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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 
o 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 

Domanda e offerta – Notevole la prima parte del 2018! Indubbiamente il 
miglior semestre degli ultimi sette anni in termini di compravendite. L’indice di 
assorbimento infatti vola al 19,1%, prossimo ai valori fisiologici di questo 
mercato. E’ utile ricordare che la percentuale di case vendute rispetto allo 
stock in offerta - che nel 2010 era pari al 27% - subì nel secondo semestre del 
2011 una battuta d’arresto senza precedenti, scendendo sotto al 10% per poi 
toccare il minimo storico del 2,8% nella prima parte del 2013, al picco della 
crisi di fiducia nel sistema Paese. Ci sono voluti dunque ben cinque anni per 
tornare, molto gradualmente, ad avere un mercato tonico e promettente per il 
futuro. 
Tutti gli indicatori chiave mostrano segnali positivi; la spinta della domanda è 
poderosa in tutte le fasce del segmento e per tutti i tipi di utilizzo: per chi 
acquista la prima casa, per la sostituzione e per gli investimenti. 
Nonostante resti aperto il tema relativo alla qualità media dell’offerta che 
mostra anche in questo semestre uno stock di invenduto consistente perché  
qualitativamente non adeguato alle richieste degli acquirenti, sono numerose le 
residenze esclusive immesse sul mercato con prezzi adeguati che trovano un 
acquirente nell’arco dei sei mesi successivi. 
Il livello di assorbimento dello stock pari al 25% potrebbe essere raggiunto e 
superato, soprattutto qualora si registrasse un innalzamento della qualità delle 
case che verranno immesse sul mercato nei prossimi semestri. 
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Tavola 1 

Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Milano 
(I semestre 2018) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
compravendite  

    
Quadrilatero !/" ! " 

Centro storico !/" !/" " 

Brera-Garibaldi " ! " 

Magenta " ! " 

Venezia-Duse " ! " 

Zona residuale " " " 

Media " ! ! 

Fonte: Tirelli & Partners 

Tavola 2 
Indice di assorbimento del mercato della compravendita  

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

Zona urbana 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 

II sem 
2013 

I sem 
2013 

Quadrilatero 16,7% 12,5% 6,8% 7,0% 15,6% 8,8% 6,3% 6,1% 11,1% 0,0% 10,3% 
Centro storico 21,5% 14,6% 16,2% 17,3% 6,7% 5,1% 9,0% 3,4% 5,3% 0,7% 0,7% 
Brera-Garibaldi 32,1% 20,8% 29,7% 26,4% 18,6% 15,6% 13,9% 5,1% 3,6% 9,2% 2,2% 
Magenta 24,8% 16,4% 18,3% 16,1% 24,2% 5,5% 15,9% 6,1% 9,2% 7,6% 3,8% 
Venezia-Duse 15,7% 6,2% 6,1% 5,7% 9,3% 17,6% 2,6% 5,0% 3,0% 6,9% 3,3% 
Zona residuale 16,7% 17,9% 13,3% 12,0% 6,3% 12,5% 9,1% 9,2% 9,5% 7,2% 2,7% 
Media 19,1% 15,1% 15,2% 14,4% 12,8% 10,4% 10,8% 6,5% 7,6% 5,8% 2,8% 
Fonte: elaborazioni su dati Tirelli & Partners 
 
Tempi di vendita e sconti – Gli sconti medi ottenuti rispetto al prezzo 
richiesto nelle transazioni concluse continuano a diminuire, attestandosi in 
media al 7,8%. Ancor più marcata la riduzione degli sconti massimi, che 
passano dal 25 al 17% a testimonianza che lo stock si sta lentamente 
“ripulendo” dalle abitazioni più difficili da valorizzare per l’acquisto, quelle con 
un prezzo richiesto non in linea con le attese di una domanda sempre più 
selettiva e competente nel valutare le caratteristiche qualitative della casa.  
In media le compravendite che si perfezionano nell’arco di quattro mesi – 
sempre più frequenti – riportano sconti inferiori al 3%. Non mancano esempi di 
sconto zero, come avvenuto in zona Magenta per una casa valutata 4,5 milioni 
e venduta in poche settimane allo stesso prezzo richiesto dal proprietario. 
Nel medio periodo ci possiamo attendere altri cali, anche a fronte della 
progressiva uscita dal mercato delle residenze in vendita da più tempo. 
La repentina diminuzione dei i tempi di vendita, ora scesi sotto i 10 mesi, è il 
dato più eclatante e significativo di questo rapporto e segna una soglia anche 
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psicologica che rafforza la convinzione che il segmento delle residenze 
esclusive di Milano ha compiuto la definitiva svolta tanto attesa. 
Il rapporto di tale trend con i tempi medi di giacenza degli immobili 
invenduti, che al contrario crescono frazionalmente, evidenzia che la domanda 
premia le nuove case di qualità immesse sul mercato negli ultimi due semestri, 
mentre penalizza quelle presenti in offerta da oltre un anno e mezzo. Ne 
possiamo trarre utili indicazioni per i proprietari, che dovrebbero essere 
consigliati a rivedere le loro attuali aspettative, magari ritirando 
temporaneamente dal mercato le loro residenze per ripresentarle con prezzi 
adeguati a un livello qualitativo che i potenziali compratori hanno finora 
giudicato insufficiente. Le case che languono sui portali per più di un anno 
finiscono per essere scartate a priori dai clienti più attenti e selettivi, ma d’altro 
canto la forte domanda d’investimento potrebbe premiare acquisti scontati di 
abitazioni con evidenti limiti qualitativi (piani terra o primi piani, affacci poco 
gradevoli ad esempio) che potrebbero essere invece dirottate con successo 
sul mercato delle locazioni transitorie se poste in location pregiate o perlomeno 
semicentrali. 

 
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 2018 
II sem 2017 
I sem 2017 
II sem 2016 

  9,9 
15,8 
18,1 
20,4 

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

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 
II sem 2012 16,5 14,0 12,8 
    

Fonte: Tirelli & Partners 
 
Per la fascia più alta del segmento, quella rappresentata dalle residenze più 
pregiate, si è ricreata in città la situazione caratterizzata da un’offerta 
largamente insufficiente rispetto a una domanda che è pronta a chiudere in 
tempi brevi e con negoziazioni “leggere” quando si trova di fronte a case che 
reputa valide e al momento “irripetibili”. 
La corretta valutazione del prezzo in funzione delle specificità del prodotto 
immobiliare è dunque sempre più la discriminante per il successo del processo 
di vendita e per la sua rapidità. La qualità è premiata dal mercato (anche grazie 
alla presenza di acquirenti stranieri) con prezzi considerevolmente superiori agli 
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anni passati e con tempi molto brevi. I proprietari dunque tornano ad avere un 
potere contrattuale, dopo anni di “buyer’s market”.  
D’altra parte però la scelta di un prezzo “incoerente” con la qualità della casa 
genererà nella domanda un iniziale “scetticismo” a fronte del quale i prevedibili 
ribassi di prezzo successivi (vista anche la maggiore trasparenza del mercato 
indotta dai portali immobiliari) saranno interpretati come segnali di potenziali 
ulteriori correzioni creando dunque ulteriore attendismo da parte dei potenziali 
interessati. 
Prezzi – Con tre semestri di fisiologico ritardo rispetto alla ripresa delle 
transazioni, anche i prezzi nel semestre mostrano un incremento che tocca in 
media l’1,5% . 

Tavola 4 
Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano  

(I semestre 2018) 

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 14.180 11.463 12.370 8.475 18.269 28.636 2.650.136 13.000.000 

Centro storico 10.836 8.153 8.569 6.555 12.685 16.500 1.900.020 7.500.000 

Brera-Garibaldi 10.147 8.436 9.057 6.949 12.105 14.545 1.782.614 7.500.000 

Magenta 10.546 7.626 9.138 6.530 13.045 20.000 1.838.038 11.000.000 

Venezia-Duse 10.383 9.431 10.039 7.343 13.206 18.705 2.637.504 11.000.000 

Zona residuale 7.834 5.747 6.515 4.823 9.805 15.773 1.486.196 5.500.000 

Media ponderata 9.706 7.799 8.540 6.634 10.834 16.711 1.803.369 8.233.000 

Var.% semestrale 1,7% 1,3% 1,5% 0,7% 2,4% 0,6% -0,6% 3,1% 
(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 del prezzo 
medio totale dell’Usato. 
(9) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 
Fonte: elaborazioni su dati Tirelli & Partners 

 

Prosegue la polarizzazione dei prezzi che avevamo evidenziato già nel corso 
del 2017, relativa alla qualità reale delle residenze: salgono addirittura del 2,4% 
i prezzi medi massimi (le case che stanno nel primo quartile per prezzo 
complessivo, dunque le più esclusive e costose) a fronte di un ben più 
modesto 0,7% di quelli medi minimi (le case che stanno nell’ultimo quartile per 
prezzo complessivo).  
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Dinamica simile segue il confronto tra la crescita dei prezzi delle case nuove o 
ristrutturate (+1,7%) a fronte dell’1,3% relativo a quelli delle abitazioni usate 
che necessitano di sostanziali interventi di ristrutturazione. 
Interessante segnalare che mediamente lo sconto applicato alle case 
ristrutturate (8,6%) eccede quello che si ottiene per quelle da ristrutturare 
(7,2%). Un segnale forte che il mercato non riconosce sempre il valore dei 
lavori di ristrutturazione effettuati dal proprietario secondo il suo gusto 
personale, che nelle intenzioni vorrebbero essere incorporati nel prezzo di 
richiesta.  
Nel semestre si muove invece in controtendenza il prezzo medio complessivo 
dello stock (-0,6%). La ragione principale è una diversa composizione 
dell’offerta dal punto di vista delle dimensioni medie degli appartamenti. 
Tranne che in Quadrilatero e in zona Magenta infatti, la superficie media delle 
case è inferiore rispetto a quella del semestre precedente. 
 

Tavola 5 
 

Superficie media (mq) delle residenze offerte sul mercato 
 
Zona urbana I semestre 2018 Stock precedente Variazione 

Quadrilatero 230 227 + 1,3% 

Centro Storico 191 215 - 11,2% 

Brera – Garibaldi 162 187 - 13,4% 

Magenta 217 209 + 3,8% 

Venezia – Duse 273 322 - 15,2% 

Zona residuale 234 239 - 2,1% 

Media 222 227 - 2,2% 
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La combinazione dell’aumento prezzi e della diminuzione dello sconto ha 
generato un incremento dei prezzi medi effettivi di vendita del +1,8% rispetto 
al 2017. 
 

Tavola 6 
 

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. % 

I sem 2018 
2017 
2016 

8.540 
8.455 
8.465 

1,0% 
-0,1% 
1,6% 

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

7.874 
7.735 
7.651 

1,8% 
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 
 

Tavola 7 
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Nel periodo rilevato la compravendita più rilevante si è registrata in zona 
Centro Storico, con un valore complessivo di 5,9 milioni di euro. Interessante 
rimarcare che nel Quadrilatero è avvenuta una transazione a un prezzo al mq 
superiore ai 20.000 €. 

 
Tavola 8 

 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo 

oggetto di compravendita a Milano (I semestre 2018) 

Zona urbana 
Prezzo 

complessivo 
(€) 

Superficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq 

(€) 
(al netto 
del box) 

Condizione 
d’uso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Centro 
Storico 5.900.000 450 13.111 Ottima Attico 4° piano con terrazzo 

Magenta 5.400.000 600 7.833 Da 
ristrutturare Appartamento 3° piano  

Quadrilatero 4.600.000 220 20.909 Da 
ristrutturare Appartamento 2° piano  

       

Fonte: Tirelli & Partners 
 
 
Motivazioni all’acquisto – Rispetto ai dati del 2017 la composizione relativa si 
modifica sostanzialmente, con la prima casa che torna preponderante al 51%, 
il 40,1% degli acquisti riferito alla sostituzione e la quota di investimento che 
scende attestandosi al 8,9%. Il dato non è però da intendersi come una frenata 
generale dell’interesse degli investitori, che in realtà è invece ancora cresciuto. 
L’interesse degli investitori spesso si rivolge verso abitazioni di piccole e medie 
dimensioni, che per il valore assoluto di vendita potrebbero non rientrare 
nell’ambito di rilevazione del presente Osservatorio.  
 
Investitori stranieri – Proseguono i forti segnali d’interesse per il mercato 
milanese da parte degli investitori stranieri, anche in ragione della “flat tax” 
varata dal Governo. Se la percentuale di potenziali acquirenti provenienti 
dall’estero non supera il 5%, quella degli effettivi acquirenti nella fascia top 
(maggiore di 3 milioni) si avvicina al 50% a conferma che si tratta di una 
domanda molto concreta.  
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 250 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 2018) 

Zona urbana Domanda Offerta Numero 
locazioni 

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

Brera-Garibaldi " ! /" !/" 
Magenta !/" ! !/" 
Venezia-Duse ! ! ! 

Zona residuale !/" !/" " 

Media " ! ! /" 
Fonte: Tirelli & Partners 

 
Domanda e offerta – La locazione prosegue il trend positivo degli ultimi tre 
semestri. La domanda si mantiene molto attiva sia da parte dei milanesi che 
faticano a trovare la soluzione ideale in acquisto e decidono per un affitto 
transitorio, sia per l’impatto della componente straniera, che prosegue nel 
vivacizzare il mercato. 
La qualità media degli immobili proposti continua a migliorare 
progressivamente in termini di riqualificazione e immediata abitabilità: una 
parte consistente dei proprietari è ormai ben consapevole della necessità di 
offrire case “pronte”, adeguatamente ristrutturate e complete degli arredi fissi 
indispensabili, cucina e armadiature. L’incrocio tra una domanda consistente e 
un’offerta in continuo miglioramento determina un nuovo aumento dell’indice 
di assorbimento, vicino al 25%.  

Tavola 10 
Indice di assorbimento del mercato della locazione  

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

Zona urbana 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 

II sem 
2013 

I sem 
2013 

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

Fonte: elaborazioni su dati Tirelli & Partners 
 
Nel segmento degli appartamenti di dimensioni piccole e medie (1 e 2 
bedrooms) le opportunità offerte dal mercato delle locazioni brevi e brevissime 
continuano a drenare abitazioni dal mercato tradizionale. 
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Tempi di locazione e divari – Diminuiscono ancora sia i tempi di locazione 
medi, sia i tempi medi di giacenza degli immobili non locati. Si tratta però di 
riduzioni rispetto a valori ancora prossimi all’anno, molto alti se comparati a 
quelli di mercati più moderni e dinamici. Il dato è comunque molto polarizzato 
in quanto da una parte si osserva una estrema rapidità nella locazione degli 
appartamenti fino a 100 mq se pronti all’uso, mentre la giacenza sul mercato si 
incrementa significativamente per gli appartamenti over 250 mq e per quelli 
non in condizioni di immediata vivibilità. Lo sconto medio scende di un 
ulteriore 0,2% rispetto al semestre precedente.  

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 2018 
II sem 2017 
I sem 2017 
II sem 2016 

8,9 
9,7 

10,9 
11,2 

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

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 
II sem 2012 11,1 10,2 13,5 
I sem 2012 7,5 10,6 6,3 
    
Fonte: elaborazioni su dati Tirelli & Partners 
 
 
Canoni – Nel corso del primo semestre del 2018 i canoni richiesti registrano 
ulteriori incrementi rispetto alla seconda parte dell’anno precedente, a 
testimonianza di una domanda attiva e di un’offerta in fase di crescita 
qualitativa. Ancora una volta a guidare il trend è la dinamica dei canoni medi 
massimi, ovvero delle case più in linea con le aspettative dei locatori, canoni 
che su base annuale sono saliti di più del 4%.  
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Tavola 12 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano (I semestre 2018) 

 (€/mq/anno) 

Zona urbana Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio 
massimo(3) 

Canone  
medio(4) 

Top  
  rents(5) 

Quadrilatero 258 455 345 500 
Centro storico 225 316 268 375 
Brera-Garibaldi 228 337 281 380 
Magenta 224 312 266 380 
Venezia-Duse 219 345 277 445 
Zona residuale 215 283 260 410 
Media ponderata 233 338 281 417 
Var. semestrale (in %) 1,3% 2,1% 1,8%  
Var. annuale (in %) 2,2% 4,3% 3,3%  
(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 – Come abbiamo già evidenziato nella scorsa rilevazione, 
anche il segmento della locazione sta beneficiando dell’effetto favorevole della 
“flat tax” varata dal Governo. Il peso relativo della domanda proveniente 
dall’estero resta intorno al 5%, ma come per il mercato delle compravendite si 
tratta di una domanda che assorbe una quota rilevante delle transazioni in 
quanto ha tempi di decisione significativamente inferiori a quelli della domanda 
italiana perché legati spesso a fattori esterni come l’inizio degli impegni 
scolastici o lavorativi della famiglia.  
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. Le richieste dei locatari stranieri 
si focalizzano su immobili di rappresentanza in perfetto stato manutentivo e 
provvisti di arredi fissi. 
 

Rendimenti 
I livelli di redditività media potenziale delle residenze di pregio milanesi 
proseguono nel trend di crescita degli ultimi due anni e mezzo, raggiungendo 
nuovi massimi da 5 anni a questa parte. Il potente effetto della riqualificazione 
delle case proposte in affitto ha spinto la dinamica di crescita dei canoni e 
nonostante l’aumento registrato nei prezzi di vendita, si può raggiungere oggi 
un rendimento medio prossimo al 3,3%. Non mancano le occasioni d’acquisto 
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che, se unite alla capacità di scegliere bene e alla volontà di investire per 
portare a nuovo l’immobile, possono generare ottime opportunità, certamente 
molto vantaggiose rispetto a impieghi alternativi della liquidità, che scontano 
oggi una volatilità molto elevata. Milano è sicuramente un’isola felice nel 
panorama italiano, ma qui l’immobiliare rappresenta un’asset class da tenere in 
considerazione per la costruzione di un valido portafoglio, con prospettive di 
ulteriore crescita nell’immediato futuro.  
Acquistando un appartamento da ristrutturare in una zona non 
tradizionalmente di pregio, ma ben servita e riqualificata dagli interventi 
urbanistici degli ultimi anni e preparandolo per la messa in locazione non è 
difficile raggiungere almeno il 4,5%, valore che può ancora salire rivolgendosi 
al mercato short term rent. 
 

Tavola 13 
Rendimento medio potenziale da locazione 

(valori %) 

Zona urbana 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 

II sem 
2013 

I sem 
2013 

Quadrilatero 2,69 2,67 2,58 2,62 2,56 2,43 2,30 2,33 2,32 2,43 2,48 
Centro storico 3,17 3,14 3,09 3,10 3,11 3,07 3,09 2,96 3,08 3,10 3,03 
Brera-Garibaldi 3,12 3,08 3,04 3,06 2,93 3,04 3,15 3,04 2,96 2,88 3,03 
Magenta 3,01 2,98 2,89 2,71 2,83 2,73 2,79 2,86 2,99 2,95 2,97 
Venezia-Duse 2,83 2,85 2,71 2,54 2,49 2,57 2,58 2,56 2,66 2,74 2,74 
Zona residuale 3,67 3,60 3,57 3,50 3,49 3,60 3,57 3,48 3,40 3,48 3,46 
Media 3,28 3,23 3,16 3,15 3,13 3,12 3,15 3,11 3,16 3,19 3,21 

Fonte: elaborazioni su dati Tirelli & Partners 
 
 

Previsioni 
La ripresa dell’attività dopo la pausa estiva non è certamente stata all’altezza di 
quanto avvenuto fino a giugno: per la seconda parte del 2018 prevediamo un 
assestamento sui valori molto buoni che sono già stati raggiunti sul fronte 
dell’attività transattiva. 
Dal lato della domanda l’incertezza del quadro politico non favorisce certo 
nuovi spettacolari balzi in avanti, ma l’attrattività raggiunta dal mercato di 
Milano consentirà di sostenere buoni risultati. 
La numerosità delle transazioni dipenderà molto dal livello qualitativo della 
nuova offerta e dalla ragionevolezza delle richieste dei venditori, che non 
dovranno illudersi di ripresentare prezzi esagerati, sull’onda dell’entusiasmo 
per il ritrovato trend positivo.  
E’ probabile che i prezzi richiesti subiscano ancora dei lievi rialzi, ma 
l’andamento sarà sempre più dicotomico tra prezzi medio minimi e medio 
massimi.   
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Tavola 14 

Previsioni del mercato della compravendita per il I semestre 2018 

Zona urbana Domanda Offerta Numero di 
compravendite 

Prezzi di 
compravendita 

     
Quadrilatero " ! ! /" " 

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

Magenta " ! !/" " 

Venezia-Duse ! ! ! ! 

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

 
Fonte: Tirelli & Partners 
 

Nel prosieguo dell’anno, il segmento della locazione dovrebbe confermare le 
tendenze in atto, improntate a una rinnovata crescita legata prevalentemente 
alla ristrutturazione degli immobili offerti in affitto.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tavola 15 
 

Previsioni del mercato della locazione 
per il I semestre 2018 

Domanda Offerta Numero di 
locazioni 

Canoni di 
locazione 

" ! /" ! /" ! /" 
Fonte: Tirelli & Partners 


