monumentale. In generale, sono 
ricercate soluzioni in ottime condizioni d’uso e manutenzione. 

 

 

3.2.b Le locazioni 
Domanda e offerta – Il mercato delle locazioni romano ha presentato analogie 
rispetto al mercato delle compravendite. Infatti, al termine del 2015, la domanda 
è risultata in aumento a fronte di un’offerta invariata. Nonostante il maggiore 
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interesse manifestato, la risposta contrattuale risulta ancora debole a causa 
della distanza sostanziale tra canoni offerti e canoni effettivi.   

 
 

Tavola 3.8 
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Roma  

(II semestre 2015) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero locazioni 

Centro storico " " " 

Pinciano Veneto " # " 

Parioli - Salario - Trieste " " " 

Prati " # # 

Vigna Clara Camilluccia " " " 

Media " ! !  / " 

Fonte: Nuova Attici 
 

Tavola 3.9 
Tempi di locazione nel mercato delle abitazioni di pregio di Roma  

(mesi) 

Zona urbana II sem. 
2015 

I sem. 
2015 

II sem. 
2014 

I sem. 
2014 

II sem. 
2013 

I sem. 
2013 

II sem. 
2012 

I sem. 
2012 

II sem. 
2011 

I sem. 
2011 

Centro storico 5,0 6,0 6,0 4,0 5,0 6,0 7,0 4,0 4,0 5,0 

Pinciano Veneto 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 7,0 4,0 

Parioli - Salario - T. 5,0 6,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 

Prati 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 5,0 6,0 7,0 

Vigna Clara Camill. 5,0 6,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 8,0 

Media 5,6 6,4 5,6 5,0 5,0 5,0 5,8 4,6 5,6 5,6 

Fonte: Nuova Attici 
 
 
Tempi di locazione – Nel corso del secondo semestre del 2015, in 
contrapposizione rispetto a quanto osservato negli ultimi anni, i tempi medi di 
locazione si sono ridotti tornando sui livelli osservati nel corso del secondo 
semestre del 2014, ossia al di sotto della soglia dei 6 mesi. 

 
Canoni – La parziale ripresa dell’attività contrattuale è in parte dovuta alla 
contrazione dei canoni medi registrata nell’arco del semestre. A differenza del 
recente passato, quando si registravano aumenti dei canoni medi richiesti, 
sembra che i proprietari abbiamo ridotto le aspettative iniziali per andare 
incontro alle disponibilità della domanda. A livello di singole localizzazioni, le 
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variazioni semestrali sono state piuttosto disomogenee e comprese tra il -5,0% 
della zona Parioli, e il +1,8% della zona Prati. Al contrario, il top rent medio è 
risultato leggermente più alto rispetto al semestre precedente, passando da 412 
€/mq/anno a 417 €/mq/anno. 
 
 

Tavola 3.11 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma - I semestre 2015 

(€/mq/anno) 

Zona urbana 

Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio  
massimo(3) 

Canone  
medio(4) 

Top  
  rents(5) 

(€/mq/anno) (Var. % 
sem.) (€/mq/anno) (Var. % 

sem.) (€/mq/anno) (Var. % 
sem.) (€/mq/anno) 

Centro storico 232 0,5% 385 -3,5% 304 -1,6% 600 

Pinciano Veneto 208 -3,9% 315 7,0% 276 1,7% 425 
Parioli - Salario - 
T. 170 -4,3% 280 -6,8% 221 -5,0% 400 

Prati 198 1,0% 325 4,6% 256 1,8% 420 
Vigna Clara 
Camill. 163 2,0% 211 -4,5% 193 -2,0% 240 

Media 194 -1,0% 303 -0,6% 250 -0,9% 417 
(1) I valori della tavola sono calcolati sulla base del canone richiesto sia per gli immobili locati sia per gli 
immobili in carico. 
(2) Canone medio delle unità abitative di prestigio che hanno un canone di locazione inferiore al primo 
quartile della distribuzione dei canoni degli immobili.  
(3) Canone medio delle unità abitative di prestigio che hanno un canone di locazione superiore al terzo 
quartile della distribuzione dei prezzi al mq degli immobili. 
(4) Canone medio delle unità abitative di prestigio. 
(5) Canone massimo registrato nel semestre. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 
 
Per quanto riguarda i contratti conclusi, nel corso del secondo semestre del 
2015 si è registrato un contratto che ha raggiunto i 366 €/mq/anno nella zona 
del Centro Storico. Elementi comuni a tutte le unità transate risultano essere il 
perfetto stato manutentivo e l’esclusività sia dell’immobile che della vista. 

 
Tavola 3.12 

Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  
di locazione (I semestre 2015) 

Zona urbana 

Canone 
Comples

-sivo 
(€/anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone 
al mq 

(€/anno) 

Condizione 
d’uso 

Tipologia  
abitativa 

Attributi  
e pertinenze 

Piazza di Tor 
Sanguigna - 
Centro Storico 

73.200 200 366 Buona Appartamento 

Secondo piano in edificio 
d’interesse storico al cui 
interno insiste “lo stadio 
domiziano”. 

Piazza San Luigi 
de’ Francesi – 
Centro Storico 

86.400 400 216 Completamente 
Ristrutturato Appartamento 

Appartamento al secondo 
piano in edificio storico e 
affaccio sulla piazza. 
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Via Vaccari – 
Vigna Clara 87.600 500 175 Ottima Villa 

Villa restaurata con ampi 
saloni e ampie camere da 
letto. Grande superficie 
esterna a terrazze con 
vista sul parco. 

Fonte: Nuova Attici 
 

Locatari stranieri – Nel corso della seconda parte del 2015, la percentuale di 
locatari stranieri, come per il mercato delle compravendite, è cresciuta fino al 
20%. La domanda straniera, in particolare, è rappresentata da locatari 
provenienti da Cina e America latina, che sembrano prediligere la zone del 
Centro storico, con preferenza per soluzioni abitative completamente 
ristrutturate e arredate. 

 

3.2.c Rendimenti 
La contrazione dei canoni rispetto ai 
prezzi di compravendita ha determinato 
una lieve flessione della redditività 
media lorda da locazione riportandola 
sui livelli di fine 2014. I rendimenti più 
elevati si sono registrati in zona Prati, 
seguita dal Centro Storico e dall’area 
Pinciano Veneto. Da segnalare, rispetto 
allo scorso semestre, il calo dei 
rendimenti all’interno delle zone del 
Centro Storico e Parioli. 

 
3.2.d Previsioni 

Per quanto riguarda il 2016, per il 
comparto della compravendita si 
prevede un periodo di espansione 
per le aree del Centro Storico, per 
la zona Parioli, sempre apprezzata 
per gli edifici e di ottimo pregio e, 
infine, per la zona di Vigna Clara 
che offre soluzioni di grandi 
metrature a prezzi talvolta vantaggiosi. Previsione opposta per le zone Prati e 
Pinciano, che attraversano ancora una fase di stagnazione a causa della scarsa 
offerta immobiliare al loro interno. 

Tavola 3.13  
Rendimento medio potenziale  

da locazione (II semestre 2015; %) 
Zona urbana  
Centro storico 3,07 
Pinciano Veneto 3,05 
Parioli - Salario - Trieste 2,86 
Prati 3,09 
Vigna Clara Camilluccia 2,95 
Media 3,01 
Variazione semestrale -0,05 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 

Tavola 3.14 
Previsioni del mercato della compravendita e 

della locazione (I semestre 2016) 

 Domanda Offerta 
Numero 

di 
contratti 

Valori 

Compravendita " # # " 

Locazione " " " " 

Fonte: Nuova Attici   
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Sul fronte della locazione, anche in ragione della modestia del miglioramento 
sul versante delle compravendite, sono previsti sensibili miglioramenti su tutti i 
fronti.  
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4. Il mercato delle residenze esclusive:  
considerazioni generali 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – II Semestre 2015 
Considerazioni generali 

Nel corso dell’ultimo semestre del 2015, sia a Milano che a Roma, si è assistito 
ad una fase di timido miglioramento con riferimento al segmento della 
compravendita. Nel capoluogo lombardo la parziale ripresa della domanda per 
acquisto, a fronte di un’offerta pressoché stazionaria, ha favorito una ripresa del 
numero di transazioni. Nella Capitale, analogamente, si segnala nuovamente 
una domanda in ripresa in tutte le localizzazioni, mentre l’offerta e i contratti 
conclusi si sono mantenuti sostanzialmente stabili. A Milano i tempi medi di 
vendita continuano, tuttavia, ad allungarsi, andando in media oltre i 30 mesi, 
così come a Roma, anche se su livelli completamente differenti rispetto al 
capoluogo lombardo. I divari medi tra prezzo richiesto e prezzo effettivo 
arretrano nel capoluogo lombardo mentre crescono nella Capitale attestandosi, 
comunque, su livelli elevati in entrambe le città. Sul fronte dei prezzi medi, i 
valori ritornano a crescere con intensità simili sia a Roma (0,8%) che a Milano 
(0,9%). Tale omogeneità si registra anche con riferimento ai top prices. Nel 
caso di Milano, i prezzi top, infatti, sono aumentati, raggiungendo i 15.600 
€/mq, mentre quelli relativi alle residenze esclusive di Roma si confermano 
nell’ordine dei 15.100 €/mq.  
 

Tavola 4.1 
Il mercato delle compravendite di abitazioni esclusive (II semestre 2015) 

 Domanda Offerta Numero 
contratti 

Tempi di 
vendita 
(mesi) 

Divario % 
prezzo 

richiesto 
ed effettivo 

Prezzo 
medio 
(€/mq) 

Media Top 
prices 
(€/mq) 

Top 
price 

assoluto 
(€/mq) 

Milano !/" ! ! 32,6 11,5 8.374 15.689 20.000 

Roma " ! ! 7,4 18,6 8.302 15.127 21.667 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati 
 
Per quanto riguarda il segmento della locazione romano, nel corso della 
seconda parte del 2015 una domanda piuttosto vivace ha favorito un parziale 
aumento dei contratti in quasi tutte le zone cittadine. A Milano si è registrato, 
invece, un assestamento del numero di locazioni, seppure con differenze non 
trascurabili tra le varie zone, nonostante la dinamicità osservata sia sul fronte 
della domanda che dell’offerta. Le differenze nei tempi medi di locazione di 
Milano e Roma risultano ancora piuttosto marcate, con valori circa doppi nella 
prima rispetto alla seconda. I canoni medi annui, risultano, invece, non dissimili 
tra le due realtà, anche se i valori più elevati si registrano ancora una volta a 
Milano. 

Per quanto concerne la redditività media lorda da locazione, la minore 
dinamicità dei canoni rispetto ai prezzi ha determinato una lieve flessione dei 
rendimenti medi. Se a Milano ci si è attestati nell’ordine del 3,12%, a Roma la 
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dinamica è stata simile, con un arretramento dei rendimenti medi, passati dal 
3,07% di metà 2015 al 3,01% attuale. 

Tavola 4.2 
Il mercato delle locazioni di abitazioni esclusive (II semestre 2015) 

 Domanda Offerta Numero 
locazioni 

Tempi di 
locazione 

(mesi) 

Canone 
medio 

(€/mq/anno) 

Media  
top rents 

(€/mq/anno) 

Top rent 
assoluto 

(€/mq/anno) 
Rendimenti 

(%) 

Milano !/" !/" ! 13,1 261 421 545 3,12 

Roma " ! !/" 5,6 250 417 600 3,01 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati 
 

 

Previsioni per il I semestre 2016 

Per la prima parte del 2016, le previsioni segnalano una sostanziale tenuta dei 
livelli attualmente raggiunti. In 
particolare, con riferimento al 
segmento della compravendita, a 
Milano la situazione potrebbe 
ulteriormente evolvere in senso 
positivo mentre a Roma l’attesa è di 
una maggiore vivacità della domanda 
e di un’ulteriore crescita dei valori. Sul 
versante della locazione, se 

all’interno del mercato romano non si esclude un incremento del numero di 
contratti in corrispondenza delle localizzazioni più ricercate, favorito dall’attuale 
livello dei canoni e dal rilevante stock in offerta, a Milano, al contrario, la 
prospettiva è di sostanziale invarianza, in larga parte imputabile alla minore 
disponibilità di residenze appetibili per la domanda.  
 
 
 

Tavola 4.3 
Previsioni (I semestre 2016) 

 Compravendita Locazione 

Milano 
  

Roma 
  

Fonte: Tirelli & Partners e Associati 




