Osservatorio sulle residenze esclusive
Tirelli & Partners/Nomisma
II Semestre 2010

ANNO VII – n. 2
Marzo 2011

Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma

Commissionato da:
Tirelli & Partners
Via Leopardi, 2
20123 Milano (Italy)

Redazione a cura di:
NOMISMA – SOCIETÀ DI STUDI ECONOMICI S.P.A.
Strada Maggiore, 44
I-40125 Bologna (Italy)
tel. +39 (051) 6483.301-111
fax +39 (051) 223441
email: nomosmi@nomisma.it
web site: www.nomisma.it

Responsabile del progetto
Marco E. Tirelli (Tirelli & Partners)
Gabriele Torchiani (Tirelli & Partners)
Angelica Cicerchia (Nuova Attici)
Daniela Percoco (Nomisma)
Team di progetto
Elena Cranchi (Tirelli & Partners)
Federica Midili (Tirelli & Partners)
Piero Zanin (Tirelli & Partners)
Gianluigi Chiaro (Nomisma)
Johnny Marzialetti (Nomisma)

Rapporto concluso nel marzo 2011

Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma
II Semestre 2010

Indice del Rapporto completo

Premessa e metodologia (Omissis)................................................................ 1

1. Il mercato residenziale nelle grandi città – II Semestre 2010 (Omissis).. 3

2. Milano – II Semestre 2010 e previsioni I Semestre 2011......................... 12
2.1 Il mercato delle abitazioni ....................................................................... 13
2.2 Il mercato delle abitazioni esclusive ....................................................... 14

3. Roma – II Semestre 2010 e previsioni I Semestre 2011 (Omissis)......... 25
3.1 Il mercato delle abitazioni ....................................................................... 26
3.2 Il mercato delle abitazioni esclusive ....................................................... 27

4. Il mercato delle residenze esclusive: considerazioni generali ............. 35

1

Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma
II Semestre 2010

2. Milano – II Semestre 2010 e previsioni
I Semestre 2011

2

Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma
Milano - II Semestre 2010 e previsioni I Semestre 2011

2.1 Il mercato delle abitazioni1
Tavola 2.1
Andamento del mercato abitativo a Milano, II Semestre 2010
Mercato Compravendite


Domanda

Numero contratti
(1)

(€/mq)



Domanda

/

Offerta

Prezzo medio

Mercato Locazioni

/

Offerta





Numero contratti

3.516

Canone medio

(2)

162

(€/mq/anno)
(2)

Variazione semestrale media (%)

-0,3

Variazione semestrale media

Variazione annuale media (%)

-0,7

Variazione annuale media

Tempi medi di vendita (mesi)

5,5

Tempi medi di locazione (mesi)

3,9

Sconto medio sul prezzo richiesto (%)

8,4

Rendimenti medi lordi da locazione (%)

4,7

(1)
(2)

(2)

(%)

(%)

1,4
0,2

Media ponderata di abitazioni libere.
Abitazioni usate.

Fonte: Nomisma.

Nel corso della seconda parte del 2010, il mercato abitativo milanese della
compravendita non ha mostrato alcun cenno di dinamismo, né dal lato della
domanda né tantomeno da quello dellʼofferta. Tale invarianza ha influenzato
lʼattività transattiva che sembra essersi definitivamente stabilizzata in seguito
alle forti flessioni osservate sui volumi nella fase più acuta della crisi.
Ciononostante, i valori di compravendita devono ancora segnare una lieve
variazione negativa (-0,4%) che segnala come, in realtà, la ripresa vera e
propria non si sia ancora avviata. I tempi medi di vendita, rimangono, anchʼessi
invariati e pari a 5,5 mesi, ulteriore monito di una fase ancora incerta che si
differenzia, inoltre, a seconda delle zone considerate e della qualità degli
immobili. Il divario medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo si contrae,
seppure di poco, e raggiunge lʼ8,4%, in media.
Per quanto riguarda il comparto locativo, la situazione risulta, in parte, più critica
rispetto al mercato delle compravendite. I tempi medi di locazione, ad esempio,
continuano ad allungarsi per raggiungere circa i 4 mesi. I canoni, dopo tre
semestri di flessione, tornano a crescere nella misura dellʼ1,4%, una variazione
che compensa, almeno parzialmente, la flessione della prima parte del 2010
così da raggiungere una variazione, in sostanza, nulla su base annuale
(+0,2%).

1

Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. III/2010.
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I rendimenti medi lordi da locazione aumentano di poco attestandosi al 4,7%,
ma solo per effetto del segno positivo dei canoni rispetto alla variazione dei
prezzi.
Per la prima parte del 2011 si prevede la prosecuzione della fase di
assestamento riscontrata nel corso del 2010, sia sotto il profilo dei contratti, sia
dei valori.

2.2 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 € o il
cui valore complessivo è superiore ad 1.000.000 €;

-

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

-

Abitazioni ubicate nelle seguenti zone:
o Quadrilatero
o Centro storico
o Brera-Garibaldi
o Magenta
o Venezia – Manin - Giardini - Duse
o Zona residuale (zona virtuale formata da tutte le residenze che
rispondono ai parametri indicati, ma che non sono ubicate nelle zone
sopra menzionate).

2.2.a Le compravendite
Tavola 2.2
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Milano,
II Semestre 2010
Zona urbana

Domanda

Offerta

Numero
compravendite

Prezzi

Tempi di
vendita
(mesi)

Divario prezzo
richiesto/effettivo
(in %)

Quadrilatero







/ 

14,4

2,7

Centro storico

/ 

/ 





11,1

5,7

Brera-Garibaldi





/ 



8,7

5,3

Magenta







/ 

14,2

4,4

Venezia-Duse



/ 

/ 



13,8

4,4

Zona residuale



/ 





11,1

6,7

Media







/ 

11,8

5,7

Fonte: Tirelli & Partners.
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Domanda e offerta – Nel corso del secondo semestre del 2010, la domanda di
abitazioni di pregio a Milano è risultata in media piuttosto statica. Ciononostante
vi sono alcune zone che hanno manifestato andamenti differenti. Eʼ il caso del
Centro Storico in cui la domanda si è parzialmente contratta rispetto alla prima
parte dellʼanno, mentre al contrario nelle zone Brera-Garibaldi e Magenta la
richiesta di residenze di pregio ha confermato la crescita del primo semestre.
Lʼelevato interesse per queste aree cittadine è confermato anche dalle alte
percentuali di immobili che hanno ricevuto nel semestre una proposta sul totale
dellʼofferta presente sul mercato (circa il 43% nella zona Brera-Garibaldi e il
30,4% nella zona Magenta).
Nel frattempo, lʼofferta di immobili è rimasta sostanzialmente invariata anche
Figura 2.1
allʼinterno
di
quelle
Tempi
medi
di
vendita
localizzazioni che, nella prima
(mesi)
parte dellʼanno, avevano fatto
registrare una flessione netta
delle abitazioni disponibili. In
generale è possibile osservare
come
lʼofferta
risulti
strutturalmente scarsa, sia a
livello quantitativo (poche e
sempre identiche sono infatti le
aree di pregio a Milano), sia
qualitativo (in quanto spesso
né le condizioni interne degli
immobili,
né
la
loro Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners
funzionalità/usabilità
sono e Nomisma.
adeguate alle esigenze della
domanda).
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Milano - Residenze di pregio

II 08

I 09

II 09

I 10

II 10

Milano - Media

Lʼattività transattiva risente di tali dinamiche risultando in generale piuttosto
statica, come già osservato nella precedente rilevazione. Le localizzazioni che
manifestano una qualche dinamicità sono la zona Brera-Garibaldi, mentre più
stagnante è la dinamicità nella zona Venezia-Duse.
Tempi di vendita – I tempi medi di vendita si allungano di circa 2 mesi rispetto
alla prima parte dellʼanno e raggiungono circa i 12 mesi, sostanzialmente il
doppio rispetto al mercato della abitazioni nel complesso (5,5 mesi in media).
La zona del Quadrilatero e Magenta hanno fatto registrare la variazioni più
marcate, rispettivamente si tratta di circa 5 mesi e di 4 mesi in più rispetto al
livello raggiunto nel primo semestre del 2010. Di minore entità, anche se
sempre di allungamento si tratta, è la crescita dei tempi di vendita nelle altre
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zone urbane. Eʼ il caso del Centro Storico in cui si passa dai 9,5 mesi agli 11,1
oppure della zona Brera-Garibaldi dove occorrono 8,7 mesi (la tempistica più
bassa in città a conferma della maggiore vitalità di domanda e compravendite
stipulate) rispetto ai 7,3 mesi di inizio anno. La zona residuale, infine, raggiunge
tempi medi di vendita pari a circa 11 mesi.
Sconti – Eʼ nota da tempo la forte resistenza dei proprietari di residenze
esclusive milanesi a ridurre la loro richiesta, pur in presenza di concrete offerte
di acquisto. In questo secondo semestre, però, forse per la prima volta e
limitatamente ad alcune zone della città, ci è sembrato di riscontrare una
incrementata disponibilità di alcuni venditori con richieste economiche “non di
mercato” ad accettare sconti talvolta anche in doppia cifra. Chiariamo subito
che non si tratta di una tendenza generalizzata in quanto, ove la richiesta del
proprietario era “giusta”, anche nel semestre in questione le transazioni sono
avvenute con sconto nullo o comunque molto contenuto. Eʼ il caso del Centro
Storico (che registra un incremento che porta il livello di sconto al 5,7% dal
5,1% precedente), ma soprattutto della Zona Residuale dove lo sconto cresce
dal 5,2% fino al 6,7%, livello record mai registrato prima nei sette anni di
rilevazioni effettuate. Sembra dunque essere in atto una tendenza, limitata alle
location cittadine meno prestigiose e dunque alle case più soggette a
concorrenza, che andrà verificata nei semestri a venire.

Figura 2.2
Divario prezzo richiesto/effettivo
(in %)
12,0
11,0
11,1
10,0
9,0
8,9
8,0
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a
tu
n 7,0
e
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e
P 6,0

8,4

8,0

5,7

Nelle zone restanti il livello dello
sconto varia entro un strettissimo
campo di oscillazione tra livelli
insignificanti pressoché nulli del
Quadrilatero
(2,7%),
e
quelli
comunque assai
contenuti delle
zone rimanenti.

In termini generali lo sconto
raggiunge il 5,7% rispetto al 4,9% di
sei mesi fa. Tale aumento, sebbene
lasci il livello ben sotto quello del
mercato “generalistico”, costituisce
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati
un ulteriore restringimento della
Tirelli & Partners e Nomisma.
forbice tra il mercato di pregio e
quello medio cittadino (in flessione e pari allʼ8,4%).
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Prezzi – Nel corso del secondo semestre del 2010, i valori di compravendita
delle abitazioni di pregio milanesi hanno fatto registrare un aumento pari
allʼ1,7% in media (si ricorda che la variazione media dei prezzi è calcolata al
netto delle dinamiche della zona residuale per la disomogeneità degli immobili
che la caratterizza). In realtà, come già osservato nei rapporti passati, la
situazione può cambiare profondamente a seconda che si considerino
localizzazioni diverse.
Per quanto riguarda il primo aspetto occorre osservare come, allʼinterno della
zona Venezia-Duse e della zona residuale si sia registrato, in realtà, un calo dei
prezzi rispettivamente pari a circa lʼ1,3% e il 4%. Dallʼaltro lato, è allʼinterno
della zona Brera-Garibaldi che si è rilevata la crescita maggiore con un +5,9%
in media.
La localizzazione in cui viene richiesto il prezzo medio più elevato si conferma,
anche per la seconda parte del 2010, il Quadrilatero con circa 19.700 € al mq. Il
prezzo medio complessivo per una residenza esclusiva mostra, anchʼesso, un
ulteriore aumento rispetto alla precedente rilevazione passando dai 2,3 milioni
di euro a circa 2,7 milioni.
Tavola 2.3
Prezzi di abitazioni di pregio a Milano, II Semestre 2010
Zona urbana

Prezzo
medio
minimo
(€/mq)

Prezzo
medio
massimo
(€/mq)

Prezzo
medio
(€/mq)

Prezzo
medio
Nuovo
(€/mq)

Prezzo
medio
Usato
(€/mq)

Quadrilatero

14.423

19.733

17.078

18.631

15.525

5.980.000

24.014

14.360.000

Centro storico

7.466

10.222

8.844

9.384

8.545

1.590.000

22.571

7.900.000

Brera-Garibaldi

7.225

10.203

8.714

9.809

8.374

1.170.000

13.333

4.000.000

Magenta

7.941

10.774

9.357

10.005

9.137

2.180.000

15.714

9.000.000

Venezia-Duse

11.058

14.470

12.764

12.520

12.846

3.930.000

18.705

13.000.000

Zona residuale

5.125

7.909

6.517

7.203

6.233

1.390.000

12.738

6.700.000

Media

8.873

12.219

10.546

11.259

10.110

2.706.667

17.846

9.160.000

1,2

2,1

1,7

-

-

-

-

-

Variaz. semestrale
(3)
(in %)
(1)

Prezzo
Prezzo medio
Top
massimo
(1)
complessivo
prices
(2)
complessivo
(€)
(€/mq)
(€)

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).
(3)
Variazione semestrale calcolata escludendo la Zona residuale.

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners.
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Top Prices – Se nel corso del primo semestre del 2010 il Centro Storico aveva
superato il Quadrilatero nella classifica dei top price più elevati, nella seconda
parte dellʼanno si è ristabilito il primato di questʼultima localizzazione sulle altre
zone con circa 24.000 € al mq rispetto ai 22.500 € al mq del Centro. La media
dei top prices risente di tale rialzo e passa dai 17.000 €/mq a circa 17.800
€/mq.
Tavola 2.4
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto
di compravendita nel II Semestre 2010 a Milano
Zona

Prezzo
Superficie
complessivo
(mq)
(€)

Prezzo
al mq (€)

Condizione
dʼuso

Tipologia
abitativa

Attributi e pertinenze

Quadrilatero

6.300.000

450

14.000

Da
ristrutturare

Appartamento

Settimo piano, terrazzo
con vista panoramica,
no box auto

Magenta

5.600.000

500

11.200

Buona

Appartamento

Sesto piano con
terrazzo, box auto triplo

Quadrilatero

3.420.000

228

15.000

Buona

Appartamento

Ottavo piano con
terrazzo, no box auto

Fonte: Tirelli & Partners.

Per quanto riguarda lʼabitazione di maggior valore complessivo oggetto di
compravendita, nel secondo semestre del 2010 la zona del Quadrilatero e la
zona Magenta si aggiudicano il primato con compravendite, rispettivamente, di
circa 6,3 e 5,6 milioni di euro.
Motivazioni allʼacquisto – Nel corso della seconda parte del 2010 è proseguita
lʼascesa della quota di coloro che acquistano unʼabitazione di pregio per
sostituire la propria casa (dal 23% al 27%). Ciò è avvenuto a discapito degli
acquirenti alla ricerca della prima casa che, tuttavia, rimangono la maggioranza
con una quota pari al 64% circa. Il calo più consistente, perciò, ha riguardato
coloro che vedono nellʼacquisto di una residenza di pregio unʼopportunità di
investimento: in questo caso la percentuale di acquirenti si è pressoché
dimezzata passando dal 19,5% della prima parte dellʼanno al 9% del secondo
semestre. Lʼincertezza della situazione economica globale, unita ad una certa
“apprensione” verso il futuro connessa anche con la stagione politica italiana e
lʼapproccio alla stessa dei media, hanno probabilmente comportato il rinvio di
decisioni di investimento nel segmento.
Tipologia richiesta – La caratteristiche maggiormente richieste non sono
mutate in maniera sensibile rispetto al precedente rapporto. La domanda, in
generale, riguarda unʼabitazione tra i 180 e i 200 mq con almeno 3 camere da
letto. Altre caratteristiche importanti per un favorevole accoglimento della casa
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dal mercato sono il contesto dʼepoca e silenzioso, la circostanza che lʼunità sia
ristrutturata o comunque in buone condizioni, la presenza di un terrazzo e di un
garage o posto auto. Le aree cittadine più attraenti risultano la zona BreraGaribaldi e la zona Magenta.
Investitori stranieri – Nella seconda parte del 2010 la quota di investitori
stranieri rimane ferma al 2%. Gli acquirenti provenienti dallʼestero risultano in
larga parte europei alla ricerca di appartamenti di circa 200-250 mq da usare
prevalentemente come sede di rappresentanza. Altre caratteristiche richieste
sono il piano alto, la presenza di un terrazzo e di un soggiorno doppio o,
addirittura, triplo. Le zone più ricercate non cambiano e risultano ancora il
Quadrilatero, il Centro Storico e Magenta.

2.2.b Le locazioni
Domanda, offerta, contratti – Ad una domanda sostanzialmente stabile,
nonostante la presenza, in alcune localizzazioni come la zona del Centro
Storico o la zona Magenta, di alcune flessioni, si è contrapposta unʼofferta
sufficiente in termini di quantità, ma inadeguata dal punto di vista della qualità.
Tavola 2.5
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano, II Semestre 2010
Canoni di
locazione

Tempi di
locazione
(mesi)

/ 



8,1



/ 

/ 

8,6

/ 





/ 

9,0

/ 





/ 

8,6

Venezia-Duse





/ 

/ 

10,8

Zona residuale

/ 





/ 

11,2





/ 



9,3

Zona urbana

Domanda

Offerta

Numero
locazioni

Quadrilatero

/ 



Centro storico

/ 

Brera-Garibaldi
Magenta

Media

Fonte: Tirelli & Partners.
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La domanda, infatti, richiede sempre più appartamenti in condizioni di
immediata
abitabilità,
Figura 2.3 ristrutturati
e
spesso
Tempi medi di locazione
anche semiarredati. In tale
(mesi)
contesto il numero di
10,0
9,5
9,3
contratti di locazione si è
9,0
ridotto
maggiormente
8,0
laddove la domanda è
divenuta più esigente. Nel
7,0
i
6,9
s
e
M
complesso, comunque, la
6,0
5,5
situazione appare meno
5,0
preoccupante rispetto alla
3,9
4,0
3,7
3,6
prima parte dellʼanno.
3,2
3,0

Tempi di locazione – La
sostanziale
invarianza
Milano - Residenze di pregio
Milano - Media
dellʼofferta e la presenza
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e
di
una
domanda
Nomisma.
altalenante
hanno
contribuito ad un allungamento dei tempi medi di locazione di circa 2 mesi
rispetto alla precedente rilevazione che sono tornati, dunque, ai livelli osservati
nel picco di fine 2009. La variazione maggiore ha riguardato la zona VeneziaDuse dove i tempi medi sono passati dai 7,5 mesi ai 10,8. Al contrario,
allʼinterno della zona del Quadrilatero, si è registrata lʼunica contrazione dei
tempi medi che sono comunque rimasti attorno agli 8 mesi.
II 05

I 06

II 06

I 07

II 07

I 08

II 08

I 09

II 09

I 10

II 10

Canoni – Nel corso della seconda parte del 2010 i canoni di locazione della
zona Quadrilatero hanno mostrato un significativo incremento sia nel valore
medio minimo che in quello massimo.
I valori rilevati allʼinterno del Centro storico non possono essere comparati con
quelli del semestre precedente a causa di una scelta differente relativa al
campione statistico entrato nella rilevazione.
Attualmente una residenza di pregio può essere affittata a 283 € al mq in
media, con un massimo di 370 €/mq nella zona del Quadrilatero e un minimo di
220 €/mq nella zona residuale.
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Tavola 2.6
Canoni di abitazioni di pregio a Milano, II Semestre 2010
(€/mq/anno)
Zona urbana

Canone medio
minimo

Canone medio
massimo

Canone
(1)
medio

Top
(2)
rents

Quadrilatero

327

419

373

754

Centro storico

225

317

271

472

Brera-Garibaldi

230

332

281

600

Magenta

246

303

275

375

Venezia-Duse

221

331

276

441

Zona residuale

190

250

220

393

Media

240

325

283

506

(1)

Canone medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “media”;
tale valore è calcolato sulla base sia del numero di contratti effettivamente conclusi sia del canone
richiesto per gli immobili.
(2)
Canone medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “top”
(canone richiesto dai possessori degli immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a contratti
conclusi).

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners.

Top rents – Se si considerano i top rents osservati nel corso della seconda
parte del 2010, è possibile notare come in tutte le localizzazioni monitorate non
vi sia stata alcuna variazione ad eccezione della zona del Quadrilatero. In
questo caso si è addirittura passati dai 525 €/mq del primo semestre ai 754
€/mq. Variazione imputabile allʼimmissione sul mercato di un immobile di pregio
particolarmente elevato.
Confrontando le transazioni effettivamente avvenute nel corso della prima parte
del 2010, la situazione appare, in parte, mutata rispetto alle passate rilevazioni.
Il maggior canone è stato applicato allʼinterno del Quadrilatero a 380 €/mq per
un totale di 135.000 euro annui, seguito da un appartamento nel Centro Storico
di metratura più ampia rispetto al primo e affittato dunque ad un canone unitario
inferiore vicino ai 290 €/mq per anno.
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Tavola 2.7
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto
di locazione nel II Semestre 2010 a Milano
Zona

Canone
complessivo
(€/anno)

Superficie

Canone

(mq)

(€/mq/anno
)

Condizione
dʼuso

Tipologia
abitativa

Attributi e
pertinenze

Quadrilatero

135.000

355

380

Ristrutturato

Appartamento

Quinto piano con
terrazzo

Centro storico

128.000

450

284

Ottima

Appartamento

Ottavo piano con
terrazzo

Venezia-Duse

100.000

250

400

Ristrutturato

Appartamento

Quinto piano senza
terrazzo

Fonte: Tirelli & Partners.

Tipologia richiesta – Come già osservato per il settore delle compravendite, le
caratteristiche maggiormente richieste per concludere un contratto di affitto non
sono mutate rispetto ai primi sei mesi del 2010. La dimensione media
domandata oscilla tra i 160 e i 180 mq con almeno 3 camere. La zona BreraGaribaldi e la zona Magenta rimangono le aree cittadine più appetibili. Altri
attributi rilevanti sono la presenza della cucina arredata , il contesto dʼepoca e,
soprattutto, silenzioso e tranquillo. La presenza di un garage e una
ristrutturazione recente (laddove lʼabitazione non sia nuova) completano le
peculiarità da cui non è possibile prescindere.

Locatari stranieri – Nella seconda parte del 2010 la quota di locatari
provenienti dallʼestero si è ridotta ulteriormente passando dal 2,5% al 2%. La
provenienza principale è risultata, come per il comparto delle compravendite,
lʼEuropa. In generale gli stranieri che desiderano affittare un appartamento di
pregio cercano residenze ristrutturate e già arredate con la presenza di terrazzi
panoramici in quanto vengono usate in primo luogo come sedi di
rappresentanza. Le localizzazioni più attraenti sono risultate, nellʼordine, la zona
Brera-Garibaldi, la zona Venezia Duse e, infine, la zona del Quadrilatero.
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2.2.c Rendimenti
Tavola 2.8
Rendimento medio potenziale
da locazione, II Semestre 2010
Zona urbana

%

Quadrilatero

2,2

Centro storico

3,1

Brera-Garibaldi

3,2

Magenta

2,9

Venezia-Duse

2,2

Zona residuale

3,4

Media

2,7

Variazione semestrale media

(*)

0,0

Nel corso del secondo semestre del
2010, i rendimenti medi hanno mostrato
una lieve ripresa attestandosi al 2,7%. Si
tratta, comunque, di una variazione che
non cambia certamente la tendenza
ribassista che ha caratterizzato questo
comparto negli ultimi anni seppure con
andamenti altalenanti. In tale contesto le
uniche zone ad aver mostrato una
variazione superiore alla media sono
state il Centro Storico e la zona
residuale.

Permane la profonda distanza tra i
rendimenti medi da locazione degli
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli
& Partners.
immobili di pregio rispetto al mercato
abitativo
nel
complesso
pur
condividendo un trend analogo negli ultimi anni.
(*)

Calcolata escludendo la Zona residuale.

Figura 2.4
Rendimento medio potenziale da locazione
(valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e
Nomisma.
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2.2.d Previsioni
Le previsioni per il primo
semestre
del
2011
Compravendita
Locazione
indicano una sostanziale
tenuta
dei
volumi
Volume contratti
contrattuali attualmente
osservati. I valori di
Valori
/
compravendita, invece,
potrebbero
mostrare
Fonte: Tirelli & Partners.
alcuni segnali positivi.
Per quanto concerne i canoni, al contrario, stante la scarsità dellʼofferta
disponibile, si spera in un qualche timido segnale di volontà di miglioramento
della qualità degli immobili disponibili da parte di alcuni grandi proprietari. In
aggiunta è importante monitorare lʼeventuale effetto derivante dallʼintroduzione
della cedolare secca.
Tavola 2.9

/

Se in generale la dinamica della
domanda sembra confermare alcuni
segnali positivi già registrati nel
corso del I Semestre 2010, occorre
distinguerne
nettamente
lʼevoluzione zona per zona e
dunque riportiamo quelle che
potrebbero essere le evoluzioni
delle singole localizzazioni nei
prossimi mesi.

Tavola 2.10
Previsioni a sei mesi nelle diverse zone
Zona urbana

Numero di
compravendite

Prezzi di
compravendita

Quadrilatero





Centro storico





Brera-Garibaldi





Magenta





Venezia-Duse





Zona residuale





Media



/ 

In conclusione riportiamo, come Fonte: Tirelli & Partners.
sempre, alcune previsioni circa le
possibili zone in espansione e in stagnazione nel corso del 2011. Sulla base dei
nuovi sviluppi attualmente in fase di attuazione quali Porta Nuova, Bosco
verticale, V33 e Citylife, le zone Isola-Garibaldi e Fiera potrebbero risultare
piuttosto vivaci nei prossimi mesi. In aggiunta la zona Brera si pensa che potrà
essere oggetto di un rinnovato interesse della domanda. Al contrario, la zona
del Centro Storico continua a non essere desiderata e dunque ci si aspetta che
potrà essere caratterizzata da una fase di stagnazi
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4. Il mercato delle residenze esclusive:
considerazioni generali
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Nel corso del secondo semestre del 2010 sono proseguiti i timidi segnali di
ripresa già intravisti nella prima parte dellʼanno per il mercato delle residenze
esclusive. Il segmento locativo si conferma in affanno rispetto a quello delle
compravendite soprattutto a Roma mentre a Milano la situazione appare meno
negativa.
In particolare la domanda di abitazioni di pregio, nella Capitale, continua ad
aumentare mentre a Milano la situazione è risultata piuttosto statica.
Ciononostante, a Roma lʼofferta non riesce a rispondere alle esigenze dei nuovi
acquirenti in termini quantitativi portando lʼattività transattiva verso una
contrazione.
Lʼandamento dei tempi medi di vendita conferma comportamenti dicotomici tra
le due città. A Milano ormai occorrono circa 12 mesi in media per concludere un
contratto di acquisto contro i 4,9 mesi della Capitale. Anche per quanto riguarda
i divari medi tra prezzo richiesto e prezzo effettivo si riscontra una maggiore
flessibilità a Roma dove si può arrivare ad ottenere sconti pari al 16% mentre a
Milano si è osservata una certa rigidità da parte dei proprietari i quali sono
arrivati a concedere, in media, il 5,7% di sconto rispetto al 4,9% del 2010.
I prezzi medi non diminuiscono più (ormai sono necessari oltre 10.000 €/mq in
media sia a Milano che Roma) e si accentua una convergenza tra le quotazioni
delle due aree urbane (la differenza tra i prezzi medi ormai si aggira attorno ai
300 €).
Tale dinamica si riscontra anche nel caso dei top prices assoluti, ma in questo
caso Roma mantiene un primato più netto con 25.000 €/mq.
Tavola 4.1
Il mercato delle compravendite di abitazioni esclusive, II Semestre 2010
Tempi di
vendita
(mesi)

Divario %
prezzo
richiesto
ed effettivo

Prezzo
medio
(€/mq)

Media
Top
prices
(€/mq)

Top
price
assoluto
(€/mq)

Domanda

Offerta

Numero
contratti

Roma



/ 

/ 

4,9

16,0

10.279

16.641

25.000

Milano







11,8

5,7

10.546

17.846

24.014

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Nuova Attici.

Quanto osservato allʼinterno del comparto delle compravendite differisce da
quanto accade allʼinterno del mercato locativo delle due città. Nella Capitale la
domanda di abitazioni di pregio è aumentata dinnanzi ad unʼofferta anchʼessa in
parziale espansione. Tale situazione ha comportato una certa stabilità nel
numero di contratti stipulati in seguito ad un primo semestre del 2010 negativo.
A Milano, con una domanda ed unʼofferta statiche, si rileva una lieve flessione
nel numero dei contratti.
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I tempi medi di locazione tornano ad allontanarsi dato che Milano raggiunge i
9,3 mesi in media, mentre nella Capitale bastano 4,8 mesi. Lo stesso avviene
se i considerano i canoni medi. Se nel corso del primo semestre si era
raggiunta una sostanziale parità tra gli affitti delle due città, ora i canoni sono
tornati a distanziarsi poiché a Milano vi è stata una tendenziale crescita e, al
contempo, a Roma si è registrato un andamento riflessivo.
Per quanto concerne i top rents, Milano ha confermato ancora il suo primato a
fronte di una contrazione di tali indicatori nel mercato della Capitale.
A Roma la redditività media si è ridotta raggiungendo il 2,5% mentre a Milano si
è registrato un lieve aumento e, in media, unʼabitazione di pregio rende il 2,7%.
Tavola 4.2
Il mercato delle locazioni di abitazioni esclusive, II Semestre 2010
Domanda

Offerta

Numero
locazioni

Tempi di
locazione
(mesi)

Canone
Media
medio
top rents
(€/mq/anno) (€/mq/anno)

Roma



/ 



4,8

256

Milano





/ 

9,3

283

Top rent
assoluto
(€/mq/anno)

Rendimenti
(%)

354

400

2,5

506

754

2,7

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Nuova Attici

Previsioni per il I Semestre 2011
Tavola 4.3
Compravendita

Locazione

Roma

/

/

Milano

/

/

Fonte: Tirelli & Partners e Nuova Attici.

Le previsioni per il primo
semestre del 2011 indicano
ancora una fase statica per
quanto
riguarda
le
compravendite sia a Milano che
a Roma. I prezzi, al contrario,
potrebbero registrare un certo
rialzo soprattutto nella Capitale.

Per quanto concerne il comparto
locativo le aspettative variano notevolmente tra le due città. A Roma ci si
attende una fase di ripresa dellʼattività contrattuale locativa con canoni agli
stessi livelli di fine 2010. A Milano, al contrario, il numero di contratti non
dovrebbe mutare e i canoni, molto probabilmente, subiranno unʼulteriore
correzione verso il basso.
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