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L’Osservatorio sulle residenze esclusive (nel prosieguo ORE) nasce da un’idea 
di Tirelli & Partners, società attiva nell’intermediazione e nella consulenza 
immobiliare nel segmento residenziale più pregiato del mercato. Fin dalla sua 
prima pubblicazione nel 2003, tutta l’analisi delle informazioni è stata affidata a 
Nomisma, società di studi, ricerche e consulenza con un’esperienza 
ultraventennale nel campo del real estate e delle trasformazioni urbane. 

L’ORE è stato inizialmente concepito come interno a Tirelli & Partners. Dal 
2008, per i dati relativi alla città di Roma, ci si è avvalsi della collaborazione di 
Nuova Attici.  

Considerato che il segmento più esclusivo del mercato delle abitazioni presenta 
caratteristiche e andamenti molto diversi dal mercato residenziale in generale, 
l’intento dell’ORE è quello di fornire informazioni semestrali su andamenti, valori 
e quantità provenienti dalla quotidiana esperienza di Tirelli & Partners, società 
specializzata nella nicchia degli immobili di prestigio. 

Nel corso del semestre oggetto dell’analisi congiunturale, vengono raccolte le 
informazioni quali-quantitative sul mercato, basandosi sulle transazioni 
effettuate e su altre fonti interne. Tutte le informazioni vengono elaborate 
statisticamente ed organizzate da Nomisma, la quale fornisce anche 
un’interpretazione analitica dei fenomeni osservati contestualizzandoli all’interno 
dei trend generali di mercato rilevati con la propria sistematica attività di indagini 
periodiche. Il rapporto semestrale sintetizza così i dati e le tendenze sottostanti. 

Per individuare l’ambito di osservazione sono stati definiti alcuni criteri (differenti 
per ciascuna città) che concorrono a definire ciò che l’ORE considera come 
“residenza esclusiva”: 
1. prezzo al mq o prezzo complessivo superiore ad una soglia data;  
2. canone annuo al mq o canone annuo complessivo superiore ad una 

soglia data; 
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.  
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Le zone oggetto di studio risultano essere le seguenti: 

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 – Salario – Trieste 
4. Prati 
5. Camilluccia  
 

È opportuno chiarire che sotto l’univoca denominazione “residenze esclusive” si 
devono identificare almeno due differenti categorie, con mercati e tendenze 
potenzialmente differenti tra di loro. 

Da un lato esistono le unità immobiliari con profilo altissimo, residenze di grandi 
e grandissime dimensioni (da 250 mq in su), ricercate da una ristrettissima 
fascia di utilizzatori; dall’altra 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 nel prosieguo ci si riferirà al primo segmento con 
l’aggettivo “top”, mentre al secondo con quello “medio”. Sotto il profilo statistico 
il peso del secondo segmento è assai più rilevante di quello del primo. 

Tale articolazione 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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1.1 Quadro congiunturale di settore 
 

In un contesto finalmente più favorevole si rafforzano i segnali di miglioramento 
del mercato immobiliare manifestatisi a partire dalla seconda metà del 2014. 
Dopo la batosta recessiva dello scorso settennio, il quadro macroeconomico 
appare oggi decisamente più favorevole, come testimoniano non solo gli 
indicatori di fiducia di famiglie e imprese, riportatisi sui livelli pre-crisi ma i dati 
reali relativi a produzione, consumi e occupazione che paiono avviarsi al 
recupero di parte delle posizioni prese durante la crisi. 

Nonostante le incertezze a medio termine, il balzo in avanti degli indicatori di 
sentiment prima e di quelli reali poi si è subito riflesso nelle propensioni di 
investimento nel settore immobiliare. Il fabbisogno compresso negli scorsi anni, 
che aveva portato al differimento delle scelte di sostituzione abitativa o di 
emancipazione dal nucleo familiare, si è prontamente trasformato in potenziali 
intenzioni di acquisto, evidenziando una volta di più la profondità del legame tra 
famiglie italiane e proprietà, uscito solo temporaneamente indebolito dalle 
avversità congiunturali. 

Il consistente incremento delle manifestazioni di interesse, se da una parte 
rivela l’intensità delle propensioni, dall’altra palesa la debolezza patrimoniale di 
una quota rilevante della domanda, come testimonia il grado di dipendenza da 
mutuo. Sono infatti circa il 75% le famiglie in grado di finalizzare le proprie 
intenzioni solo in presenza di un sostegno economico da parte del settore 
bancario. Tali evidenze rinsaldano il legame tra le dinamiche immobiliari e le 
scelte allocative del sistema creditizio, rafforzando una prospettiva di 
finanziarizzazione uscita nient’affatto ridimensionata dal tracollo del settore 
degli scorsi anni. Al proposito, i dati relativi al 2015 sono esemplificativi di una 
tendenza destinata a caratterizzare il mercato anche nei prossimi anni: è la 
componente sostenuta da mutuo ad aver alimentato l’ulteriore risalita delle 
compravendite residenziali. 
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Figura 1 
Italia – Numero di compravendite residenziali annuali e previsioni 

	
*	Previsioni	Nomisma	
Fonte:	Agenzia	delle	Entrate	
	

La ritrovata praticabilità del canale creditizio, anche se con modalità non 
paragonabili a quelle che avevano alimentato e, per certi versi, “drogato” la fase 
espansiva dello scorso ciclo immobiliare, rappresenta il principale driver alla 
base delle ottimistiche aspettative di rilancio. 

Il percorso delineato non appare, tuttavia, privo di incognite e rischi. Il fardello di 
crediti deteriorati ereditato da una stagione di eccessi, in cui il merito creditizio 
del richiedente poteva essere trascurato in virtù di una supposta capacità di 
copertura delle garanzie immobiliari rivelatasi a posteriori macroscopicamente 
sovradimensionata, non si può escludere rallenti un percorso che altrimenti 
parrebbe positivamente avviato. 

Accantonato l’approccio dilatorio che aveva caratterizzato in genere il mondo 
bancario nella gestione dei crediti non performing, occorre ora scongiurare il 
rischio che iniziative di dismissione massiva di asset immobiliari a garanzia di 
crediti pesantemente svalutati accentuino ancora una volta la pressione 
ribassista sui prezzi. 
	

Tavola 1 
13 grandi città – Variazioni dei prezzi correnti degli immobili (in %) 

	
Variazioni	semestrali		

(II	sem	2015/I	sem	2015)	
Variazioni	annuali	

(2015/2014)	
Variazioni	cumulate	

(2015/2008)	
Abitazioni	nuove	 -1,1	 -2,1	 -21,7	

Abitazioni	usate	 -1,2	 -2,5	 -22,6	

Uffici	 -1,3	 -3,2	 -23,5	

Negozi	 -1,1	 -2,3	 -19,6	

Fonte:	Nomisma	
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Uno scenario di questo tipo finirebbe inevitabilmente per indebolire una ripresa 
che, come detto, appare tutt’altro che robusta e consolidata. Sarebbe, quindi, 
opportuno non trascurare le potenziali ricadute di soluzioni sistemiche oggi al 
centro di un dibattito che appare tardivo, oltre che avulso dalle dinamiche 
congiunturali in atto. 

A risultare penalizzato non sarebbe tanto il comparto residenziale, dove la 
domanda scaturita da un fabbisogno primario ha palesato evidenti segnali di 
irrobustimento, quanto quello corporate, in corrispondenza del quale, invece, i 
segnali di crescita sono unicamente ascrivibili all’attivismo della componente di 
investimento straniera.  
	

Figura 2 
Italia – Volume degli investimenti 

immobiliari corporate (miliardi di euro) 

 Figura 3 
Peso degli investimenti immobiliari in 
Italia sul totale investimenti in Europa 

(%) 

	

	

	
Fonte:	elaborazioni	Nomisma	su	dati	Nomisma,	BNP	
Paribas	RE,	CBRE	e	DTZ	

	 Fonte:	elaborazioni	Nomisma	su	dati	Nomisma,	BNP	
Paribas	RE,	CBRE	e	DTZ	

	

L’accresciuto peso europeo nell’asset allocation globale ha consentito all’Italia 
di recuperare i livelli pre-crisi, accentuando, tuttavia, la divaricazione tra le 
dinamiche interne al comparto. Da una parte si collocano gli asset di migliore 
qualità, transati con rendimenti non dissimili a quelli rilevati nelle principali realtà 
continentali, dall’altra arranca l’offerta indistinta per la quale l’interesse della 
domanda è modesto, se non addirittura inesistente.  

In tale quadro il miglioramento della prospettiva economica e, di conseguenza, 
dell’attività rappresenta un presupposto indispensabile, ancorché di per sé non 
sufficiente, a garantire il protrarsi della crescita su un orizzonte pluriennale. 
L’esigua attività degli investitori istituzionali domestici, associata alle incerte 
conseguenze della dismissione dell’enorme mole di immobili a garanzia di 
crediti deteriorati, espongono il settore al rischio di notevoli oscillazioni e nuove 
battute di arresto. 
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Se nei primi anni Duemila furono gli strumenti di investimento italiani ad 
alimentare e dare robustezza all’ascesa del comparto, oggi non si è ancora 
nelle condizioni di individuare chi possa rilevare il testimone dagli operatori 
opportunistici esteri e dare continuità alla fase espansiva in atto. 
	

Tavola 2 
13 grandi città – Previsioni annuali dei prezzi medi degli immobili a valori 

correnti (variazioni % annuali) 
	 Abitazioni	 Uffici	 Negozi	

2016	 +0,1	 -0,9	 -0,4	

2017	 +1,6	 +0,5	 +0,8	

2018	 +2,5	 +1,5	 +1,5	

Fonte:	Nomisma	

 
1.2 Il mercato immobiliare nelle 13 grandi città 
 

In Italia la ripresa del mercato delle compravendite registrata nel 2014 è 
proseguita anche nel 2015 nel segmento delle abitazioni, mentre più 
controversa è risultata l’evoluzione del settore non residenziale. Nel complesso 
uniforme è stata, invece, la congiuntura nelle 13 città, dove la crescita del 
mercato si è rivelata diffusa, sia per le residenze, che per gli immobili ad uso 
produttivo. 	

Tavola 3  
Italia e 13 grandi città – Numero di compravendite di abitazioni e di immobili 

non residenziali (valori assoluti e variazioni % annue) 
	 Italia	

Anni	 Compravendite	
di	abitazioni	

Variazione	%	
annua	 	 		Compravendite	di	

immobili	non	residenziali	
Variazione	%	

annua	
2011	 598.226	 -2,2%	 	 61.845	 -2,1%	
2012	 444.018	 -25,8%	 	 46.926	 -24,1%	

2013	 403.125	 -9,2%	 	 43.056	 -8,2%	

2014	 417.524	 3,6%	 	 44.353	 3,0%	

2015(*)	 442.546	 6,0%	 	 43.814	 -1,2%	
	 	 	 	 	 	

	 13	grandi	città	(solo	capoluogo)	

Anni	 Compravendite	
di	abitazioni	

Variazione	%	
annua	 	 		Compravendite	di	

immobili	non	residenziali	
Variazione	%	

annua	
2011	 105.973	 1,6%	  11.120	 -1,8%	

2012	 81.561	 -23,0%	  8.257	 -25,7%	

2013	 77.481	 -5,0%	  7.698	 -6,8%	
2014	 84.018	 8,4%	  8.036	 4,4%	

2015(*)	 85.664	 2,0%	  8.334	 3,7%	
(*)	Preconsuntivo	Nomisma	
Fonte:	elaborazioni	Nomisma	su	dati	Agenzia	delle	Entrate	
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La maggiore rigidità dei prezzi ai mutamenti di contesto rispetto a quanto invece 
accade alle transazioni, caratterizzate nel passato da fluttuazioni sia in positivo 
che in negativo, di intensità maggiore, si riflette nell’andamento anticipatorio 
delle quantità rispetto ai valori, con un ritardo da parte di questi ultimi che tende 
ad ampliarsi nel tempo e che oggi sembra, tuttavia, inserirsi in un processo di 
graduale allineamento. 

L’ultima variazione semestrale corrente dei prezzi segnala una flessione 
leggermente superiore all’1% in tutti i segmenti monitorati, mentre più 
differenziata risulta la variazione annuale, in ragione della diversa intensità delle 
variazioni intervenute nel primo semestre dell’anno. 

Tavola 4 
13 grandi città – Variazioni dei prezzi correnti degli immobili (%) 

	 Variazione	semestrale		
(II	sem	2015/II	sem	2014)	

Variazione	annuale	
(2015/2014)	

Variazione	cumulata	
(2015/2008)	

Abitazioni	nuove	 -1,1%	 -2,1%	 -21,7%	

Abitazioni	usate	 -1,2%	 -2,5%	 -22,6%	

Uffici	 -1,3%	 -3,2%	 -23,5%	

Negozi	 -1,1%	 -2,3%	 -19,6%	

Fonte:	Nomisma	

A seguito del ridimensionamento dei valori immobiliari, intervenuto negli ultimi 
anni, negli ultimi anni, a cui di recente ha contribuito anche l’adeguamento delle 
aspettative di realizzo da parte dei venditori già in fase di proposizione al 
mercato, si è manifestato un ritorno di interesse della domanda favorito da 
un’attenuazione della selettività da parte del settore bancario. 

Se fino a qualche anno fa la prospettiva recessiva aveva indotto l’offerta a 
rivedere al ribasso solo i prezzi di riserva, nell’ambito di una sostanziale 
“rigidità” delle richieste iniziali, a partire dal 2014 si è registrato un progressivo 
adeguamento delle aspettative, a dimostrazione della crescente 
consapevolezza delle difficoltà di alienazione. Si tratta di una dinamica ancora 
in atto, che si traduce in una flessione dei prezzi, di entità pressoché analoga 
alla revisione delle richieste iniziali, solo in parte corretta da una variazione 
dell’effetto trattativa. Nella seconda metà del 2015 tale ultima componente ha 
concorso ad attenuare leggermente il calo dei prezzi delle abitazioni, mentre ha 
contribuito ad ampliare la flessione del prezzo finale di uffici e negozi.  

Negli ultimi dieci anni i prezzi di mercato e i canoni degli immobili locati hanno 
avuto andamenti, tutto sommato, simili: per entrambi la crescita si è interrotta 
attorno al 2007-2008 e da lì è iniziata una fase di declino non ancora conclusa. 
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Figura 4 
13 grandi città – Evoluzione dei prezzi e dei canoni degli immobili 

(numeri indice, 2005 = 100) 
Prezzi	 Canoni	

	 	
Fonte:	Nomisma	
	

Si rendono, tuttavia, necessari alcuni distinguo in merito all’entità delle 
oscillazioni. Se i prezzi sono cresciuti in misura maggiore rispetto ai canoni, 
nella fase ascendente del mercato, sono i canoni ad aver fatto segnare la 
flessione più marcata nella fase discendente, con un’accentuazione in 
corrispondenza degli uffici.  

L’adeguamento al ribasso dei canoni è stata la risposta che il mercato ha dato 
alla debolezza della domanda, esclusa dalla possibilità di accesso alla proprietà 
dalla rigidità dei prezzi, associata al razionamento del credito. 

Il mercato della locazione si è dimostrato essere, fino ad ora, il “rifugio” per chi 
non è in grado di accedere, provvisoriamente o strutturalmente, alla proprietà. 

Nell’ultimo anno si è assistito, come detto, ad un ritorno di interesse per 
l’acquisto, anche se la componente che si rivolge alla locazione risulta ancora 
maggioritaria. 

Già nella seconda metà del 2014 si è assistito ad una riduzione del campo di 
oscillazione dei canoni tra i mercati e al contestuale innalzamento del canone 
mediano. Ciò significa che il segmento della locazione presenta una minore 
dispersione in termini di valori, con una distribuzione più equilibrata rispetto al 
recente passato, quando prevaleva un appiattimento nella fascia bassa del 
mercato. 

Il rendimento medio lordo annuo da locazione delle abitazioni si è attestato al 
5,1%, in linea con quello degli uffici (5%), mentre si conferma elevato il 
rendimento medio dei negozi, pari al 7,3% annuo. 
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1.3 Il mercato corporate a Milano e Roma 
Milano	
	

Nel corso del terzo trimestre del 2015, il mercato corporate milanese ha fatto 
registrare oltre 600 milioni di investimenti, che, sommati ai 2,1 miliardi di euro 
del primo semestre, hanno spinto il totale investito dall’inizio dell’anno oltre i 2,7 
miliardi di euro. Occorre ricordare che una quota rilevante degli investimenti è 
dovuta all’operazione Qatar Holding e Porta Nuova, il cui valore si è attestato 
nell’ordine dei 900 milioni di euro. Al netto di tale operazione gli investimenti 
risulterebbero, pertanto, pari a 1,8 miliardi di euro, ossia un ammontare 
comunque nettamente superiore rispetto agli 1,2 miliardi di euro investiti in 
media annua nel 2013 e 2014. Ancora una volta, circa il 50% degli investimenti 
ha riguardato il segmento direzionale, per un importo di circa 1,5 miliardi di 
euro.  
	

Figura 5 
Milano – Volume degli investimenti 

immobiliari istituzionali (milioni di euro)	

	 Figura 6 
Milano – Vacancy degli uffici 

corporate a Milano e hinterland 

	

	

	
Fonte:	elaborazioni	Nomisma	su	dati	Nomisma,	BNP	
Paribas	RE	e	CBRE	

	 *	Si	tratta	di	una	stima	preliminare	
Fonte:	elaborazioni	Nomisma	su	dati	BNP	Paribas	RE	e	
CBRE	

	

Per quanto concerne il mercato della locazione direzionale, il take-up rilevato a 
Milano nel corso degli ultimi tre mesi ha superato di poco i 40 mila mq. Tale 
dato risulta in flessione rispetto ai due trimestri precedenti, quando 
l’assorbimento aveva raggiunto circa 129 mila mq. Il mercato continua ad 
essere prevalentemente caratterizzato da una domanda alla ricerca di asset a 
canoni ridotti e posizionati nelle zone semicentrali e periferiche della città. Il 
progressivo miglioramento del quadro congiunturale ha favorito, dopo anni di 
crescita ininterrotta, una contrazione del vacancy rate, tornato ad attestarsi al di 
sotto del 13%.  
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L’afflusso di capitali stranieri nel corso della prima parte dell’anno si è 
confermato decisamente consistente e prossimo addirittura al 90% del totale 
investito. Oltre al fondo sovrano del Qatar, la maggior parte degli investimenti è 
stata sostenuta da società immobiliari quotate estere (circa 32%). Le restanti 
quote si distribuiscono tra fondi immobiliari italiani (11,3%), fondi stranieri 
(8,8%) e società di privati (8,3%). L’aumentato interesse degli investitori ha 
innalzato i livelli di competizione e, a fronte di una scarsità di prodotto prime, 
spinto ulteriormente al ribasso gli yields, ormai in flessione dal 2013.  

Per quanto riguarda l’attività edilizia, nel corso del terzo trimestre sono stati 
consegnati due progetti per circa 28 mila mq, seppure la fornitura della quota 
maggiore di sviluppi continui ad essere posticipata, se non addirittura nemmeno 
avviata. In tale quadro, non è da sottovalutare l’impatto sul mercato immobiliare 
milanese della riconversione dell’area occupata dall’Expo che, nonostante la 
destinazione risulti ancora incerta, è senz’altro destinata ad aumentare 
significativamente l’offerta e a rappresentare un elemento di catalizzazione. 

Figura 7 
Milano – Investimenti immobiliari istituzionali per tipologia di investitore  

(% sul totale) 

	

Nota:	Altro	include	Banche,	Settore	Pubblico	e	Fondi	Sovrani.	
Fonte:	elaborazioni	Nomisma	su	dati	BNP	Paribas	RE	
	
	
Roma	
	

Nel corso del terzo trimestre del 2015 il volume degli investimenti corporate a 
Roma è risultato in ripresa rispetto alla situazione asfittica osservata nel corso 
del primo semestre dell’anno. Gli oltre 700 milioni di euro investiti risultano 
superiori all’intero ammontare annuo del 2014, nonostante la modestia del dato 
relativo al primo trimestre (di poco superiore ai 100 milioni di euro). Circa il 25% 
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degli investimenti ha riguardato il settore direzionale, nonostante l’esiguità di 
asset in linea con le esigenze della domanda. 
	

Figura 8 
Roma – Volume degli investimenti 

immobiliari istituzionali (milioni di euro) 

 Figura 9 
Roma – Vacancy degli  

uffici corporate 

	

	

	
Fonte:	elaborazioni	Nomisma	su	dati	Nomisma,	BNP	
Paribas	RE	e	CBRE	

	 *	Si	tratta	di	una	stima	preliminare	
Fonte:	elaborazioni	Nomisma	su	dati	BNP	Paribas	RE	e	
CBRE	

	

All’accresciuto interesse sul versante degli investimenti ha fatto riscontro la 
perdurante debolezza sul segmento della locazione. In particolare, 
l’assorbimento si è confermato modesto per un totale di oltre 80 mila mq 
contrattualizzati nei primi nove mesi. Il vacancy rate si è stabilizzato attorno al 
9,4%, che tuttavia comprende anche la quota di offerta non immediatamente 
locabile, se non a seguito di lavori di riqualificazione. Gli investitori continuano a 
prediligere le zone del centro storico e dell’Eur dove è più consistente la 
disponibilità di immobili di qualità adeguata a canoni tutto sommato coerenti con 
le possibilità dei locatari. A conferma dell’attuale forza contrattuale della 
domanda, si rileva che il mercato continua a caratterizzarsi per l’utilizzo di 
contratti flessibili con sconti sui canoni di mercato anche piuttosto significativi.  

Nel corso del terzo trimestre del 2015 non sono stati portati a termine nuovi 
sviluppi, mentre si è conclusa la ristrutturazione di un immobile di circa 23 mila 
mq. Per i prossimi anni è attesa un’ulteriore diminuzione dei cantieri avviati, a 
fronte di una domanda sempre più indirizzata verso la qualità degli assets. Tale 
disallineamento continuerà a penalizzare l’attrattività del mercato soprattutto nei 
confronti degli investitori stranieri, che già oggi rappresentano una quota 
minoritaria, a fronte del 38% riconducibile a fondi immobiliari italiani e del 17,7% 
ascrivibile ad investitori privati. L’interesse di veicoli immobiliari internazionali 
per Roma pare destinato a mantenersi residuale. 
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Figura 10 

Roma – Investimenti immobiliari istituzionali per tipologia di investitore  
(% sul totale) 

 
Nota:	Altro	include	Banche,	Settore	Pubblico	e	Fondi	Sovrani.	

Fonte:	elaborazioni	Nomisma	su	dati	BNP	Paribas	RE	
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2.1 Il mercato delle abitazioni1 
 

Tavola 2.1 
Andamento del mercato abitativo a Milano 

 (II semestre 2015) 

Mercato delle Compravendite   Mercato delle Locazioni  
     

Domanda !/"  Domanda "/! 

Offerta !/"  Offerta "/! 

Numero contratti !/"  Numero contratti "/! 

Prezzo medio(1) (€/mq) 3.017  Canone medio(2) (€/mq/anno) 145 

Variazione semestrale media (%) -0,8  Variazione semestrale media(2) (%) -0,6 

Variazione annuale media (%) -2,2  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 (%) 12,5  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 4,9 
(1) Media ponderata di abitazioni libere 
(2) Abitazioni usate 
Fonte: Nomisma 
 
Nel corso della seconda parte del 2015, la domanda di abitazioni è aumentata 
ulteriormente rispetto alla prima parte dell’anno. Gli operatori intervistati sono in 
maggioranza concordi nel confermare l’aumento del numero di famiglie 
interessate all’acquisto di abitazioni, a differenze di quanto accadde tra il 2012 e 
il 2013 quando gran parte dei nuclei si era orientata verso il mercato della 
locazione. Ciononostante, sono numerosi i fattori che non permettono 
l’assorbimento dell’offerta tra i quali, ad esempio, l’accresciuta sensibilità della 
domanda rispetto a taluni fattori (a Milano la quota di famiglie interessate ad 
immobili ad elevata efficienza energetica è sempre stata tra le più alte rispetto 
alle 13 città monitorate), oppure la scarsa qualità di una quota significativa degli 
immobili in vendita, la cui eterogeneità varia a seconda delle zone considerate. 
Se all’interno delle zone di pregio e in centro l’offerta sembra essersi 
stabilizzata, nelle zone semicentrali e periferiche la disponibilità di immobili 
continua a crescere a ritmi elevati, senza trovare un assorbimento adeguato.  

Tale disallineamento continua a spingere al ribasso i prezzi, anche se la 
variazione osservata nell’ultimo semestre è risultata tutto sommato contenuta 
rispetto alle precedenti rilevazioni e pari al -0,7% (-0,6% per le abitazioni 
nuove). La distanza tra domanda e offerta continua a influenzare notevolmente 
il divario medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo. Nelle zone periferiche e 
                                                             
1 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 3/2015, novembre 2015. 
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semicentrali, però, lo sconto medio nell’ultimo anno si è leggermente ridotto, 
mentre nelle zone di pregio e centrali è rimasto stabile. La maggiore dinamicità 
del mercato ha influenzato positivamente anche i tempi medi di vendita, che si 
sono accorciati rispetto alla precedente rilevazione raggiungendo in media i 7 
mesi. 

Per quanto riguarda il mercato della locazione, la situazione risulta simile. 
L’offerta di abitazioni in locazione continua a crescere senza che la domanda 
riesca ad assorbirla, anche se il numero totale di contratti continua timidamente 
a crescere. Anche i canoni sembrano evidenziare segnali di assestamento, 
nonostante una lieve flessione pari al -0,6% su base semestrale. La 
stabilizzazione in atto si riflette anche sui tempi medi di locazione, attestatisi a 4 
mesi in media come nella prima parte dell’anno. L’andamento similare dei 
prezzi e dei canoni non ha portato ad alcuna variazione dei rendimenti medi 
lordi da locazione. Tale invarianza, sommata all’attenuazione della flessione 
della componente di capital growth, ha spinto al rialzo anche il total return a 
livello cittadino ha raggiunto il 2,7%, vale a dire su livelli simili a quelli osservati 
nel corso del 2012. 

 
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 euro o 
il cui valore complessivo è superiore a 1.000.000 euro;  

- Abitazioni con superficie minima di 50 mq, il cui canone di locazione è 
superiore ai 200 euro al mq per anno o il cui canone annuo complessivo 
è maggiore di 40.000 euro; 

- 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). 
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2.2.a Le compravendite 
 
Domanda e offerta – Dopo anni caratterizzati da incertezza economica, 
aspettative negative del pubblico e degli operatori che hanno generato difficoltà 
anche nel mercato delle residenze esclusive, gli indicatori nel secondo 
semestre 2015 hanno confermato i segnali di ripresa già palesati nel corso del 
primo. Il dato certamente più confortante è la crescita del numero di 
compravendite dell’anno, aumentate del 29% in numero e del 41% in valore 
rispetto al 2014. Rispetto al punto di minimo del 2013 gli incrementi sono 
addirittura a 3 cifre (+125% in numero, +123% in valore). Si tratta comunque di 
volumi di transazioni sempre molto inferiori agli anni di mercato accelerato. Il 
primo anno per il quale sono disponibili queste rilevazione è il 2010 rispetto al 
quale il 2015 mostra diminuzioni del 28% in numero di transazioni e del 31% in 
valore. L’indice di assorbimento del semestre è il 10,4%, sostanzialmente 
stabile rispetto a quello precedente (10,8), ma comunque superiore a quello dei 
7 semestre precedenti.  

L’offerta è rimasta tendenzialmente invariata rispetto alla prima parte dell’anno 
sebbene con andamenti diversi tra le zone. La domanda consolida nel semestre 
il trend positivo iniziato nella prima parte dell’anno. Le transazioni nel 
complesso sono rimaste invariate, ma l’analisi per zona mostra un andamento 
divergente tra 4 zone in crescita e 2 in cui si riscontra un segno negativo. La 
dinamica positiva della domanda dovrebbero contribuire a un’accentuazione 
della ripresa nell’immediato futuro. 

Tavola 2.2 
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Milano 

(II semestre 2015) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
compravendite  

    
Quadrilatero "/! " "/! 
Centro storico "/# "/! # 

Brera-Garibaldi "/! " "/! 
Magenta " "/# # 

Venezia-Duse "/! # ! 

Zona residuale "/! "/! ! 

Media " /! " " 

Fonte: Tirelli & Partners 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

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

19 
 

Tavola 2.3 
Indice di assorbimento del mercato della compravendita  

(percentuale di immobili venduti sul totale degli immobili presenti sul mercato) 

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 

Quadrilatero 8,8% 6,3% 6,1% 11,1% 0,0% 10,3% 14,3% 8,3% 22,6% 10,0% 
Centro storico 5,1% 9,0% 3,4% 5,3% 0,7% 0,7% 8,6% 5,0% 7,9% 20,2% 
Brera-Garibaldi 15,6% 13,9% 5,1% 3,6% 9,2% 2,2% 8,5% 10,0% 9,5% 30,8% 
Magenta 5,5% 15,9% 6,1% 9,2% 7,6% 3,8% 6,5% 7,2% 7,1% 28,4% 
Venezia-Duse 17,6% 2,6% 5,0% 3,0% 6,9% 3,3% 9,4% 11,1% 5,6% 7,1% 
Zona residuale 12,5% 9,1% 9,2% 9,5% 7,2% 2,7% 6,7% 6,5% 11,0% 26,5% 
Media 10,4% 10,8% 6,5% 7,6% 5,8% 2,8% 7,8% 7,0% 9,8% 23,4% 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 
Tempi di vendita e sconti – I tempi medi di vendita continuano ad allungarsi 
superando per la prima volta la soglia delle 32 mensilità. Il dato richiede una 
spiegazione per evitare di essere frainteso. Ciò che viene effettivamente 
venduto ha avuto una permanenza media sul mercato di 2 anni e 8 mesi. Il che 
non significa che tutto ciò che viene messo sul mercato impieghi 32 mesi per 
trovare un acquirente, bensì che la media tra i tempi di vendita di tutto ciò che è 
stato venduto nel semestre è pari a 32 mesi. Nel semestre il tempo di vendita 
più lungo documentato è stato di 66 mesi, ma contemporaneamente circa 16% 
delle case vendute ha trovato un acquirente nei 6 mesi di durata dell’incarico. 
Per la prima volta dal 2013 i tempi di vendita superano quelli di giacenza media 
degli immobili invenduti. Questi ultimi crescono di una frazione di mese (0,6) 
nonostante i 6 mesi trascorsi dall’ultima rilevazione. Un incremento così 
contenuto non succedeva da molto tempo (2° semestre 2011). Come già detto 
a proposito dei prezzi, probabilmente anche sui tempi siamo all’inversione della 
curva, ma per dirlo con maggiore certezza occorrerà attendere i dati del 
prossimo semestre.  

Tavola 2.4 
Tempi e sconti nel mercato delle abitazioni di pregio a Milano 

Semestre 
Tempi medi  
di vendita 

 (mesi) 

Tempi medi di giacenza 
degli immobili invenduti 

(mesi) 

Divario prezzo 
richiesto/effettivo  

(in %) 
II sem 2015 32,6 30,9 11,5 
I sem 2015 29,5 30,3 14,9 
II sem 2014 23,7 28,3 15,2 
I sem 2014 19,3 25,5 14,4 
II sem 2013 18,8 22,5 11,4 
I sem 2013 15,4 18,1 11,9 
II sem 2012 16,5 14,0 12,8 
I sem 2012 13,9 10,6 12,4 
II sem 2011 11,1 8,7 9,7 
I sem 2011 10,7 8,4 7,9 

Fonte: Tirelli & Partners 
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Dal confronto tra immobili nuovi e usati emerge chiaramente come la forbice tra 
il nuovo, che si vende più velocemente, e l’usato si sta allargando proprio per 
effetto di alcune vendite con tempistiche di permanenza sul mercato molto 
lunga.  

Figura 2.1 
Evoluzione dei tempi medi di vendita degli immobili nuovi o ristrutturati e usati 

 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 

Molto interessante il dato dello sconto medio che nel semestre subisce una 
significativa riduzione passando dal 14,9% del primo semestre all’11,5% del 
secondo. Il dato in questione rappresenta non solo il dato medio, ma anche 
quello modale. Si tratta dunque di un dato con una variabilità piuttosto bassa. 
Infatti la percentuale di residenze esclusive vendute con sconti inferiori al 5% si 
attesta nel secondo semestre al 3,2% (ero lo 0% nel primo semestre, ma il 43% 
(!) nel 2010). 
 
Prezzi – Dall’analisi delle variazioni percentuali dei prezzi di vendita, richiesti e 
effettivi, emerge che nel corso del secondo semestre entrambe le serie hanno 
invertito il trend negativo dopo 11 semestri. Cresce infatti il prezzo di richiesta 
medio minimo (+0,4), ma molto di più quello medio massimo (+1,8) in modo tale 
che la risultante è un +0,9%. Inoltre grazie alla significativa riduzione degli 
sconti, i prezzi effettivi di vendita mostrano una variazione positiva dell’1,3%, la 
prima dal 2010. Come evidenziato nella tavola che segue siamo molto lontani 
dai valori al mq di allora, ma che la discesa sembri esaurita è certamente una 
notizia eccellente. 
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Tavola 2.5 
Serie storiche del prezzo richiesto di vendita, del prezzo effettivo di vendita 

e del divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo 
 

Anno Prezzi richiesti di 
vendita 

Divari Prezzi effettivi di 
vendita 

  €/mq var. % valori  % €/mq var. % 
2015 8.335 -0,5% 13,2% 7.235 1,3% 
2014 8.378 -0,8% 14,8% 7.140 -4,2% 
2013 8.442 -3,1% 11,7% 7.456 -2,0% 
2012 8.709 -3,3% 12,6% 7.609 -7,4% 
2011 9.009 -1,6% 8,8% 8.219 -5,3% 
2010 9.157   5,2% 8.680   

 Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 

Se tutti i prezzi mostrano nel semestre un segno positivo, diversa è la 
consistenza delle singole variazioni. Il prezzi del nuovo crescono (+1,8%) più di 
quelli dell’usato (+0,2%), così come i prezzi medi massimi (ovvero i prezzi riferiti 
alle case più pregiate, quelle che si collocano nell’ultimo quartile per prezzo 
complessivo) crescono dell’1,8%, mentre quelli medi minimi (ovvero i prezzi 
riferiti alle case che si collocano nel primo quartile per prezzo complessivo) solo 
dello 0,4%.  

Passando alle transazioni avvenute, si segnala una compravendita record in 
zona Magenta del valore complessivo di 9,3 milioni di euro, con un prezzo al mq 
pari a 15.500 €. In aggiunta si registrano due transazioni avvenute nelle zone di 
Brera e di Corso Venezia, rispettivamente per 3,7 e di 3,4 milioni di euro. 
 

Tavola 2.6 
Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano  

(II semestre 2015) 

Zona urbana 

Prezzo 
medio 

Nuovo(2) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio  

Usato(3) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio(4) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 

minimo(5) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 

massimo(6) 
(€/mq) 

Top  
prices(7) 
(€/mq) 

Prezzo  
medio 

complessivo(8) 
(€) 

Prezzo 
massimo 

complessivo(9) 
(€) 

Quadrilatero 13.607 12.411 12.892 10.328 16.064 20.000 2.377.967 12.000.000 

Centro storico 9.455 7.967 8.417 7.305 9.562 15.691 1.473.206 5.900.000 

Brera-Garibaldi 9.137 8.248 8.649 7.452 10.034 16.041 1.370.254 8.900.000 

Magenta 9.561 8.511 8.876 6.926 11.008 19.444 1.771.237 11.000.000 

Venezia-Duse 11.202 10.337 10.564 8.232 12.896 18.705 2.701.689 13.000.000 

Zona residuale 7.536 6.237 6.811 5.157 8.611 11.848 1.460.617 5.500.000 

Media ponderata 8.996 7.992 8.374 6.748 10.152 15.689 1.633.780 7.971.055 

Var.% semestrale 1,8% 0,2% 0,9% 0,4% 1,8%  1,4%  
(1) I valori della tavola sono calcolati sulla base del prezzo richiesto sia per gli immobili venduti sia per gli 
immobili in carico. 
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(2) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio di nuova costruzione o ristrutturate.  
(3) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio di stato manutentivo medio o da ristrutturare. 
(4) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio, ottenuto come media ponderata del prezzo medio al 
mq del Nuovo e del prezzo medio al mq dell’Usato. 
(5) 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.  
(6) 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. 
(7) Valore massimo al mq registrato nel semestre. 
(8) Valore medio totale, ottenuto come media ponderata del prezzo medio totale del Nuovo e del prezzo 
medio totale dell’Usato. 
(9) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 

Tavola 2.7 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita a Milano (II semestre 2015) 

Zona urbana 

Prezzo 
com-

plessivo 
(€) 

Super-
ficie  
(mq) 

Valore 
Box 

auto (€) 

Prezzo  
al mq 

(€) 

Condizione 
d’uso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Magenta 9.300.000 600 - 15.500 Ottima Appartamento 
Appartamento sito al 
primo piano di un 
palazzo storico 

Brera  3.700.000 460 - 8.043 Buona Appartamento 

Appartamento al 
terzo piano con box 
doppio e affaccio su 
giardino 

Venezia 3.400.000 350 - 9.714 Buona Attico 
Appartamento al 
terzo piano con 
terrazzo sul verde 

Fonte: Tirelli & Partners 

 

Motivazioni all’acquisto – Nel corso del secondo semestre del 2015, la quota 
della componente di acquisti per prima casa ha rappresentato circa il 50% del 
totale, un dato che prefigura una stabilità della ripresa. Una “prima casa” infatti 
è, da un lato, una transazione “nuova” perché originata da qualcuno che per la 
prima volta si affaccia sul mercato; dall’altro è una transazione “semplice” 
perché non implica le problematiche di chi deve allineare un acquisto con una 
vendita. La quota degli acquisti per sostituzione è rimasta pressoché invariata 
(circa il 37%). Cala conseguentemente la componente di investimento che nel 
semestre è scesa al 13%. 
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Figura 2.2 
Distribuzione degli immobili venduti per tipologia di utilizzo 

 

Fonte: Tirelli & Partners 

 

Investitori stranieri – La componente straniera della domanda è come sempre 
marginale per le ragioni, più volte addotte in questa sezione, legate a carenze di 
prodotto di standard internazionale e di marketing del Paese sia da parte delle 
istituzioni, sia da parte degli operatori. Nel corso della seconda parte del 2015 
però per la prima volta la transazione leader è stata appannaggio di un 
residente asiatico. Conseguentemente, mentre a livello numerico le transazioni  
fatte da stranieri a Milano restano attestate intorno all’1%, a livello di valore in 
questo semestre si avvicinano al 10%. I principali Paesi di provenienza di chi 
cerca una residenza a Milano risultano ancora una volta quelli europei, ma la 
Cina si installa al primo posto tra i Paesi degli effettivi acquirenti. Le zone più 
richieste si confermano sempre il Quadrilatero, Brera e Magenta. La domanda 
straniera è alla ricerca di appartamenti di rappresentanza di 250 mq e oltre, 
posizionati ai piani alti e dotati di superfici esterne.  
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2.2.b Le locazioni 
Tavola 2.8 

Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano 
(II semestre 2015) 

Zona urbana Domanda Offerta Numero 
locazioni 

    
Quadrilatero "/! "/# ! 

Centro storico " ! " 

Brera-Garibaldi ! " "/# 
Magenta "/! "/# " 

Venezia-Duse " "/# " 

Zona residuale " "/! "/! 
Media " /! " " 

Fonte: Tirelli & Partners 

 
Domanda e offerta – L’offerta di residenze in locazione nelle zone esaminate 
si mantiene elevata in termini quantitativi restando, tuttavia, inadatta sotto il 
profilo qualitativo e per questo poco gradita ad una domanda molto selettiva, 
che esige appartamenti in condizioni di immediata abitabilità, ristrutturati e 
sempre più spesso anche semiarredati. Mentre negli ultimi anni la realizzazione 
degli interventi di ristrutturazione veniva posticipata alla stipula del contratto di 
affitto, oggi accade che la chiusura dei contratti presupponga che l’immobile 
risulti già ristrutturato e arredato. In caso contrario, l’immobile offerto rischia di 
essere scartato a priori dai potenziali interessati.  

L’offerta “reale” pertanto mostra nelle 3 zone più prestigiose un lieve calo in 
quanto le residenze che hanno trovato un inquilino faticano ad essere sostituite 
da altre equivalenti in qualità. Questa dinamica potrebbe perdurare qualora il 
miglioramento del mercato delle compravendite si consolidasse ulteriormente in 
quanto potrebbe esserci un travaso di offerta che dal mercato locativo si 
indirizzerà a quello della vendita.  

Complessivamente, a livello cittadino, il tasso di assorbimento si è mantenuto in 
linea con quanto osservato nella prima parte del 2015, su un livello nell’ordine 
del 22%.  
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Tavola 2.9 
Indice di assorbimento del mercato della locazione  

(percentuale di immobili locati sul totale degli immobili presenti sul mercato) 

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 

Quadrilatero 33,3% 15,8% 25,0% 45,7% 12,9% 16,0% 8,7% 31,6% 40,7% 31,3% 

Centro storico 17,4% 17,8% 20,6% 33,3% 13,0% 10,2% 11,1% 22,9% 24,4% 22,2% 
Brera-Garibaldi 30,3% 44,1% 12,5% 25,0% 16,7% 25,0% 19,4% 19,4% 13,8% 52,4% 
Magenta 21,7% 24,2% 20,4% 31,0% 15,6% 20,3% 22,2% 14,5% 29,3% 26,3% 
Venezia-Duse 13,8% 14,3% 4,5% 19,0% 13,0% 18,2% 11,1% 29,4% 29,4% 45,0% 
Zona residuale 22,0% 16,3% 12,2% 14,0% 8,6% 17,9% 13,2% 16,7% 33,3% 57,1% 
Media 22,2% 22,6% 16,3% 28,6% 13,6% 17,9% 15,1% 20,6% 27,8% 34,8% 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 

Tempi di locazione e divari – I tempi medi di locazione sono cresciuti 
frazionalmente (+0,5 mesi) rispetto ai valori osservati nel primo semestre del 
2015. I tempi medi di giacenza degli immobili non locati hanno fatto registrare 
invece una contrazione di quasi 2 mesi. Si riduce anche il divario tra i canoni 
richiesti e quelli effettivi che scende al 9,1%, il valore più basso degli ultimi sette 
semestri. 

Tavola 2.10 
Tempi e sconti nel mercato delle abitazioni di pregio a Milano 

Semestre 
Tempi medi 
di locazione  

(mesi) 

Tempi medi di giacenza  
degli immobili non 

locati (mesi) 

Divario canone  
richiesto/effettivo  

(in %) 
II sem 2015 13,1 16,3 9,1 
I sem 2015 12,6 18,4 9,9 
II sem 2014 18,9 18,6 13,0 
I sem 2014 14,4 17,7 11,5 
II sem 2013 12,7 15,0 9,9 
I sem 2013 9,7 12,7 9,9 
II sem 2012 11,1 10,2 13,5 
I sem 2012 7,5 10,6 6,3 
II sem 2011 7,1 7,1 8,2 
I sem 2011 7,2 7,0 7,3 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 

Canoni – Nel secondo semestre del 2015 i canoni mdi si sono stabilizzati sui 
valori registrati nella prima parte dell’anno (-0,1% sul valore medio) con i canoni 
medi massimi che hanno registrato una variazione positiva pari allo 0,4%, 
mentre quelli medio minimi hanno segnato un -0,7%. Per quanto riguarda i top 
rents, i valori sono rimasti pressoché invariati in tutte le zone.  
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Nel semestre non si è registrata nessuna transazione vicina ai 100.000 euro 
annui come accaduto nel semestre precedente. Le due transazioni leader 
valgono entrambe 80.000 euro annui escluse le spese. 

Tavola 2.11 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano (II semestre 2015) 

 (€/mq/anno) 

Zona urbana Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio 
massimo(3) 

Canone  
medio(4) 

Top  
  rents(5) 

Quadrilatero 237 397 313 545 
Centro storico 216 313 258 400 
Brera-Garibaldi 223 300 263 387 
Magenta 220 269 242 360 
Venezia-Duse 234 315 272 401 
Zona residuale 212 273 245 493 
Media ponderata 222 304 261 421 

Var. semestrale (in %) -0,7% 0,4% -0,1%  
Var. annuale (in %) -0,2% 0,7% 0,3%  
Var. quinquennale (in %) -12,7% -10,2% -12,1%  
(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 Tirelli & Partners 

 
 

Tavola 2.12 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  

di locazione a Milano (II semestre 2015) 

Zona urbana 
Canone 

complessivo 
(€/anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone 
(€/mq/anno) 

Condizione 
d’uso 

Tipologia  
abitativa 

Attributi  
e pertinenze 

Brera 80.000 350 229 Buona Appartamento Terzo piano, con 
terrazzo 

Brera   80.000 200 400 Ottima Appartamento Quarto piano, con 
terrazzo  

Porta Nuova 77.000 211 365 Nuova Appartamento Torre, nono piano con 
terrazzo 

Fonte: Tirelli & Partners 

 
Locatari stranieri – Anche nel 2015 si è confermato lo scarso interesse per il 
segmento della locazione da parte della domanda proveniente dall’estero, il cui 
peso continua a rimanere residuale e pari a circa l’1% del totale. La 
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provenienza, come per il mercato delle compravendite, è riconducibile ai soli 
Paesi europei.  Le zone più ricercate sono il Quadrilatero, Brera e Magenta. Le 
richieste dei locatari stranieri si focalizzano su immobili in perfetto stato 
manutentivo, a prescindere dal fatto che siano nuovi o perfettamente 
ristrutturati, ancora meglio se d’epoca e provvisti di arredamento, dotazioni e 
pertinenze.  

 

2.2.c Rendimenti 
I diversi andamenti di prezzi medi di vendita (+0,9%) e canoni medi (-0,1%) 
hanno modificato solo marginalmente i livelli di redditività osservati negli ultimi 
due anni. Nel complesso, infatti, i rendimenti medi delle residenze di pregio 
milanesi si sono attestati al 3,12%, risultando leggermente inferiori a quelli della 
prima parte dell’anno.  

Tavola 2.13 
Rendimento medio potenziale da locazione 

(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 

Quadrilatero 2,43 2,30 2,33 2,32 2,43 2,48 2,38 2,33 2,46 2,40 
Centro storico 3,07 3,09 2,96 3,08 3,10 3,03 3,01 3,09 3,09 3,11 
Brera-Garibaldi 3,04 3,15 3,04 2,96 2,88 3,03 3,11 3,08 3,09 3,42 
Magenta 2,73 2,79 2,86 2,99 2,95 2,97 3,00 2,91 2,82 2,93 
Venezia-Duse 2,57 2,58 2,56 2,66 2,74 2,74 2,60 2,61 2,55 2,24 
Zona residuale 3,60 3,57 3,48 3,40 3,48 3,46 3,39 3,31 3,38 3,55 
Media 3,12 3,15 3,11 3,16 3,19 3,21 3,19 3,18 3,23 3,28 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 
2.2.d Previsioni 
Per la prima parte del 2016 si prevede la prosecuzione dei segnali incoraggianti 
rilevati durante 2015. Il mercato è stato trainato da acquirenti con elevata 
disponibilità economica e propensione ad anticipare i trend, alla ricerca di 
immobili di pregio di elevata qualità, in un contesto di aspettative di ripresa 
economica e di prezzi interessanti. Riteniamo probabile che nel corso del 2016 
si registri un ulteriore incremento di afflusso di potenziali acquirenti anche nella 
fascia medio alta del mercato, un segmento finora caratterizzato da 
comportamenti attendisti per il timore di ulteriori discese dei prezzi. L’evoluzione 
dei prezzi richiesti sembrerebbe aver raggiunto il punto di svolta e anche gli 
sconti ottenuti sembrano ridursi pur rimanendo in doppia cifra. Il fatto che i 
tempi medi di vendita si attestino su valori alti configura un futuro di prezzi 
stabili. Solo quando i tempi di vendita saranno tornati ampiamente sotto l’anno 
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si potrà ipotizzare una dinamica rialzista dei prezzi; uno scenario che sembra 
ancora lontano. Per la fascia di immobili di bassa qualità, ci attendiamo invece 
una ulteriore flessione fino all’eventuale comparsa di acquirenti meno esigenti e 
più attenti all’occasione. 

Tavola 2.14 
Previsioni del mercato della compravendita per il I semestre 2016 

Zona urbana Domanda Offerta Numero di 
compravendite 

Prezzi di 
compravendita 

     
Quadrilatero ! " " " 

Centro storico # ! # # 

Brera-Garibaldi ! " "/! " 

Magenta ! " "/! " 

Venezia-Duse ! " " " 

Zona residuale ! ! ! "/# 
Media ! " /! " " 

Fonte: Tirelli & Partners 
 
Per quanto attiene le zone osservate riteniamo che nel 2016 si mantenga  alto 
l’interesse per la zona Brera e Magenta soprattutto per i prodotti di effettiva 
qualità, considerato il calo dei prezzi registratosi negli ultimi anni. Il Centro 
Storico, invece, continuerà ad essere penalizzato dall’eccessiva congestione e 
della mancanza di verde, in quanto il livello dei prezzi non è arretrato ancora 
sufficientemente per compensare tali svantaggi. 

Con una domanda più costante e più attiva dovrebbero comunque tornare ad 
esserci possibilità di effettuare operazioni immobiliari con prospettive positive 
anche nella Zona Residuale, a condizione che si abbia voglia di creare un 
prodotto di qualità coerente con le esigenze espresse dagli acquirenti. 

Nel corso del prossimo semestre, il 
segmento della locazione sarà 
caratterizzato da una sostanziale 
stabilità, seppure con differenze tra le 
diverse zone che potranno anche 
risultare significative.  

 
2.3 Nota metodologica  
 

A partire dall’Osservatorio riguardante il primo semestre del 2011 sono state 
introdotte alcune modifiche alla metodologia di calcolo delle quantità riguardanti 
il mercato di Milano. In particolare, lo sforzo effettuato per rilevare l’informazione

Tavola 2.15 
Previsioni del mercato della locazione 

per il I Semestre 2016 

Domanda Offerta Numero di 
locazioni 

Canoni di 
locazione 

" " /# " /# " 

Fonte: Tirelli & Partners 
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 sullo stato di manutenzione degli immobili ha reso possibile fornire le misure 
dei prezzi medi degli immobili, distinguendo il nuovo/ristrutturato dall’usato. È 
stato dunque definito un sistema di ponderazione per far sì che dalle due 
quantità “pure” (usato e nuovo/ristrutturato) si potesse arrivare comunque a 
definire un prezzo medio generale. Inoltre, per migliorare la significatività dei 
valori medi calcolati, nel sistema di ponderazione è inglobata anche la 
differenziazione per zona di appartenenza, pesando i valori di ciascuna zona 
per l’effettiva quota di mercato da essa rappresentata sul totale cittadino. 

Per limitare la variabilità del campione e 
permettere così confronti temporali tra 
quantità omogenee, si è ritenuto 
opportuno utilizzare un sistema di 
ponderazione multi-periodo che 
considera il numero di immobili in carico 
nelle ultime rilevazioni dell’Osservatorio. 
Nella tavola 2.16 sono stati riepilogati i 
coefficienti di ponderazione utilizzati in 
questo documento. 

Tale metodologia è applicata per 
calcolare i valori medi dei prezzi (sia al 
mq che complessivi), dei tempi di vendita e dello sconto espresso come divario 
tra prezzo richiesto e prezzo di vendita.  

In considerazione delle modifiche apportate nella metodologia, tali valori non 
sono più confrontabili con quelli pubblicati nelle edizioni dell’Osservatorio 
antecedenti al 2011. In generale, la nuova modalità di calcolo rileva prezzi medi 
più bassi rispetto alla precedente a causa essenzialmente del sistema di 
ponderazione introdotto. Tale sistema, infatti, attribuisce minor peso alle zone 
del Quadrilatero e di Venezia-Duse in cui si registrano i prezzi più elevati, ma 
che insieme rappresentano una quota del mercato inferiore all’11%, mentre 
enfatizza i valori della Zona Residuale, che rappresenta circa il 29% del 
mercato. 
  

Tavola 2.16 
Sistema di ponderazione utilizzato per il 
calcolo dei valori medi di compravendita 

 PESI 

Zona Nuovo Usato Totale 

Quadrilatero 0,022 0,032 0,054 
Centro Storico 0,066 0,152 0,218 
Brera-Garibaldi 0,058 0,071 0,128 
Magenta 0,076 0,143 0,220 
Venezia-Duse 0,014 0,038 0,052 
Zona Residuale 0,145 0,183 0,328 
Totale 0,380 0,620 1,000 
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Anche per il mercato della locazione è stato 
applicato un sistema di ponderazione. Esso 
considera la zona di appartenenza, ma non lo stato 
di manutenzione, non essendo questa informazione 
rilevata nel campione. Con questo sistema di pesi 
sono stati calcolati i valori medi dei canoni, dei 
tempi di locazione e dei divari tra canone richiesto e 
canone offerto. Nella tavola 2.17 sono riportati i 
valori di ponderazione utilizzati per questo 
documento. 

 

Per poter effettuare confronti temporali tra quantità omogenee, si è provveduto 
ad applicare la nuova metodologia di calcolo a partire dai valori riguardanti il 
primo semestre del 2010

Tavola 2.17 
Sistema di ponderazione 

utilizzato per il calcolo dei 
valori medi di locazione 

Zona Pesi 
Quadrilatero 0,121 
Centro storico 0,214 
Brera-Garibaldi 0,157 
Magenta 0,245 
Venezia-Duse 0,102 
Zona residuale 0,161 
Totale 1,000 
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3. Roma – II Semestre 2015 e previsioni  
I Semestre 2016 
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3.1 Il mercato delle abitazioni2 
 

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 

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



 

 
 

 

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

 

39 
 

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 
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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 




