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Premessa e metodologia

LʼOsservatorio sulle residenze esclusive nasce dalla collaborazione fra Tirelli &
Partners e Nomisma. Il primo, specializzato nellʼintermediazione e nella consulenza immobiliare nel segmento residenziale più pregiato del mercato, la seconda, società di studi, ricerche e consulenza con unʼesperienza ultraventennale nel campo del real estate e delle trasformazioni urbane.
Dallʼattività congiunta di questi due protagonisti del sistema immobiliare italiano,
nel 2003 è nato il presente Osservatorio semestrale che ha per oggetto il monitoraggio dellʼandamento del mercato delle residenze esclusive.
LʼOsservatorio è stato inizialmente concepito come interno a Tirelli & Partners,
ma da alcune edizioni è divenuto unʼoccasione per Tirelli & Partners per invitare
a partecipare le più rappresentative società di intermediazione e consulenza
immobiliare delle principali città italiane. Lʼodierno osservatorio è stato realizzato grazie alla collaborazione offerta da Nuova Attici srl per la città di Roma.
Tirelli & Partners e gli Associati allʼOsservatorio, ognuno per la città di competenza, raccolgono nel corso del semestre le informazioni quali-quantitative sul
mercato basandosi sulle transazioni effettuate e altre fonti interne. Tutte le informazioni vengono elaborate statisticamente ed organizzate da Nomisma, la
quale fornisce anche unʼinterpretazione analitica dei fenomeni osservati contestualizzandoli allʼinterno dei trend generali di mercato rilevati con la propria sistematica attività di indagini periodiche.
Il rapporto presenta considerazioni sintetiche, tendenze emergenti e caratteristiche proprie del mercato delle abitazioni di prestigio, risultanti dallʼanalisi dei dati
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e delle indicazioni qualitative fornite dai professionisti di Tirelli & Partners e degli
Associati allʼOsservatorio.
Si apre, infine, la parte più analitica e ricca di informazioni dettagliate e dati puntuali riferiti ai singoli mercati locali.
Lʼintento ultimo dellʼOsservatorio sulle residenze esclusive è quello di fornire
ogni sei mesi un quadro congiunturale e prospettico su quantità, valori, andamenti e giudizi espressi da Tirelli & Partners e dagli altri Associati relativamente
al segmento più esclusivo del mercato delle abitazioni che, solitamente, presenta caratteristiche e modalità ben diverse dal mercato residenziale in generale.
Per individuare lʼambito di osservazione ci si è dati alcuni criteri (differenti per
ciascuna città) che concorrono a definire la qualità pregiata di unʼabitazione:
prezzo al mq o prezzo complessivo superiore ad una soglia data1;
canone annuo al mq o canone annuo complessivo superiore ad una soglia data1;
3.
localizzazione. Tra le diverse zone urbane classificate come di pregio è
stata inserita anche la denominazione Zona residuale, per indicare quelle
situazioni di mercato che, pur non essendo situate nelle zone individuate,
possiedono comunque i requisiti di valore 1 e 2.
Le zone oggetto di studio risultano essere le seguenti:
1.
2.

Milano
1. Quadrilatero
2. Centro storico
3. Brera – Garibaldi
4. Magenta
5. Venezia – Duse - Giardini - Manin
6. Zona residuale
Roma
1. Centro storico
2. Pinciano Veneto
3. Parioli
4. Salario – Trieste
5. Prati
6. Camilluccia
Eʼ opportuno chiarire che sotto lʼunivoca denominazione “residenze esclusive” si
devono identificare almeno due differenti categorie con mercati e tendenze po1

I valori di riferimento variano di città in città; si veda la scheda relativa a ciascun mercato.
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tenzialmente differenti tra di loro. Da un lato esistono le unità immobiliari con
profilo altissimo, residenze di grandi e grandissime dimensioni (da 200/250 mq
ed oltre), ricercate da una ristrettissima fascia di utilizzatori; dallʼaltra le unità
immobiliari che, pur rientrando nella denominazione “esclusiva”, per dimensioni
e costo, sono accessibili ad una fascia di utenti più ampia. Per comodità espositiva in seguito ci si riferirà al primo segmento con lʼaggettivo “top”, mentre al secondo con quello “medio”. Sotto il profilo statistico il peso del secondo segmento è assai più rilevante di quello del primo.
Nel prosieguo questa suddivisione verrà richiamata esplicitamente qualora la
corretta analisi e spiegazione di un fenomeno osservato lo richieda.
Se non richiamata esplicitamente, ogni considerazione deve intendersi valevole
per il segmento nel suo complesso.
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1. Il mercato residenziale nelle grandi aree urbane
II semestre 2008
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Tavola 1.1
Andamento del mercato abitativo nelle 13 grandi aree urbane,
II semestre 2008
Mercato Compravendite

Mercato Locazioni


Domanda

/

Offerta



Numero contratti
Prezzo medio

(1)

2.473

(€/mq)
(1)

/

Domanda
Offerta



Numero contratti



Canone medio

(2)

119

(€/mq/anno)
(2)

-1,0

Variazione semestrale media

1,1

Variazione annuale media

Tempi medi di vendita (mesi)

5,8

Tempi medi di locazione (mesi)

2,9

Sconto medio sul prezzo richiesto
(%)

12,5

Rendimenti lordi da locazione (%)

4,9

Variazione semestrale media
(1)

Variazione annuale media

(1)
(2)

(%)

(%)

(2)

(%)

(%)

-0,9
0,4

Media ponderata di abitazioni libere.
Abitazioni usate.

Fonte: Nomisma.

“Ci troviamo nel bel mezzo della peggiore crisi finanziaria dagli anni ʼ30 a oggi”,
così commenta George Soros lʼattuale situazione economica e finanziaria in
una sua recente pubblicazione2
La crisi globale non sembra avere le caratteristiche di un normale avvicendarsi
di cicli positivi e negativi e questo rende le basi dellʼanalisi ancor meno sicure
che in passato. Molti sostengono infatti che ci si trovi oggi di fronte ad una discontinuità dove si miscelano aspetti congiunturali con altri strutturali.
Lʼandamento del settore immobiliare, quindi, specie in un contesto come quello
attuale, non può essere disgiunto da quello dellʼintera economia che, secondo il
generale consenso, è ormai entrata in una fase di recessione tecnica globale,
sintetizzata dalla contrazione del reddito nazionale della maggior parte dei paesi
OCSE.
Il peggioramento progressivo del clima economico, iniziato con la così detta crisi dei subprime verso la metà del 2007, e innescato dagli effetti negativi dei titoli
tossici sulla liquidità degli intermediari finanziari e dai ripetuti arretramenti delle
Borse, culmina simbolicamente il 15 settembre scorso con il fallimento di Lehman Brothers.
2

G. Soros, Cattiva finanza: come uscire dalla crisi, un nuovo paradigma per i mercati, Faxi Editore, Roma, Ottobre 2008.
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Se, fino al settembre del 2008 il mercato immobiliare italiano si poteva dire solo
leggermente toccato dalla crisi, è a partire da ottobre che si assiste ad una decisa rarefazione delle operazioni.
Queste, infatti, non risultano più sostenibili, dati gli elevati spread richiesti da
banche a corto di liquidità e con i nervi scoperti nella esagerata percezione del
rischio, con la conseguenza di una minore disponibilità a concedere le elevate
percentuali di debito del passato e, in ogni caso, indisponibili a effettuare prestiti
di ammontare unitario di importo elevato.
La principale implicazione di tali sviluppi è un effetto di deleveraging che pervade tutto il mercato immobiliare, costringendo chi ha debiti a fare i conti con i ristretti percorsi di rientro e con lʼaumento del loro costo.
Per contro chi è liquido diviene lʼattore principale del mercato.
I prezzi medi degli immobili, sia le quantità scambiate mostrano, nonostante il
susseguirsi di notizie negative circa lʼevoluzione dellʼeconomia, ma forse anche
proprio per questo, una buona capacità di tenuta.
Eʼ una linea di resistenza dei prezzi che si alimenta proprio con le preoccupazioni circa la volatilità dellʼeconomia finanziaria, con la conseguenza che
lʼinvestimento reale in “mattoni” viene percepito come un antidoto allʼincertezza
ed alla rischiosità di impieghi alternativi.
Questa capacità tutta italiana, di resistenza dei prezzi degli immobili, si spiega
particolarmente con il basso livello di indebitamento delle famiglie (rispetto alla
situazione in altri paesi) e col fatto che il driver fondamentale dei valori degli
immobili di tutte le tipologie rimane, stante la sua dimensione nettamente prevalente, il mercato della casa con i prezzi e le quantità che esso esprime.
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Figura 1.1
Indebitamento delle famiglie italiane rispetto al reddito disponibile confrontato con quello dei principali paesi occidentali
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Fonte: Banca dʼItalia.

Eʼ un risultato che non sorprende, data la nota propensione al “mattone” degli
italiani, che si combina con la propensione egualmente elevata al risparmio, ancora una volta recentemente confermata dai dati presentati il 30 ottobre scorso
in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio.
Risulta infatti che ben lʼ87% degli italiani considera il risparmio un valore, anche
se solo il 34% riesce effettivamente a risparmiare e, ancora più interessante,
che tali percentuali, rispetto a quelle ottenute lʼanno precedente, sono in crescita, tendenza, questa, che pare quindi correlata alla percezione delle accresciute
difficoltà dellʼeconomia.
Questo spiega la resistenza nel riavviare la domanda quando, come ora, il senso, squisitamente psicologico, di insicurezza è così diffuso.
Il mercato abitativo delle compravendite, dunque, peggiora nel II semestre del
2008 in base a pressoché tutti gli indicatori.
La domanda è in calo, così come lo è il numero delle compravendite, con un
conseguente innalzamento delle quantità poste sul mercato.
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Figura 1.2
Media 13 grandi aree urbane – Abitazioni – Domanda, offerta e numero di
compravendite: evoluzione del saldo dei giudizi di crescita e flessione
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Fonte: Nomisma.

Lʼindicazione riflessiva sul fronte dei volumi contrattuali (proveniente oggi da
circa il 75% del campione interpellato) non ha precedenti nella sua intensità se
non nel 1992/1993, ovvero allʼinizio della fase negativa che ha interessato il
mercato immobiliare italiano negli anni successivi. Anche sul fronte della domanda e dellʼofferta troviamo analogie nellʼintensità, per la prima, sui giudizi negativi e, per la seconda, sui giudizi di crescita, rispetto a quanto verificatosi
allʼinizio dellʼultimo ciclo recessivo.
Va comunque ricordato che 15 anni fa il mercato domestico era strutturalmente
diverso e in un contesto internazionale completamente differente. Basti pensare
che non avevamo la moneta unica europea, che il mercato italiano era prevalentemente presidiato da attori locali e le professionalità in campo erano ben
poche.
La tendenza attuale è che la domanda è più rarefatta mano a mano che ci si
spinge dalle unità immobiliari pregiate e centrali sino a quelle più periferiche e
lʼofferta in vendita aumenta di conseguenza più ai margini delle città che non
dentro i centri storici, in quanto, alla presenza di case esistenti, si aggiungono
anche quelle di nuova produzione.
Tra le città che denunciano un maggiore quantitativo di offerta troviamo Mestre
e Palermo, mentre la domanda è più univocamente in diminuzione a Firenze (il
90% dei giudizi), Genova, ma anche a Roma e Napoli.

8

Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma
1. Il mercato residenziale nelle grandi aree urbane – II semestre 2008

Figura 1.3
Media 13 grandi aree urbane –
Distribuzione dei giudizi sulla domanda
di abitazioni in acquisto, II Semestre
2008
Stabilità
28,2%

Figura 1.4
Media 13 grandi aree urbane –
Distribuzione dei giudizi sullʼofferta di
abitazioni in vendita, II Semestre 2008
40,8%
Crescita

Crescita
7,4%

Calo
64,4%

45,1%
Stabilità

Fonte: Nomisma.

14,1%
Calo

Fonte: Nomisma.

Stante la diminuzione della domanda, il numero di transazioni è in netta flessione. Secondo i dati dellʼAgenzia del Territorio relativi al I semestre del 2008, i volumi compravenduti in Italia sono calati in misura del 14% rispetto allo stesso
periodo dellʼanno precedente, con alcune differenze in sede territoriale. Tale indicazione è stata inoltre confermata dai più recenti dati riferiti al III trimestre
dellʼanno (ma sui quali non vi sono disaggregazioni territoriali, bensì solamente
il dato aggregato nazionale).
Nel I semestre 2008 il Nord Italia (che rappresenta il 52% del mercato nazionale) segna diminuzioni del 15,4%, mentre è più contenuta la riduzione rilevata nel
Sud della penisola (che però conta solo il 28% del totale) assestata sul -10,7%.
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Figura 1.5
Media 13 grandi aree urbane – Distribuzione
dei giudizi sul numero di compravendite di abitazioni, II Semestre 2008
Stabilità
18,9%
Crescita
5,7%

Calo
75,3%

Fonte: Nomisma.

Interessante, inoltre, la notazione in merito alla tipologia
dei mercati interessati dalla dinamica riflessiva. Infatti, sino
allʼanno scorso avevamo riscontrato che erano le città
capoluogo a risentire maggiormente dellʼerosione del
mercato (nei comuni capoluogo la riduzione delle compravendite era di intensità doppia
rispetto alla media nazionale),
mentre oggi la compressione
dei volumi viene a colpire comuni principali e lʼhinterland
pressoché con la stessa ma-

gnitudo, a sottolineare lo stallo generalizzato.
La situazione di stallo si riflette direttamente ed ancora sullʼallungamento delle
tempistiche di vendita che sfiorano la soglia dei sei mesi a livello medio con realtà, come Bari, Napoli e Mestre (connotate più di altre da offerta in aumento e
domanda in flessione), che arrivano quasi ai sette.
Lʼincremento di periodo si è riscontrato, è vero, ma lo stacco più evidente non è
da imputare alla seconda parte dellʼanno, quanto piuttosto ai primi mesi del
2008, ovvero quando i tassi di interesse avevano raggiunto il proprio apice e si
sono avvertiti i primi riflessi della crisi finanziaria internazionale anche sulla nostra economia.
Come prevedibile, i tempi di vendita più elevati sono appannaggio delle periferie
urbane, mentre è di poco inferiore alla media il tempo necessario per alienare
unʼabitazione di nuova edificazione (5,5 mesi a fronte dei 5,8 per il mercato generico). La connotazione localizzativa dellʼimmobile, dunque, parrebbe contare
di più rispetto a quella dello stato manutentivo ai fini delle dinamiche di mercato.
Per rendere più fluido il mercato, si agisce inoltre anche sugli sconti da applicare allʼatto della vendita. Questi sono cresciuti ulteriormente e raggiungono la
quota record del 12,5% - con punte oltre il 15% nelle realtà urbane del Sud – ed
ancora una volta sono le periferie quelle su cui si deve agire maggiormente in
termini di incentivi allʼacquisto (lo sconto è del 13,3%).
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Figura 1.6
Media 13 grandi aree urbane – Abitazioni – Serie storica dei tempi di vendita, di locazione, e degli sconti tra prezzo offerto e prezzo richiesto
14

7

12

6
5

8
4
6

Mesi

Valori %

10

3

4
2

2

0

1
I 04

II 04

I 05

II 05

I 06

Sconto (scala sx)

II 06

I 07

II 07

I 08

II 08

Tempi di vendita (scala dx)

Tempi di locazione (scala dx)

Fonte: Nomisma.

Figura 1.7
Media 13 grandi aree urbane – Abitazioni – Variazioni annuali nominali e
reali dei prezzi medi (valori percentuali)
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Fonte: Nomisma.

Le abitazioni nuove, però, mostrano una maggiore rigidità, con sconti mediamente sul 7%: un dato, sì, nettamente inferiore a quanto si rileva sul mercato
dellʼusato, ma va ricordato che esso subisce un innalzamento del 35% rispetto
ad un anno fa, ad indicare una crescente difficoltà da parte delle imprese nel
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collocare il proprio prodotto nei confronti di una domanda che, oltre ad essere
selettiva, è alquanto rarefatta.
Data la difficile situazione di contesto sopra descritta, i prezzi registrano un ripiegamento che, sul semestre, è misurato nel -1% in sede monetaria, dopo oltre
10 anni di variazioni positive, con diminuzioni nellʼordine del -4,5% a Bologna (la
peggiore performance del campione) e del -2,5% a Milano, città che solitamente
anticipa i cicli.
Sullʼanno si riscontra una diminuzione al netto dellʼinflazione del -2,4% che si
trasforma in un taglio del -7,7% nella città emiliana e del -5,6% a Milano.
Le periferie risentono maggiormente della riduzione (-1,6% in sei mesi), mentre
il mercato del pregio è stabile.
Della crisi delle compravendite sta beneficiando in certa misura il mercato della
locazione.
In presenza di unʼofferta cospicua, la domanda rende evidenti segni di ripresa (il
35% dei giudizi è allʼinsegna della crescita, tornando sullʼintonazione di 4-5 anni
fa, quando i canoni crescevano nellʼordine dellʼ8-9% annuo) ed un sostenuto livello di contratti, ma a canoni in lievissima diminuzione (-0,9% rispetto alla
scorsa primavera), data lʼabbondanza dellʼofferta. Ed anche in questo caso sono le localizzazioni migliori che presentano le performance più soddisfacenti rispetto alle ubicazioni periferiche.
La timida ripresa di cui sta godendo il mercato dellʼaffitto, da tempo in stagnazione, è confermata inoltre anche dalla riduzione dei tempi mediamente necessari per locare gli immobili, addirittura calati del 10% nellʼultimo semestre ed ora
al di sotto dei tre mesi. Le abitazioni nuove necessitano di meno tempo per essere locate (2,6 mesi), ed anche per loro si rileva una riduzione delle tempistiche.
La redditività da locazione rimane bloccata al 4,9% (ma a Bologna e Venezia si
è circa un punto al disotto di questo livello).
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Anche il mercato abitativo di pregio ha risentito della crisi globale accentuatasi
nella seconda parte del 2008. Lʼandamento rimane, sia per Milano che per Roma, comunque più incoraggiante rispetto al mercato residenziale preso nel
complesso principalmente a causa della scarsità dellʼofferta.
Relativamente alla capitale lʼanalisi spesso non rileverà le variazioni rispetto al
semestre precedente. Questo in quanto con questo osservatorio si è avviata
una nuova modalità di rilevazione dei dati nella città di Roma che rende non
perfettamente uniforme rispetto al passato il dato statistico riassuntivo.
Il raffreddamento dellʼattività contrattuale prosegue in entrambe le realtà cittadine e caratterizza tanto lʼattività di compravendita quanto quella di locazione.
A Milano il mercato mostra un leggero rallentamento del numero delle transazioni, che è però dato medio tra una prima parte del secondo semestre nella
quale si è verificato un calo più consistente ed una parte finale del periodo invece più vivace. Il dato complessivo dei tempi di vendita, depurato della zona
Quadrilatero, che nel primo trimestre mostrava un andamento anomalo, mostra
una sostanziale stabilità (6,38 mesi vs 6,42 dellʼultima parte dellʼanno); mentre il
dato relativo allo sconto, pur crescendo percentualmente, resta ampiamente entro limiti di sicurezza (da 2,6% al 4,7%). Sostanzialmente analogo è stato il
mercato delle locazioni.
A Roma lʼaumento della domanda non riesce a trovare una risposta adeguata
nellʼofferta, sebbene anchʼessa sia aumentata. Come usuale il gap tra lʼuna e
lʼaltra è anche e soprattutto qualitativo e pertanto non evidenziabile nel dato
statistico di sintesi. Se lʼofferta per lʼacquisto non riesce a soddisfare la domanda, quella diretta alla locazione, riesce, invece, ad incontrare le richieste generando un lieve aumento nel numero di contratti.
Tavola 2.1
Il mercato delle compravendite di abitazioni esclusive – II semestre 2008
Domanda

Offerta

Numero
contratti

Tempi
di vendita
(mesi)

Divario %
prezzo richiesto
ed effettivo

Var.
Prezzo
semestramedio
le
(€ al mq)
%

Roma







4,8

8

9.929

n.d.

Milano

/

/

/

6,2

4,7

10.194

2,6

3

Top
prices
(€ al
mq)
17.000
20.000

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati.

3

Per Roma non è possibile rilevare la variazione semestrale poiché è stata introdotta una nuova modalità di rilevazione dei dati che non rende confrontabili i valori del semestre attuale e
quelli relativi al semestre passato.
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Tavola 2.2
Il mercato delle locazioni di abitazioni esclusive – II semestre 2008
Domanda

Offerta

Numero
locazioni

Tempi
di
locazione
(mesi)

Roma



/

/

4,3

283

534

2,9

Milano

/





4,2

295

667

2,9

Canone medio
(€/anno al mq)

Top rents
(€/anno al
mq)

Rendimenti
(%)

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati

Un dato interessante, che caratterizza lo scorso semestre, è la marcata flessione osservata per i “top prices”. Mentre si è osservata una sostanziale stabilità
dei prezzi medi (+2,6% nel semestre, media tra un +4,8% dei medi minimi ed un
+1,1% dei medi massimi), i prezzi del segmento più elevato mostrano decrementi molto più accentuati (-17% a Milano da 24.000 a 20.000 €/mq; -43% a
Roma da 30.000 a 17.000 €/mq). La spiegazione va ricercata in un atteggiamento prudenziale da parte dei venditori in quali a fronte di un clima economico
generale di forte pessimismo (fortemente amplificato dallo scontro politico tra
maggioranza ed opposizione e quindi ripreso dai media) hanno ritenuto opportuno ritirare dal mercato i pezzi più pregiati.
Figura 2.1
Tempi medi di vendita e di locazione per abitazioni di pregio a Milano e
Roma e per le abitazioni delle 13 aree urbane (in mesi)
Tempi di locazione
8

7

7

6

6
Mesi

5
4

5
4

-

3

-

3

-

-

Roma

Milano

Media 13

Roma

Milano

Media 13

Fonte: Dati Nomisma ed elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati
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Figura 2.2
Divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo per le abitazioni di pregio a
Milano e Roma e per le abitazioni in genere nelle 13 aree urbane
(valori percentuali)
20
16

%

12
8

-

4

-

Roma

Milano

II 08

I 08

II 07

I 07

II 06

I 06

II 05

0

Media 13

Fonte: Dati Nomisma ed elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati

Nelle figure 2.1 si riportano in serie storica le tempistiche di vendita e di locazione riferite alle abitazioni di pregio a Milano e a Roma, messe a confronto con il
mercato nel complesso nelle grandi città italiane. A grandi linee, è possibile notare una dilatazione delle dinamiche di mercato che perdurano anche sino a tutto il 2008 per le compravendite, ma che parrebbero interrompersi per il segmento dellʼaffitto. Inoltre spiccano le tempistiche generalmente più lunghe sul mercato di pregio milanese. Tale quadro si comprende meglio se guardiamo a
quanto si verifica in relazione agli sconti praticati.
Se consideriamo lo sconto medio sul prezzo richiesto, infatti, Milano risulta la
città in cui tale indicatore è inferiore, nellʼordine, a quello romano e in secondo
luogo a quello medio delle grandi aree urbane analizzate. Tempi più lunghi,
quindi, per concludere un contratto, ma prezzi più rigidi. Lʼinverso di quanto non
accada a Roma.
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Figura 2.3
Rendimenti medi potenziali da locazione delle abitazioni di pregio a Milano e Roma e delle abitazioni in genere nelle 13 aree urbane
(valori percentuali)
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Fonte: Dati Nomisma ed elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati

Sul versante dei valori, Milano continua a manifestare una tendenza positiva rispetto a quella media delle 13 aree urbane (il dato di Roma tra il 1° ed il 2° semestre non è paragonabile). La performance generale risulta comunque più
contenuta rispetto al 2007.
Lʻandamento combinato di prezzi e canoni, sia a Milano che a Roma, ha provocato un ulteriore decremento della redditività lorda da locazione. Ancora una
volta viene confermato che i rendimenti medi da locazione per le abitazioni di
pregio siano, per entrambe le piazze osservate, di gran lunga inferiori rispetto al
dato relativo alle 13 aree urbane. Un dato la cui prima motivazione è la imperfetta sostitutività tra locazione e acquisto.
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Previsioni per il I semestre 2009
Tavola 2.3
Compravendita

Locazione

Roma

/

/

Milano

/

/

Fonte: Tirelli & Partners e Associati.
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Le previsioni formulate per il
primo semestre del 2009 sono
improntate ad un miglioramento
rispetto al quadro delineato nel
semestre passato, miglioramento in parte già evidenziatosi a
partire dal mese di novembre e
che potrebbe avere un seguito
durante tutto il 2009.
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3. Milano – II semestre 2008 e previsioni
I semestre 2009
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3.1 Il mercato delle abitazioni4
Tavola 3.1
Andamento del mercato abitativo a Milano
(II semestre 2008)
Mercato Compravendite

Mercato Locazioni


Domanda

/

Domanda

Offerta

/

Offerta

Numero contratti

/

Numero contratti

Prezzo medio

(1)

(€/mq)

Canone medio

3.737

/

(2)

/
(€/mq/anno)
(2)

173

Variazione semestrale media (%)

-2,5

Variazione semestrale media

Variazione annuale media (%)

-2,2

Variazione annuale media

Tempi medi di vendita (mesi)

5,5

Tempi medi di locazione (mesi)

4,0

Sconto medio sul prezzo richiesto (%)

10,0

Rendimenti medi lordi da locazione (%)

4,7

(1)
(2)

(2)

(%)

(%)

0,3
2,3

Media ponderata di abitazioni libere.
Abitazioni usate.

Fonte: Nomisma.

Durante il secondo semestre del 2008, si è acuita la fase di raffreddamento che
aveva caratterizzato il mercato residenziale milanese nei primi mesi dellʼanno.
In particolare, prosegue lʼaccumularsi di offerta di abitazioni che non trova una
risposta in una domanda sempre più scarsa. I volumi di scambio risentono di tale situazione e persistono nella flessione, seppure in misura meno marcata rispetto al semestre precedente.
Sempre in riferimento al primo semestre del 2008, si erano registrate le prime
variazioni negative per alcune tipologie di immobili (abitazioni nuove o ristrutturate) e per alcune localizzazioni (zone periferiche). Tali tendenze si sono diffuse
allʼintero comparto durante i restanti sei mesi dellʼanno e si è dunque osservata
una variazione semestrale media dei prezzi di compravendita pari a -2,5%.
A conferma di quanto detto finora, i tempi di vendita continuano ad allungarsi
secondo un trend iniziato nel 2001 e raggiungono i 5,5 mesi in media. Meglio le
abitazione nuove che comunque necessitano di 5 mesi per trovare un acquirente. Per quanto riguarda lo sconto sul prezzo richiesto si è osservato un aumento
che lo ha portato in media al 10%.
Da sottolineare come lo sconto sul prezzo richiesto, per unʼabitazione nuova,
sia cresciuto molto di più in paragone a quello relativo alle abitazioni usate (dal

4

Si veda “Osservatorio sul mercato immobiliare”, Nomisma, n. III/2008.
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3% al 5,7%), rimanendo comunque ben al di sotto del livello attribuito alla media
del mercato.
Il mercato locativo si mantiene più stabile rispetto al mercato delle compravendite. La domanda risulta, infatti, invariata rispetto al primo semestre del 2008
mentre lʼofferta prosegue, seppure in maniera meno accentuata, ad aumentare.
Il numero di contratti sembra risentire positivamente dellʼandamento combinato
di domanda ed offerta, mostrando una maggiore vivacità che in passato.
I tempi di vendita sono i medesimi della precedente rilevazione ossia pari a 4
mesi.
Anche i canoni di locazione rimangono pressoché gli stessi del primo semestre
e raggiungono i 173 Euro al metro quadrato. Certamente la variazione semestrale media è molto vicina allo zero(+0,3%) e inferiore rispetto a quella registrata nei primi mesi dellʼanno (+1,9%) ma è comunque più positiva rispetto alla
performance delle compravendite.
Il rendimento medio da locazione cresce leggermente fino ad attestarsi al 4,7%
(nel primo semestre era pari al 4,5%) data la stabilità dei canoni e la flessione
dei prezzi. Si interrompe dunque un trend riflessivo della redditività che durava
ormai da un decennio.
Per il primo semestre del 2009 si prospetta un calo delle compravendite accentuato dalle difficoltà economiche derivanti dalla congiuntura recessiva in atto.
Anche i valori di compravendita dovrebbero proseguire nel trend al ribasso evidenziato già durante lʼultima parte del 2008. I sentiment sul mercato locativo
sono, invece, più positivi ed infatti si prevede una maggiore persistenza sia dei
valori che del numero di contratti di locazione rispetto agli attuali livelli.

3.2 Il mercato delle abitazioni esclusive
Il mercato delle abitazioni esclusive è così connotato:
-

Abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 7.000 Euro
o il cui valore complessivo è superiore agli 1.000.000 Euro;

-

Abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 250 Euro al mq per
anno o il cui canone annuo complessivo è maggiore di 40.000 Euro;

-

Abitazioni ubicate nelle seguenti zone:
- Quadrilatero
- Centro storico
- Brera-Garibaldi
- Magenta
- Venezia - Manin - Giardini - Duse
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- Zona residuale (zona virtuale formata da tutte le residenze che rispondono ai parametri indicati, ma che non sono ubicate nelle zone sopra
menzionate).
3.2.a Le compravendite
Tavola 3.2
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Milano
(II semestre 2008)
Zona urbana

Domanda

Offerta

Numero
compravendite

Tempi di vendita
(mesi)

Divario prezzo
richiesto/effettivo
(in %)

Quadrilatero



/



5,3

3,3

Centro storico

/

/

/

5,5

4,2

Brera-Garibaldi



/

/

7,4

4,4

Magenta





/

7,2

5,4

Venezia-Duse

/



/

5,8

4,4

Zona residuale



/



6,2

5,5

/



/

6,2

4,7

Media

Fonte: Tirelli & Partners.

Domanda e offerta – Per quanto riguarda la domanda, pur a fronte di qualche
differenza tra le zone, la tendenza generale è di un lieve ribasso: Tale tendenza
è stata più accentuata nella prima parte del semestre (luglio-ottobre), mentre a
partire dal mese di novembre si è assistito ad una ripresa testimoniata tanto da
un incremento della redemption pubblicitaria, quanto da un incrementato numero di compravendite.
Lʼofferta, al contrario, mostra un andamento crescente (sempre con differenziazioni tra le zone). Si tratta però principalmente di un incremento nella quantità
delle unità disponibili per la vendita e non tanto della loro qualità media. La diminuzione della domanda e lʼaccumularsi dellʼofferta di immobili di pregio ha
provocato una riduzione nel numero di contratti stipulati in tutte le zone ad eccezione del Quadrilatero.
Tempi di vendita – Il dato complessivo dei tempi di vendita depurato della zona Quadrilatero, che nel primo trimestre mostrava un andamento anomalo, mostra una sostanziale stabilità (6,38 mesi vs 6,42 dellʼultima parte dellʼanno), La
sostanziale stabilità rispetto al dato del semestre passato è dato di sintesi tra
zone che evidenziano andamenti talvolta opposti. Il fenomeno è noto e dipende
dallʼalternarsi della localizzazione dellʼofferta di qualità che ancora oggi genera
transazioni molto veloci.
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Sconti – Lo sconto medio praticato sul prezzo richiesto ha fatto registrare un
notevole incremento percentuale passando dal 2,6% del primo semestre del
2008 al 4,7% dellʼultima parte dellʼanno, restanto però nel complesso molto più
contenuto del dato relativo alla città di Milano nel suo complesso (10%).
Lʼincremento è derivato da un ritorno a livelli fisiologici dello sconto in alcune
zone che avevano mostrato nel semestre passato riduzioni prossime allo 0%.
Ne sono esempio la zona Brera-Garibaldi (dallo 0,9% al 4,4%), la zona Venezia-Duse (dallʼ1,2% al 4,4%) e la zona residuale (dal 2,8% al 5,5%). La zona
Magenta ha mantenuto uno divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo stabile
e, infine, la zona Quadrilatero è lʼunica localizzazione in cui lo sconto è diminuito rispetto allʼosservazione precedente. Eʼ molto interessante leggere
questʼultimo dato in combinazione con la straordinaria riduzione della tempistica
di vendita della zona (da 13,3 a 5,3 mesi). Sembra chiaro che dopo aver atteso
invano che i venditori abbassassero il prezzo la domanda abbia ritenuto di non
procrastinare ulteriormente lʼattesa elevando le offerte.
Tavola 3.3
Prezzi di abitazioni di pregio a Milano
(II semestre 2008)
Zona urbana

Prezzo
medio
minimo
(€/mq)

Prezzo
medio
massimo
(€/mq)

Quadrilatero

11.756

17.600

14.678

3.630.000

20.000

8.000.000

Centro storico

6.800

11.000

8.900

1.540.000

12.222

2.600.000

Brera-Garibaldi

7.200

11.000

9.100

1.760.000

13.000

5.647.000

Magenta

9.754

12.000

10.877

3.150.000

14.439

5.400.000

Venezia-Duse

10.020

12.500

11.260

2.610.000

14.571

5.100.000

Zona residuale

5.700

7.000

6.350

1.620.000

12.000

4.500.000

Media

8.538

11.850

10.194

2.176.298

14.372

5.207.833

4,8

1,1

2,6

-

-

-

Variazione semestrale (in %)

Prezzo
Prezzo masPrezzo
Top primedio
simo commedio
ces
(2)
complesplessivo
(€/mq)
(€/mq)
(1)
sivo (€)
(€)

(1)

Valore medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “media”; tale valore è calcolato 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 possessori degli immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a
transazioni avvenute).

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners.

Prezzi – La variazione media passa dal +6,3% del primo semestre, al +2,6%
degli ultimi mesi del 2008. Sono i prezzi medi minimi (+4,8%) a sostenere, in
larga parte, questa tendenza mentre i prezzi medi massimi aumentano di poco
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(+1,1%). Le quotazioni più elevate riguardano ancora una volta la zona del
Quadrilatero (17.600 €/mq), seguite sempre dalla zona Venezia-Duse e dalla
zona Magenta, zona questʼultima che evidenzia lʼincremento percentuale più
consistente (+11%) derivante da un incremento nella qualità dellʼofferta. Il prezzo medio complessivo per unʼabitazione di pregio a Milano è pari a circa 2,2
milioni di Euro, quasi 200.000 € in meno rispetto al primo semestre, a causa
della diminuzione delle dimensioni delle unità offerte sul mercato.
Top Prices - La zona del Quadrilatero rimane la localizzazione di maggior prestigio per Milano registrando una quotazione “top” di 20.000 €/mq. Anche in
questo segmento, i valori relativi alla zona Magenta sono in rialzo e arrivano
quasi a raggiungere i “top prices” della zona Venezia-Duse, generalmente superiori.
La residenza più costosa venduta durante il secondo semestre del 2008 si trova
in zona Magenta ed è stata venduta ad un prezzo pari a € 5.380.000
Tavola 3.4
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto
di compravendita nel II semestre 2008 a Milano
Zona

Prezzo
complessivo (€)

Superficie (mq)

Prezzo
al mq
(€)

Condizione
dʼuso

Tipologia
abitativa

Attributi e pertinenze

Magenta

5.380.000

320

16.813

Ristrutturato

Appartamento

-

Residuale

3.700.000

380

9.737

Ristrutturato

Appartamento

Splendido terrazzo al
terzo piano

Quadrilatero

3.630.000

220

16.500

Ristrutturato

Appartamento

Box auto doppio

Fonte: Tirelli & Partners.

Motivazioni allʼacquisto
Nel semestre trascorso il motivo che guida lʼacquisto è per il 55% dei casi quello
di prima casa. Eʼ cresciuto dal 5% al 11% la percentuale degli acquirenti mossi
dal desiderio di effettuare un investimento immobiliare. La domanda di sostituzione decresce ulteriormente dal residuo 34%. Il dato non deve stupire in quanto in periodi di mercato non euforici caratterizzati da una forte stretta creditizia
diventa molto più complesso combinare lʼoperazione acquisto-vendita a cui è
legata la domanda di sostituzione.
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Schema 3.1
Caratteristiche più frequentemente domandate
Zone:
Superficie:
Numero camere da letto:

Brera-Garibaldi, Magenta
200/250 mq

3

Attributi:

Altro:

abitazione nuova o ristrutturata, piano
alto, condominio con più di 3 piani.

Fonte: Tirelli & Partners.

Tipologia richiesta – A Milano,
la domanda di immobili di pregio, sembra orientarsi principalmente verso abitazioni nuove o ristrutturate meglio se poste ai piani più alti e in immobili
con più di 3 piani. Inoltre,
lʼabitazione preferita ha una dimensione media compresa tra i
200 e i 250 metri quadrati e almeno 3 vani. La presenza di un
posto auto è considerata una
caratteristica fondamentale per
lʼacquirente. Le zone più appetibili risultano la zona Brera-

Garibaldi e la zona Magenta.

Investitori stranieri – La percentuale degli acquirenti provenienti dallʼestero rimane ferma al 2% come nel primo semestre del 2008. i tratta principalmente di
una domanda di eccellenza. La tipologia abitativa maggiormente richiesta è
lʼappartamento, preferibilmente su piani alti o costituiti da attici. La presenza di
un terrazzo e di un box o posto auto privato sono caratteristiche imprescindibili
per lʼacquisto. Le localizzazioni più richieste da questa clientela sono Quadrilatero e Magenta, mentre lʼutenza media appresa molto Brera-Garibaldi.

3.2.b Le locazioni
Domanda, offerta, contratti – A fronte di una domanda in acquisto in rallentamento durante il secondo semestre del 2008, la domanda di locazione ha mostrato una migliore tenuta. Segnali interessanti provengono soprattutto dalle zone preferite dalla “borghesia milanese” (Venezia-Duse e Magenta) dove anche
a fornte di offerta lievemente in riduzione si confermano tempi di locazione molto veloci. e dalla zona “giovane” (Brera-Garibaldi). Lʼofferta di abitazioni in locazione, in media, è rimasta stabile seppur con qualche leggera differenziazione
fra le diverse zone della città. Il numero di contratti di locazione stipulati negli
ultimi sei mesi dellʼanno è risultato sostanzialmente costante in qualche modo
beneficiato dalla riduzione del numero di compravendite.
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Tavola 3.5
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano
(II semestre 2008)
Zona urbana

Domanda

Offerta

Numero
locazioni

Tempi di locazione
(mesi)

Quadrilatero



/



5,1

Centro storico



/



5,4

Brera-Garibaldi

/



/

3,2

Magenta

/

/

/

3,3

Venezia-Duse



/

/

1,9

Zona residuale

/

/

/

4,8

Media

/





4,2

Fonte: Tirelli & Partners.

Tempi di locazione – I tempi medi di locazione denotano una sostanziale stabilità rispetto al semestre passato (4,2 vs 4,3 mesi) con alcune differenze tra le
zone. Restano sostanzialmente stabili le zone più prestigiose o più trendy, mentre rallentano quelle meno prestigiose (Centro Storico e Zona Residuale) ad indicare una domanda selettiva e “ricca”.
Tavola 3.6
Canoni di abitazioni di pregio a Milano, II semestre 2008
(€/mq/anno)
Zona urbana

Canone medio
minimo

Canone medio
massimo

Canone
medio

Top
rents

Quadrilatero

334

550

442

667

Centro storico

200

266

233

320

Brera-Garibaldi

250

330

290

467

Magenta

268

350

309

505

Venezia-Duse

248

320

284

450

Zona residuale

180

250

215

300

Media

247

344

295

451

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners.

Canoni – I canoni medi di locazione hanno subito un lieve ribasso rispetto al
primo semestre del 2008. La variazione leggermente negativa dei canoni medi
minimi e quella positiva dei canoni medi massimi, si compensano e portano ad
una pressoché impercettibile flessione del canone medio che raggiunge i 295
Euro al mq. La zona del Quadrilatero e quella del centro storico registrano una
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riduzione più accentuata rispetto alla media mentre la zona Magenta è lʼunica
localizzazione in cui i canoni crescono arrivando a 309 Euro al mq. Driver principale di questa crescita è certamente la scarsità di offerta in una zona caratterizzata da unʼelevato livello qualitativo immobiliare e della vita.
Top rents – Allʼinterno del segmento “top”, si registra una sostanziale invarianza, in media, rispetto ai primi mesi dellʼanno pur con alcune lievi differenziazioni
tra zone.
La zona Magenta rimane lʼarea cittadina in cui è stato concluso il contratto di locazione di maggior importo (130.000 €). A seguire si trova un immobile situato
allʼinterno della zona del Quadrilatero, locato per un totale di 120.000 €.
Tavola 3.7
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto
di locazione nel II semestre 2008 a Milano
Zona

Canone
complessivo
(€/anno)

Magenta

130.000

350

Quadrilatero

120.000

Quadrilatero

120.000

Canone
Superfi(€/mq/a
cie (mq)
nno)

Condizione dʼuso

Tipologia
abitativa

Attributi e
pertinenze

371

Ristrutturato

284

423

Buone

Terrazzo, magnifica vista
su giardino interno, cucina
arredata

350

343

Discrete

Appartamento
Appartamento
Appartamento

Fonte: Tirelli & Partners.
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Schema 3.2
Caratteristiche più frequentemente domandate
Zone:
Superficie:
Numero camere da letto:

Quadrilatero, Brera-Garibaldi, Magenta
200 mq
3

Attributi:

Altro:

piano alto, vicinanza scuole e servizi,
ottimo collegamento con centro città
dato dai mezzi pubblici.
Fonte: Tirelli & Partners.

Tipologia richiesta – La tipologia preferita per la locazione
ha una dimensione media di
circa 200 mq con 3 camere da
letto. Gli attribuiti che non possono assolutamente mancare
sono: un posto auto e, meglio
ancora, un garage. Molto gradita è spesso la cucina arredata.
Le zone più appetibili rimangono le medesime rispetto alla rilevazione precedente, ossia il
Quadrilatero, la zona BreraGaribaldi e la zona Magenta.

Locatari stranieri – La quota
di locatari stranieri sul totale
degli affittuari si mantiene fissa
al 5% come nel semestre precedente. I paesi di provenienza prevalente sono la
Russia, per la prima volta la Cina e a seguire gli stati dellʼUnione Europea. Le
localizzazioni preferite rimangono il Quadrilatero e la zona Magenta per la domanda “top” e la zona Brera. La tipologia abitativa preferita, da questo tipo di
locatari, è un appartamento inserito in un immobile dʼepoca, pronto per essere
abitato (ristrutturato e cucina arredata) meglio se con box o posto auto.
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3.2.c Rendimenti
Tavola 3.8

Sostanzialmente stabili i rendimenti
che confermano il significativo divario
tra la nicchia delle residenze esclusive
ed il mercato in generale (2,9% vs
4,7%).

Rendimento medio potenziale
da locazione (II semestre 2008)
Zona urbana

%

Quadrilatero

3,0

Centro storico

2,6

Brera-Garibaldi

3,2

Magenta

2,8

Venezia-Duse

2,5

Zona residuale

3,4

Media

2,9

Variazione semestrale media

-0,1

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli &
Partners.

3.2.d Previsioni
Qualora il ritorno di interesse
per lʼimmobiliare verificatosi a
Compravendita
Locazione
partire dal mese di novembre
Volume contratti
resistesse alla spinte allarmiste provenienti dai media, le
Valori
previsioni per il 2009 sarebbero di un ripresa non geneFonte: Tirelli & Partners.
ralizzata, ma fortemente legata alla qualità immobiliare. Diventerà dunque essenziale essere in grado di
distinguere ciò che a causa della esiguità dellʼofferta ha un alto “scarcity value”
e pertanto nonostante un prezzo di acquisto importante manterrà ed incrementerà il suo valore nel tempo, da ciò che invece prima o poi sarà soggetto a consistenti riduzioni di prezzo o al ritiro dal mercato. Il semestre in questione vedrà
lʼavvio della commercializzazione di alcuni nuovi cantieri molto importanti quali
ad esempio quelli relativi al progetto Varesine – Porta Nuova e quelli di City
Life. Si tratta di progetti che per localizzazione e qualità riteniamo saranno assorbiti dal mercato con continuità nonostante la fase economica generale e il
sentiment “allarmista/demoralizzato”.
Tavola 3.9

/

/

/

/
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