
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Osservatorio sulle residenze esclusive 
Tirelli & Partners/Nomisma 

II Semestre 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO VII – n. 2 
Marzo 2011 

 



Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma 
 
 
 

Commissionato da: 
Tirelli & Partners 

Via Leopardi, 2 
20123 Milano (Italy) 

 
 
 

Redazione a cura di: 
NOMISMA – SOCIETÀ DI STUDI ECONOMICI S.P.A. 

Strada Maggiore, 44 
I-40125 Bologna (Italy) 

tel. +39 (051) 6483.301-111 
fax +39 (051) 223441 

email: nomosmi@nomisma.it 
web site: www.nomisma.it 

 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del progetto 
Marco E. Tirelli (Tirelli & Partners) 

Gabriele Torchiani (Tirelli & Partners) 
Angelica Cicerchia (Nuova Attici) 

Daniela Percoco (Nomisma) 
 

Team di progetto 
Elena Cranchi (Tirelli & Partners) 
Federica Midili (Tirelli & Partners) 

Piero Zanin (Tirelli & Partners) 
Gianluigi Chiaro (Nomisma) 

Johnny Marzialetti (Nomisma) 
 

 
 

Rapporto concluso nel marzo 2011



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

 

 
 
 
  

 

 
Indice 

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

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

 
 

2. Milano – II Semestre 2010 e previsioni I Semestre 2011 (Omissis) ....... 12 

2.1 Il mercato delle abitazioni ....................................................................... 13 

2.2 Il mercato delle abitazioni esclusive ....................................................... 14 

 

 
3. Roma – II Semestre 2010 e previsioni I Semestre 2011 .......................... 25 

3.1 Il mercato delle abitazioni ....................................................................... 26 

3.2 Il mercato delle abitazioni esclusive ....................................................... 27 

 

 

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



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

 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Roma – II Semestre 2010 e previsioni  
I Semestre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 
 
  

 

3.1 Il mercato delle abitazioni1 
Tavola 3.1 

Andamento del mercato abitativo a Roma, II Semestre 2010 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  
     
Domanda   Domanda  

Offerta   Offerta  

Numero contratti   Numero contratti  

Prezzo medio(1) (€/mq) 3.573  Canone medio(2) (€/mq/anno) 192 

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

Variazione annuale media (%) -0,9  Variazione annuale media(2) (%) -2,6 

Tempi medi di vendita (mesi) 5,8  Tempi medi di locazione (mesi) 3,3 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 12,0  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 5,4 
(1) Media ponderata di abitazioni libere. 
(2) Abitazioni usate. 
Fonte: Nomisma. 
 
Rispetto al primo semestre del 2010, nel mercato residenziale romano lʼofferta 
non ha fatto registrare ulteriori incrementi e la domanda non risulta più in calo: 
ciò ha contribuito ad una lieve ripresa dellʼattività transattiva. Ciononostante, il 
comparto non sembra essersi ripreso ancora dalla fase di stagnazione che lo 
ha caratterizzato dallʼinizio dellʼanno. Il divario tra prezzo offerto e prezzo 
richiesto non ha mostrato cambiamenti rilevanti e si attesta al 12,0%. Sia i tempi 
medi di vendita, sia i tempi medi di locazione rimangono sostanzialmente 
inalterati e pari, rispettivamente, a 5,8 e 3,3 mesi.  

I valori medi di compravendita mostrano una sostanziale tenuta nonostante la 
presenza di una variazione negativa (-0,2%) ma comunque di lieve entità 
rispetto alla rilevazioni passate. Lo stesso si può dire per il comparto locativo, 
allʼinterno del quale, i canoni medi di locazione si contraggono dello 0,6%. Tale 
andamento è pienamente giustificato dalla stabilizzazione dellʼofferta in 
contrapposizione ad una domanda statica ma comunque a livelli elevati che non 
ha determinato alcun incremento del numero di contratti stipulati.  

I rendimenti medi da locazione, dato lʼandamento simile dei prezzi e dei canoni, 
rimangono inalterati e pari al 5,4%, valore, comunque, tra i più elevati rispetto 
alla media campionaria delle 13 maggiori città italiane. 

                                                             
1 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. III/2010. 
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Nel corso della prima parte del 2011 ci si attende una ripresa contenuta 
dellʼattività contrattuale, sia nel comparto della compravendita che in quello 
locativo, sulla base dei prezzi e dei canoni osservati alla fine dellʼanno.  

 

3.2 Il mercato delle abitazioni esclusive 
Il mercato delle abitazioni di prestigio di Roma è così connotato:  

- Abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 7.000 € o il 
cui valore complessivo è superiore ad 1.000.000 di €; 

- Abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 200 €/mq per anno o il 
cui canone annuo complessivo è maggiore di 30.000 €; 

- Abitazioni ubicate nelle seguenti zone: 
- Centro storico  
- Pinciano Veneto 
- Parioli - Salario - Trieste 
- Prati 
- Vigna Clara Camilluccia. 

 
3.2.a Le compravendite 

Tavola 3.2 
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Roma,  

II Semestre 2010 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
compravendite   Prezzi  

Tempi di 
vendita  
(mesi) 

Divario prezzo  
richiesto/effettivo 

(in %) 
       
Centro storico     6 20 

Pinciano Veneto     4 15 

Parioli - Salario - Trieste   /  /  4,5 20 

Prati     6 15 

Vigna Clara Camilluccia     4 10 

Media  /  /  /  4,9 16 

Fonte: Nuova Attici. 
 
Domanda e offerta – Nel corso della seconda parte del 2010 la domanda di 
abitazioni di pregio è rimasta elevata allʼinterno di tutte le localizzazioni 
osservate, confermando lʼandamento osservato nella prima parte dellʼanno. 
Lʼofferta, al contrario, risente ancora una volta delle limitazioni di carattere 
territoriale proprie di alcune zone della città. In particolare nel Centro Storico, 
nella zona Pinciano-Veneto e nella zona Prati la disponibilità di abitazioni di 
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pregio è risultata in calo. Anche allʼinterno della zona Parioli-Salario-Trieste la 
quantità di immobili in vendita non risulta più in aumento. Lʼunica localizzazione 
a mostrare una crescita dellʼofferta è Vigna Clara Camilluccia.  

Tale andamento ha, chiaramente, influenzato lʼattività transattiva. In particolare 
allʼinterno della zona Pinciano Veneto e della zona Parioli-Salario-Trieste, il 
numero di contratti di compravendita conclusi è in forte calo. Rimane, invece, 
inalterata la situazione allʼinterno del Centro Storico e della zona Prati dove 
lʼofferta non riesce ancora a soddisfare le numerose richieste degli acquirenti. 

Motivazioni allʼacquisto – Nel corso del secondo semestre del 2010 le 
motivazioni che spingono la domanda allʼacquisto non sono mutate rispetto alla 
passata rilevazione. Pertanto viene confermato il dato relativo agli acquirenti di 
unʼabitazione di pregio come prima casa (60%). E rimane inalterato anche il 
dato connesso allʼacquisto per sostituzione, pari al 30% degli acquirenti. Infine, 
la restante parte (pari al 10%) dei compratori è alla ricerca di un investimento.  

Tempi di vendita – Nella seconda parte dellʼanno i tempi medi di vendita delle 
abitazioni di pregio, nella Capitale, si sono allungati. Si tratta, in realtà di una 
variazione di lieve entità dovuta, principalmente, allʼaumento delle tempistiche 
osservato allʼinterno della zona Prati (da 5 a 6 mesi). Infatti, per quanto 
concerne le restanti localizzazioni, la situazione è invariata rispetto alla passata 
rilevazione con tempi piuttosto elevati nel Centro Storico (6 mesi) e più 
contenuti nelle restanti localizzazioni (attorno ai 4 mesi). 

Sconti – Lo sconto medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo si è ampliato 
rispetto alla prima parte dellʼanno passando da circa il 12% al 16%. Tale 
aumento ha riguardato, in generale, tutte le zone con lʼeccezione della zona 
Prati. La diminuzione dello sconto, in questa localizzazione, è probabilmente 
correlato con lʼallungamento della tempistiche: i prezzi risultano più resilienti e 
quindi crescono i tempi di negoziazione. Allʼinterno del Centro Storico e della 
zona Parioli-Salario-Trieste il divario medio è risultato il più elevato (20% in 
media) rispetto a zone in cui lo sconto è risultato addirittura dimezzato, come, 
ad esempio, la zona Vigna Clara Camilluccia (10%). 

Prezzi – Rispetto al primo semestre del 2010, i prezzi delle residenze esclusive 
a Roma sono cresciuti del 2,3%. Ciò in forza di andamenti differenti riscontrabili 
in corrispondenza delle diverse zone della città. Infatti in Centro Storico e nella 
zona Pinciano Veneto i valori di compravendita sono risultati in crescita intorno 
ai 4 punti percentuali per la messa in vendita di pezzi di estremo prestigio. 
Seguono poi incrementi di circa metà entità in zona Vigna Clara Camilluccia, 
mentre nella zona Parioli-Salario-Trieste e in Prati risultano sostanzialmente 
invariati.  
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La zona in cui è stato registrato il prezzo medio più elevato è risultata, ancora 
una volta, il Centro Storico con 11.940 €/mq, seguita dalla zona Pinciano-
Veneto (10.571 €/mq). 

Tavola 3.3 
Prezzi di abitazioni di pregio a Roma, II Semestre 2010 

Zona urbana 

Prezzo 
medio 
minimo 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 

massimo 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 
(€/mq) 

Prezzo medio 
complessivo(1) 

(€)  

Top 
prices 
(€/mq) 

Prezzo 
massimo 

complessivo(2) 
(€) 

       
Centro storico 9.340 14.540 11.940 3.080.000 25.000 10.000.000 

Pinciano Veneto 9.070 12.072 10.571 2.980.000 12.727 4.000.000 

Parioli - Salario - Trieste 7.200 13.068 10.134 2.900.000 21.429 15.000.000 

Prati 7.950 10.830 9.390 1.770.000 11.667 3.000.000 

Vigna Clara Camilluccia 7.000 11.716 9.358 2.590.000 12.381 8.500.000 

Media 8.112 12.445 10.279 - 16.641 - 

Variazione rispetto al I sem. 2010 (in %) 0,6 3,5 2,3 - - - 

(1) Valore medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla 
fascia “media”; tale valore è calcolato sulla base sia delle transazioni effettivamente avvenute 
sia del prezzo richiesto per gli immobili in carico.  
(2) Valore complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “top” 
(prezzo richiesto dai possessori degli immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a 
transazioni avvenute). 
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici. 

 

Top prices – Il prezzo nel segmento delle abitazioni “top” continua ad 
aumentare e raggiunge i 16.600 €/mq circa in media. Il top price più elevato è 
stato rilevato ancora una volta allʼinterno del Centro Storico con 25.000 €/mq (in 
forte aumento rispetto ai 21.300 €/mq della precedente rilevazione) seguito 
dalla zona Parioli-Salario-Trieste con circa 21.400 €/mq. 

Tale ordinamento tra localizzazioni risulta, tuttavia, invertito se si osservano i 
valori più elevati tra gli immobili posti in vendita nella seconda parte del 2010. 
Infatti è la zona Parioli ad ottenere il primato con un attico di 700 mq per 15 
milioni di euro. A seguire un attico in Centro Storico con un valore proposto di 
10 milioni di euro. Eʼ comunque opportuno sottolineare che i valori riportati non 
si riferiscono a vendite concluse. 
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Tavola 3.4 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo  

in vendita a Roma, II Semestre 2010 

Zona 
Prezzo 

complessivo 
(€) 

Superficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq (€) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Parioli 15.000.000 700 21.429 Ristrutturato Attico 

Immobile restaurato e rifinito 
che si estende sullʼintero piano, 
con terrazza panoramica a 360° 
fornita di piscina di buone 
dimensioni. 

Centro storico 10.000.000 400 25.000 Ristrutturato Attico 

Edificio dʼinteresse storico, 
attico restaurato in modo 
avveniristico, con terrazza di 
100 mq arredata e attrezzata. 

Vigna Clara - 
Camilluccia 8.500.000 700 12.143 Ristrutturato Villa 

Esclusivo complesso privato, 
restaurato da noto designer 
milanese, spazi interni 
modernissimi, piscina coperta di 
dimensioni olimpioniche, 
giardino con prato allʼinglese e 
pini marittimi, sofisticati impianti 
di sicurezza. 

Fonte: Nuova Attici. 
 

Tipologia richiesta – La vista panoramica su Roma rimane una caratteristica 
imprescindibile per gli acquirenti. La dimensione media richiesta è aumentata 
rispetto agli anni passati arrivando ad abitazioni di pregio di almeno 300 mq. 
Altri attributi importanti sono la presenza di un garage e di balconi o superfici 
esterne. Infine, si è registrato un ritorno di interesse anche per gli appartamenti 
di pregio da ristrutturare purché inseriti in edifici anche moderni ma in buono 
stato di manutenzione.  

Investitori stranieri – Nel corso del secondo semestre del 2010 è tornata a 
crescere la quota degli acquirenti provenienti dallʼestero che è, dunque, passata 
dal 2% al 5%. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di inglesi o di russi, questi 
ultimi da sempre interessati ad acquistare abitazioni di pregio nella Capitale. La 
richiesta tende, in generale, a focalizzarsi su attici localizzati allʼinterno del 
Centro Storico con una buona vista panoramica.  

 

3.2.b Le locazioni 
Domanda e offerta – Nel corso del secondo semestre del 2010, il segmento 
locativo si è caratterizzato per una domanda ancora in costante crescita in tutte 
le localizzazioni. Dal lato dellʼofferta, al contrario, la situazione è mutata negli 
ultimi sei mesi a seconda delle zone osservate. In particolare, allʼinterno del 
Centro Storico vi è stata una inversione di tendenza dellʼofferta che è tornata ad 
aumentare in seguito alla fase di contrazione osservata nei mesi precedenti. 
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Anche nelle zone Parioli-Salario-Trieste e Vigna Clara Camilluccia lʼofferta 
risulta in aumento. La situazione risulta, infine, statica per quanto riguarda la 
zona Pinciano Veneto e negativa nella zona Prati. Il numero di contratti di 
locazione conclusi risente di tali mutamenti dal lato dellʼofferta e si osserva una 
tenuta generale rispetto alle diminuzioni osservate nella prima parte dellʼanno.  

Tempi di locazione – Le tempistiche medie necessarie a locare un 
appartamento di pregio a Roma tendono, nel corso della seconda parte del 
2010, a contrarsi arrivando a 4,8 mesi. Eʼ il Centro Storico a contribuire 
maggiormente a tale diminuzione, infatti, in questa zona i tempi medi si sono 
ridotti di circa 2 mesi nellʼultimo semestre. Anche nella zona Vigna Clara 
Camilluccia occorre meno tempo per concludere il contratto (3 mesi) mentre 
nella zona Parioli-Salario-Trieste la situazione risulta invariata. Infine, le 
localizzazioni Pinciano Veneto e Prati registrano un aumento dei tempi medi i 
quali si attestano, in entrambi i casi, attorno ai 6 mesi.  

Tavola 3.5 
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Roma, II Semestre 2010 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
locazioni   Canoni  Tempi di locazione  

(mesi) 
      
Centro storico     5 

Pinciano Veneto     6 

Parioli - Salario - Trieste     4 

Prati     6 

Vigna Clara Camilluccia     3 

Media  /    4,8 

Fonte: Nuova Attici. 
 
Canoni – Il mancato incontro tra una domanda in crescita e unʼofferta limitata, 
in alcune localizzazioni, ha contribuito ad un nuova flessione dei canoni medi di 
locazione. La zona Pinciano Veneto e la zona Vigna Clara Camilluccia hanno 
fatto registrare i ribassi maggiori. Anche allʼinterno del Centro Storico e della 
zona Prati si è osservata una contrazione dei canoni ma in misura inferiore 
rispetto alle zone sopra citate. Infine, la zona Parioli-Salario-Trieste è lʼunica 
localizzazione ad aver mostrato una tenuta dei canoni andando, dunque, a 
sorpassare il Centro Storico. In media, a Roma, per la locazione di 
unʼabitazione di pregio vengono richiesti circa 260 €/mq allʼanno.  
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Tavola 3.6 

Canoni di abitazioni di pregio a Roma, II Semestre 2010 
(€/mq/anno) 

Zona urbana Canone medio  
minimo  

Canone medio 
massimo  

Canone  
medio  

Top  
rents  

     
Centro storico 245 285 265 400 
Pinciano Veneto 260 300 280 330 
Parioli - Salario - Trieste 256 298 277 390 
Prati 220 270 245 350 
Vigna Clara Camilluccia 185 243 214 300 
Media 233 279 256 354 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici. 
 

Top rents – La contrazione osservata per i canoni medi influenza anche i 
canoni “top” che passano dai 370 euro in media ai 354 del secondo semestre. 
Nonostante il calo dei canoni medi, il Centro Storico risulta la zona in cui è stato 
rilevato il canone “top” più elevato, pari a 400 euro. Ciononostante, è stato 
applicato un canone anche più elevato alle prime due locazioni con il maggior 
canone complessivo. In entrambi i casi si è trattato di residenze di pregio di 400 
mq per un calore totale di 180.000 euro allʼanno. Le localizzazioni interessate 
sono state la zona Pinciano Veneto e la zona dei Parioli.  

Tavola 3.7 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  

di locazione a Roma, II Semestre 2010 

Zona 
Canone 

complessivo 
(€/anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone  
(€/mq/anno) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Pinciano 
Veneto 180.000 400 450 Da 

ristrutturare Villa storica 
Edificio di bellezza 

monumentale con parco 
secolare 

Parioli 180.000 400 450 Nuovo Attico 
Esclusivo complesso privato, 

con terrazza arredata e 
attrezzata di 300 mq 

Pinciano 
Veneto 180.000 250 720 Usato Attico 

Edificio di interesse storico, 
terrazza panoramica di 300 

mq, garage 

Fonte: Nuova Attici. 
 
Tipologia richiesta – La tipologia richiesta per la locazione, nella seconda 
parte del 2010, si è differenziata, seppur di poco, rispetto a quella richiesta per 
la compravendita. In particolare la dimensione media richiesta è risultata 
inferiore e pari a 250 mq con almeno 5 vani servizi esclusi. Per quanto 



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

 

 
 
 
  

 

concerne le caratteristiche della residenza, la richiesta si concentra su 
appartamenti ristrutturati o di nuova costruzione, non arredati, di dimensioni 
importanti, con giardino privato, terrazza panoramica, garage o box auto. Le 
zone più ricercate si confermano il Centro Storico e la zona Pinciano Veneto. 

Locatari stranieri – La percentuale di locatari stranieri, contrariamente a 
quanto osservato nel comparto della compravendita, si è ridotta rispetto al 
semestre passato dal 10% al 5%. La maggioranza dei locatari continua a 
provenire dagli Stati Uniti. Le caratteristiche imprescindibili delle residenze 
richieste sono la presenza di almeno due camere da letto e doppi servizi. 
Possibilmente la presenza di una terrazza. La zona del Centro Storico e dei 
Parioli rimangono le preferite per questa parte di domanda.  
 
3.2.c Rendimenti 

 
La redditività media da locazione è in 
diminuzione nel corso della seconda 
parte del 2010. I rendimenti medi, 
infatti hanno raggiunto il 2,5% rispetto 
al 2,7% della prima parte dellʼanno. 
La zona Pinciano Veneto e la zona 
Vigna Clara Camilluccia hanno fatto 
registrare contrazioni anche maggiori. 
In tale contesto la zona Parioli-
Salario-Trieste ha mantenuto la 
medesima redditività del primo 
semestre risultando, perciò, come la 

più “redditizia” con un 2,7%.  

 
3.2.d Previsioni 

 

Nel corso dei primi sei mesi 
del 2011 ci si attende una 
parziale ripresa rispetto a 
quanto osservato nellʼarco 
del 2010. Nonostante le 
previsioni circa lʼattività 
transattiva tendano 

allʼinvarianza, per quanto concerne i valori di compravendita ci si aspetta che 

Tavola 3.8 
Rendimento medio potenziale  
da locazione, II Semestre 2010 

Zona urbana % 
Centro storico 2,2 

Pinciano Veneto 2,6 

Parioli - Salario - Trieste 2,7 

Prati 2,6 

Vigna Clara Camilluccia 2,3 

Media 2,5 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici. 
 

  Tavola 3.9 

 Compravendita Locazione 

Volume contratti   

Valori   

Fonte: Nuova Attici. 
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possano continuare a crescere. Al contrario, per quanto riguarda il comparto 
locativo, si prevede che il livello dei canoni raggiunto non subisca ulteriori 
cambiamenti e che, dunque, il numero di contratti possa crescere nuovamente.  

Le zone della Capitale in espansione, nella prima parte del 2011, saranno, 
nellʼordine, la zona Vigna Clara Camilluccia, ancora la zona Parioli-Salario-
Trieste e infine il Centro Storico. La zona Prati potrà, invece, risultare in 
stagnazione a causa di unʼofferta scarsa con prezzi eccessivamente elevati 
rispetto agli stati manutentivi proposti. Dal lato della locazione, i proprietari 
tornano a proporre contratti a lunga scadenza sperando in una rendita garantita 
da buoni conduttori. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il mercato delle residenze esclusive:  
considerazioni generali 
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Nel corso del secondo semestre del 2010 sono proseguiti i timidi segnali di 
ripresa già intravisti nella prima parte dellʼanno per il mercato delle residenze 
esclusive. Il segmento locativo si conferma in affanno rispetto a quello delle 
compravendite soprattutto a Roma mentre a Milano la situazione appare meno 
negativa. 

In particolare la domanda di abitazioni di pregio, nella Capitale, continua ad 
aumentare mentre a Milano la situazione è risultata piuttosto statica. 
Ciononostante, a Roma lʼofferta non riesce a rispondere alle esigenze dei nuovi 
acquirenti in termini quantitativi portando lʼattività transattiva verso una 
contrazione.  

Lʼandamento dei tempi medi di vendita conferma comportamenti dicotomici tra 
le due città. A Milano ormai occorrono circa 12 mesi in media per concludere un 
contratto di acquisto contro i 4,9 mesi della Capitale. Anche per quanto riguarda 
i divari medi tra prezzo richiesto e prezzo effettivo si riscontra una maggiore 
flessibilità a Roma dove si può arrivare ad ottenere sconti pari al 16% mentre a 
Milano si è osservata una certa rigidità da parte dei proprietari i quali sono 
arrivati a concedere, in media, il 5,7% di sconto rispetto al 4,9% del 2010.  

I prezzi medi non diminuiscono più (ormai sono necessari oltre 10.000 €/mq in 
media sia a Milano che Roma) e si accentua una convergenza tra le quotazioni 
delle due aree urbane (la differenza tra i prezzi medi ormai si aggira attorno ai 
300 €).  

Tale dinamica si riscontra anche nel caso dei top prices assoluti, ma in questo 
caso Roma mantiene un primato più netto con 25.000 €/mq.  

Tavola 4.1 
Il mercato delle compravendite di abitazioni esclusive, II Semestre 2010 

 

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  /  /  4,9 16,0 10.279 16.641 25.000 
Milano    11,8 5,7 10.546 17.846 24.014 

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

Quanto osservato allʼinterno del comparto delle compravendite differisce da 
quanto accade allʼinterno del mercato locativo delle due città. Nella Capitale la 
domanda di abitazioni di pregio è aumentata dinnanzi ad unʼofferta anchʼessa in 
parziale espansione. Tale situazione ha comportato una certa stabilità nel 
numero di contratti stipulati in seguito ad un primo semestre del 2010 negativo. 
A Milano, con una domanda ed unʼofferta statiche, si rileva una lieve flessione 
nel numero dei contratti.  
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I tempi medi di locazione tornano ad allontanarsi dato che Milano raggiunge i 
9,3 mesi in media, mentre nella Capitale bastano 4,8 mesi. Lo stesso avviene 
se i considerano i canoni medi. Se nel corso del primo semestre si era 
raggiunta una sostanziale parità tra gli affitti delle due città, ora i canoni sono 
tornati a distanziarsi poiché a Milano vi è stata una tendenziale crescita e, al 
contempo, a Roma si è registrato un andamento riflessivo.  

Per quanto concerne i top rents, Milano ha confermato ancora il suo primato a 
fronte di una contrazione di tali indicatori nel mercato della Capitale.  

A Roma la redditività media si è ridotta raggiungendo il 2,5% mentre a Milano si 
è registrato un lieve aumento e, in media, unʼabitazione di pregio rende il 2,7%.  

Tavola 4.2 
Il mercato delle locazioni di abitazioni esclusive, II Semestre 2010 

 
Domanda Offerta Numero 

locazioni 

Tempi di 
locazione 

(mesi) 

Canone 
medio 

(€/mq/anno) 

Media  
top rents 

(€/mq/anno) 

Top rent 
assoluto 

(€/mq/anno) 

Rendimenti 
(%) 

Roma  /   4,8 256 354 400 2,5 

Milano   /  9,3 283 506 754 2,7 

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

 

Previsioni per il I Semestre 2011 

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

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

Tavola 4.3 

 Compravendita Locazione 

Roma /  /  

Milano /  /  
Fonte: Tirelli & Partners e Nuova Attici. 

 


