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Premessa e metodologia 

 
L Osservatorio sulle residenze esclusive (nel proseguio 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. 

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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2.1 Il mercato delle abitazioni1 
 

Tavola 2.1 
Andamento del mercato abitativo a Milano 

(I semestre 2013) 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  

     

Domanda   Domanda  

Offerta /   Offerta  

Numero contratti   Numero contratti  

Prezzo medio(1) ( /mq) 3.243  Canone medio(2) ( /mq/anno) 150 

Variazione semestrale media (%) -3,4  Variazione semestrale media(2) (%) -1,9 

Variazione annuale media (%) -5,2  Variazione annuale media(2) (%) -4,7 

Tempi medi di vendita (mesi) 7,5  Tempi medi di locazione (mesi) 4,4 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 14,8  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 4,7 

(1) Media ponderata di abitazioni libere. 
(2) Abitazioni usate. 

Fonte: Nomisma. 

Nel corso del primo semestre del 2013, il mismatching tra domanda e offerta 
all interno del mercato residenziale milanese non solo non si è ridotto, ma in 
talune zone (semicentrali e periferiche) si è addirittura accentuato, alla luce di  
un incremento dell offerta a cui ha fatto riscontro un ulteriore indebolimento  
della domanda. Il perdurare della spinta recessiva incide ancora una volta 
sull andamento dei prezzi, il cui calo sul semestre rappresenta, in fatto di 
intensità, il secondo dall inizio della crisi ad oggi, a conferma dell indifferibilità di 
una correzione più marcata dei valori a fronte della continua erosione 
dell attività transattiva. 

Ancora una volta la flessione non ha risparmiato alcuna zona cittadina, con 
punte più accentuate nelle periferie, dove l arretramento ha sfiorato il 5% su 
base semestrale. Anche dal punto di vista delle dinamiche associate ai diversi 
stati manutentivi, non si registrano differenze significative, con oscillazioni 
semestrali tra il -3,3% (nuovo e usato) e il -3,6% (da ristrutturare 
completamente). A determinare la riduzione non è tanto una revisione delle 
aspettative iniziali, rimaste su livelli analoghi a quelli di fine 2012, quanto un 
sensibile ridimensionamento dei prezzi di riserva. Solo così si può spiegare il 
forte incremento dello sconto praticato, passato in media dal 12 al 14,8% (con 
punte addirittura prossime al 20% in periferia). È, dunque, l esigenza di 

                                                             
1 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 2/2013, luglio 2013. 
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disinvestimento che ha accentuato la correzione dei prezzi e attenuato la spirale 
negativa delle transazioni. Nonostante i generalizzati cedimenti dei prezzi, non 
si arresta la tendenza espansiva dei tempi di vendita, arrivati ad attestarsi in 
media nell ordine di 7 mesi e mezzo. 

Analoghe sono risultate le dinamiche registrate per le nuove edificazioni. In 
questo caso, tuttavia, la riduzione dei prezzi rappresenta l effetto di una 
contrazione sia delle aspettative iniziali, sia del prezzo di riserva. Di 
conseguenza, è stato più contenuto l ampliamento dello sconto riconosciuto in 
sede di trattativa, passato dall 8,4% al 10%. In ulteriore aumento, seppure in 
misura meno marcata rispetto al passato, sono risultati i tempi medi di vendita, 
passati da 7,8 a 8 mesi.  

Leggermente migliore, seppure all interno di un quadro ancora negativo, appare 
la situazione sul versante locativo. Nonostante un miglioramento della domanda 
di abitazioni in affitto, soprattutto nelle zone semicentrali e periferiche, il settore 
ha visto comunque, anche nell ultimo semestre, ridursi i valori di mercato. Si è 
trattato di una flessione generalizzata che, ancora una volta, non ha lasciato 
zone franche, pur risultando più marcata nelle localizzazioni periferiche.  

La persistente debolezza risulta evidente anche dall ulteriore ampliamento dei 
tempi medi locazione, tornati a collocarsi al di sopra dei 4 mesi, su livelli 
prossimi alla media delle principali città italiane. 

La flessione meno marcata dei canoni rispetto ai prezzi ha spinto al rialzo i 
rendimenti potenziali lordi, attestatisi nell ordine del 4,7%, con punte del 5,3% in 
periferia. 

 

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

 

2.2.a Le compravendite 

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

(I semestre 2013) 

Zona urbana  Domanda  Offerta  
 Numero  

compravendite  

    

Quadrilatero /   /  

Centro storico    

Brera-Garibaldi    

Magenta  /   

Venezia-Duse    

Zona residuale /    

Media /  /   

Fonte: Tirelli & Partners. 

Domanda e offerta – Nei primi sei mesi del 2013, il mercato residenziale di 
pregio di Milano non ha subito particolari mutamenti rispetto a quanto osservato 
al termine del 2012. A un offerta qualitativamente inadeguata si è continuata a 
contrapporre una domanda sempre più attendista, ma che talvolta si espone 
cercando di ottenere sconti molto importanti (25-30%) rispetto ai prezzi richiesti 
vedendosi rigettare sistematicamente le proprie proposte. I prezzi infatti da un 
lato sono rimasti su livelli alti non compatibili con la qualità media delle 
residenze poste in vendita, dall altro - per le proprietà di maggiore qualità - le 
offerte “a sconto” troppo aggressive non riconoscono la particolarità delle 
stesse.  

Le criticità sul versante dell offerta ancora una volta non sono quindi 
riconducibili alla quantità di immobili disponibili sul mercato (sempre più ampia e 
diversificata per metrature, zone, ecc.), quanto: 

• a un rapporto qualità/prezzo incoerente rispetto a un offerta 
contemporaneamente più ampia e più trasparente per gli acquirenti grazie a 
Internet e agli strumenti forniti dalla tecnologia online; 

• al processo di omologazione di tutta l offerta compiuto dagli acquirenti - 
indipendentemente dalla qualità della stessa - in un livello di valori appiattito 
sul prodotto medio; 
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• A questo occorre aggiungere per quanto riguarda le residenze nuove dei 
due progetti di maggior spicco in ambito milanese (Porta Nuova e City-Life) 
alcune criticità derivanti dalla grande complessità di questi progetti e della 
gestione di rispettivi cantieri che hanno probabilmente avuto effetti 
depressivi sulle vendite.  

Dal lato della domanda, invece, la situazione è peggiorata a causa della 
maggiore incertezza rispetto alla situazione economica generale e 
all evoluzione attesa dei prezzi, la cui tendenza recessiva pare tutt altro che 
esaurita. Tale quadro ha indotto i potenziali acquirenti a rimandare ogni 
decisione di acquisto salvo casi eccezionali.  

Alla luce di queste dinamiche, non può stupire che il mercato continui ad essere 
estremamente rarefatto in termini di numero di transazioni concluse. Il dato 
medio relativo alla percentuale di immobili venduti rispetto al totale fornisce un 
riscontro inequivocabile: in un solo semestre l indice di assorbimento (% di 
immobili venduti sul complesso dell offerta) è passato dal 7,8% al 2,8%, un calo 
mai osservato prima d ora all interno del mercato milanese delle residenze di 
pregio.  

Nel primo semestre dell anno, le localizzazioni più richieste da parte della 
domanda sono risultate Brera-Garibaldi e Magenta. Nelle altre zone, la 
domanda di residenze esclusive ha fatto registrare una nuova flessione rispetto 
alla precedente rilevazione. Dall altro lato, le zone del Centro Storico, di 
Magenta e la Zona residuale sono risultate più vivaci in termini di offerta.  

 
Tavola 2.3 

Percentuale di immobili venduti sul totale  

degli immobili presenti sul mercato  

Zona urbana 
I semestre 

2013 
II semestre 

2012 
I semestre 

2012 
II semestre 

2011 
I semestre 

2011 
II semestre 

2010 
I semestre 

2010 
        

Quadrilatero 10,3% 14,3% 8,3% 22,6% 10,0% 6,7% 25,0% 

Centro storico 0,7% 8,6% 5,0% 7,9% 20,2% 18,7% 13,4% 

Brera-Garibaldi 2,2% 8,5% 10,0% 9,5% 30,8% 40,5% 35,0% 

Magenta 3,8% 6,5% 7,2% 7,1% 28,4% 29,0% 38,0% 

Venezia-Duse 3,3% 9,4% 11,1% 5,6% 7,1% 25,0% 20,0% 

Zona residuale 2,7% 6,7% 6,5% 11,0% 26,5% 39,4% 19,8% 

Media 2,8% 7,8% 7,0% 9,8% 23,4% 28,3% 24,9% 

Fonte: Tirelli & Partners. 
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Tempi di vendita – La immobilità del mercato si è riflessa inevitabilmente sulle 
tempistiche medie di vendita, che si mantengono ampliamente al di sopra 
dell anno. La lieve contrazione rispetto all ultimo semestre del 2012 non è 
indicativa considerato il minimo coefficiente di assorbimento registrato nel 
semestre. A riprova crescono per la prima volta sopra i 18 (!) mesi i tempi medi 
di giacenza degli immobili invenduti, un dato pressoché triplicato se confrontato 
con quello relativo alla prima parte del 2010.  

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 %) 

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 
II sem. 2010 9,3 8,0 5,4 
I sem. 2010 7,5 6,8 5,0 

Fonte: Tirelli & Partners 
 

Figura 2.1 

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

degli immobili usati 

 
Fonte: Tirelli & Partners. 
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L analisi dei tempi medi differenziati a seconda dello stato manutentivo 
evidenzia la continua divaricazione tra il periodo necessario a concludere una 
contrattazione per un abitazione usata e quella necessaria per le residenze 
nuove o ristrutturate. 

Sconti – Ferma restando la scarsa significatività di ogni analisi relativa a dati 
derivati dalle transazioni alla luce di un coefficiente di assorbimento del 2,8%, la 
percentuale di sconto nel semestre si è attestata poco sotto il 12%. Nonostante 
un lieve calo rispetto al semestre precedente, uno sconto medio pari all 11,9% 
per una residenza di pregio a Milano è più del doppio di quanto registrato 3 anni 
fa. Un dato che, come già ripetutamente evidenziato negli scorsi semestri, 
indica la strada attraverso la quale il mercato potrà uscire dall immobilità nella 
quale si trova: la proattività degli acquirenti su valori differenziati in funzione 
della qualità dei singoli immobili. Dove questa qualità è più bassa, anche le 
offerte ai proprietari si potranno discostare dalle loro attese in maniera più 
marcata, mentre le residenze più prestigiose potranno trovare nuovi proprietari 
solo se gli acquirenti sapranno cogliere le occasioni che la riduzione dei prezzi 
da inizio crisi (oggi superiore al 15%) e gli sconti a doppia cifra oggi ottenibili già 
offrono loro. 

Prezzi – Nell arco dei primi sei mesi del 2013 il calo è risultato pari al -2,2%. 
Tale riduzione ha riguardato in misura piuttosto omogenea sia i prezzi massimi, 
sia quelli minimi, anche se non pare essersi ancora arrestata la tendenza 
all ampliamento della forbice che caratterizza il mercato dall avvio della crisi. La 
zona del Quadrilatero continua a riportare i valori di compravendita più elevati e 
pari, in media, a circa 14.000 /mq, seguita da Venezia-Duse, con un dato 
medio che si attesta attorno ai 10.700 /mq.  

Interessante è il valore assunto dal parametro “prezzo medio complessivo” e la 
sua evoluzione nel tempo. Anche in questo caso l andamento nel semestre 
mostra una contrazione, passando da 1,645 milioni di euro di fine 2012 a 1,593 
milioni di euro attuali. Si tratta del valore più basso registrato dal 2006 ad oggi e 
tale andamento risente anche della diminuzione della media dei metri quadri 
delle abitazioni sul mercato, passati dai 234 del I Semestre 2010 ai 201 del 
2013. 
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Tavola 2.5 
Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano 

(I semestre 2013)  

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 14.539 13.547 13.948 11.062 17.400 19.000 2.387.759 6.500.000 

Centro storico 9.288 8.171 8.492 7.363 9.666 14.815 1.531.226 7.512.400 

Brera-Garibaldi 9.633 8.215 8.781 7.219 10.190 13.600 1.303.236 5.000.000 

Magenta 9.268 8.596 8.788 7.221 10.370 15.216 1.669.476 8.000.000 

Venezia-Duse 12.892 10.083 10.693 8.122 13.740 19.600 2.614.545 15.000.000 

Zona residuale 7.458 6.323 6.778 5.011 8.477 11.786 1.426.131 5.500.000 

Media ponderata 9.128 8.131 8.470 6.836 10.129 14.259 1.592.875 6.943.959 

Variaz. semestrale 
(in %) 

-1,5 -2,8 -2,2 -2,7 -1,3 - -3,2 - 

Variaz. annuale (in 
%) 

-2,6 -4,0 -3,3 -4,7 -1,4 - -4,5 - 

(1) I valori della tabella 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 Nomisma su dati Tirelli & Partners. 

 

Top Prices –  I top prices nel complesso sembrano mostrare maggiore 
capacità di tenuta rispetto ai prezzi medi. Infatti, nel corso del semestre, nella 
maggior parte delle localizzazioni si è registrata un invarianza dei valori top. 
Solamente i prezzi della zona del Centro Storico hanno fatto segnare una 
diminuzione che, a livello di media cittadina, è stata compensata dall aumento 
registrato nella zona Magenta.  
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Tavola 2.6 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita a Milano 
(I semestre 2013) 

Zona 
Prezzo 

complessivo 
( ) 

Superficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq ( ) 

Condizione 
d uso 

Tipologia  
abitativa 

Attributi e pertinenze 

Quadrilatero 3.330.000 280 11.036 Nuovo Attico 
Quarto piano con terrazzo 

e box auto 

Magenta 2.500.000 260 9.615 
Media / da 
ristrutturare 

Appartamento 
Secondo piano senza 

terrazzo e senza box auto 

Quadrilatero 2.350.000 180 11.722 Nuovo Appartamento 
Quarto piano con terrazzo 

e box auto 

Fonte: Tirelli & Partners. 

Nella prima parte del 2013 le tre transazioni di maggior valore sono state 
registrate all interno del Quadrilatero (due compravendite) e della zona 
Magenta. Se, da un lato, le transazioni più importanti continuano a concentrarsi 
all interno delle medesime localizzazioni tra un semestre e l altro, dall altro, i 
valori complessivi di compravendita continuano a ridursi. A riprova di tale 
fenomeno, l immobile di maggior valore oggetto di transazione è risultato un 
attico situato nel Quadrilatero per circa 3,3 milioni di euro, quando al termine del 
2012 il prezzo complessivo più elevato corrisposto era risultato pari a 5,4 milioni 
di euro. A seguire, sono stati venduti un appartamento per circa 2,5 milioni di 
euro in zona Magenta e uno per 2,35 milioni di euro sempre nella zona del 
Quadrilatero.  
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Tipologia richiesta  

Le difficoltà dell economia in generale e del settore immobiliare in particolare 
hanno avuto effetti anche sulla tipologia di abitazioni più richieste.  

La dimensione media richiesta, si è ridotta nel corso degli ultimi anni, arrivando 
ad attestarsi tra i 170 e i 180 mq a 
parità di numero di camere da letto, 
che sono invece rimaste invariate a 
3. Anche gli acquirenti di fascia più 
elevata sono più attenti al contesto 
e alla zona in cui l immobile è 
inserito, poiché la valutazione delle 
prospettiva di tenuta del valore 
dell immobile nel tempo è diventata 
prioritaria nella decisione di 
acquisto. A tal proposito, molti 
immobili vengono scartati poiché 
ubicati ai piani più bassi, ancorché 
inseriti in contesti eccellenti. Tra le 
caratteristiche più richieste a un 
appartamento si confermano, oltre 
alla posizione su piano alto, alla 
luminosità, all assenza di rumore, la 
qualità manutentiva, la presenza di 
terrazzi panoramici, nonché l ambito 
d epoca. 

Motivazioni all acquisto – Nella prima parte del 2013 si è registrato un 
parziale cambiamento, rispetto a quanto osservato nelle precedenti rilevazioni, 
riguardo alle motivazioni alla base della scelta di acquisto di una residenza di 
pregio. Infatti, la quota di coloro che intendono acquistare una prima casa si è 
pressoché dimezzata, passando dal 54,4% al 25%. Circa il 65% delle 
transazioni è stato sostenuto da richieste di sostituzione, mentre l acquisto per 
investimento rimane ad un livello più basso e pari al 10%.  

Investitori stranieri – Se da un lato l Italia continua a essere una meta 
privilegiata del turismo anche d élite, non parimenti cresce il desiderio degli 
stranieri di acquistare una casa a Milano. Sulle decisioni pesano certamente i 
danni di immagine provocati dalla inconcludenza della politica e da una 
tassazione penalizzante. Non a caso solo le drastiche decisioni fiscali di 
Hollande (aliquota del 75% per tutti i redditi sopra il milione di euro) hanno 
generato qualche nuovo movimento nel mercato che ha visto alcuni alti 

 
Tavola 2.7 

Caratteristiche più frequentemente 
domandate – I semestre 2013 

Zone: Brera-Garibaldi, Magenta 

Superficie: 170/180 mq 

Numero di 
camere da 

letto: 
3 

      
      

 
   

 
   

      
      

        
      
      

Attributi: 

        

Altro: Abitazione nuova o ristrutturata, 
palazzo d epoca, piano alto, luminoso, 
silenzioso, terrazzo panoramico, 
garage o posto auto.   

Fonte: Tirelli & Partners. 
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manager francesi trasferire la loro residenza in Italia. Nel complesso la 
domanda proveniente dall estero, sia come prima casa, sia per investimento, 
resta insignificante attestandosi intorno all 1,0%. La provenienza è, peraltro, 
ormai limitata ai Paesi europei. 

 

2.2.b Le locazioni 

Tavola 2.8 
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano 

(I semestre 2013) 

Zona urbana Domanda Offerta 
Numero 
locazioni 

    

Quadrilatero   /  

Centro storico    

Brera-Garibaldi /  /   

Magenta /    

Venezia-Duse /    

Zona residuale   /  

Media  /  /  

Fonte: Tirelli & Partners. 

 

Domanda, offerta, contratti – L inizio del 2013, per quanto concerne il mercato 
locativo delle residenze esclusive, non ha mostrato andamenti difformi rispetto a 
quanto osservato nel corso del 2012. È proseguito, infatti, lo spostamento di 
immobili dal mercato della compravendita a quello della locazione, contribuendo 
ad alimentare l eccesso di offerta, di qualità spesso insoddisfacente, in tutte le 
localizzazioni cittadine. Si conferma l irreversibilità del processo di 
trasformazione del mercato locativo che sempre più richiede abitazioni pronte 
all uso e parzialmente arredate (cucina e armadiature fisse). Da ormai due anni 
gli appartamenti che richiedono significativi lavori di sistemazione vengono 
scartati a priori dai potenziali inquilini. Pertanto, nonostante un offerta 
apparentemente molto ampia, la selettività della domanda riduce le possibilità di 
assorbimento alle situazioni in cui è garantita l immediata abitabilità. Tali 
dinamiche non hanno impedito una lieve ripresa del numero di contratti rispetto 
alla fine del 2012, come evidenziato dall indice di assorbimento passato dal 
15,1% del 2012 al 17,9% attuale. Si tratta comunque di percentuali di gran 
lunga inferiori rispetto a quelle osservate nel biennio 2010-2011.  
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Tavola 2.9 

Percentuale di immobili locati sul totale degli immobili presenti  
sul mercato 

Zona urbana 
I semestre 

2013 
II semestre 

2012 
I semestre 

2012 
II semestre 

2011 
I semestre 

2011 
II semestre 

2010 
I semestre 

2010 
        

Quadrilatero 16,0% 8,7% 31,6% 40,7% 31,3% 33,3% 47,6% 

Centro storico 10,2% 11,1% 22,9% 24,4% 22,2% 36,7% 48,7% 

Brera-Garibaldi 25,0% 19,4% 19,4% 13,8% 52,4% 60,0% 33,3% 

Magenta 20,3% 22,2% 14,5% 29,3% 26,3% 11,8% 44,4% 

Venezia-Duse 18,2% 11,1% 29,4% 29,4% 45,0% 25,0% 42,9% 

Zona residuale 17,9% 13,2% 16,7% 33,3% 57,1% 7,7% 20,0% 

Media 17,9% 15,1% 20,6% 27,8% 34,8% 32,8% 40,8% 

Fonte: Tirelli & Partners. 

Tempi di locazione e divari – Archiviati i livelli record delle tempistiche 
raggiunti al termine del 2012, con un valore di poco superiore agli 11 mesi, nella 
prima parte del 2013 si sono registrati timidi segnali di miglioramento che hanno 
portato i tempi medi a collocarsi sui 9,7 mesi. Al contrario, la sovrabbondanza di 
residenze da locare provenienti dal mercato della compravendita faticano a 
trovare riscontro anche sul segmento locativo, determinandone l ulteriore 
allungamento dei tempi medi di giacenza, arrivati a superare l anno. Il 
miglioramento delle condizioni di mercato per gli immobili effettivamente locabili 
ha determinato una riduzione del divario tra canone richiesto e canone 
effettivamente applicato, a conferma delle migliori capacità di tenuta di valore 
degli immobili qualitativamente superiori. 

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 %) 

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 7,3 
II sem. 2010 7,3 6,8 6,4 
I sem. 2010 6,5 4,6 7,8 

    

Fonte: Tirelli & Partners. 
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Canoni – Nella prima parte del 2013, i canoni sono tornati a flettere dopo la 
fase attendista osservata al termine del 2012. In particolare, sono tornati a 
ridursi i canoni medi massimi del -2,2% rispetto alla tenuta mostrata dai canoni 
minimi, che sembrano aver ormai raggiunto da alcuni semestri livelli 
incomprimibili. Le prospettive di rilancio del mercato passeranno inevitabilmente 
per un ulteriore avvicinamento dei canoni massimi ai canoni di riserva dei 
potenziali locatari.  

Tavola 2.11 

Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano 
(I semestre 2013; /mq/anno) 

Zona urbana 
Canone medio  

minimo(2) 
Canone medio 

massimo(3) 
Canone  
medio(4) 

Top  
rents(5) 

     

Quadrilatero 274 407 345 459 

Centro storico 211 307 258 421 

Brera-Garibaldi 228 309 266 575 

Magenta 224 306 261 515 

Venezia-Duse 246 362 292 471 

Zona residuale 197 265 234 333 

Media ponderata 227 320 272 467 

Variaz. semestrale (in %) -0,5 -2,2 -1,8 - 

Variaz. annuale (in %) -0,5 -3,4 -2,4 - 

(1) I valori della tabella 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. 

 

Top rents – Nonostante la correzione registrata nel corso della prima parte del 
2013 in corrispondenza dei canoni medi, i top rents hanno continuato ad 
aumentare raggiungendo i 467 /mq, soprattutto in virtù della crescita 
evidenziata nella zona del Centro Storico e in quella di Brera-Garibaldi. Una 
crescita connessa all immissione sul mercato di prodotti di eccezione che non 
modificano in alcun modo il mercato nel suo complesso. Immissione che 
peraltro per il momento resta senza riscontro da parte della domanda. 
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Tavola 2.12 

Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  
di locazione a Milano (I semestre 2013) 

Zona 
Canone 

complessivo  
( /anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone 
( /mq/anno) 

Condizione 
d uso 

Tipologia  
abitativa 

Attributi e  
pertinenze 

Magenta 115.000 355 324 Ristrutturato 
Attico e 

superattico 
Sesto e settimo piano con 

terrazzo 

Venezia-Duse 100.000 400 250 Ristrutturato Appartamento 
Secondo piano senza 

terrazzo e senza box auto 

Quadrilatero 76.000 200 380 Ristrutturato Appartamento 
Terzo piano senza terrazzo e 

senza box auto 

Fonte: Tirelli & Partners. 
 

Anche nella prima parte del 2013 la zona Magenta si conferma come 
localizzazione più attraente, avendo fatto registrare la locazione a maggior 
canone complessivo. Si è trattato di un contratto relativo ad un superattico di 
oltre 300 mq, per un canone totale pari a 115.000 /anno. A seguire, ancora 
una volta, le zone Venezia-Duse e Quadrilatero con appartamenti locati 
rispettivamente a 100.000 /anno e 76.000 /anno.  

Tipologia richiesta – Le caratteristiche principali di una residenza di pregio che 
generalmente la clientela 
richiede si erano già 
parzialmente modificate nel 
corso dei semestri passati. 
Nella prima parte del 2013 
non si sono registrate 
ulteriori variazioni. In genere, 
la domanda tende a 
prediligere appartamenti 
compresi tra 120 e 150 mq 
con almeno due camere da 
letto. Le localizzazioni del 
Quadrilatero, Brera-Garibaldi 
e Magenta si confermano 
ancora una volta le più 
richieste. In aggiunta, la 
presenza di una cucina 
completa e di bagni arredati 

Tavola 2.13 
Caratteristiche più frequentemente 

domandate – I semestre 2013 

Zone: Quadrilatero, Brera-Garibaldi, Magenta 

Superficie: 120/150 mq 

Numero di camere 
da letto: 

2 

      
      

 
   

 
   

      
      

        
      
      

Attributi: 

        

Altro: abitazione nuova o ristrutturata, pronta 
per il trasloco, arredata o semi-arredata 
di qualità (cucina e bagni), piano alto, 
terrazzo panoramico, garage. 

Fonte: Tirelli & Partners. 
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rende più facile la stipula contrattuale senza, tuttavia, prescindere dalla 
posizione dell appartamento ad un piano elevato e dall ottimo stato manutentivo 
interno. 

Locatari stranieri – Per quanto riguarda la presenza di domanda straniera 
all interno del mercato locativo delle residenze esclusive, nel corso della prima 
parte del 2013 si è registrata una lieve ripresa rispetto al 2012 che ha portato 
attorno al 3,0% l incidenza della componente straniera sul totale. Sembrano 
ormai scomparsi i locatari provenienti dalla Russia o dai paesi arabi, mentre si 
conferma maggioritaria la clientela proveniente dai paesi europei, con la Francia 
particolarmente attiva. Le zone più richieste rimangono quella del Quadrilatero e 
di Brera, con l aggiunta della zona di Magenta. Le caratteristiche richieste sono 
piuttosto simili a quelle evidenziate per la domanda interna, con particolare 
attenzione alla qualità dell immobile, al contesto d epoca e alla presenza di 
arredamento. Le dimensioni invece tendono ad essere minori (100-130 mq) se 
provenienti da expat single, oppure maggiori (200-250 mq) qualora proveniente 
da famiglie. 

2.2.c Rendimenti 

Nonostante i canoni medi abbiano ceduto nel corso della prima parte del 2013, 
la flessione dei prezzi è risultata ancora una volta più elevata rispetto ai 
riferimenti del segmento locativo. Pertanto, nel primo semestre dell anno, la 
redditività media lorda da locazione delle residenze di pregio milanesi è 
leggermente aumentata, portandosi al 3,2%. Si tratta di un ritorno sui valori 
osservati nel 2011, in un quadro di oscillazioni che nell ultimo triennio si sono 
mostrate molto più contenute rispetto a quelle rilevate complessivamente nel 
mercato.  

 

Tavola 2.14 
Rendimento medio potenziale da locazione negli ultimi semestri 

(valori %) 
Zona urbana 

I semestre 
2013 

II semestre 
2012 

I semestre 
2012 

II semestre 
2011 

I semestre 
2011 

II semestre 
2010 

I semestre 
2010 

Quadrilatero 2,48 2,38 2,33 2,46 2,40 2,29 2,00 

Centro storico 3,03 3,01 3,09 3,09 3,11 3,18 3,39 

Brera-Garibaldi 3,03 3,11 3,08 3,09 3,42 3,36 3,43 

Magenta 2,97 3,00 2,91 2,82 2,93 2,90 3,02 

Venezia-Duse 2,74 2,60 2,61 2,55 2,24 2,12 2,33 

Zona residuale 3,46 3,39 3,31 3,38 3,55 3,70 3,52 

Media 3,21 3,19 3,18 3,23 3,28 3,26 3,27 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners. 



  

 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – I Semestre 2013 

Milano – I semestre 2013 e previsioni II semestre 2013 

18

 

2.2.d Previsioni 

Tavola 2.15 
Previsioni del mercato della compravendita 

(II semestre 2013) 

Zona urbana Domanda Offerta 
Numero di 

compravendite 
Prezzi di 

compravendita 

     

Quadrilatero     

Centro storico   /   

Brera-Garibaldi     

Magenta   /   

Venezia-Duse     

Zona residuale /   /   

Media /  /  /  /  

Fonte: Tirelli & Partners. 

Le previsioni indicano una domanda in acquisto in lieve rialzo, nonostante le 
dinamiche attendiste risultino piuttosto forti, data l incertezza del quadro 
economico-politico in generale e del mercato immobiliare in particolare. Un 
miglioramento del clima di fiducia nel Paese e un ulteriore correzione dei prezzi 
proposti dai proprietari potrebbero dare un impulso al numero delle transazioni 
e dare il via ad una fase di stabilizzazione dei valori di compravendita. Nel 
frattempo, sono le localizzazioni più vivaci ad attrarre l interesse delle domanda 
come la zona Brera-Garibaldi e Magenta dove, tuttavia, manca ancora un 
definitivo allineamento tra la domanda e l offerta. In altri casi il mercato risulta, al 
contrario, piuttosto asfittico, data la scarsa qualità del contesto e delle residenze 
disponibili. In tali casi, come nel Centro Storico o nella zona residuale di San 
Siro, una ripresa delle compravendite risulta più problematica e legata ad una 
correzione ulteriore nei prezzi più ampia rispetto a quella che ad oggi è 
possibile prevedere.  

Per quanto riguarda il segmento 
della locazione, nei prossimi sei 
mesi ci si attende una domanda in 
parziale ripresa, a fronte di 
un offerta che si conferma 
sovrabbondante. A tal proposito, si 
prevede che l effetto sostituzione 

tra mercato della compravendita e quello locativo non si arresti nel breve 
periodo, con proprietari che tenderanno a confermare una scarsa propensione 
alla ristrutturazione delle residenze che, pertanto, continueranno a risultare 

Tavola 2.16 
Previsioni del mercato della locazione  

(II semestre 2013) 

Domanda Offerta 
Numero di 
locazioni 

Canoni di 
locazione 

/  /   /  

Fonte: Tirelli & Partners 



  

 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – I Semestre 2013 

Milano – I semestre 2013 e previsioni II semestre 2013 

19

poco appetibili in entrambi i mercati. Dinnanzi a tale situazione, il numero di 
contratti stipulati rimarrà sostanzialmente inalterato, mentre i canoni di 
locazione potrebbero subire un ulteriore correzione al ribasso.  

 

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 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 2.17 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 

Tavola 2.17 
Sistema di ponderazione utilizzato 

per il calcolo dei valori medi  
di compravendita 

 PESI 

Zona Nuovo Usato Totale 

Quadrilatero 0,0221 0,0325 0,0546 

Centro Storico 0,0718 0,1781 0,2499 

Brera-Garibaldi 0,0538 0,0808 0,1346 

Magenta 0,0610 0,1526 0,2136 

Venezia-Duse 0,0096 0,0346 0,0442 

Zona Residuale 0,1215 0,1816 0,3031 

Totale 0,3397 0,6603 1,0000 
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che insieme rappresentano una quota del mercato inferiore all 11%, mentre 
enfatizza i valori della Zona Residuale, che rappresenta circa il 29% del 
mercato. 

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 
2.18 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 2.18 
Sistema di ponderazione 

utilizzato per il calcolo dei 
valori medi di locazione 

Zona PESI 

Quadrilatero 0,1326 

Centro storico 0,2376 

Brera-Garibaldi 0,1665 

Magenta 0,2305 

Venezia-Duse 0,1034 

Zona residuale 0,1294 

Totale 1,0000 
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3. Il mercato delle residenze esclusive:  

considerazioni generali 
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Nel corso della prima parte del 2013, sia il mercato di Roma che quello di 
Milano non hanno mostrato alcun segnale di rilancio. In particolare, il mercato 
delle residenze di pregio milanese ha evidenziato un andamento leggermente 
migliore rispetto a quello della capitale, seppure la domanda si confermi 
piuttosto debole e l offerta qualitativamente insufficiente. La debolezza del 
quadro congiunturale del mercato milanese si è riflessa in una riduzione del 
divario medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo, nonostante l ennesima 
correzione al ribasso dei valori di compravendita. L entità dell arretramento è 
risultata più marcata a Roma, dove si potrebbe essere prossimi al 
raggiungimento dei livelli di equilibrio domanda-offerta. Tuttavia, nel mercato 
milanese una parte della domanda continua a differire l acquisto nella 
prospettiva di una ulteriore flessione dei valori, contribuendo a mantenere 
ampie le tempistiche medie necessarie a concludere i contratti di 
compravendita. Al contrario, le tempistiche medie necessarie all acquisto di 
un abitazione di pregio all interno del mercato romano sono risultate invariate e 
di gran lunga inferiori rispetto al mercato milanese. La maggiore rigidità dei 
prezzi che aveva contraddistinto il mercato capitolino sembra finalmente venuta 
meno nelle ultime rilevazioni, nonostante le aspettative di una parte non 
trascurabile dei proprietari continuino a rivelarsi non coerenti con la fase di 
mercato, come si evince dalle dimensioni dello sconto medio concesso, che pur 
rimanendo sostanzialmente invariato si conferma quasi il doppio rispetto al 
mercato milanese.  

Tavola 3.1 
Il mercato delle compravendite di abitazioni esclusive  

(I semestre 2013)  
 

Domanda Offerta 
Numero 
contratti 

Tempi di 
vendita 
(mesi) 

Divario % 
prezzo 

richiesto 
ed effettivo 

Prezzo 
medio 
( /mq) 

Media 
Top 

prices 
( /mq) 

Top 
price 

assoluto 
( /mq) 

Roma  /   5,3 21,0 9.217 17.390 23.750 

Milano /  /   15,4 11,9 8.470 14.259 19.600 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati 

 

Diversamente da quanto appena descritto, i mercati delle locazioni delle 
residenze di pregio di Roma e Milano sembrano essersi sostanzialmente 
allineati nel corso degli ultimi anni. In particolare, sia i canoni medi che top 
risultano ormai pressoché omogenei tra le due città. Al contrario, si confermano 
le differenze nei tempi medi di locazione: a Roma sono sufficienti in media 5 
mesi per arrivare alla stipula del contratto, mentre a Milano ne servono quasi il 
doppio per arrivare ad un accordo tra le parti.  
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La redditività media da locazione risente dei differenti andamenti dei prezzi nel 
tempo e risulta pertanto maggiore a Milano, dove i valori hanno subito flessioni 
piuttosto marcate dall inizio della crisi ad oggi, spingendo i rendimenti al rialzo 
fino al 3,2%. A Roma, invece, il rendimento medio lordo da locazione si è 
attestato al 2,8%, in ragione della maggiore rigidità dei valori di compravendita 
registrata nel corso dell intera fase critica. 

Tavola 3.2 
Il mercato delle locazioni di abitazioni esclusive 

(I semestre 2013) 

 

Domanda Offerta 
Numero 

locazioni 

Tempi di 

locazione 

(mesi) 

Canone 

medio 

( /mq/anno) 

Media  

top rents 

( /mq/anno) 

Top rent 

assoluto 

( /mq/anno) 

Rendimenti 

(%) 

Roma   /  5,0 258 458 982 2,80 

Milano  /  /  9,7 272 467 575 3,21 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati 

 

Previsioni per il II semestre 2013 

Per i prossimi sei mesi si prospetta una sostanziale tenuta di tutti gli indicatori, 
sia nel mercato milanese che in quello romano. Tale dinamica dovrebbe essere 
relativa ai mercati in generale, ma non si escludono andamenti differenziati a 

livello delle singole 
localizzazioni. Risulta comunque 
evidente l attesa di una ulteriore 
correzione di prezzi e canoni, 
non necessariamente di 
proporzioni rilevanti, ma 
comunque tale da incentivare 
l interesse di una domanda che, 
pare comunque destinata a 
crescere. In particolare a Roma, 

si prevede un miglioramento o, comunque, una maggiore dinamicità nella 
seconda parte dell anno per entrambi i comparti, mentre Milano sembra 
destinata a scontare una domanda ancora prudente nell attesa del 
consolidamento di eventuali segnali di ripresa.  

 

Tavola 3.3 
Previsioni per il II semestre 2013 

 Compravendita Locazione 

Roma /  /  

Milano 
  

Fonte: Tirelli & Partners e Associati 

 


