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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.  

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 per sintetizzare i dati e le tendenze sottostanti. 

Per individuare l’ambito di osservazione sono stati definiti alcuni criteri 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.  

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 
 

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 
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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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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 

Zona residuale (zona virtuale formata da tutte le residenze che rispondono ai 
parametri indicati, ma che non sono ubicate nelle zone sopra menzionate). 
 
Le compravendite 

Tavola 1 
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Milano 

(I semestre 2019) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
compravendite  

Quadrilatero ! " # 

Centro storico #/! # #/! 
Brera-Garibaldi ! #/" # 

Magenta ! #/" #/! 
Venezia-Duse #/! # # 

Zona residuale ! # #/! 
Media ! # /" # /! 
Fonte: Tirelli & Partners 

 
Domanda e offerta – Milano sta vivendo una fase di ulteriore incremento del 
proprio appeal a livello europeo e mondiale. Attrae imprese, batte record di 
affluenza turistica, accoglie eventi di respiro internazionale, investe nello 
sviluppo delle infrastrutture e collegamenti urbani ed extraurbani, mantiene il 
ruolo indiscusso di capitale mondiale della moda e del design, incrementa la 
popolazione residente. A livello urbanistico ha dimostrato di saper realizzare 
politiche di sviluppo e rigenerazione del tessuto urbano che hanno solo iniziato 
a modificare in meglio il volto e la vivibilità della città. C’è ancora un grande 
potenziale legato ai nuovi progetti in corso di ideazione e realizzazione (M4, le 
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riconversioni degli ex scali ferroviari in primis) che assicurano prospettive 
concrete di ulteriore crescita degli investimenti e delle relative valorizzazioni.  
Prendiamo come riferimento due ricerche molto autorevoli come la 
Globalization and World Cities Research della Loughborough University e 
l’UBS Global Real Estate Bubble Index. La prima posiziona Milano al primo 
posto in Europa e al decimo nel mondo come città alpha, influente e 
competitiva a livello globale. La seconda anche nel 2019 evidenzia che Milano 
ha il mercato residenziale meglio prezzato d’Europa e tra i migliori al mondo, 
con ottimo outlook e prezzi adeguati.  L’insieme di queste due prospettive 
fornisce il miglior quadro possibile di come sia oggi percepita l’opportunità di 
vivere e investire a Milano, the place to be! 
In questo panorama generale di grandi luci e prospettive rosee per almeno il 
prossimo quinquennio, il mercato residenziale tutto e in particolare quello delle 
residenze esclusive vivono un grande fermento, frenato solo dalla cronica 
carenza di offerta di qualità adeguata. 
Prosegue dunque il miglioramento di tutti gli indicatori chiave del mercato: 
l’indice di assorbimento medio sale al 20,5%, con dinamiche ovunque  
crescenti anche se con trend differenti tra le zone di rilevazione. La domanda è 
molto attiva in tutte le fasce del segmento e per tutti i tipi di utilizzo: prima 
casa, sostituzione e investimento. La qualità dello stock in vendita, costituito in 
gran parte da appartamenti di qualità media in contesti condominiali che 
mostrano evidenti i segni del tempo trascorso dall’epoca di costruzione, frena 
il raggiungimento del livello considerato fisiologico per il segmento in 
condizioni di piena salute, ovvero un quarto delle case sul mercato vendute nel 
corso del semestre.  

Tavola 2 
Indice di assorbimento del mercato della compravendita  

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

Zona urbana I sem   
2019 

II sem 
2018 

I sem 
2018 

II sem 
2017 

I sem 
2017 

II sem 
2016 

I sem 
2016 

II sem 
2015 

I sem 
2015 

II sem 
2014 

I sem 
2014 

Quadrilatero 16,9% 15,8% 16,7% 12,5% 6,8% 7,0% 15,6% 8,8% 6,3% 6,1% 11,1% 
Centro storico 22,1% 20,7% 21,5% 14,6% 16,2% 17,3% 6,7% 5,1% 9,0% 3,4% 5,3% 
Brera-Garibaldi 37,4% 34,6% 32,1% 20,8% 29,7% 26,4% 18,6% 15,6% 13,9% 5,1% 3,6% 
Magenta 26,3% 25,2% 24,8% 16,4% 18,3% 16,1% 24,2% 5,5% 15,9% 6,1% 9,2% 
Venezia-Duse 15,1% 14,5% 15,7% 6,2% 6,1% 5,7% 9,3% 17,6% 2,6% 5,0% 3,0% 
Zona residuale 23,5% 21,2% 16,7% 17,9% 13,3% 12,0% 6,3% 12,5% 9,1% 9,2% 9,5% 
Media 20,5% 19,4% 19,1% 15,1% 15,2% 14,4% 12,8% 10,4% 10,8% 6,5% 7,6% 

Fonte: elaborazioni su dati Tirelli & Partners 
 
Tempi di vendita e sconti – Gli sconti medi ottenuti con la negoziazione sul 
prezzo richiesto si riducono ancora, scendendo sotto alla soglia del 7%. La 
varianza della media è ancora molto alta. Molte transazioni infatti avvengono 
senza sconto o con semplici arrotondamenti, mentre sul mercato si registrano 
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ancora sconti superiori al 15% esclusivamente però in transazioni aventi per 
oggetto case sul mercato da oltre 24 mesi.  
Dinamica positiva per i tempi medi di vendita, ora attestati sotto i 9 mesi. 
Anche in questo caso il valore riassuntivo ha una notevole varianza, in quanto 
le case più apprezzate si vendono in tempi rapidissimi, a volte addirittura in 
logica off market, ma la media risente ancora molto di case che trovano un 
acquirente soltanto dopo numerosi anni dalla prima messa in vendita.  
Anche i tempi medi di giacenza degli immobili invenduti calano di quasi un 
punto percentuale, pur restando in assoluto elevati. E’ dunque indispensabile 
che molti proprietari rivedano le loro attuali aspettative adeguando i prezzi al 
livello qualitativo delle loro case. Solo in questo modo le abitazioni con alcuni 
limiti oggettivi (ad esempio piani bassi, vie molto trafficate, affacci poco 
gradevoli) potrebbero incontrare una domanda rinvigorita anche dalla 
componente di investimento, che potrebbe dirottare con successo queste 
abitazioni, una volta trasformate, sui nuovi segmenti di locazione (locazioni 
transitorie, abitazioni per studenti). Interessante notare che nel semestre è 
aumentata la percentuale degli immobili in vendita che hanno subìto un ribasso 
di prezzo. 

 
Tavola 3 

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 %) 
 
I sem 2019 
II sem 2018 
I sem 2018 
II sem 2017 
I sem 2017 
II sem 2016 

 
8,6  
9,2 
9,9 

15,8 
18,1 
20,4 

 
21,5 
22,4 
22,6 
21,9 
24,2 
24,8 

 
6,9 
7,7 
7,8 
8,1 
8,8 
9,4 

I sem 2016 32,2 30,3 9,8 
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 
    

Fonte: Tirelli & Partners 
 
Prezzi – I prezzi richiesti confermano il trend in aumento: dell’1,8% nel valore 
medio, addirittura del 2,5% nel medio massimo (le case del primo quartile per 
prezzo complessivo, dunque le più esclusive e costose). 
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Tavola 4 
Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano  

(I semestre 2019) 

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 14.954 11.895 12.904 8.754 19.362 27.931 2.766.438 20.000.000 

Centro storico 10.845 8.332 8.682 6.605 12.915 16.500 1.915.847 7.500.000 

Brera-Garibaldi 10.525 8.964 9.548 7.279 12.867 15.154 1.838.466 10.000.000 

Magenta 10.547 7.876 9.385 6.556 13.441 19.850 1.865.205 11.500.000 

Venezia-Duse 10.485 9.650 10.208 7.370 13.540 20.840 2.687.323 13.000.000 

Zona residuale  8.068 6.047 6.787 4.942 10.296 17.884 1.578.273 6.800.000 

Media ponderata  9.926 8.082 8.818 6.730 11.292  1.857.850  

Var.% semestrale 0,7% 2,2% 1,8% 0,5% 2,5%  1,8%  
(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 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 dell’Usato. 
(9) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 
Fonte: elaborazioni su dati Tirelli & Partners 

 

Ancora una volta cresce il divario tra l’aumento dei prezzi medi massimi e 
quello dei medi minimi (le case nell’ultimo quartile per prezzo complessivo). Il 
paradosso del mercato odierno sta nel fatto che all’interno di una stessa zona 
le residenze di grande appeal doppiano per prezzo richiesto le case con scarsa 
qualità percepita, ma mentre le prime trovano facilmente un acquirente 
disposto a valorizzarne il premium price, le seconde languono sul mercato e 
non trovano clienti interessati neanche a un discount price. In questi casi per i 
proprietari è opportuno e quasi necessario ipotizzare di riconvertire il prodotto 
verso asset class diverse dal residenziale classico, orientandosi ove possibile 
verso tagli più piccoli e destinazioni alternative come lo short term rent, oggi 
richiestissime dagli investitori.  
La combinazione dell’aumento dei prezzi richiesti e della diminuzione dello 
sconto ha generato un incremento dei prezzi medi effettivi di vendita pari al 
3,4% rispetto alla media del 2018. 
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Tavola 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. % 

2019 I sem 
2018 
2017 
2016 

8.818 
8.601 
8.455 
8.465 

2,5% 
1,7% 
-0,1% 
1,6% 

6,9% 
7,8% 
8,5% 
9,6% 

8.198 
7.928 
7.735 
7.651 

3,4% 
2,5% 
1,1% 
5,7% 

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 su dati Tirelli & Partners 
 
Conseguentemente i prezzi medi di vendita sono tornati al livello del 2011, 
quelli richiesti quasi al 98% dopo il minimo (-13%) del 2014. 
 
 

Tavola 6 
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Tavola 7 

 
Gli sconti medi si sono più che dimezzati rispetto al momento più buio del 
mercato, registrato nel corso del 2014. 
 
Nel semestre la compravendita più rilevante si è registrata in zona Brera, con 
un valore complessivo pari a 9,3 milioni di euro, per una residenza dalle 
caratteristiche uniche.  

 
Tavola 8 

 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo 

oggetto di compravendita a Milano (I semestre 2019) 

Zona urbana 
Prezzo 

complessivo 
(€) 

Superficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq 

(€) 
(al netto 
del box) 

Condizione 
d’uso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Brera 9.300.000 635 14.646 Nuovo Attico 5° piano con terrazzo 

Magenta 5.920.000 550 10.764 Da 
ristrutturare Appartamento 3° piano  

Centro 
Storico 4.700.000 450 10.444 Da 

ristrutturare Appartamento Piano terra con giardino 

       

Fonte: Tirelli & Partners 
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Motivazioni all’acquisto – La composizione relativa vede gli acquisti per la 
prima casa che si attestano al 42% e la sostituzione che vale il 47% del totale, 
con la quota di investimento ad assorbire il rimanente 11%.  
 
Investitori stranieri – L’enorme interesse per il mercato milanese da parte 
degli investitori stranieri, anche dovuto alla “flat tax” destinata agli UHNWI si 
infrange spesso con la carenza di offerta di residenze del livello adeguato alle 
caratteristiche richieste, coerenti con il potere d’acquisto dei soggetti 
potenzialmente compratori. I principali Paesi di provenienza risultano ancora 
una volta quelli europei. Le zone più richieste si confermano Quadrilatero, 
Brera e Magenta. La domanda straniera è alla ricerca di appartamenti di 
rappresentanza con superficie uguale o maggiore ai 300 mq posizionati ai piani 
alti in edifici di rappresentanza. 
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Le locazioni 
Tavola 9 

Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano 
(I semestre 2019) 

Zona urbana Domanda Offerta Numero 
locazioni 

Quadrilatero ! #/" ! 

Centro storico #/! # #/! 
Brera-Garibaldi ! #/" #/! 
Magenta ! #/" #/! 
Venezia-Duse #/! #/" # 

Zona residuale ! #/" ! 

Media ! # /" ! 

Fonte: Tirelli & Partners 

  
Domanda e offerta – La domanda è in fermento tanto nella componente 
locale che fatica a trovare una soluzione idonea in acquisto, quanto anche nella 
provenienza extra cittadina e trova conforto in un’offerta sempre più 
riqualificata e adeguata. La naturale conseguenza è che per il terzo anno 
consecutivo assistiamo a un miglioramento dell’indice di assorbimento, che 
supera ormai il 28% con punte ben oltre il 30% nelle zone più piccole, 
ricercate e con il minor numero di appartamenti in offerta: Quadrilatero e Brera. 
Il fiorire del segmento delle locazioni brevi e brevissime ha avuto il grande 
merito di convincere i proprietari a ristrutturare le abitazioni prima di porle in 
offerta, ma continua a drenare abitazioni dal mercato tradizionale soprattutto 
nella fascia di dimensioni piccole e medie (1 e 2 bedrooms). 

Tavola 10 
Indice di assorbimento del mercato della locazione  

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

Zona urbana I sem 
2019 

II sem 
2018 

I sem 
2018 

II sem 
2017 

I sem 
2017 

II sem 
2016 

I sem 
2016 

II sem 
2015 

I sem 
2015 

II sem 
2014 

I sem 
2014 

Quadrilatero 37,0% 35,5% 35,0% 34,9% 34,0% 35,6% 40,0% 33,3% 15,8% 25,0% 45,7% 
Centro storico 18,4% 15,8% 14,2% 13,4% 13,2% 14,2% 15,6% 17,4% 17,8% 20,6% 33,3% 
Brera-Garibaldi 32,7% 29,8% 26,9% 26,7% 27,1% 24,4% 20,0% 30,3% 44,1% 12,5% 25,0% 
Magenta 29,3% 26,5% 27,2% 27,3% 26,9% 28,8% 37,0% 21,7% 24,2% 20,4% 31,0% 
Venezia-Duse 12,5% 11,0% 11,2% 10,8% 11,3% 10,6% 5,1% 13,8% 14,3% 4,5% 19,0% 
Zona residuale 29,1% 26,4% 24,7% 23,0% 20,4% 16,7% 12,7% 22,0% 16,3% 12,2% 14,0% 
Media 28,2% 25,6% 24,8% 23,9% 23,3% 22,4% 21,8% 22,2% 22,6% 16,3% 28,6% 

Fonte: elaborazioni su dati Tirelli & Partners 
 
Tempi di locazione e divari – Diminuiscono anche sia i tempi medi di 
locazione (7,8 mesi) sia i tempi medi di giacenza degli immobili non affittati 
(11 mesi), a riprova di un mercato estremamente vivace. Analogamente a 
quanto avviene per le vendite, il valore medio nasconde una varianza statistica 
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molto elevata tra l’estrema rapidità registrata da appartamenti fino a 90-100 
mq pronti all’uso (che si affittano in tempi rapidissimi, a volte senza neanche 
entrare ufficialmente sul mercato) e una maggiore lentezza per gli appartamenti 
oltre i 250 mq. Su quest’ultima influisce non la mancanza di domanda (che 
invece è sempre florida anche perché alla componente italiana si aggiunge 
quella straniera), bensì la naturale maggiore selettività connessa con le grandi 
dimensioni. Languono infine sul mercato le residenze non in condizioni 
d’immediata vivibilità, alle quali il mercato odierno non riconosce alcun valore.  

Tavola 11 
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 %) 
I sem 2019 
II sem 2018 
I sem 2018 
II sem 2017 
I sem 2017 
II sem 2016 

7,8 
8,5 
8,9 
9,7 

10,9 
11,2 

11,0 
11,5 
11,8 
12,5 
13,3 
13,6 

6,7 
7,2 
7,0 
7,2 
7,5 
8,0 

I sem 2016 11,4 13,0 7,7 
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 
    
Fonte: elaborazioni su dati Tirelli & Partners 
 
Non stupisce dunque che anche lo sconto medio cali in misura significativa 
rispetto al semestre precedente, scendendo a un livello (6,7%) molto vicino a 
quello di un arrotondamento considerato utile per chiudere i deal, anche se in 
molti casi ormai il canone concordato in contratto è pari a quello richiesto per 
le case più appetibili in regime di concomitanza di più offerte.  
 
Canoni – Il 2019 è partito con incrementi diffusi in tutte le zone della città per i 
canoni richiesti, spinti da una domanda molto sostenuta e da un’offerta in 
continua crescita qualitativa. E’ sempre la dinamica dei canoni medi massimi, 
ovvero delle case più pregiate e in linea con le aspettative dei locatori a guidare 
il trend (+3,2%), mentre i medi minimi registrano un +0,6% troppo spesso non 
giustificato e riguardano in gran parte residenze che per oggettivi limiti di 
immediata e adeguata vivibilità non trovano comunque un conduttore.  
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Tavola 12 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano (I semestre 2019) 

 (€/mq/anno) 

Zona urbana Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio 
massimo(3) 

Canone  
medio(4) 

Top  
  rents(5) 

Quadrilatero 262 473 359 500 
Centro storico 227 332 276 390 
Brera-Garibaldi 232 358 294 425 
Magenta 228 327 275 385 
Venezia-Duse 220 360 284 425 
Zona residuale 219 298 271 370 
Media ponderata 235 357 292  
Var. semestrale (in %) 0,6% 3,2% 2,4%  
(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 su dati Tirelli & Partners 

 
Locatari stranieri – Il peso relativo della domanda straniera si mantiene su 
livelli elevati, intorno al 30% e si rivolge quasi esclusivamente a residenze di 
oltre 250 mq con caratteristiche di grande prestigio. Oltre la metà delle 
transazioni sopra i 100k di canone annuale riguarda tale segmento. La 
provenienza, come per il mercato delle compravendite, è riconducibile 
prevalentemente ai Paesi europei, mentre le zone più ricercate risultano 
Magenta, Quadrilatero, Brera e Centro Storico.  
 
Rendimenti 

Tavola 13 
Rendimento medio potenziale da locazione 

(valori %) 

Zona urbana I sem 
2019 

II sem 
2018 

I sem 
2018 

II sem 
2017 

I sem 
2017 

II sem 
2016 

I sem 
2016 

II sem 
2015 

I sem 
2015 

II sem 
2014 

I sem 
2014 

Quadrilatero 2,76 2,78 2,69 2,67 2,58 2,62 2,56 2,43 2,30 2,33 2,32 
Centro storico 3,19 3,15 3,17 3,14 3,09 3,10 3,11 3,07 3,09 2,96 3,08 
Brera-Garibaldi 3,08 3,09 3,12 3,08 3,04 3,06 2,93 3,04 3,15 3,04 2,96 
Magenta 3,04 3,02 3,01 2,98 2,89 2,71 2,83 2,73 2,79 2,86 2,99 
Venezia-Duse 2,82 2,80 2,83 2,85 2,71 2,54 2,49 2,57 2,58 2,56 2,66 
Zona residuale 3,66 3,62 3,67 3,60 3,57 3,50 3,49 3,60 3,57 3,48 3,40 
Media 3,28 3,26 3,28 3,23 3,16 3,15 3,13 3,12 3,15 3,11 3,16 

Fonte: elaborazioni su dati Tirelli & Partners 
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Molto interessante la dinamica della redditività media potenziale delle 
residenze di pregio milanesi, in crescita nella media al 3,28%. Anche 
l’incremento dei canoni potenziali medi massimi - le case con la più elevata 
qualità, nel primo quartile - supera la crescita dei relativi prezzi di vendita, 
configurando un aumento del ritorno pari a quello della media. Non stupisce 
dunque il forte interesse della domanda d’investimento, attiva anche nella 
componente extra cittadina e pronta a cogliere opportunità che oggi si 
presentano a livello nazionale solo a Milano. La carenza di immobili di pregio 
indiscutibile frena però in questo particolare momento storico una corsa delle 
transazioni e conseguentemente dei prezzi.  
 
Previsioni 
Per il secondo semestre le attese sono di un’ulteriore contrazione dell’offerta 
sia per quanto riguarda il mercato della vendita, sia per quello della locazione. 
Si tratta ormai di una condizione strutturale del mercato milanese che però 
unita alla grande attrazione che Milano esercita presso il pubblico 
internazionale, a un livello dei prezzi più basso di quello di altre città europee e 
a un clima politico nazionale più sereno, renderà difficile soddisfare una 
domanda che ci attendiamo ancora crescente e contribuirà ad abbassare la 
qualità della customer experience dell’acquisto/locazione. 
E’ probabile dunque che i prezzi richiesti subiscano ancora dei rialzi, 
soprattutto nelle case di qualità molto alta, segmento nel quale sarà sempre 
più difficile trovare prodotto immobiliare.  
 

Tavola 14 
Previsioni del mercato della compravendita per il II semestre 2019 

Zona urbana Domanda Offerta Numero di 
compravendite 

Prezzi di 
compravendita 

Quadrilatero ! #/" # ! 

Centro storico #/! # #/! #/! 
Brera-Garibaldi ! #/" #/! ! 

Magenta ! #/" # ! 

Venezia-Duse ! #/" # ! 

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

 
Fonte: Tirelli & Partners 

 
Il segmento della locazione confermerà le tendenze in atto, improntate a una 
continua crescita legata alla ristrutturazione degli immobili offerti e a una 
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domanda locale cronicamente insoddisfatta dalle limitate opportunità di 
acquisto affiancata da forte incoming dall’estero e dall’hinterland.  
 

Tavola 15 
Previsioni del mercato della locazione per il II semestre 2019 

Zona urbana Domanda Offerta Numero di 
locazioni 

Canoni di 
locazione 

Quadrilatero ! " # ! 

Centro storico #/! # # #/! 
Brera-Garibaldi ! " #/! ! 

Magenta #/! #/" # ! 

Venezia-Duse #/! #/" # #/! 
Zona residuale ! # #/! ! 

Media ! # /" # /! ! 

 
Fonte: Tirelli & Partners 

 
 

 

 


