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“Da oltre 30 anni 
gestiamo residenze 
esclusive in Italia
e all’Estero”

F
ondata nel 1987 come atelier per acqui-
renti e venditori di immobili di lusso, siamo 
conosciuti come una delle più prestigiose 
società immobiliari in Italia e come innova-

tori della consulenza immobiliare. Siamo una so-
cietà benefit, forma giuridica che abbiamo adot-
tato per poter inserire tra i nostri obiettivi, oltre a 
quelli economici anche una serie di traguardi di 
beneficio comune e di restituzione alla comunità.

Essere scelti e apprezzati dai propri clienti signifi-
ca avere rispetto e profondo interesse per loro e 
per le loro esigenze. Non è dunque un caso se, 
primi in Europa tra le società immobiliari, ci è stata 
riconosciuta nel 1999 la certificazione di qualità 
ISO 9002 e nel 2020 la certificazione B Corp®, 
che viene assegnata alle imprese che agiscono 
secondo i più elevati criteri di responsabilità socia-
le e ambientale: 

responsabilità sociale, perché la nostra ragione 
d’essere è testimoniare che per essere un’impre-
sa di successo è necessario mettere al centro le 
persone e costruire insieme a esse delle relazioni 
umane che riempiano di senso il nostro lavoro e 
dunque la nostra vita;

Per tutti gli approfondimenti e per avere i dati disaggregati per zona 
o le serie storiche complete Vi invitiamo a contattare:

Marco E. Tirelli

+39 348 72.00.082 | mtirelli@tirelliandpartners.pro

Gabriele Torchiani

+ 39 335 64.74.399 | gtorchiani@tirelliandpartners.pro
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responsabilità ambientale, perché adottiamo una 
condotta aziendale sostenibile, intesa come im-
pegno a minimizzare l’impatto delle nostre attività 
lavorative sull’ambiente, evitando ogni spreco e ri-
ducendo la produzione di rifiuti. Siamo un società 
carbon neutral dal momento che dal 2019 com-
pensiamo le nostre emissioni aziendali attraverso 
la creazione di una foresta che è anch’essa un pro-
getto socialmente responsabile.

Dal 2003 pubblichiamo con cadenza semestrale 
l’Osservatorio sulle Residenze Esclusive, rapporto 
che analizza il segmento più alto del mercato im-
mobiliare della città di Milano.

Il report contiene informazioni - divise per le 6 zone 
di prestigio di Milano - relative a prezzi, sconti, tempi 
di vendita, indici di assorbimento e molto altro relati-
vamente al segmento più alto del mercato immobi-
liare ovvero alle case che hanno un prezzo superio-
re al milione di euro. 

"Crediamo nelle 
persone e nella 
collaborazione 
solidale"

"Siamo la prima 
società immobiliare 
con la certificazione 
B Corp®"

Che cos'è una B Corp®?

Benefit Corporation è un movimento globale che 
a oggi conta oltre 3200 imprese operanti in più di 
150 settori e di 70 Paesi. Le B Corp sono aziende 
che hanno scelto di usare la propria attività come 
forza positiva di cambiamento della società e che, 
guardando al di là del profitto, hanno ridefinito le 
priorità della propria azione mettendo al centro il 
benessere delle persone, la coesione sociale e la 
rigenerazione dei sistemi naturali.

Invece che “le migliori al mondo” le B Corp hanno 
l’ambizione di essere “le migliori per il mondo”.

Per ottenere la certificazione le aziende sottopon-
gono la propria attività a un rigoroso assessment 
di oltre 300 domande e un successivo proces-
so di verifica condotto da B Lab, l’ente non profit 
statunitense che rilascia la certificazione, finaliz-

zato a verificare di soddisfare severi standard di 
responsabilità sociale, performance ambientale e 
trasparenza. 

In Italia, secondo Paese al mondo per numero di 
certificazioni rilasciate dopo gli USA, più di 100 
imprese sono riuscite a superare i severi standard 
previsti.

Per tutte le B Corp il successo non dipende solo 
da ciò che realizzano nella loro attività, ma anche 
da ciò che di buono ispirano gli altri a fare. Per 
questo le B Corp hanno l’obiettivo di condivide-
re la propria esperienza affinché altri scelgano un 
modello di impresa socialmente responsabile e 
pulita.
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IL MERCATO DELLA COMPRAVENDITA DI ABITAZIONI DI PREGIO A MILANO

( I SEMESTRE 2021 )

ZONA URBANA DOMANDA OFFERTA NUMERO COMPRAVENDITE

Quadrilatero ÅÆ/Ç È ÅÆ/È

Centro storico ÅÆ ÅÆ/È ÅÆ

Brera-Garibaldi Ç È Ç

Magenta Ç È Ç

Venezia-Duse ÅÆ ÅÆ/È ÅÆ

Altre zone Ç ÅÆ ÅÆ/Ç

Media ÅÆ/Ç ÅÆ/È ÅÆ

LE COMPRAVENDITE

L
a  prima metà del 2021 vede ancora una domanda di 

acquisto molto attiva, su tutti i livelli del segmento delle 

residenze esclusive, sia nella fascia “bassa” (fino a 2M€) 
sia – e ancor di più - in quella top (oltre i 5M€). In entram-

bi i casi la domanda supera di gran lunga l’offerta, rinvigorita ul-

teriormente dalla progressiva rimozione delle misure restrittive im-

poste nel corso della pandemia e soprattutto dal rischiararsi delle 

prospettive e dello scenario economico a breve e medio termine. 

Moltissime richieste rimangono però inevase a causa di una dina-

mica dell’offerta ancora insufficiente per qualità e quantità, che di-

lata i tempi di ricerca frenando una potenziale crescita del numero 

di transazioni a doppia cifra. Prosegue la tendenza di molte resi-

denze esclusive a bypassare il mercato “ufficiale” attraverso trat-

tative gestite come “private placement” con acquirenti  fortemente 

motivati. L’effetto complessivo è un ulteriore assottigliamento del 

DOMANDA E 
OFFERTA

numero di proprietà in vendita sul mercato ufficiale, ma soprattutto 

una riduzione costante della loro qualità. Le case che compaiono 

sul mercato ufficiale visibile attraverso i portali sono molto spesso 

case di seconda scelta, il che rende spesso mortificante l’espe-

rienza di ricerca di una casa. Considerata la buona disponibilità 

e qualità del prodotto di nuova costruzione in città, un mercato 

capace di assorbire una quota della domanda rimasta inevasa, 

ma disponibile a ricollocarsi in case nuove benché in posizioni più 

periferiche, sul mercato secondario la domanda ha ulteriormente 

aumentato il proprio grado di selettività, attendendosi per la se-

conda scelta riduzioni di prezzo.
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INDICE DI ASSORBIMENTO DEL MERCATO

INDICE DI ASSORBIMENTO DEL MERCATO DELLA COMPRAVENDITA 
(percentuale di immobili venduti sul totale degli immobili presenti sul mercato)

ZONA URBANA II sem 
2016

I sem 
2017

II sem 
2017

I sem 
2018

II sem 
2018

I sem 
2019

II sem   
2019

I sem   
2020

II sem 
2020

I sem 
2021

Media 14.4% 15.2% 15.1% 19.1% 19.4% 20.5% 22.0% 23.2% 24.1% 25.6%

INDICE DI ASSORBIMENTO. Nonostante tutto ciò, la quota di case vendute rispetto allo stock in offerta cresce ancora di un punto 
e mezzo rispetto al secondo semestre del 2020 e si attesta al 25,6%. I valori assoluti più elevati si registrano ancora una volta in Brera 
(oltre il 50%) e Magenta, mentre la crescita più sostanziosa è in Magenta (+4,1%), ma prevalentemente a causa della dinamica molto 
rallentata dell’offerta.

INDICE ASSORBIMENTO DEL MERCATO
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TEMPI E SCONTI NEL MERCATO DELLE ABITAZIONI DI PREGIO A MILANO

SEMESTRE TEMPI MEDI DI VENDITA
TEMPI MEDI DI GIACENZA 

DEGLI IMMOBILI INVENDUTI
SCONTO PREZZO 

RICHIESTO/EFFETTIVO 

(mesi) (mesi) (in %)

I sem 2021 4.5 23.7 5.4

II sem 2020 4.9 24.2 5.8

TEMPI DI VENDITA E SCONTI PREZZI

L’
andamento dei prezzi richiesti mostra una 
crescita frazionale dello 0,2% nella media 
generale. Come nel precedente periodo di 
rilevazione, le variazioni medie registrate sono 

molto basse. In un mercato con le caratteristiche di 
domanda e offerta che abbiamo evidenziato, ci si 
potrebbe aspettare un rialzo molto più robusto dei 
prezzi di richiesta. Occorre però ricordare che la corsa 
al rialzo ha già avuto effetti molto rilevanti: a partire 
dal 2015 (l’anno in cui si sono avuti i primi segnali 
di ripresa post crisi sub prime e potenziale default 
italiano) i prezzi medi richiesti sono saliti del 9% e quelli 
effettivi di vendita addirittura del 21%, a causa della 
contestuale riduzione dello sconto medio.
Incrementi di prezzi significativi sono effettivamente 
avvenuti per le residenze Top (> 5M€), segmento nel 
quale i prezzi di chiusura delle trattative sono cresciuti 
molto. È chiaro però che quando il segmento Top viene 
assorbito nella rilevazione generale (> €1 mln), l’effetto 
esplosivo sui prezzi si diluisce a causa della esiguità 
del numero di compravendite annue che esprime.
A livello generale invece le variazioni dei prezzi restano 
contenute a causa di tre fattori concomitanti: 

1. lo scarso rinnovo dello stock in vendita. Le case 
vendute non trovano infatti nuovo prodotto che le 
sostituisca;
2. la diversa velocità di vendita tra le case di alta e quelle 
di bassa qualità. Le prime si vendono rapidamente e - 
non venendo sostituite nello stock - progressivamente 
si incrementa il peso delle seconde, che hanno prezzi 
di richiesta inferiori;
3. la costante riduzione dei prezzi richiesti per le case 
invendute.

Non sorprende invece la costante crescita del divario 
tra i prezzi medi massimi (quelli delle case del primo 
quartile, dunque le più esclusive e costose) e quelli 
medi minimi (quelli delle case del quarto quartile), che 
raggiunge livelli altissimi in valore assoluto, pari a €4.693 
al metro quadrato nella media cittadina e addirittura 
pari a €10.852 nel Quadrilatero.
La combinazione dell’aumento dei prezzi richiesti e 
della diminuzione dello sconto ha generato un ulteriore 
incremento dei prezzi medi effettivi di vendita pari a 
0,8% rispetto al valore medio del 2020.

PREZZI RICHIESTI(1) DI ABITAZIONI DI PREGIO A MILANO ( I SEMESTRE 2021 )

ZONA 
URBANA

Prezzo me-
dio Nuovo(2)

Prezzo me-
dio Usato(3)

Prezzo 
medio(4)

Prezzo medio 
minimo(5)

Prezzo medio 
massimo(6) Top prices(7) Prezzo medio 

complessivo(8)

Prezzo max 
complessivo(9)

(€/mq) (€/mq) (€/mq) (€/mq) (€/mq) (€/mq) (€) (€)

Media 
ponderata

10.145 8.430 9.106 6.949 11.642 1.918.554

Var.% 
semestrale

0.37% 0.23% 0.20% -0.16% 0.54% -0.15%

(1) I valori della tavola sono calcolati sulla base del prezzo richiesto sia per gli immobili venduti sia per gli immobili in carico. (2) Valore medio al mq delle unità abitative di 
prestigio di nuova costruzione o ristrutturate. (3) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio di stato manutentivo medio o da ristrutturare. (4) Valore medio al mq 
delle unità abitative di prestigio, ottenuto come media ponderata del prezzo medio al mq del Nuovo e del prezzo medio al mq dell’Usato. (5) Valore medio al mq delle unità 
abitative di prestigio che hanno un prezzo inferiore al primo quartile della distribuzione dei prezzi al mq degli immobili.  (6) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio 
che hanno un prezzo superiore al terzo quartile della distribuzione dei prezzi al mq degli immobili. (7) Valore massimo al mq registrato nel semestre. (8) Valore medio totale, 
ottenuto come media ponderata del prezzo medio totale del Nuovo e dell’Usato. (9) Valore massimo complessivo registrato nel semestre.    
   

PREZZO RICHIESTO, PREZZO EFFETTIVO DI VENDITA E SCONTO

Anno Prezzi richiesti di vendita Sconti Prezzi effettivi di vendita

€/mq var. % valori  % €/mq var. %

I 2021 9.106 0,1% 5.4% 8.614 0.8%

2020 9.098 1.7% 6.1% 8.544 2.1%

Le residenze esclusive a Milano continuano a essere un “sellers’ market” nel quale i venditori di case di alta 
qualità fanno i prezzi e gli acquirenti, nel timore di perdere l’opportunità di acquisto, si adeguano alle richieste. 
Un fenomeno che si osserva con una certa frequenza è quello delle case ritirate dal mercato dopo esservi state 
immesse per le difficoltà - verificate o presunte - del venditore a trovare un prodotto sostitutivo. Parimenti per le 
residenze abitate dal venditore si è riscontrato un ampliamento dei termini di rilascio delle stesse, che in alcuni 
casi arriva a raggiungere l’anno tra il contratto preliminare e il rogito. Nel complesso si negozia meno e lo sconto 
medio applicato al prezzo di richiesta scende ancora leggermente, attestandosi al 5,4%. Anche i tempi medi di 
vendita si riducono, scendendo a 4 mesi e mezzo, ma sono numerose le compravendite che avvengono in tempi 
rapidissimi, come nelle transazioni off-market, per le quali occorrono generalmente meno di 20 giorni. 
Per la prima volta da due anni a questa parte calano – anche se frazionalmente, di mezzo punto percentuale 
- anche i tempi medi di giacenza degli immobili invenduti, principalmente a causa di due fattori: la chiusura di 
alcune trattative relative a case “di lunga permanenza” sul mercato e di qualità media, a prezzi ridotti rispetto alle 
aspettative iniziali dei proprietari e il ritiro dal mercato dei pezzi più “difficili”, senza prospettive concrete di vendita 
se non legate a cambi di destinazione d’uso (i piani terra e rialzati in primis).
Il valore assoluto dei tempi di giacenza si mantiene comunque appena al di sotto dei due anni, un dato 
certamente anomalo in un momento di mercato così effervescente. I potenziali acquirenti riconoscono con 
facilità le abitazioni proposte in vendita sui portali immobiliari da lungo tempo e soprattutto da molteplici broker, 
innescando un meccanismo di attendismo o addirittura di disinteresse e rifiuto a priori.
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TOP SALES PREVISIONI

In presenza di una domanda molto forte, dinamica, ma selettiva, il vero driver del mercato continuerà a essere la qualità 
dell’offerta. Considerata però la sottigliezza dello stock con tale caratteristica, nella seconda parte del 2021 non ci si pos-
sono attendere scossoni negli indicatori del mercato, ma prevediamo un consolidamento del trend in atto.

Nel semestre una vendita record in zona Magenta porta l’ammontare complessivo delle tre transazioni più ri-
levanti a sfiorare i 31 milioni di €, il valore più alto di sempre a Milano, che batte il primato stabilito soltanto nel 
precedente semestre. 

MOTIVAZIONI D’ACQUISTO
In segmento di mercato nel quale la possibilità di ne-
goziare è minima e i rendimenti potenziali da affitto 
scendono leggermente, si comprime ulteriormente lo 
spazio per la componente di acquisto per investimen-
to, che scende all’8%. La “prima casa” domina con il 
53% e la “sostituzione” vale il 39% del totale. 

INVESTITORI STRANIERI 
Rimane altissimo l’interesse per Milano da parte degli 
investitori stranieri, con richieste che arrivano da tutto 
il mondo e in particolare una forte crescita di quelle 
provenienti dal Regno Unito. Ci si può attendere un 
ulteriore aumento legato principalmente alle confor-
tanti aspettative generate dalla  ritrovata stabilità poli-
tico istituzionale del Paese, dalla continuità assicurata 
nell’amministrazione comunale e dall’effetto Olimpiadi. 
Con queste premesse sarà inevitabile un effetto im-
portante sulla crescita dei prezzi nel segmento top, le-
gato agli acquisti dall’estero.

CARATTERISTICHE DELLE ABITAZIONI DI MAGGIOR VALORE COMPLESSIVO 
OGGETTO DI COMPRAVENDITA A MILANO ( I SEMESTRE 2021 )

ZONA URBANA Prezzo 
complessivo (€)

Superficie (mq)
Prezzo al mq (€)   

(al netto del valore 
dei posti auto)

Condizione d’uso
Tipologia 
abitativa

Attributi e 
pertinenze

Magenta  € 20.000.000 1.500  € 13.333 Medio Villa Giardino

Venezia - Duse  € 6.450.000 480  € 13.229 Da ristrutturare Appartamento Box

Magenta  € 4.650.000 390  € 11.667 Da ristrutturare Attico Terrazzi e Box

PREVISIONI DEL MERCATO DELLA COMPRAVENDITA PER IL II SEMESTRE 2021

ZONA URBANA DOMANDA OFFERTA
NUMERO 

COMPRAVENDITE
PREZZI DI 

COMPRAVENDITA

Quadrilatero ÅÆ/Ç È È ÅÆ/Ç

Centro storico ÅÆ/Ç ÅÆ/È ÅÆ ÅÆ

Brera-Garibaldi Ç È ÅÆ Ç

Magenta Ç È ÅÆ ÅÆ/Ç

Venezia-Duse ÅÆ ÅÆ/È ÅÆ ÅÆ

Altre zone Ç ÅÆ ÅÆ/Ç ÅÆ/Ç

Media Ç ÅÆ/È ÅÆ ÅÆ/Ç
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I
l mercato delle locazioni non ha in generale brillato 
particolarmente nel periodo, risultando un po’ inges-
sato sia a causa delle difficoltà nei viaggi e negli spo-
stamenti protratte fino alla tarda primavera, sia per i 

dubbi sulle prospettive lavorative dei potenziali condut-
tori indotte dall’emergenza sanitaria. Sul fronte dell’of-
ferta è terminato l’effetto incrementale legato all’ingres-
so degli immobili che negli ultimi mesi erano passati 
dallo short term (mercato azzerato dal Covid) all’affitto 
tradizionale. Inoltre, si registra una certa rigidità da par-
te dei proprietari di queste case nell’accettare contratti 
lunghi a fronte della potenziale ripresa dell’affluenza le-
gata al business travel e degli studenti universitari.

LE LOCAZIONI

Con queste premesse non sorprende che la percentuale di case affittate nel periodo rimanga sostanzialmente 
stabile rispetto al semestre precedente, attestandosi al 30,4%.

DOMANDA E OFFERTA

IL MERCATO DELLA LOCAZIONE DI ABITAZIONI DI PREGIO A MILANO ( I SEMESTRE 2021 )

ZONA URBANA DOMANDA OFFERTA NUMERO LOCAZIONI

Quadrilatero ÅÆ ÅÆ/È ÅÆ/È

Centro storico ÅÆ ÅÆ ÅÆ

Brera-Garibaldi ÅÆ/Ç ÅÆ/È ÅÆ

Magenta ÅÆ/Ç ÅÆ ÅÆ

Venezia-Duse ÅÆ ÅÆ/È ÅÆ/È

Altre zone ÅÆ/Ç ÅÆ/Ç ÅÆ/Ç

Media ÅÆ ÅÆ ÅÆ

Occorre però segnalare il forte consolidamento del set-
tore delle residenze esclusive super-top completamen-
te arredate e corredate. Si tratta di una nicchia nuovis-
sima - a Milano ha meno di 5 anni di vita - che anche 
in questo semestre registra non solamente il sold-out 
delle circa 60 proprietà da cui è composto (si tratta di 
case da 200+ mq con canoni a partire da 100 mila euro 
annui), ma stabilisce un record con un contratto che 
sfiora i 700 mila euro. Il segmento è rivolto nella quasi 
totalità dei casi a stranieri o italiani di rientro da lunghe 
permanenze all’estero che muovono in città la loro resi-
denza per avvantaggiarsi della flat tax. 

INDICE DI ASSORBIMENTO DEL MERCATO DELLA LOCAZIONE 

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

ZONA 
URBANA

II sem 
2016

I sem 
2017

II sem 
2017

I sem 
2018

II sem 
2018

I sem   
2019

II sem   
2019

I sem 
2020

II sem 
2020

I sem 
2021

Media 22.4% 23.3% 23.9% 24.8% 25.6% 28.2% 30.3% 29.4% 30.2% 30.4%

TEMPI DI  LOCAZIONE E SCONTI

TEMPI E SCONTI DEL MERCATO DELLE ABITAZIONI DI PREGIO A MILANO

Semestre Tempi medi di locazione
Tempi medi di giacenza degli 

immobili non locati
Divario canone 

richiesto/effettivo 

 (mesi)  (mesi) (in %)

I sem 2021 6,4 11.5 5.2

II sem 2020 6.2 11.8 5.0

I tempi medi di locazione salgono leggermente a 6,4 mesi. La varianza di questo dato è molto alta, tra le case 
che vengono affittate in tempi decisamente inferiori e quelle non perfettamente pronte da abitare, per i quali il 
processo di locazione è molto più lungo e con poche probabilità di successo.
I tempi medi di giacenza degli immobili non affittati si riducono leggermente nel semestre, anche a causa di 
alcune proprietà che sono state dirottate sulla vendita. Lo stock dura sul mercato ancora 11,5 mesi, poiché inclu-
de abitazioni che richiedono ampi interventi di ristrutturazione, per le quali il mercato non mostra quasi nessun 
interesse. 
Lo sconto medio ottenuto in fase di negoziazione sale dello 0,2% rispetto al semestre precedente, ma rimane 
un dato a conferma che per le case più appetibili non si possa che chiedere un arrotondamento considerato fair 
per chiudere la trattativa. A fronte di case perfette in zone con scarsa offerta il canone concordato in contratto 
è quasi sempre pari a quello richiesto. 
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(1) I valori della tavola sono calcolati sulla base del prezzo 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.    

CANONI

Sul fronte dei canoni richiesti si registra una minima diminuzione pari a un quarto di punto percentuale per il valo-
re medio, anche in questo caso derivante dal poco ricambio nell’offerta, che ha visto uscire dal mercato le case 
migliori. Analogo trend, ma più marcato (-0,52%) viene mostrato dai canoni medio minimi e in questo periodo – 
per la prima volta dal 2016 - anche i massimi mostrano un segno negativo (-0,17%), pur se quasi insignificante..

CANONI RICHIESTI(1) DI ABITAZIONI DI PREGIO A MILANO ( I SEMESTRE 2021 )

(€/mq/anno)

ZONA URBANA
Canone medio 

minimo(2) Canone medio(4) Canone medio 
massimo(3) Top rents(5)

Media ponderata 233 291 363

Var.% semestrale -0,52% -0,26% -0,17%

PREVISIONI DEL MERCATO DELLA LOCAZIONE PER IL II SEMESTRE 2021

ZONA URBANA DOMANDA OFFERTA
NUMERO 

LOCAZIONI
CANONI DI 

LOCAZIONE

Quadrilatero ÅÆ ÅÆ/È ÅÆ/È ÅÆ

Centro storico ÅÆ/Ç ÅÆ ÅÆ/Ç ÅÆ/Ç

Brera-Garibaldi Ç ÅÆ/È ÅÆ Ç

Magenta Ç ÅÆ ÅÆ/Ç ÅÆ/Ç

Venezia-Duse ÅÆ ÅÆ/È ÅÆ ÅÆ

Altre zone ÅÆ/Ç ÅÆ/Ç Ç ÅÆ/Ç

Media ÅÆ/Ç ÅÆ/È ÅÆ/Ç ÅÆ/Ç

LE PREVISIONI

LE PREVISIONI
Le indicazioni qualitative che abbiamo potuto registra-
re a partire dall’estate scorsa mostrano che lo sce-
nario più probabile sarà quello di una robusta ripresa 
del mercato nel corso del secondo semestre del 2021, 
con una domanda in notevole crescita a guidare l’au-
mento del numero di locazioni, a canoni che confer-
meranno gli attuali livelli medi.

LOCATARI STRANIERI
Il peso relativo della domanda proveniente dall’este-
ro, nonostante le restrizioni ai viaggi indotte dalla pan-
demia, si mantiene sempre molto elevato - intorno al 
20% - e si rivolge quasi esclusivamente a residenze di 
oltre 250 mq con caratteristiche di grande prestigio. 
Flat tax e rientri dal Regno Unito guidano questo fe-
nomeno.



NOTA METODOLOGICA
L’Osservatorio sulle residenze esclusive (ORE) nasce da 
un’idea di Tirelli & Partners, società attiva nell’interme-
diazione e nella consulenza immobiliare n el 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 congiuntu-
rale, vengono raccolte le informazioni quali-quantitative 
sul mercato, basandosi sulle transazioni effettuate e su 
altre fonti interne. Tutte le informazioni sono elaborate 
statisticamente e organizzate per sintetizzare i dati e le 
tendenze sottostanti.
Per individuare l’ambito di osservazione sono stati stabi-
liti alcuni criteri che concorrono a definire ciò che l’ORE 
considera come “residenza esclusiva”:

1. Abitazioni il cui valore di compravendita al mq è mag-
giore di 7.000 euro o il cui valore complessivo è superio-
re a 1.000.000 euro;

2. Abitazioni con superficie minima di 50 mq, il cui ca-
none di locazione è superiore ai 200 euro al mq per 
anno o il cui canone annuo complessivo è maggiore di 
40.000 euro;

3. Le zone oggetto di studio sono le seguenti: 
Quadrilatero,
Centro Storico
Brera – Garibaldi
Magenta
Venezia – Duse - Giardini – Manin Altre Zone

Tra le diverse zone urbane classificate come di pregio è 
stata inserita anche la denominazione Altre Zone, per in-
dicare quelle situazioni di mercato che, pur non essendo 
situate nelle zone individuate, possiedono comunque i 
requisiti 1 e 2.
È opportuno chiarire che sotto l’univoca denominazione 
“residenze esclusive” si devono identificare almeno due 
differenti categorie, con mercati e tendenze potenzial-
mente differenti tra di loro.
Da un lato esistono le unità immobiliari con profilo altis-
simo, residenze di grandi e grandissime dimensioni (da 
250 mq in su), ricercate da una ristrettissima fascia di uti-
lizzatori; dall’altra le unità immobiliari che, pur rientrando 
nella denominazione “esclusiva”, per dimensioni e costo, 
sono accessibili a una fascia di utenti più ampia.

Per comodità espositiva ci si riferisce al primo segmento 
con l’aggettivo “top”, mentre al secondo con quello “me-
dio”. Sotto il profilo statistico il peso del secondo seg-
mento è assai più rilevante di quello del primo.


