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3.1 Il mercato delle abitazioni1 
Tavola 3.1 

Andamento del mercato abitativo a Roma - I semestre 2015 

Mercato delle Compravendite   Mercato delle Locazioni  

Domanda   Domanda  

Offerta /  Offerta  

Numero contratti   Numero contratti  

Prezzo medio(1) (€/mq) 2.993  Canone medio(2) (€/mq/anno) 166 

Variazione semestrale media (%) -1,7  Variazione semestrale media(2) (%) -0,6 

Variazione annuale media (%) -3,0  Variazione annuale media(2) (%) -1,9 

Tempi medi di vendita (mesi) 7,5  Tempi medi di locazione (mesi) 4,1 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 16,5  
Rendimenti medi lordi da locazione 
(%) 

5,6 

(1) Media ponderata di abitazioni libere 
(2) Abitazioni usate 
Fonte: Nomisma 
 

Il mercato residenziale capitolino evidenzia la dicotomia di andamento tipica 
dellʼattuale fase congiunturale. Ad una lenta ripresa dellʼattività transattiva, per 
ora prevalentemente riferita al comune capoluogo, si contrappone il processo di 
aggiustamento al ribasso, seppure con intensità leggermente più contenuta 
rispetto allo scorso anno, sul fronte dei prezzi, ritornati in termini nominali al di 
sotto dei livelli di fine 2005 (la flessione rispetto ai picchi dei primi mesi del 2008 
è ormai prossima al 19%). 

Si tratta di una tendenza comune a tutto il comparto, con la sola eccezione delle 
zone di pregio, nelle quali sia per le abitazioni in ottimo stato sia per quelle 
usate, le variazioni semestrali si sono per la prima volta riportate in territorio 
positivo. 

La progressiva attenuazione della rigidità dei prezzi è un fenomeno testimoniato 
dallʼulteriore ampliamento dello sconto rispetto alle richieste di inizio trattativa, 
passato per le abitazioni usate dal 16 al 16,5%, con punte ormai prossime al 
20% in periferia. 

Il risultato delle dinamiche di mercato sui valori rappresenta lʼesito di spinte 
concorrenti: la prima di riduzione delle aspettative iniziali, riconducibile alla 
perdurante difficoltà di alienazione dei beni sul mercato, la seconda di 
abbassamento dei prezzi di riserva nel corso della trattativa. 

                                                             
1 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 2/2015, luglio 2015. 
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A fronte della flessione dei prezzi e di un leggero incremento del numero degli 
scambi, che rimangono comunque su livelli ancora modesti, si è registrata una 
lieve contrazione dei tempi medi di vendita, attestatisi nellʼordine degli 8,5 mesi 
per le abitazioni nuove e dei 7,5 mesi per quelle usate. 

Analoga è risultata la situazione sul versante locativo, dove paiono rafforzarsi i 
segnali di miglioramento. Al consolidamento di domanda e offerta sui livelli dello 
scorso semestre, fanno riscontro la stabilizzazione del numero di contratti e 
lʼattenuazione della flessione dei canoni. La perdurante difficoltà di accesso al 
mercato della proprietà continua a favorire il temporaneo spostamento di una 
parte tuttʼaltro che trascurabile della domanda verso il segmento locativo, 
seppure in misura meno marcata rispetto al recente passato. Tale fenomeno ha 
agevolato unʼulteriore lieve riduzione dei tempi medi di locazione, specie nelle 
zone periferiche. In calo sono risultate anche le tempistiche necessarie alla 
definizione contrattuale per gli immobili nuovi o completamente ristrutturati, 
ritornati nellʼordine dei 4,3 mesi. 

La diversa intensità di caduta dei valori nei segmenti di compravendita e 
locazione ha determinato un lieve incremento dei rendimenti potenziali lordi, 
nuovamente attestatisi in media al 5,6%, con punte del 6% nelle localizzazioni 
periferiche, e una stabilizzazione del total return da poco ritornato in territorio 
positivo. 

 
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 euro o 
il cui valore complessivo è superiore ad 1.000.000 di euro; 

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

-‐ Abitazioni ubicate nelle seguenti zone: 
-‐ Centro storico  
-‐ Pinciano Veneto 
-‐ Parioli - Salario - Trieste 
-‐ Prati 
-‐ Vigna Clara Camilluccia. 
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3.2.a Le compravendite 
Tavola 3.2 

Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Roma – I semestre 2015 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero compravendite  
    

Centro storico    

Pinciano Veneto    

Parioli - Salario - Trieste    

Prati    

Vigna Clara Camilluccia    

Media     /  

Fonte: Nuova Attici 
 

Domanda e offerta – Nel corso del primo semestre del 2015, si è registrato un 
aumento della domanda interessata allʼacquisto in tutte le zone della Capitale. A 
differenza del passato, anche il livello qualitativo dellʼofferta sembra essere 
migliorato, con la presenza di numerose opportunità immobiliari in vendita di 
elevata qualità e pregio in grado di incontrare più facilmente le aspettative della 
clientela a valori divenuti più accessibili. Tali fattori hanno contribuito, dopo due 
semestri di sostanziale stabilità, ad un rialzo del numero delle compravendite 
che ha caratterizzato tutte le zone urbane, con lʼeccezione della zona Pinciano 
Veneto che ha fatto segnare, invece, un arretramento rispetto allʼultima parte 
del 2014. Tali segnali tendono a confermare il maggiore dinamismo del mercato 
immobiliare rispetto agli ultimi anni, destinato, con ogni probabilità a 
consolidarsi nel corso del secondo semestre.  

 
Tavola 3.3 

Tempi di vendita nel mercato delle abitazioni di pregio di Roma (mesi) 
 
Zona urbana  I sem. 

2015 
II sem. 
2014 

I sem. 
2014 

II sem. 
2013 

I sem. 
2013 

II sem. 
2012 

I sem. 
2012 

II sem. 
2011 

I sem. 
2011 

           
Centro storico  6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 

Pinciano Veneto  6,0 7,0 7,0 6,0 5,5 6,5 7,0 5,0 6,0 

Parioli - Salario - T.  4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 4,0 

Prati  5,0 8,0 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Vigna Clara Camill.  5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Media  5,3 6,0 5,6 5,4 5,3 5,3 5,6 5,2 5,2 

 
Fonte: Nuova Attici 
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Motivazioni allʼacquisto – I primi sei mesi del 2015 hanno evidenziato una 
sensibile riduzione della quota di acquisti finalizzati allʼinvestimento, passata dal 
60% dellʼanno passato al 30% attuale. La quota degli acquirenti interessati alla 
prima casa è, invece, rimasta invariata e pari a circa il 10% degli totale. Infine, 
complice il ribasso dei valori, sono risultate in crescita (60%) le transazioni 
realizzate per esigenze di sostituzione  
 

Tempi di vendita e sconti – La modesta ripresa della domanda a fronte di 
unʼofferta complessivamente adeguata ha contribuito a riportare i tempi medi di 
vendita nellʼordine dei 5 mesi, su livelli analoghi a quelli registrati tra il 2012 e il 
2013. In particolare, nella zona Prati la riduzione delle tempistiche è stata 
piuttosto marcata, a conferma dellʼaumento dello standard qualitativo dellʼofferta 
in tale localizzazione.  

 
Tavola 3.4 

Divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo nel mercato delle 
abitazioni di pregio di Roma 

Zona urbana  I sem. 
2015 

II sem. 
2014 

I sem. 
2014 

II sem. 
2013 

I sem. 
2013 

II sem. 
2012 

I sem. 
2012 

II sem. 
2011 

I sem. 
2011 

           
Centro storico  20,0 15,0 20,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Pinciano Veneto  10,0 20,0 20,0 10,0 20,0 20,0 10,0 15,0 20,0 

Parioli - Salario - T.  20,0 15,0 15,0 18,0 20,0 10,0 25,0 20,0 15,0 

Prati  15,0 15,0 15,0 10,0 20,0 30,0 20,0 20,0 10,0 

Vigna Clara Camill.  20,0 10,0 15,0 10,0 25,0 30,0 15,0 10,0 10,0 

Media  17,0 15,0 17,0 12,6 21,0 22,0 18,0 17,0 15,0 

Fonte: Nuova Attici 
 
Prezzi – La rinnovata fiducia manifestata dalla domanda non ha, tuttavia, 
allentato le tendenze ribassiste dei valori rilevati sul mercato delle residenze di 
pregio romane, con lʼeccezione della zona Vigna Clara Camilluccia, dove si è 
invece registrato un apprezzamento dellʼordine dellʼ1%. Al contrario, la 
contrazione maggiore si è rilevata in zona Parioli con un calo in media pari al 
3,1%. Nonostante i segnali positivi rilevati, si riscontra nuovamente un aumento 
della forbice tra il prezzo richiesto e il prezzo effettivo, riportatasi sui livelli del 
primo semestre 2014. Tale fattore segnala che la domanda e lʼofferta 
continuano ad avere una diversa percezione del valore, nonostante la lunga 
fase recessiva che ha caratterizzato gli ultimi anni.  
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Tavola 3.6 
Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma – I semestre 2015 

Zona urbana 

Prezzo medio 
minimo  
al mq(2) 

Prezzo medio 
massimo  
al mq (3) 

Prezzo medio  
al mq(4) 

Top 
prices(5) 

Prezzo 
complessivo 

medio(6) 

Prezzo 
complessivo 
massimo(7)  

€/mq var. % 
semestr.  €/mq var. % 

semestr.  €/mq var. % 
semestr.  €/mq € € 

Centro storico 6.907 6,8% 12.760 -7,4% 9.657 -0,6% 21.667 2.423.333 18.000.000 

Pinciano Veneto 6.937 -2,5% 11.025 3,5% 8.846 -0,7% 16.667 2.150.000 11.000.000 

Parioli - Salario - 
Trieste 

5.535 -2,8% 10.804 -3,7% 7.894 -3,1% 14.444 2.348.421 7.800.000 

Prati 6.459 -0,3% 10.643 -0,1% 8.151 -0,2% 12.857 1.752.941 4.500.000 

Vigna Clara 
Camilluccia 

5.184 2,3% 8.532 -1,9% 6.616 1,0% 10.000 1.787.222 6.500.000 

Media 6.204 0,6% 10.753 -2,3% 8.233 -0,8% 15.127 2.092.384 9.560.000 
(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 che hanno un prezzo inferiore al primo quartile della 
distribuzione dei prezzi al mq degli immobili.  
(3) 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. 
(4) Valore medio del prezzo al mq degli immobili. 
(5) Valore massimo al mq registrato nel semestre. 
(6) Valore medio del prezzo totale degli immobili. 
(7) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 
 

Nel segmento delle abitazioni “top”, su base semestrale si registra una stabilità 
del prezzo complessivo medio, confermatosi pari a 2,1 milioni di euro. Da 
segnalare, invece, il calo su base annua del riferimento massimo, ridottosi del 
14,6%. 

Tavola 3.7 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita – I semestre 2015 

Zona urbana 
Prezzo 

complessivo 
(€) 

Super-
ficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq 
(€) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Prati 3.550.000 550 6.455 Nuovo 
Loft Cielo 

Terra 
Autonomo 

Loft con terrazza di 110 mq con 
vista sulla cupola di San Pietro, 
con area relax e SPA. Presenza 
di un garage per 6 posti auto. 

Centro Storico 2.400.000 300 8.000 Da 
Restaurare Attico 

Attico in edificio di lusso e in 
perfetto stato manutentivo con 
vista unica sullʼarea 
monumentale di Roma. 

Parioli - Salario - 
Trieste 2.200.000 320 6.875 Da 

Restaurare 
Porzione di 

Villa 

Edificio in stile Liberty su tre 
piani, soffitti alti e decorati da 
stucchi in gesso, pavimenti in 
parquet e mobilio in stile 
Biedermeier. 

Fonte: Nuova Attici 
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Investitori stranieri – Allʼinizio del 2015 la presenza di investitori stranieri ha 
raggiunto il 10% del totale. Tale domanda, in particolare, è trainata da acquirenti 
provenienti dalla Russia e dal Regno Unito, che sembrano prediligere la zone 
del Centro storico. La tipologia abitativa maggiormente richiesta risulta lʼattico 
inserito in un contesto esclusivo. In generale, sono ricercate soluzioni in ottime 
condizioni dʼuso e manutenzione, dotate di vista panoramica su monumenti. 

 

3.2.b Le locazioni 
Tavola 3.8 

Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Roma - I semestre 2015 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero locazioni 
    

Centro storico    

Pinciano Veneto    

Parioli - Salario - Trieste    

Prati    

Vigna Clara Camilluccia    

Media    

Fonte: Nuova Attici 
 
Domanda e offerta – A differenza del mercato della compravendita, il mercato 
della locazione si è connotato per una minore vivacità, a causa di unʼofferta 
inadeguata rispetto ad una domanda percepita in ulteriore crescita. Ciò ha 
frenato nuovamente lʼattività contrattuale, stabilizzando il numero di contratti 
conclusi sui livelli del semestre precedente.  

Tavola 3.9 
Tempi di locazione nel mercato delle abitazioni di pregio di Roma (mesi) 

Zona urbana  I sem. 
2015 

II sem. 
2014 

I sem. 
2014 

II sem. 
2013 

I sem. 
2013 

II sem. 
2012 

I sem. 
2012 

II sem. 
2011 

I sem. 
2011 

           
Centro storico  6,0 6,0 4,0 5,0 6,0 7,0 4,0 4,0 5,0 

Pinciano Veneto  7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 7,0 4,0 

Parioli - Salario - T.  6,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 

Prati  7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 7,0 5,0 6,0 7,0 

Vigna Clara Camill.  6,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 8,0 

Media  6,4 5,6 5,0 5,0 5,0 5,8 4,6 5,6 5,6 

Fonte: Nuova Attici 
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Tempi di locazione – Nel primo semestre del 2015, a conferma di quanto già 
osservato, i tempi medi di locazione sono nuovamente aumentati, raggiungendo 
il valore massimo a partire dal 2011 e superando la soglia dei 6 mesi in media. 

 
Canoni – Nei primi sei mesi dellʼanno, il canone medio è risultato pressoché 
invariato rispetto al semestre precedente. Tale invarianza è la sintesi di 
variazioni contenute sia dei prezzi minimi (-0,1%) che dei prezzi massimi 
(+0,4%). Il dato medio è la risultante di andamenti eterogenei nelle varie 
localizzazioni, tra i quali si rileva, da un lato, il +2,7% registrato nella zona Prati 
e, dallʼaltro, il -5,0% registrato allʼinterno della zona Vigna Clara Camilluccia. 
Anche il top rent medio si riduce passando, in un semestre, da 469 €/mq/anno 
a 412 €/mq/anno, con un ribasso superiore ai dodici punti percentuali. 
 

Tavola 3.11 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma - I semestre 2015 (€/mq/anno) 

Zona urbana 

Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio  
massimo(3) 

Canone  
medio(4) Top rents(5) 

Valori 
(€/mq/anno) 

var. % 
semestr. 

Valori 
(€/mq/anno) 

var. % 
semestr. 

Valori 
(€/mq/anno) 

var. % 
semestr. 

Valori 
(€/mq/anno) 

Centro storico 230 1,1% 398 0,7% 308 0,9% 600 

Pinciano Veneto 217 2,7% 294 1,1% 271 1,6% 343 
Parioli - Salario - 
T. 178 -2,0% 301 2,0% 233 0,2% 480 

Prati 196 1,2% 310 4,5% 252 2,7% 420 
Vigna Clara 
Camill. 160 -4,6% 221 -8,1% 197 -5,0% 216 

Media 196 -0,1% 305 0,4% 252 0,3% 412 
(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 Nuova Attici 
 
Per quanto riguarda i contratti conclusi nel corso del primo semestre del 2015, 
si è registrata una contrattazione che ha raggiunto i 450 €/mq/anno nella zona 
Parioli-Salario-Trieste. Elementi comuni a tutte le unità transate risultano essere 
il perfetto stato manutentivo e lʼesclusività sia dellʼimmobile che della vista. 
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Tavola 3.12 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  

di locazione – I semestre 2015 

Zona urbana 
Canone 

complessivo 
(€/anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone 
al mq 

(€/anno) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Centro 
Storico 120.000 480 250 Nuovo Appartamento 

Quarto piano in un edificio 
storico, con attributi dʼepoca e 
ampie finestre su bellissimi 
scorci della città 

Parioli – 
Salario - 
Trieste 

90.000 200 450 Nuovo Attico Prestigioso superattico con 
finiture di pregio e mai abitato. 

Parioli – 
Salario - 
Trieste 

69.600 300 232 Nuovo Appartamento 
In esclusivo complesso con 
finiture di pregio. Presenza di 
due posti auto.  

Fonte: Nuova Attici 
 
Locatari stranieri – Nel corso della prima parte del 2015, la percentuale di 
locatari stranieri rispetto al totale si è confermata pari al 10%, in linea con 
quanto osservato nel corso del semestre precedente. La domanda straniera è 
spesso legata alla presenza delle ambasciate, localizzandosi prevalentemente 
nel Centro Storico e in zona Parioli, dove vengono preferite soluzioni abitative 
completamente ristrutturate e arredate. 

 

3.2.c Rendimenti 
La contrazione dei prezzi di compravendita rispetto ai canoni medi ha favorito 
un nuovo lieve rialzo della redditività media lorda da locazione (+0,03). I 

rendimenti più elevati si sono registrati 
nel Centro Storico, in quanto gli immobili 
possiedono i requisiti richiesti dai 
potenziali affittuari (stranieri e non). Da 
segnalare, rispetto allo scorso 
semestre, il calo dei rendimenti 
allʼinterno delle zone Pinciano Veneto e 
Vigna Clara Camilluccia. 
 
 
 

 
 

Tavola 3.13  
Rendimento medio potenziale  

da locazione nel I semestre 2015 (%) 
Zona urbana  
Centro storico 3,19 
Pinciano Veneto 3,07 
Parioli - Salario - Trieste 2,95 
Prati 3,09 
Vigna Clara Camilluccia 2,98 
Media 3,07 
Variazione semestrale 0,03 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 
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3.2.d Previsioni 

Nel corso della seconda metà del 
2015 sono previsti ulteriori 
miglioramenti rispetto alla 
situazione attuale, soprattutto 
allʼinterno del segmento locativo 
per il quale si prospetta un 
rimbalzo dellʼattività contrattuale a 
fronte di una stabilizzazione dei 
valori.  

Per quanto riguarda il comparto della compravendita, invece, si prevede un 
ulteriore rilancio della domanda che, tuttavia, non porterà ad un aumento del 
numero di contratti né ad una ripresa dei valori. Allʼinterno del quadro generale 
di stabilità vi saranno zone, quali Centro Storico, Prati e Parioli, destinate ad 
essere caratterizzate da una maggiore dinamicità, alla luce di un maggiore 
interesse degli acquirenti. Il Centro Storico e i Parioli, in particolare, risulteranno 
particolarmente appetibili in ragione della maggiore disponibilità di immobili di 
pregio a prezzi scontati. La zona Prati potrebbe, invece, risultare interessante a 
fini di investimento, vista la presenza di nuove opportunità immobiliari. Al 
contrario, nella zona Pinciano la congestione del traffico e la difficoltà di 
parcheggio dovuta alla scarsità dei posti auto disponibili rispetto agli autoveicoli 
in circolazione favoriranno il protrarsi della fase di stagnazione.  
 
 

Tavola 3.14 
Previsioni del mercato della compravendita e 

della locazione per il II semestre 2015 

 Domanda Offerta 
Numero 

di 
contratti 

Valori 

Compravendita     

Locazione     

Fonte: Nuova Attici   
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4. Il mercato delle residenze esclusive:  
considerazioni generali 
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Nel corso dei primi 6 mesi del 2015, sia a Milano che a Roma, si sono palesati 
segnali positivi con riferimento al segmento della compravendita. Nel capoluogo 
lombardo la domanda è risultata in parziale ripresa, così come il numero di 
transazioni. Nella Capitale, invece, si segnala una domanda in ripresa in tutte le 
localizzazioni con conseguente aumento del numero di compravendite. A 
Milano i tempi medi di vendita continuano, tuttavia, ad allungarsi, mentre a 
Roma non si sono registrate variazioni, con tempistiche di gran lunga inferiori 
rispetto al capoluogo lombardo. I divari medi tra prezzi richiesti e prezzi effettivi 
continuano, invece, a mantenersi su livelli elevati in entrambe le città. Sul fronte 
dei prezzi medi, i valori continuano a diminuire con la stessa intensità sia a 
Roma che a Milano (-0,8%), attestandosi nellʼordine degli 8.200 €/mq. Tale 
omogeneità, si registra anche nei top prices. Nel caso di Milano, i prezzi top 
sono aumentati, raggiungendo i 14.700 €/mq, mentre quelli relativi alle 
residenze esclusive di Roma si confermano pari a circa 15.100 €/mq.  
 

Tavola 4.1 
Il mercato delle compravendite di abitazioni esclusive - I semestre 2015 

 Domanda Offerta Numero 
contratti 

Tempi di 
vendita 
(mesi) 

Divario % 
prezzo 

richiesto 
ed effettivo 

Prezzo 
medio 
(€/mq) 

Media Top 
prices 
(€/mq) 

Top 
price 

assoluto 
(€/mq) 

Milano /  / 29,5 14,9 8.297 14.714 19.900 

Roma   / 5,3 17,0 8.233 15.127 21.667 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati 
 
Per quanto riguarda il segmento della locazione romano, nel corso della prima 
parte del 2015 si è registrata una domanda piuttosto vivace che, a fronte di 
unʼofferta adeguata, ha favorito un aumento dei contratti in quasi tutte le zone 
cittadine. Anche a Milano si è registrato un aumento del numero di locazioni, 
seppure con differenze anche significative tra le varie zone, nonostante una 
sostanziale invarianza di domanda e offerta. Le differenze nei tempi medi di 
locazione di Milano e Roma risultano ancora piuttosto marcate e circa doppie 
tra una città e lʼaltra. I canoni medi annui, risultano, invece, non dissimili tra le 
due realtà, seppure in questo caso, a differenza di quanto rilevato per i prezzi, i 
valori più elevati si registrino a Milano. 

Per quanto concerne la redditività media lorda da locazione, la maggiore 
flessione dei prezzi rispetto allʼandamento dei canoni ha spinto al rialzo il 
rendimento medio di Milano fino al 3,15%. Anche a Roma la dinamica è stata 
simile, con un incremento dei rendimenti medi, passati dal 3,04% di fine 2014 al 
3,07% attuale. 
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Tavola 4.2 
Il mercato delle locazioni di abitazioni esclusive - I semestre 2015 

 Domanda Offerta Numero 
locazioni 

Tempi di 
locazione 

(mesi) 

Canone 
medio 

(€/mq/anno) 

Media  
top rents 

(€/mq/anno) 

Top rent 
assoluto 

(€/mq/anno) 
Rendimenti 

(%) 

Milano   / 12,6 261 420 545 3,15 

Roma   / 6,4 252 412 600 3,07 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati 
 

 

Previsioni per il II semestre 2015 

Per la seconda parte del 2015, le previsioni segnalano una sostanziale tenuta 
dei livelli attualmente raggiunti. 
In particolare, allʼinterno del 
segmento della compravendita, 
sia a Milano che a Roma la 
situazione pare destinata a 
stabilizzarsi. Allʼinterno del 
mercato romano della locazione 
non si esclude un incremento del 
numero di contratti in 

corrispondenza delle localizzazioni più dinamiche, favorito dallʼattuale livello dei 
canoni e dal rilevante stock in offerta. A Milano, al contrario, il mercato della 
locazione mostrerà una sostanziale invarianza, in larga parte imputabile alla 
minore disponibilità di residenze appetibili per la domanda.  
 

Tavola 4.3 
Previsioni per il II semestre 2015 

 Compravendita Locazione 

Milano 
  

Roma 
  

Fonte: Tirelli & Partners e Associati 




