
   
 

Residenze esclusive: il 2022 è stato un anno di record. Come sarà il 2023? 
 
 
PREMESSA 
 
Come avevamo ampiamente annunciato, il 
2022 è stato, soprattutto nel primo semestre, 
l’anno nel quale Milano ha consolidato 
definitivamente il proprio successo 
internazionale. Come abbiamo diffusamente 
documentato nell’Osservatorio delle 
Residenze Esclusive, che pubblichiamo 
semestralmente dal 2003, il mercato 
residenziale di lusso ha stabilito diversi record 
sia nel segmento delle vendite, sia in quello 
delle locazioni. Se ne volete sapere di più 
potete leggere qui il nostro Osservatorio 
completo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Molti sono gli italiani expat che negli ultimi 
due anni sono rientrati da lunghi periodi 
all’estero, ma Milano è sempre più attrattiva 
sia per gli stranieri che la eleggono loro città di 
residenza, sia per persone che vivono in altre 
città italiane che ne fanno meta di acquisti e di 
investimenti.  
 
Di fronte a queste notizie di record è lecito 
interrogarsi sui fondamentali del mercato. 
Come sarà il prossimo anno? C’è un rischio di 
bolla? 
 
Per non cadere nella tentazione oggi molto in 
voga di essere semplici “tifosi” di una idea o di 
un’altra, proviamo a rispondere di seguito in 
maniera circostanziata. 
 
IL CONTESTO CITTADINO 
 
Cinque bullet point per inquadrare la città: 
• Milano è la più piccola tra le città europee 

della sua importanza (181,8 kmq, solo 
Barcellona – 101,9 kmq - è più piccola di 
Milano, ma ha una popolazione superiore 
di circa 300.000 persone). Milano è 
naturalmente una “città di 15 minuti” 
secondo la celeberrima espressione di 
Carlos Moreno. Infatti, è una città 
fortemente monocentrica. Disegnando 
una circonferenza di raggio pari a 1,354 
km dal suo centro fisico (incrocio tra Via 
Boito e Via del Lauro), si racchiude l’88% 
dell’estensione delle sue aree residenziali 
esclusive. Ovvero quasi il 90% delle 
location residenziali più pregiate della 
città di Milano distano meno di 1,5 km dal 
centro fisico della città. Il che ne fa una 
città “a dimensione umana”;  

 
 

https://www.tirelliandpartners.com/it/chi-siamo/contatti
https://tinyurl.com/48v4y3e9
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• Milano garantisce una rapida accessibilità 

con laghi, campagna, mare, montagna e 
Milano garantisce una rapida accessibilità 
con laghi, campagna, mare, montagna e 
collina. Vivendo a Milano è dunque 
possibile raggiungere ogni tipo di luogo di 
vacanza in un tempo che non ha 
probabilmente paragoni nel mondo; 

• Milano dispone di 3 aeroporti 
internazionali, due dei quali sono hub 
delle due più importanti compagnie di 
voli low cost mondiali. Milano è dunque 
raggiungibile molto facilmente e a costi 
contenuti da voli a piccolo e medio raggio; 

• A Milano sono presenti numerose scuole 
secondarie internazionali e numerose 
università con un buon posizionamento 
internazionale; 

• Milano offre ai suoi cittadini importanti 
istituzioni culturali e importanti 
manifestazioni di grande attrattività 
internazionale. 

 
Scegliere Milano non è dunque difficile, sia per 
la qualità della vita che vi si può godere, sia per 
la qualità e quantità delle connessioni con altri 
luoghi che Milano è in grado di offrire. 
 
In un mondo globalizzato, l’andamento di un 
mercato immobiliare dipende da due 
componenti: da un lato la domanda interna, 
dall’altro quella internazionale.  
Milano negli ultimi 5 anni è letteralmente 
esplosa in entrambi gli ambiti.  
Sul fronte interno Milano è oggi la 
destinazione degli investimenti non solo di chi 
in città è residente o vi ha interessi lavorativi, 
ma anche di moltissime persone che vedono 
in Milano un’eccellenza italiana. Dunque, 
Milano è attrattiva tanto per chi ricerca un 
flusso di reddito annuale attraverso la 
locazione di un bene immobiliare, quanto per 

chi, avendone le possibilità, sceglie acquistare 
in città per godere saltuariamente della stessa 
o per farne godere stabilmente i figli studenti 
o giovani lavoratori. 
 
Sul fronte internazionale l’impulso attrattivo 
della città è derivato dalla norma introdotta 
con l’art. 24bis del Testo Unico sulle Imposte 
su Redditi nota come “Flat tax” che ha istituito 
un regime fiscale molto favorevole per i nuovi 
residenti. Tale norma, che garantisce alla 
persona fisica una tassazione pari a € 100.000 
su tutti i redditi prodotti al di fuori del 
territorio italiano, è stata indiscutibilmente un 
grande successo che ha attratto verso Milano, 
prima ancora che verso l’Italia, un numero 
consistente di famiglie. 
È chiaro che il concetto di “consistenza” va 
giudicato in funzione della dimensione del 
mercato locale delle residenze esclusive, un 
mercato al quale spesso si assegnano 
ingiustificatamente dimensioni molto più 
grandi di quelle reali.  
Il segmento delle residenze esclusive invece è 
molto piccolo. Anche volendolo dilatare al 
massimo includendo in esso tutte le 
transazioni residenziali di importo superiore a 
un milione di euro, il mercato italiano vale in 
termini percentuali lo 0,728% e precisamente 
4.570 transazioni su di un totale di 628.137 
(Fonte: Dati statistici notarili anno 2021). 
Non esistono dati disaggregati a livello locale 
e dunque non è possibile avere certezze su 
quante di queste 4.570 transazioni siano 
avvenute sul territorio di Milano. È chiaro però 
che la percentuale dello 0,728% racconta un 
mercato di dimensioni molto più contenute di 
quanto spesso viene immaginato.  
Per avere un metro di paragone negli Stati 
Uniti viene considerato “luxury market” il top 
10% delle transazioni annuali ovvero 14 volte 
(!!) il mercato delle transazioni superiori alla 
soglia di un milione di euro. 

  



   
 
I DATI DEL MERCATO 
 
A fronte di questo quadro di grande 
attrattività e fermento in costante evoluzione 
è necessario analizzare il più oggettivamente 
possibile l’andamento dei prezzi a Milano. La 
metodologia di rilevazione dei dati del nostro 
Osservatorio ci consente di effettuare questa 
comparazione a partire dal 2011. 
 
Il grafico mostra i numeri indici dei prezzi 
richiesti delle abitazioni di valore superiore a 
1 M€ dal 2011 a oggi. In colori diversi sono 
evidenziate la media generale, della media dei 
prezzi delle case del primo quartile della 
distribuzione ovvero quelle meno prestigiose 
e quella delle case dell’ultimo quartile ovvero 
le più pregiate. 
Dall’analisi dell’Osservatorio che 
pubblichiamo dal 2003 è possibile fare alcune 
osservazioni. 
 

1. Dal 2002 al 2007 le transazioni 
immobiliari residenziali annue in Italia 
(NTN) non furono mai inferiori al 761.500 
e raggiunsero nel 2006 la cifra record di 
869.308. Dal 2018 al 2020 le NTN sono 
state comprese tra 559.000 (2020 Covid) 
e 604.000 (2019). Solo nel 2021 il numero  
è cresciuto significativamente (749.000) e 
questo numero sarà superato nel 2022.  

2. Dal 2002 al 2006 le transazioni 
residenziali nella città di Milano non 
furono mai inferiori a 25.000 con un 
massimo di 26.208. Solo nel 2007 ebbero 
una flessione poco sotto le 22.000. Dal 
2018 al 2020 sono state comprese tra 
26.231 (2019) e 21.649 (2020). Nel 2021 
hanno sfiorato la cifra di 27.000. Nel 2022 
si sfiorerà la soglia delle 30.000 
transazioni.

 

 



   
 

3. La popolazione residente nella città di 
Milano ha avuto il suo minimo nel 2002 e 
2011 (circa 1.24 mln) mantenendosi 
sufficientemente stabile negli anni 
intermedi intorno a 1,3 mln. Nel 2018 e 
2019 la popolazione milanese è stata pari 
o superiore a 1,4 mln, mentre a seguito di 
Covid nel 2020 è scesa a 1,38 mln. Milano 
nonostante una crescita di popolazione di 
circa 100.000 abitanti nel periodo 2019-
2022 sostanzialmente lo stesso numero di 
transazioni annuali medie del periodo 
2002-2006. 

4. Come indicato sopra il mercato delle 
residenze esclusive vale però a livello 
italiano ampiamente meno dell’1% del 
mercato complessivo in numero di 
transazioni. Ipotizzando che Milano da 
sola possa esprimere un terzo delle 
transazioni superiori a 1 milione di € 
(quindi circa 1.500) ciò corrisponderebbe 
a circa il 5,6% delle transazioni cittadine. 

5. Nel triennio 2008–2010 ci fu a Milano una 
crescita molto repentina dei prezzi 
nonostante da un lato il mondo 
finanziario stesse sperimentando gli 
effetti del crack di Lehman Brothers e 
dall’altro le transazioni residenziali 
cittadine fossero scese significativamente 
attestandosi tra 17.665 (2009) e 18.977 
(2008). L’incremento dei prezzi repentino 
non fu giustificato dalla dinamica 
combinata di domanda e di offerta (lo 
stock di case in vendita era ai tempi ampio 
in confronto alla domanda e 
enormemente più ampio di quello 
attuale).   

6. Il calo successivo (2011–2014) fu poi 
amplificato dal quadro complessivo di 
sfiducia nel sistema Paese, sull’orlo del 
default, più che da un improvviso 
disinnamoramento per “il mattone”. In 
quegli anni, infatti, si registrò 
contestualmente il picco degli 
investimenti immobiliari italiani 

all’estero. Nel periodo in questione le 
transazioni residenziali a livello cittadino 
scesero dalle 19.155 del 2011 alle circa 
15.000 medie dei tre anni successivi. 
 

 
 
7. Come indicato nel grafico la crescita dei 

prezzi iniziata nel 2015 (l’anno dell’EXPO) 
è stata molto più progressiva e legata alla 
vera dinamica domanda-offerta che a 
partire dal 2018 risente del grande 
incremento di popolazione residente 
(40.000 persone in più tra il 2017 e il 
2018) e dell’afflusso degli stranieri attratti 
dalla flat tax di cui si è detto. 

8. Nel 2010 al picco dei prezzi precedente, i 
prezzi delle case meno pregiate (quelle 
del primo quartile) erano cresciuti in 
misura maggiore rispetto a quelle più 
prestigiose, a testimonianza di un clima 
generale altamente speculativo.  
 

https://www.tirelliandpartners.com/it/attivita/valuta-il-tuo-immobile


   
 

Dalla ripresa del 2015 invece si è andata 
delineando chiaramente la tendenza dei 
prezzi a premiare le caratteristiche oggettive 
degli immobili, tanto che a oggi i prezzi medi 
minimi non sono riusciti a recuperare l’indice 
100 del 2011 e il divario rispetto a quelli 
dell’ultimo quartile arriva a 15 punti.  
Un ulteriore punto di vista sul mercato di 
Milano ci viene fornito dal Global Real Estate 
Bubble Index, la ricerca annuale sui prezzi 
immobiliari comparati di 25 città pubblicata 
da UBS. Milano continua a posizionarsi tra le 
poche città nel mondo con il “bollino verde” e 
il minore rischio di bolla, dovuto a un mercato 
equilibrato e prezzato ragionevolmente (fair-
valued). 
 
CONCLUSIONI 
 
Ci sono numerosi segnali non immobiliari della 
crescente attrazione che Milano esercita nel 

mondo. Di seguito due esempi che fanno 
riflettere: 

 
• A Milano ci sono 17 ristoranti stellati. 

Tra quelli che ancora la stella non la 
hanno, a Milano si annovera Horto, un 
ristorante guidato da uno chef 
tristellato (Norbert Niederkofler) che 
ha aperto sul tetto di uno degli edifici 
più iconici della città ovvero il The 
Medelan in piazza Cordusio di 
proprietà del fondo cinese Fosun. 
Immaginare di aprire un ristorante 
panoramico di quasi 1.500 mq sul tetto 
dell’edificio che ha stabilito il nuovo 
record per prezzo complessivo, è 
chiaro che significa immaginare una 
città nella quale esiste e si amplierà 
una domanda per questo tipo di 
esperienza culinaria;

 

 
Fonte: UBS Global Real Estate Bubble Index 2022

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/insights/2022/global-real-estate-bubble-index.html


   
 

• Da quest’anno anche Milano ha il suo 
Cipriani. Ha aperto infatti Casa 
Cipriani, ristorante e club riservato ai 
soci. Nel 2023 a Milano aprirà in corso 
Matteotti The Core Club, un club 
esclusivo newyorkese.  L’accesso come 
soci avviene solo per invito e pagando 
una quota una tantum e una annuale 
che a New York sono rispettivamente 
di 50.000 e 17.000 dollari. Anche 
immaginando un adeguamento delle 
quote alla realtà italiana è ancora una 
volta chiara la visione di evoluzione 
della città che un’operazione di questo 
tipo porta con sé.  

 
 

 
 
Milano non è mai stata una città stabilmente 
internazionale. Anche se lo diventava durante 
la moda e ancora di più durante il Salone del 
Mobile, si è sempre trattato di un afflusso di 
visitatori, mai di residenti.  
Dal 2018 Milano sta vivendo una fase 
crescente appeal a livello europeo e mondiale. 
Attrae imprese, batte record di affluenza 
turistica, accoglie eventi di respiro 
internazionale, investe nello sviluppo delle 
infrastrutture e collegamenti urbani ed 
extraurbani, mantiene un ruolo trainante 
nella moda e del design, attrae nuovi residenti 
nelle fasce dei ricchi e dei ricchissimi che 
esprimono una stabile e sostenuta domanda 
in acquisto e in locazione. Questa domanda si 
concentra nella fascia alta e altissima del 
mercato (3,5+ mln di euro per l’acquisto o 
120k+ in locazione). In questi segmenti oramai 
la domanda eccede l’offerta di molte volte  

 
 
rendendo problematica la soddisfazione di 
acquirenti e conduttori. 
 
A livello urbanistico Milano ha dimostrato di 
saper realizzare politiche di sviluppo e 
rigenerazione del tessuto urbano che hanno 
modificato il volto e la vivibilità della città. C’è 
ancora un grande potenziale legato ai nuovi 
progetti in corso di ideazione e realizzazione 
(M4, le riconversioni degli ex scali ferroviari in 
primis) che assicurano prospettive concrete di 
ulteriore crescita degli investimenti e delle 
relative valorizzazioni. E alle porte ci sono le 
olimpiadi invernali del 2026 che potrebbero 
avere un ulteriore impatto espansivo 
sull’attrattività della città.  
 
È chiaro che questa trasformazione della città 
porta con sé molti problemi che colpiscono le 
fasce medie, le quali incontrano grandi 
difficoltà a trovare casa a causa della 
divaricazione continua tra l’andamento dei 
prezzi e quello dei redditi. Sono problemi 
serissimi che affliggono quasi tutte le grandi 
città europee e che richiedono politiche 
pubbliche di tutela della diversità economica 
dei cittadini. L’analisi di questi problemi però 
non rientra negli obiettivi della nostra analisi 
che è focalizzata sulla fascia alta e altissima del 
mercato. 
 
In conclusione ci pare di poter affermare che 
nonostante l’indiscutibile crescita dei prezzi 
sperimentata dal segmento delle residenze 
esclusive a Milano, i ragionamenti fatti in 
tema di demografia e attrattività 
internazionale della città, di dimensioni del 
mercato e di dinamica domanda-offerta, 
confermano la solidità dei fondamentali del 
mercato ed escludono l’ipotesi che la crescita 
sia da collegarsi a una bolla speculativa. 
Nel 2023 ci aspettiamo che le richieste di 
acquisto e di affitto per le residenze esclusive  
di Milano continueranno a mantenersi alte (è 
di poche settimane fa l’annuncio dello 



   
 
spostamento da parte di alcune importanti 
merchant bank dei loro trader da Londra a 
Milano). Trattandosi di una domanda molto 
esigente e economicamente capace, 
continuerà ad essere molto selettiva e matura 
nelle proprie scelte.  
 
Purtroppo si troverà ad affrontare un’offerta 
sempre più rarefatta in termini quantitativi, il 
che avrà come conseguenza principale 
l’impossibilità di osservare un’impennata nel 
numero di transazioni. 
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