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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. Da questa edizione Tirelli & Partners ha invitato Sant’Andrea 
Luxury Houses a partecipare fornendo i dati tanto di Milano, quanto di Roma.  

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 e delle 
società associate all’ORE tutte specializzate nella nicchia degli immobili di 
prestigio. 

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 

(II semestre 2013) 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  

Domanda /  Domanda  

Offerta /  Offerta  

Numero contratti /  Numero contratti  

Prezzo medio(1) (€/mq) 3.184  Canone medio(2) (€/mq/anno) 149 

Variazione semestrale media (%) -1,8  Variazione semestrale media(2) (%) -0,7 

Variazione annuale media (%) -5,1  Variazione annuale media(2) (%) -2,6 

Tempi medi di vendita (mesi) 7,4  Tempi medi di locazione (mesi) 4,0 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 13,4  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 4,7 

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

Fonte: Nomisma 

 

Nel corso del secondo semestre del 2013, si è attenuata la flessione della 
domanda, a fronte di un’offerta che ha continuato a crescere in misura 
decisamente sovrabbondante rispetto alle capacità di assorbimento. Le zone in 
cui è risultato in maniera più evidente il mismatch tra domanda e offerta sono il 
semicentro e la periferia. Sembra, per contro, arrestarsi la tendenza espansiva 
dei tempi medi di vendita, mantenutisi nell’ordine dei 7 mesi e mezzo, con 
segnali di contrazione registrati soprattutto nelle zone centrali (da 6,9 a 6,6 
mesi) a fronte dell’invarianza rilevata in quelle periferiche (sempre al di sopra 
dei 9 mesi). L’illiquidità del mercato si è tradotta in una ulteriore contrazione 
dello sconto praticato, passato in media dal 14,8 al 13,4%, con punte che si 
confermano nettamente più marcate in periferia dove ci si attesta tuttora sopra il 
18%. Dal punto di vista dei prezzi sono proseguiti gli arretramenti, seppure di 
intensità decrescente rispetto alla prima parte dell’anno. Analoghe si sono 
rivelate le tendenze registrate in corrispondenza degli immobili di nuova 
realizzazione, per i quali paiono evidenti i segnali di arretramento dei valori di 
offerta. In conseguente flessione è risultato lo sconto medio praticato, passato 
dal 10 al 9%. Con riferimento alla dinamica dei prezzi, non si rilevano differenze 
significative per gli immobili usati: il calo è stato nettamente più intenso in 
corrispondenza delle localizzazioni periferiche, nonché ovunque in parziale 
                                                             
1 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 3/2013, novembre 2013. 
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attenuazione se paragonato al tracollo del primo semestre. La minore rigidità 
sul versante dell’offerta non ha ancora prodotto effetti significativi sui tempi medi 
di vendita, mantenutisi stabili nell’ordine degli 8 mesi. 

Le difficoltà di accesso alla proprietà hanno ulteriormente accentuato la 
propensione della domanda per la locazione. Sono circa due su tre le famiglie 
che, per scelta o per necessità, si rivolgono al mercato dell’affitto. Il graduale 
riorientamento della domanda ha determinato una generalizzata contrazione dei 
tempi di locazione, passati in media da 4,4 a 4 mesi, favorita da un tutt’altro che 
trascurabile incremento dell’offerta. L’inadeguatezza di gran parte degli immobili 
da tempo disponibili sul mercato concorre a fare sì che i tempi medi di giacenza 
risultino, in media, di gran lunga più consistenti. Analoga la tendenza per gli 
immobili nuovi, per i quali i tempi medi di locazione sono scesi da 3,6 a 3,4 
mesi. Anche in questo caso, si è registrata un’attenuazione della pressione 
ribassista sui canoni, la cui flessione si è mantenuta all’1% su base semestrale, 
con modeste differenze a livello territoriale. La diversa intensità della variazione 
di prezzi e canoni ha determinato un lieve incremento dei rendimenti potenziali 
lordi da locazione, mantenutisi in media, comunque, nell’ordine del 4,7%. 
	  
	  

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 
o Zona residuale (zona virtuale formata da tutte le residenze che 

rispondono ai parametri indicati, ma che non sono ubicate nelle zone 
sopra menzionate). 
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2.2.a Le compravendite 
Tavola 2.2 

Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Milano 
(II 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 – Nella seconda parte del 2013, il mercato residenziale di 
pregio milanese è risultato ancora rarefatto in termini di numero di transazioni 
concluse. Tale situazione continua a essere legata tanto al lato della domanda, 
che rimane molto debole e principalmente legata alla possibilità di ottenere 
condizioni “da affare”, quanto a quello dell’offerta che, pur quantitativamente 
crescente, sul fronte qualitativo resta carente rispetto a quanto richiesto dai 
potenziali acquirenti.  

Nel secondo semestre del 2013 l’indice di assorbimento (la percentuale di 
immobili venduti rispetto al totale) si è attestato al 5,8%. Pur in crescita rispetto 
al minimo storico del primo semestre, pari al 2,8%, il valore in questione 
evidenzia il 2013 come “annus horribilis” del mercato immobiliare italiano, dove 
in media più del 95% degli immobili immessi sul mercato non hanno trovato 
alcun compratore. Come sempre, si tratta di un dato di sintesi che nasconde 
andamenti differenti a seconda della zone di riferimento. In particolare, la zona 
del Quadrilatero e del Centro Storico sono risultate stagnanti, mentre le zone 
restanti hanno fatto registrare una ripresa dell’attività transattiva.  

Molto diverse appaiono le cause che hanno ridotto le compravendite nel 
Quadrilatero rispetto al Centro Storico. Nella prima zona, la più prestigiosa della 
città, ma anche la più piccola con i suoi 0,468 kmq, domanda e offerta non si 
incontrano principalmente perché la seconda non è disponibile a scendere ai 
livelli di prezzo oggi considerati accettabili dagli acquirenti in quanto ritenuti non 
adeguati al prestigio della location,. Nel Centro Storico, la più grande delle zone 
di prestigio di Milano con i suoi 1,816 kmq, il declino invece è legato alle basse 
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condizioni di vivibilità della zona. La pressoché assenza di immobili 
compravenduti nel corso del semestre ne è la testimonianza. 

Tavola 2.3 
Indice di assorbimento del mercato della compravendita (percentuale di 

immobili venduti sul totale degli immobili presenti sul mercato) 

Zona urbana 
II 

semestre 
2013 

I 
semestre 

2013 

II 
semestre 

2012 

I 
semestre 

2012 

II 
semestre 

2011 

I 
semestre 

2011 

II 
semestre 

2010 

I 
semestre 

2010 
Quadrilatero 0,0% 10,3% 14,3% 8,3% 22,6% 10,0% 6,7% 25,0% 

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

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

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

Venezia-Duse 6,9% 3,3% 9,4% 11,1% 5,6% 7,1% 25,0% 20,0% 
Zona 
Residuale 7,2% 2,7% 6,7% 6,5% 11,0% 26,5% 39,4% 19,8% 

Media 5,8% 2,8% 7,8% 7,0% 9,8% 23,4% 28,3% 24,9% 

Fonte: Tirelli & Partners 
 
Tempi di vendita – Nel corso della seconda parte del 2013 si è assistito a un 
nuovo allungamento dei tempi, che hanno raggiunto, in media, i 18,8 mesi. 
Occorre sottolineare come siano stati gli immobili usati a spingere al rialzo il 
dato medio, con tempistiche addirittura superiori ai 20 mesi, mentre gli immobili 
nuovi o ristrutturati si sono fermati a 14,7 mesi.  

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 %) 
II sem. 2013 18,8 22,5 11,4 
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 

 
Per quanto riguarda i tempi medi di giacenza degli immobili invenduti, invece, 
non si è manifestata alcuna differenza tra immobili usati e ristrutturati. In 
entrambi i casi si sono di poco superati, in media, i 22 mesi. La costante 
crescita di tale indicatore, più che triplicato a partire dal 2010, è sintomo di un 
accumulo costante di immobili in offerta che non riescono ad essere assorbiti 
nemmeno dopo molti anni. 



 
 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – II Semestre 2013 
Milano – II Semestre 2013 e previsioni I Semestre 2014 

22 
 

Figura 2.1 
Evoluzione dei tempi medi di vendita degli immobili nuovi o ristrutturati  

e degli immobili usati 

 
Fonte: Tirelli & Partners 
 

Sconti – L’incertezza sull’andamento futuro dei prezzi continua a risultare 
piuttosto marcata e gli acquirenti tendono pertanto a reagire con atteggiamenti 
attendistici o incorporando le personali valutazioni sul mercato nello sconto 
richiesto rispetto ai prezzi proposti. Il divario medio si è comunque lievemente 
ridotto rispetto alla prima parte dell’anno, mantenendosi tuttavia superiore 
all’11%. Un segnale forse di una modesta correzione delle aspettative da parte 
degli acquirenti o forse alla circostanza che ci sono esigenze di acquisto non 
procrastinabili indefinitamente. Se si considerano separatamente gli immobili 
usati e quelli nuovi o ristrutturati, i dati tendono ad essere peggiori nel primo 
caso (12,3%) rispetto al secondo (9,3%).  

Prezzi – Nel semestre in questione il calo dei prezzi risulta abbastanza 
contenuto e pari, in media, allo 0,7%. In particolare, sono i prezzi massimi a 
ridursi maggiormente (-1,1%) mentre i valori di compravendita minimi si 
attestano in media ad un -0,2%. Il Quadrilatero si conferma la zona con i valori 
più elevati, nonostante si sia scesi per la prima volta al di sotto dei 14.000 
€/mq, la zona Venezia-Duse segue con un dato medio ancora al di sopra dei 
10.000 €/mq. Le restanti zone mostrano valori sempre più omogenei e prossimi 
agli 8.500 €/mq. Il prezzo medio complessivo, infine, è risultato in lieve ripresa 
rispetto a quanto osservato nel corso del semestre precedente, attestandosi a 
1,610 milioni di euro rispetto al precedente valore pari a 1,593 milioni. 
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Tavola 2.5 
Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano 

(II 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 14.509 13.428 13.873 11.075 17.205 20.000 2.356.531 6.500.000 

Centro Storico 9.312 8.112 8.458 7.396 9.531 14.450 1.563.238 7.512.400 

Brera-Garibaldi 9.563 8.084 8.697 7.232 9.992 13.600 1.268.811 8.000.000 

Magenta 9.297 8.542 8.763 7.198 10.334 15.094 1.661.609 7.500.000 

Venezia-Duse 12.910 9.870 10.542 8.126 13.489 19.600 2.761.400 15.000.000 

Zona Residuale 7.442 6.289 6.758 5.004 8.436 11.786 1.465.570 5.890.000 

Media ponderata 9.106 8.047 8.415 6.822 10.016 14.177 1.610.397 7.349.927 

Variaz. semestrale (in %) -0,2 -1,0 -0,7 -0,2 -1,1 - 1,1 - 

Variaz. annuale (in %) -1,8 -3,8 -2,8 -2,9 -2,4 - -2,1 - 
 

(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 del prezzo medio totale 
dell’Usato. 
(9) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 

 

La serie storica degli ultimi tre anni dei prezzi medi richiesti riportata nella tavola 
seguente evidenzia in tale periodo una riduzione complessiva dell’8,5%. 
Contestualmente il divario medio prezzo richiesto-prezzo effettivo di vendita 
cresce dal 5% all’11,4%. Ne ricaviamo che dal 2010 al 2013 i prezzi medi di 
chiusura delle transazioni hanno segnato una contrazione totale pari a quasi il 
15%. 

Considerando l’andamento dell’indice di assorbimento nello stesso periodo, che 
da 5 semestri è ormai ampiamente sotto la soglia del 10% (si veda  Tavola 2.3), 
è chiaro che la diminuzione dei prezzi indicata si riferisce però a una porzione 
dell’offerta totale molto limitata. L’offerta rimanente (che rappresenta oltre il 90% 
di quella totale) al livello di prezzi attuale resta invenduta per il combinato effetto 
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dell’aspettative economiche generali, del livello di prezzi e delle caratteristiche 
qualitative degli immobili.  

Tavola 2.6 
Serie storiche del prezzo medio richiesto 

e del divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo 
 

  Prezzi richiesti di 
vendita Divari 

    
€/mq variaz. % 

semestr. valori % 

2013 II sem. 8.415 -0,7 11,4 
I  sem. 8.470 -2,2 11,9 

2012 II  sem. 8.661 -1,1 12,8 
I  sem. 8.758 -2,3 12,4 

2011 II  sem. 8.968 -0,9 9,7 
I  sem. 9.051 -0,7 7,9 

2010 II  sem. 9.116 -0,9 5,4 
I  sem. 9.198  5,0 

Variazione % 
2013 - 2010 -8,5  

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners. 

 
Top Prices – Nonostante il mercato continui in generale a risultare in affanno, 
l’evoluzione dei top prices non ne risente dal momento che nella seconda parte 
del 2013 non ci sono state variazioni significative. La zona con la richiesta più  
alta è ancora una volta il Quadrilatero (20.000 €/mq), seguita da vicino da 
Venezia-Duse (19.600 €/mq). Nelle zone restanti il livello dei prezzi più elevati 
si è attestato tra i 13.000 €/mq e i 15.000 €/mq. 

Tavola 2.7 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita a Milano 
(II semestre 2013) 

Zona urbana 
Prezzo 

complessivo 
(€) 

Superficie 
(mq) 

Valore 
Box 
auto 

Prezzo  
al mq 
(€) 

Condizione 
d’uso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Venezia-Duse 4.200.000 300 250.000 13.167 Media Appartamento Quarto piano con box 
auto e senza terrazzo 

Zona 
Residuale 4.000.000 399 120.000 9.724 Nuovo Attico e 

superattico 
Terzo e quarto piano 

con terrazzo e box auto 

Magenta 3.100.000 450  6.889 Da 
ristrutturare Appartamento 

Quinto piano senza 
terrazzo e senza box 

auto 

Fonte: Tirelli & Partners 

Nel corso della seconda parte del 2013 l’immobile di maggior valore è stato 
venduto a 4,2 milioni di euro nella zona Venezia–Duse, seguito da un attico 
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acquistato a 4 milioni di euro e situato nella zona cosiddetta “residuale”. Al terzo 
posto un appartamento venduto per 3,1 milioni di euro in zona Magenta.  

 

Nel corso del 2013, il valore complessivo degli immobili transati si è attestato 
attorno agli 84 milioni di euro, dato in calo del 46% rispetto al 2012 e del 69% 
rispetto al 2010 (quando superava i 270 milioni di euro). Il numero di 
transazioni, invece, è diminuito in misura leggermente inferiore, ossia del 37% 
rispetto all’anno passato e del 67% rispetto al 2010, attestandosi a sole 58 
compravendite a fronte delle 180 transazioni registrate nel 2010. 

Andamento del numero e del valore delle transazioni – 2013-2010 

 

Numero di 
transazioni 

Valore totale 
transato 

Quadrilatero -50,0% -61,3% 
Centro Storico -93,1% -91,5% 
Brera-Garibaldi -67,7% -67,7% 
Magenta -63,8% -64,2% 
Venezia-Duse -57,1% -73,2% 
Zona Residuale -61,7% -64,5% 
TOTALE -67,8% -69,1% 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners. 
 

Se si pone a confronto la distribuzione del volume transato nel corso del 2010 
con quella relativa al 2013 vengono confermate buona parte delle tendenze già 
evidenziate all’interno dei paragrafi precedenti. In particolare, si evidenzia la 
sostanziale fuga dal Centro Storico che, nell’arco di quattro anni, è passato a 
rappresentare dal 13% al 4% del volume complessivo. Al contrario, le zone che 
hanno mostrato una maggiore dinamicità sono state Magenta (passata dal 
30% al 34%) e la Zona Residuale (dal 28% al 32%).  

Distribuzione per zone  
del volume transato nel 2010 

Distribuzione per zone  
del volume transato nel 2013 
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners. 
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Tipologia richiesta – Continua a ridursi  la superficie richiesta dagli acquirenti, 
segno da un lato del poco 
interesse degli acquirenti VIP 
per il mercato italiano, 
dall’altro probabilmente di una 
maggiore attenzione alla 
spesa a fronte della minor 
disponibilità finanziaria. La 
dimensione media richiesta si 
è ridotta nuovamente e, se 
fino ad alcuni anni fa si 
attestava attorno ai 300 mq, 
attualmente si posiziona tra i 
150 e i 180 mq. La selettività 
della domanda è tale da 
scartare appartamenti posti ai 
piani più bassi, in ragione dei 
timori legati alla capacità di 
tenuta del prezzo nel tempo. 
Nonostante l’evoluzione delle 
richieste, si conferma 
l’imprendiscibilità di alcune caratteristiche, ossia la presenza di un posto auto o 
di un garage e terrazzi panoramici. Le zone più richieste continuano a risultare 
Brera-Garibaldi e Magenta, con la recente aggiunta della zona residuale.  

Motivazioni all’acquisto – Nel corso della seconda parte del 2013, le 
motivazioni alla base della scelta di acquisto di una residenza di pregio sono 
notevolmente mutate. In particolare, la quota di acquirenti interessati a un 
investimento si è ridotta drasticamente, raggiungendo il 2,6%. Si tratta della 
percentuale più bassa registrata a partire dal 2010, quando quasi un quinto 
delle transazioni non aveva finalità di utilizzo diretto. Al contrario, è aumentata 
nell’ultimo anno la percentuale di coloro che desiderano cambiare la propria 
residenza, arrivati a rappresentare oltre la metà del totale. Infine, si conferma 
significativa, ancorché minoritaria, la quota di coloro che sono alla ricerca della 
prima abitazione, nonostante il forte calo osservato nel corso della prima parte 
dell’anno. 

 

 

 

 

Tavola 2.8 
Caratteristiche più frequentemente domandate 

II semestre 2013 

Zone: Brera-Garibaldi, Magenta, Zona Residuale 
Superficie: 150/180 mq 
N. camere  

da letto: 3 

Attributi: 
 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

Altro: abitazione nuova o ristrutturata, palazzo 
d’epoca, piano alto, luminoso, silenzioso, 
terrazzo panoramico, garage o posto auto.  
In questo momento di mercato vengono 
spesso scartati a priori appartamenti posti al 
piano rialzato o primo.  

Fonte: Tirelli & Partners 
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Figura 2.2 
Distribuzione degli immobili venduti per tipologia di utilizzo 

 
Fonte: Tirelli & Partners 

 

Investitori stranieri – Anche nel corso della seconda parte del 2013 si 
conferma l’interesse estremamente limitato per il mercato residenziale milanese 
da parte degli acquirenti provenienti dall’estero. Proponiamo una dipluce lettura 
del fenomeno che da un lato sconta la oggettiva marginalità di Milano rispetto a 
mete molto più ambite (NY, Londra, Miami, ecc), dall’altro però appare 
influenzato una inerzia degli operatori immobiliari a presentare sul mercato 
internazionale i pezzi di maggiore pregio e prestigio. A conferma di questo la 
circostanza che i progetti di sviluppo immobiliari più importanti hanno incontrato 
l’interesse di acquirenti internazionali in modo significativamente più alto di 
quanto sia avvenuto per mercato nel suo complesso - pur se la quota 
percentuale risulta comunque ampiamente minoritaria. Sembra dunque esistere 
un interesse per la città (così come da sempre esiste un interesse per alcune 
aree del Paese Italia), per intercettare il quale sarebbe necessario disporre di 
prodotti di standard elevato, con caratteristiche internazionali e di budget 
adeguati per allargare la promozione commerciale fuori dai confini nazionali.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Osservatorio sulle residenze esclusive – II Semestre 2013 
Milano – II Semestre 2013 e previsioni I Semestre 2014 

28 
 

2.2.b Le locazioni 
Tavola 2.9 

Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano 
(II 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 – Sul versante del mercato locativo delle 
residenze esclusive, la seconda parte del 2013 non ha mostrato significativi 
miglioramenti rispetto alla prima parte. In generale, la situazione appare 
piuttosto statica, con una domanda oramai attestata su case con standard 
internazionali (immediatamente utilizzabili, con cucina arredata e se possibile 
armadiature), a fronte di un’offerta sempre più ampia, ma avente caratteristiche 
inadeguate (molti lavori da fare e nessun arredo). Un’offerta ormai non più 
assorbibile da una domanda sempre più caratterizzata da esigenze di 
immediata disponibilità e da un orizzonte temporale che difficilmente arriva alla 
scadenza naturale del contratto. La ritrosia da parte dei proprietari ad avviare 
lavori di ristrutturazione frena ormai da anni il mercato, nonostante le condizioni 
di accesso siano fortemente mutate, a partire dal livello dei canoni richiesti. Alla 
luce di tale quadro, non stupisce che la percentuale di immobili locati rispetto al 
totale si sia attestata, negli ultimi sei mesi, al 13,6%, vale a dire al livello più 
basso dal 2010.  
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Tavola 2.10 
Indice di assorbimento del mercato della locazione (percentuale di immobili 

locati sul totale degli immobili presenti sul mercato) 

Zona urbana 
II 

semestre 
2013 

I  
semestre 

2013 

II 
semestre 

2012 

I 
semestre 

2012 

II 
semestre 

2011 

I 
semestre 

2011 

II 
semestre 

2010 

I 
semestre 

2010 
Quadrilatero 12,9% 16,0% 8,7% 31,6% 40,7% 31,3% 33,3% 47,6% 

Centro Storico 13,0% 10,2% 11,1% 22,9% 24,4% 22,2% 36,7% 48,7% 

Brera-Garibaldi 16,7% 25,0% 19,4% 19,4% 13,8% 52,4% 60,0% 33,3% 

Magenta 15,6% 20,3% 22,2% 14,5% 29,3% 26,3% 11,8% 44,4% 

Venezia-Duse 13,0% 18,2% 11,1% 29,4% 29,4% 45,0% 25,0% 42,9% 
Zona 
Residuale 8,6% 17,9% 13,2% 16,7% 33,3% 57,1% 7,7% 20,0% 

Media 13,6% 17,9% 15,1% 20,6% 27,8% 34,8% 32,8% 40,8% 

Fonte: Tirelli & Partners 

 

Tempi di locazione e sconti – Nel semestre in questione i tempi medi di 
locazione riferiti alle residenze esclusive si sono nuovamente allungati, dopo la 
contrazione registrata nel corso della prima parte dell’anno. Attualmente 
occorrono 12,7 mesi per concludere un contratto di locazione, rispetto ai 9,7 
mesi di inizio anno. Un dato spiegabile soprattutto con il costante accumulo di 
residenze in offerta che ha spinto al rialzo il tempo medio di giacenza, che è 
arrivato ad attestarsi nell’ordine dei 15 mesi. Nonostante sia evidente un 
problema di incontro tra domanda e offerta, il divario tra canone richiesto e 
canone effettivo resta stabile nell’ordine del 10%, a conferma che il problema 
principale che frena il mercato non è legato al livello dei canoni, bensì allo stato 
di consegna.  

Tavola 2.11 
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 %) 

2013 II sem. 12,7 15,0 9,9 
I  sem. 9,7 12,7 9,9 

2012 II  sem. 11,1 10,2 13,5 
I  sem. 7,5 10,6 6,3 

2011 II  sem. 7,1 7,1 8,2 
I  sem. 7,2 7,0 7,3 

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

Fonte: Tirelli & Partners 
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Canoni – Come già accennato precedentemente, nella seconda parte del 2013 
i canoni medi hanno continuato a flettere in misura abbastanza contenuta e pari 
in media al -1,3%. Tale dato è la risultante di andamenti dei minimi e dei 
massimi del tutto dicotomici. Infatti, mentre i canoni minimi segnano un calo del 
2,9%, quelli massimi sono tornati a crescere in tutte le zone, salvo la zona 
Brera dove si registra un calo consistente. L’ampliamento della forchetta dei 
canoni corrisponde alla distanza che attualmente intercorre tra immobili di 
pregio ristrutturati e in linea con le aspettative della domanda e il resto 
dell’offerta.  

Tavola 2.12 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano, II semestre 2013 

(€/mq/anno) 

Zona urbana Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio 
massimo(3) 

Canone  
medio(4) 

Top  
rents(5) 

     
Quadrilatero 259 408 337 642 
Centro storico 212 316 262 421 
Brera-Garibaldi 211 293 250 575 
Magenta 221 308 259 360 
Venezia-Duse 237 364 289 471 
Zona residuale 196 267 235 333 
Media ponderata 221 321 268 455 
Variaz. semestrale (in %) -2,9 0,2 -1,3 - 
Variaz. annuale (in %) -3,4 -2,1 -3,1 - 
(1) I valori della tavola 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 – I top rents restano identici in 4 zone su 6, mentre nelle altre due 
hanno movimenti opposti. Nel Quadrilatero infatti appare un immobile 
eccezionale al canone di 642 € al mq/anno, mentre in Magenta ne sparisce uno 
e il top rent ne risente scendendo di oltre 150 € al mq/anno.  
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Tavola 2.13 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  

di locazione a Milano (II semestre 2013) 

Zona urbana 
Canone 

complessivo  
(€/anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone 
(€/mq/anno) 

Condizione 
d’uso 

Tipologia  
abitativa 

Attributi e  
pertinenze 

Quadrilatero 135.000 300 450 Media Appartamento Terzo piano con terrazzo 

Venezia-Duse 115.000 395 291 Media Appartamento Quinto piano  

Zona residuale 105.000 500 210 Ristrutturato Appartamento Sedicesimo piano  

Fonte: Tirelli & Partners 

 
L’abitazione locata a maggior canone complessivo (pari a 135 mila €/anno) è 
ubicata all’interno della zona del Quadrilatero. A seguire, ancora una volta, la 
zona Venezia-Duse e, in aggiunta, la zona residuale, con immobili locati 
rispettivamente a 115.000 €/anno e 105.000 €/anno.  
 
Tipologia richiesta – La superficie media richiesta nell’ultimo semestre del 
2013 si è attestata tra i 140 e i 170 mq, crescendo rispetto alle precedenti 
rilevazioni in ragione sia della riduzione dei canoni (che a parità di budget 

permette di locare abitazioni 
più grandi), sia in funzione 
dell’effetto sostituzione 
rispetto all’acquisto per chi ha 
necessità di ampliare la 
propria casa e al momento 
preferisce la soluzione 
dell’affitto. Si conferma una 
predilezione per i piani alti e 
per la qualità degli interni, 
seguita dalla disponibilità di 
una cucina completa e di 
bagni ristrutturati. Le zone più 
richieste rimangono infine le 
medesime rispetto alla prima 
parte del 2013, ossia 
Quadrilatero, Brera-Garibaldi 
e Magenta.  

Locatari stranieri – La percentuale di locatari provenienti dall’estero si è 
ulteriormente ridotta rispetto ai primi sei mesi del 2013, attestandosi al 2% del 
totale. La domanda proveniente dalla Russia o dai Paesi arabi sembra essersi 
momentaneamente affievolita, a favore dei Paesi Europei. Le zone più richieste 

Tavola 2.14 
Caratteristiche più frequentemente domandate  

(II semestre 2013) 

Zone: Quadrilatero, Brera-Garibaldi, Magenta 
Superficie: 140/170 mq 
N. camere 

da letto: 3 

Attributi: 
 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

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

Fonte: Tirelli & Partners 
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rimangono Quadrilatero, Brera e, in misura minore, Magenta. Le caratteristiche 
richieste non si differenziano rispetto a quelle evidenziate per la domanda 
interna, con particolare attenzione alla qualità dell’immobile, al contesto d’epoca 
e alla presenza di arredamento.  

 

2.2.c Rendimenti 
La flessione più accentuata dei canoni rispetto ai valori di compravendita ha 
spinto al ribasso i rendimenti medi lordi da locazione. Le zone ad aver fatto 
registrare una riduzione della reddititivà sono state, in particolare, Brera e il 
Quadrilatero. All’interno di altre localizzazioni, al contrario, i rendimenti medi 
sono stabili o leggermente aumentati, ma tale dinamica è ben rappresentata 
dalla necessità di una maggiore remunerazione del rischio piuttosto che la mera 
evoluzione congiunturale di prezzi e canoni. 

Tavola 2.15 
Rendimento medio potenziale da locazione (valori %) 

 
2.2.d Previsioni 
A partire dalla fine dell’anno e soprattutto nel corso delle prime settimane del 
2014 si segnala un parziale timido cambiamento nell’atteggiamento della 
domanda che sembra indirizzato verso valutazioni più vicine a quelle dei 
proprietari, sia grazie alla diminuzione avvenuta negli ultimi cinque anni 
relativamente ai prezzi richiesti, sia grazie ad un lieve, ma percettibile 
miglioramento del clima di fiducia nel Paese.  

 

 

Zona urbana 
II 

semestre 
2013 

I 
semestre 

2013 

II 
semestre 

2012 

I 
semestre 

2012 

II 
semestre 

2011 

I 
semestre 

2011 

II 
semestre 

2010 

I 
semestre 

2010 
Quadrilatero 2,43 2,48 2,38 2,33 2,46 2,40 2,29 2,00 

Centro storico 3,10 3,03 3,01 3,09 3,09 3,11 3,18 3,39 
Brera-
Garibaldi 2,88 3,03 3,11 3,08 3,09 3,42 3,36 3,43 

Magenta 2,95 2,97 3,00 2,91 2,82 2,93 2,90 3,02 

Venezia-Duse 2,74 2,74 2,60 2,61 2,55 2,24 2,12 2,33 
Zona 
residuale 3,48 3,46 3,39 3,31 3,38 3,55 3,70 3,52 

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

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
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Le previsioni sul 2014 tendono nel complesso ad accreditare una 
stabilizzazione dei principali indicatori relativi al mercato della compravendita, 
con possibili miglioramenti all’interno di alcune localizzazioni. Ciononostante, 
una ripresa del numero di transazioni si potrà verificare solo in presenza di un 
contesto macroeconomico e di mercato differenti, soprattutto per quanto 
riguarda la fiducia degli operatori. Ulteriori cali dei prezzi potranno verificarsi 
solo in uno scenario pessimistico, mentre, sulla base delle attuali condizioni, 
non pare azzardato ipotizzare una fase di stabilizzazione dei valori e un 
conseguente riavvicinamento di domanda e offerta. Le zone che nei prossimi 
sei mesi potrebbero risultare più vivaci sono Brera-Garibaldi e Magenta. Nella 
prima sono presenti nuovi sviluppi e il contesto si conferma piuttosto attraente 
anche in ottica di investimento. Per quanto riguarda la zona Magenta, invece, 
oltre ad essere una localizzazione sempre molto ricercata, sembra che a 
frenare una ripresa delle transazioni che, altrimenti, parrebbe alla portata, sia 
rimasta solamente la distanza tra prezzi richiesti e disponibilità di riserva della 
domanda. Infine, le zone più in affanno si confermano il centro storico e la zona 
residuale: in entrambi i casi la domanda è estremamente rarefatta e un 
riassorbimento dell’eccesso di offerta attualmente presente sul mercato sembra 
poco probabile in tempi brevi.  

Tavola 2.16 
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 

 

Anche il segmento locativo 
potrebbe manifestare, nella prima 
parte del 2014, una stabilizzazione 
dei principali indicatori di mercato. 
La domanda, in particolare, 
dovrebbe mostrare un rimbalzo 
rispetto alla scarsa dinamicità 

Tavola 2.17 
Previsioni del mercato della locazione  

(II semestre 2013) 

Domanda Offerta Numero di 
locazioni 

Canoni di 
locazione 

  /   /   

Fonte: Tirelli & Partners 
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mostrata negli ultimi anni. I canoni di locazione tenderanno anch’essi a 
stabilizzarsi anche se, per le residenze di minore qualità, si  potranno osservare 
ancora correzioni al ribasso. Le zone che potrebbero risultare più dinamiche 
sono Brera-Garibaldi, Magenta e la zona residuale, anche a causa della 
propensione all’allontanamento dal centro storico. Per quanto il mercato delle 
locazioni possa teoricamente beneficiare delle perduranti difficoltà che si 
registrano sul versante delle compravendite, l’effetto sostituzione fatica a 
trovare sbocchi concreti soprattutto in ragione della scarsa qualità della maggior 
parte degli immobili posti in locazione. Tale potenzialità potrebbe finalmente 
sbloccarsi solo a fronte della disponibilità dei proprietari ad effettuare interventi 
di riqualificazione dei propri cespiti.  

 




