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Premessa e metodologia 
 
 
LʼOsservatorio sulle residenze esclusive nasce dalla collaborazione fra Tirelli & 
Partners e Nomisma. Il primo, specializzato nellʼintermediazione e nella 
consulenza immobiliare nel segmento residenziale più pregiato del mercato, la 
seconda, società di studi, ricerche e consulenza con unʼesperienza 
ultraventennale nel campo del real estate e delle trasformazioni urbane. 
Dallʼattività congiunta di questi due protagonisti del sistema immobiliare italiano, 
nel 2003 è nato il presente Osservatorio semestrale che ha per oggetto il 
monitoraggio dellʼandamento del mercato delle residenze esclusive.  

Lʼintento dellʼOsservatorio sulle residenze esclusive è quello di fornire ogni sei 
mesi un quadro congiunturale e prospettico su quantità, valori, andamenti e 
giudizi espressi da Tirelli & Partners relativamente al segmento più esclusivo 
del mercato delle abitazioni che, solitamente, presenta caratteristiche e 
modalità ben diverse dal mercato residenziale in generale. 

Tirelli & Partners raccoglie nel corso del semestre le informazioni quali-
quantitative sul mercato basandosi sulle transazioni effettuate e altre fonti 
interne. Tutte le informazioni vengono elaborate statisticamente ed organizzate 
da Nomisma, la quale fornisce anche unʼinterpretazione analitica dei fenomeni 
osservati contestualizzandoli allʼinterno dei trend generali di mercato rilevati con 
la propria sistematica attività di indagini periodiche. 

Il rapporto presenta considerazioni sintetiche, tendenze emergenti e 
caratteristiche proprie del mercato delle abitazioni di prestigio, risultanti 
dallʼanalisi dei dati e delle indicazioni qualitative fornite dai professionisti di 
Tirelli & Partners. 

LʼOsservatorio inoltre offre spunti analitici con informazioni dettagliate e dati 
puntuali riferiti ai singoli mercati locali. 

Per individuare lʼambito di osservazione sono stati definiti alcuni criteri (differenti 
per ciascuna città) che concorrono a definire la qualità pregiata di unʼabitazione: 

1. prezzo al mq o prezzo complessivo superiore ad una soglia data1;  
2. canone annuo al mq o canone annuo complessivo superiore ad una 

soglia data1; 
3. localizzazione. Tra le diverse zone urbane classificate come di pregio è 

stata inserita anche la denominazione Zona residuale, per indicare quelle 
                                                             
1 I valori di riferimento variano di città in città; si veda la scheda relativa a ciascun mercato. 



Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma 
 

 

 
 
 

2  
 

situazioni di mercato che, pur non essendo situate nelle zone individuate, 
possiedono comunque i requisiti di valore 1 e 2.  
 

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 

  
Eʼ opportuno chiarire che sotto lʼunivoca 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 200/250 mq 
ed oltre), ricercate da una ristrettissima fascia di utilizzatori; dallʼaltra 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 in seguito ci si riferirà al primo segmento con lʼaggettivo “top”, mentre 
al secondo con quello “medio”. Sotto il profilo statistico il peso del secondo 
segmento è assai più rilevante di quello del primo. 

Nel prosieguo, questa suddivisione 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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1. Il mercato residenziale nelle grandi aree urbane 

italiane 
I semestre 2009 
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Tavola 1.1 
Andamento del mercato abitativo nelle 13 grandi aree urbane,  

I semestre 2009 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  
     
Domanda   Domanda / 

Offerta   Offerta  

Numero contratti   Numero contratti  

Prezzo medio(1) (€/mq) 2.411  Canone medio(2) (€/mq/anno) 116 

Variazione semestrale media(1) (%) -2,5  Variazione semestrale media(2) (%) -3,3 

Variazione annuale media(1) (%) -3,5  Variazione annuale media(2) (%) -4,1 

Tempi medi di vendita (mesi) 6,1  Tempi medi di locazione (mesi) 3,2 

Sconto medio sul prezzo richiesto 
(%) 

13,0  Rendimenti lordi da locazione (%) 4,8 

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

Fonte: Nomisma. 
 
 “Il credito al settore privato rallenta ancora. Da aprile la variazione su tre mesi è 
divenuta negativa; in maggio era pari a -0,9% su base annua. Nellʼultimo 
decennio il tasso medio di crescita del settore privato è stato pari al 9,6%. La 
contrazione riguarda le imprese, mentre i prestiti alle famiglie continuano a 
espandersi, benché a ritmi nettamente inferiori a quelli degli ultimi anni.” 

Con queste parole il Governatore della Banca dʼItalia definiva il quadro italiano 
del rallentamento del credito bancario nel corso dellʼintervento tenuto 
allʼAssemblea dellʼABI lʼ8 luglio scorso. 

Considerazioni analoghe sono state formulate anche dal Presidente della 
Consob nel corso dellʼAssemblea annuale, quando ha parlato di “rischio 
asfissia” per il sistema delle imprese, riferendosi non solo al prosciugamento del 
canale di provvista finanziaria della Borsa, ma anche alle restrizioni in quello 
creditizio ed in sintonia, peraltro, con le dichiarazioni rilasciate 
contemporaneamente dal Governatore della BCE a proposito della necessità 
che le banche eroghino più credito alle imprese. 

Tuttavia, dai dati sul credito bancario emerge come le famiglie siano meno 
interessate dal deleveraging di quanto non lo siano le imprese e, comunque, 
che il restringimento generale del credito sarebbe meno consistente di quanto 
non appaia con riferimento al solo comparto immobiliare. 
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Lʼimmobiliare genererà in Italia circa 110 miliardi di euro di fatturato in termini di 
compravendite, un fatturato che a fine 2007, prima che la crisi si manifestasse 
in tutta la sua virulenza, ammontava a 154 miliardi di euro ma che alla fine di 
questʼanno sarà ridotto di oltre un quarto rispetto a due anni fa. 

Tavola 1.2 
Il fatturato del mercato immobiliare 

(miliardi di €) 
 2007 2008 Variazione % 

2008/07 2009 Variazione 
% 2009/08 

Abitazioni  128 110 -14,3 91 -17,3 
Immobili non residenziali 26 23 -13,1 19 -15,3 
Totale  154 133 -13,7 110 -16,9 
Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati Agenzia del Territorio.  
 

La riduzione del fatturato è prevalentemente imputabile alla diminuzione del 
numero di compravendite che, raggiunto il massimo a inizio 2007, iniziano 
successivamente a calare in modo accelerato con una diminuzione nellʼultimo 
biennio (stimata a fine 2009) pari a circa 220mila abitazioni e 20mila immobili 
non residenziali. 

Lʼeffetto sulla riduzione del fatturato determinato dalla combinazione della 
diminuzione delle quantità e, nel 2009, da quella dei valori è quindi 
prudenzialmente stimato nella non trascurabile cifra di circa 44 miliardi di euro. 

Peraltro, anche le costruzioni non sembrano colpite così negativamente dalla 
crisi quanto lo sono le attività immobiliari. Infatti, il pur drastico calo degli 
investimenti in costruzioni, stimato dallʼANCE in circa un meno 10 per cento nel 
2009, ha una dimensione pur sempre contenuta, se lo confrontiamo alla caduta 
che i volumi delle operazioni immobiliari stanno avendo, in particolare i volumi 
delle operazioni condotte dagli investitori specializzati. 

Anche nel settore residenziale la crisi ha manifestato i suoi effetti. I risultati delle 
indagini Nomisma relative al I semestre 2009 rivelano che i valori degli immobili 
residenziali nelle principali città italiane sono, seppur in modo (ancora?) 
contenuto, rispetto ad altri paesi europei, calati. 

La variazione negativa dei valori è però notevole in rapporto al loro andamento 
storico. Infatti, con riferimento alle abitazioni, ma non molto diversamente 
rispetto, anche, alle altre tipologie immobiliari, lʼintensità negativa registrata 
nellʼultimo semestre è nettamente la più elevata da 25 semestri, ovvero dal 
primo semestre 1997, e la terza più drastica dal 1994. 

Inoltre, a segnalare la diffusione della inedita, per lʼItalia, tendenza alla 
contrazione dei valori, non si ravvisano eccezioni nel segno “meno” in nessuna 
grande città analizzata. 
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Lo scorso semestre registrammo, per la prima volta dopo il 1998, con un -1%, il 
segno negativo per le abitazioni, mentre restava, seppur di poco, positivo 
lʼandamento dei prezzi delle altre tipologie immobiliari e, soprattutto, il 
fenomeno non interessava ancora universalmente le abitazioni in tutte le grandi 
città.  

Con la rilevazione attuale vanno anche in territorio negativo, non capitava dal 
primo semestre del 1997, tutte le tipologie immobiliari. 

Quindi, riassumendo, il numero di compravendite di immobili è decisamente 
calato, e questo va nella direzione di quanto sta accadendo nel resto del mondo 
ma, ora, anche i valori stanno mostrando una certa tendenza al cedimento pur 
se, in confronto ad altri paesi, la loro tenuta rimane notevole. 

Tavola 1.3 
Media 13 grandi aree urbane – Variazione % semestrale e annuale  

dei prezzi degli immobili 
  Semestrale Annuale 
Abitazioni -2,5 -3,5 
Uffici -2,3 -2,1 
Negozi -1,7 -1,4 
Box o garage - 1,0 

Fonte: Nomisma. 

Il quadro è però complesso, dato che nella tendenza di fondo accennata si 
hanno situazioni diverse.  

Emerge, infatti, che la segmentazione del mercato fra immobili di qualità elevata 
e bassa sta radicalizzandosi.  

Sul punto – dato che ormai i mercati globali diffondono stili di comportamento e 
percezioni con velocità aumentata rispetto al passato – si segnala lʼanalisi del 
recente andamento del mercato della casa negli USA di Robert Shiller secondo 
cui “il boom dei prezzi delle case e il successivo collasso sono stati maggiori 
per le case a basso prezzo”. 

Un altro aspetto che rende problematico sancire lʼandamento medio dei valori 
del mercato immobiliare è lʼenorme dicotomia fra mercato “al dettaglio” (ovvero 
di singole unità immobiliari, di solito residenziali e di piccolo taglio) e 
“allʼingrosso” (ovvero di pacchetti di immobili o di immobili cielo-terra, di importo 
elevato e prevalentemente destinati alle attività economiche).  

La domanda dei primi è prevalentemente espressione di utilizzatori, mentre 
quella dei secondi è di investitori e, dopo il credit crunch e la “grande paura” che 
ne è seguita, fra i primi e i secondi è divenuto sempre più numeroso il numero di 
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coloro che acquistano immobili per una singolare motivazione precauzionale, 
ovvero per “mettere al sicuro” in immobili la liquidità detenuta. 

La necessità di disporre di un ammontare di liquidità molto più alto di quello 
necessario nel recente passato per concludere una transazione ha contribuito 
poi ad aprire una forbice ampia fra le operazioni di piccolo taglio, dove la diffusa 
disponibilità finanziaria è normalmente sufficiente per il loro sostegno, da quelle 
di grande taglio, dove la forte percezione del rischio “immobiliare”, che ha 
permeato e ancora permea un poʼ acriticamente gli intermediari finanziari, ha 
causato una rarefazione straordinaria di tali attività dalla seconda metà del 
2008. 

In tale contesto appare molto più difficile che in passato elaborare indici dei 
prezzi delle case, e degli immobili in generale, che riflettano genuinamente 
lʼandamento complessivo del mercato.  

Con riferimento specifico al mercato abitativo, esso risulta oltremodo rarefatto: 
domanda in flessione e compravendite ancora in calo producono un livello di 
offerta che continua ad essere piuttosto abbondante.  

La richiesta di abitazioni si riduce in maniera generalizzata, ma le indicazioni 
peggiori, ovvero dove almeno i ¾ degli operatori dichiara una ulteriore 
rarefazione della domanda di alloggi, si riferiscono in particolare ad alcuni 
mercati del Nord (Bologna e Venezia in primis, ma anche Milano), mentre nelle 

città del Sud le 
indicazioni sono 
anche improntate 
alla stabilità. 

La domanda di 
abitazioni è per la 
maggior parte 
riferibile ancora 
allʼacquisto di 
prima casa, ma 

questa 
componente è in 

arretramento 
rispetto al 
passato, così 

come la domanda di sostituzione e di seconda casa. Tutto a vantaggio delle 
abitazioni che vengono acquistate per investimento che, da meno del 12% tra il 
2007 ed il 2008, sfiorano oggi il 17% (sono circa 5 punti in più ovvero più del 
40%). Campionesse di questa rincorsa allʼinvestimento sono le città di Firenze e 

Figura 1.1 
Abitazioni – Media 13 grandi aree urbane – 

Ripartizione % delle compravendite in base alla 
motivazione dʼacquisto 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009

Investimento Seconda casa

Sostituzione Prima casa  
Fonte: Nomisma. 
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Venezia (città turistiche e dʼarte di rango internazionale) ove la quota di 
investimenti sale a circa il 30% del totale dei contratti. 

Una domanda, dunque, che, anche se debole, si sta connotando in maniera 
diversa rispetto al passato e soprattutto ha un atteggiamento diverso anche 
sotto il profilo finanziario. Nel 2008, infatti, i dati dellʼAgenzia del Territorio 
mettevano in risalto che, anche se si facevano meno compravendite, quelle che 
si facevano erano più spiccatamente “liquide” e meno finanziarizzate rispetto al 
passato: nel 2007 il 49,4% delle compravendite era sostenuto da mutuo e 
capitale proprio, mentre lʼanno successivo tale quota scende al 42,7%. Chi 
acquista oggi è perché è più liquido e decide di investire nel mattone, un 
investimento che dà più sicurezza rispetto agli altri investimenti finanziari. 

La scarsità di domanda ha portato inevitabilmente ad una contrazione 
progressiva dei volumi contrattuali, indicazione peraltro confermata dai dati 
dellʼAgenzia del Territorio per lʼanno 2009 relativi al I trimestre. La riduzione dei 
contratti è quantificata nel 18,7%, flessione che segue quella del 17,7% nel IV 
trimestre 2008, incrementando così la progressione negativa inaugurata a metà 
dellʼanno passato. 

Tavola 1.4 
Abitazioni – Numero di compravendite in Italia e loro variazioni % annue 

 I trim. 
2008 

II trim. 
2008 

III trim.  
2008 

IV trim.  
2008 

Anno 
2008 

I trim.  
2009 

Numero  
comprav. 

167.070 188.275 149.253 181.989 686.587 135.872 

Variazione % 
annua 

-14,1 -14,3 -14,1 -17,7 -15,1 -18,7 

Fonte: Agenzia del Territorio. 

Con riferimento al dato più recente disponibile al momento in cui questo 
documento va in stampa, ovvero quello che si ferma a marzo 2009, si 
confermano alcune tendenze osservabili anche in chiusura dellʼanno 
precedente. In particolare la maggiore riduzione dei volumi compravenduti in 
corrispondenza dei mercati del Nord Italia (-20,8%) unitamente ad una crisi più 
sentita nei comuni non capoluogo, ovvero sulle piazze immobiliari di minore 
spessore e meno liquide (che riducono i contratti quasi del 20% rispetto alle 
grandi aree urbane, in calo del 15,8%). 

Lʼingessatura del mercato si rispecchia sul livello dei prezzi: per il 71% del 
campione i valori immobiliari sono in flessione. Un dato così negativo non si è 
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mai rilevato sino ad ora, con ben 12 città sulle 13 considerate in cui è sparito il 
giudizio di incremento dei prezzi. 

A consuntivo, dunque, i prezzi hanno perso il 2,5% e si tratta della seconda 
flessione semestrale consecutiva che riporta i valori medi attuali al livello di ben 
2 anni fa, ma si deve tornare indietro al 2006 se si depurano i prezzi dagli effetti 
dellʼinflazione. 

Figura 1.2 

Abitazioni – Media 13 grandi aree urbane – Variazioni % semestrali dei 
prezzi nominali e reali 

Su base annua la riduzione dei prezzi è quantificata nel -3,5% (ovvero -4,4% in 
termini reali). Tutti i mercati osservati sono stati contagiati dallʼarretramento dei 
valori, con punte negative in corrispondenza del mercato veneziano (più in 
laguna che a Mestre), con Milano e Firenze, mentre le piazze meridionali 
parrebbero stare reagendo meglio alla spinta riflessiva. 

Prezzi in calo pressoché ovunque, più per le abitazioni nuove che per le usate e 
da ristrutturare, ma senza particolari differenziazioni fra le diverse zone urbane. 

Alla compressione dei prezzi nominali contribuiscono inoltre anche gli sconti 
applicati oramai abitualmente allʼatto della compravendita e che raggiungono 
quota 13% nella media (si va però dal 9,8% di Padova al 16% di Bari) e con 
variabilità significativa anche fra le zone di pregio (11,9%) e quelle periferiche 
(14,3% in media, ovvero circa il 20% in più rispetto alle localizzazioni più 
prestigiose). 

Ciò ad indicare la maggiore fragilità dei siti decentrati ove è più probabile che vi 
sia unʼofferta abbondante, mentre le aree di pregio risulterebbero maggiormente 
protette dal contenimento allʼimmissione sul mercato di nuovo prodotto. 

-5

-3

-1

1

3

5

I 94 I 95I 96 I 97 I 98I 99 I 00I 01 I 02 I 03I 04 I 05I 06 I 07I 08 I 09

Nominali

Reali

 
Fonte: Nomisma. 
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Continua dunque il progressivo innalzamento del divario fra il prezzo richiesto e 
quello effettivo che dovrebbe contribuire sempre più ad agevolare la 
conclusione degli affari. Anche se i prezzi non paiono essere “crollati”, come 
invece è accaduto in altri paesi europei, sul nostro mercato è la trattabilità degli 
immobili che li rende maggiormente alienabili, favorendo lʼincontro fra domanda 
ed offerta. 

Figura 1.3 

Media 13 grandi aree urbane – Tempi medi di vendita, tempi medi  
di locazione e sconti medi % sul prezzo 
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Fonte: Nomisma. 

Trattabilità degli oggetti che non risparmia il settore del nuovo, tradizionalmente 
più rigido rispetto al mercato secondario. A tale proposito è interessante rilevare 
che, se gli sconti praticati sulle nuove costruzioni erano nellʼordine del 5,2% nel 
2007, oggi siamo sul 7,3%: minore quindi è lo sconto praticato, ma lʼincremento 
di periodo è ben del 40%. Nello stesso lasso di tempo, invece, lo sconto sulle 
abitazioni usate passa dallʼ11,6% al 13%: il livello assoluto è sicuramente più 
elevato, ma lʼinnalzamento è, in proporzione, più contenuto (+12 punti). 

I tempi di vendita continuano a dilatarsi, superando, oggi, la soglia dei 6 mesi, 
un livello mai toccato dal lontano 1997. 

Il mercato della locazione gode, se così si può dire, parzialmente del momento 
di crisi attraversato dal settore della compravendita. Continua, infatti, un 
discreto livello di domanda, già rilevato da un paio di semestri a questa parte 
che corrisponde a quella fascia di utenza che non riesce ad accedere 
allʼacquisto dellʼalloggio per lʼancora elevato livello dei prezzi, cui si unisce la 
perdurante difficoltà di accesso al credito per lʼaccensione di mutui ipotecari. Il 
“popolo dei locatari” si attende probabilmente ancora che si risollevi in qualche 
mese la presente crisi economica e finanziaria con lʼallentamento dei criteri di 
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erogazione del credito e forsʼanche qualche limatura ulteriore sul fronte dei 
prezzi di vendita. 

Dai giudizi degli operatori intervistati emerge la valutazione che il punto più 
basso del mercato abitativo, sotto il profilo del numero di compravendite, sia 
stato ormai raggiunto; semmai viene segnalato un certo ritorno di interesse 
allʼacquisto, motivato anche dalla possibilità di pagare prezzi più bassi e 
scontati rispetto al passato.  

Tale valutazione, relativa a ciò che sarebbe accaduto nel mercato nellʼultimo 
semestre, influenza la previsione su volumi non più calanti nella seconda parte 
del 2009 e prezzi, tutto sommato, non decisamente flettenti. 

Le aspettative degli operatori sono migliori per il settore residenziale rispetto a 
quelle riferite al non residenziale dove continua a pesare lʼincertezza sui tempi, 
le modalità e lʼintensità della possibile ripresa. 
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2. Milano – I semestre 2009 e previsioni  
II semestre 2009 
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2.1 Il mercato delle abitazioni2 
Tavola 2.1 

Andamento del mercato abitativo a Milano 
(I semestre 2009) 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  
     
Domanda   Domanda / 

Offerta   Offerta  

Numero contratti   Numero contratti / 

Prezzo medio(1) (€/mq) 3600  Canone medio(2) (€/mq/anno) 167 

Variazione semestrale media (%) -3,7  Variazione semestrale media(2) (%) -2,9 

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

Tempi medi di vendita (mesi) 5,8  Tempi medi di locazione (mesi) 4,0 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 11,5  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 4,7 

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

Fonte: Nomisma. 
 
Durante il primo semestre del 2009, si è assistito ad un ulteriore deterioramento della 
congiuntura del mercato residenziale milanese rispetto allʼandamento osservato nel corso 
degli ultimi mesi del 2008. In particolare, il comparto delle compravendite ha registrato, in 
misura maggiore, lʼacuirsi delle dinamiche negative già osservate: la richiesta di abitazioni 
è, infatti, diminuita ulteriormente, mentre, allʼopposto, è risultato in crescita il numero di 
abitazioni in vendita. La mancanza di incontro tra domanda e offerta è testimoniata dal 
calo tendenziale, pari a circa il 20%, del numero di contratti di compravendita allʼinterno del 
comune (Agenzia del Territorio). I prezzi risentono della fase negativa e cedono 
ulteriormente arrivando a registrare una variazione semestrale media pari a -3,7% e una 
variazione media del -6,1% su base annuale. I tempi di vendita medi necessari ad 
acquistare unʼabitazione usata si allungano di poco, passando dai 5,5 mesi ai 5,8 mesi, 
che, tuttavia, è circa lo stesso periodo necessario ad acquistare unʼabitazione nuova 
(mentre nel semestre precedente occorrevano “solo” 5 mesi). Lo stesso avviene per 
quanto riguarda lo sconto medio sul prezzo richiesto che, per le abitazioni usate, 
raggiunge lʼ11,5% (rispetto al 10% del secondo semestre del 2008) mentre, per le 
abitazioni nuove, aumenta sensibilmente e raggiunge il 9,6%.  
Se si considera il mercato locativo, la situazione appare meno grave rispetto a quello delle 
compravendite: nonostante unʼofferta in aumento e una domanda in parziale diminuzione, 
il numero di contratti di locazione non subisce una flessione così marcata come per i 
volumi di scambio. Ciononostante, i canoni, che nel corso del secondo semestre del 2008 

                                                             
2 Si veda “Osservatorio sul mercato immobiliare”, Nomisma, n. II/2009. 
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erano rimasti pressoché inalterati (+0,3%), nella prima parte del 2009, subiscono una 
riduzione media pari al -2,9%. Per concludere un contratto di locazione occorrono, in 
media, 4 mesi, periodo superiore alla media nazionale ma comunque stabile rispetto alle 
rilevazioni precedenti. La redditività da locazione si stabilizza al 4,7% come nel semestre 
precedente data la flessione congiunta di prezzi e canoni. I sentiment sul prossimo 
semestre sono abbastanza negativi per quanto riguarda prezzi e canoni e dunque si 
prevedono ulteriori flessioni nei valori. Sostanzialmente migliore la situazione per i volumi 
di scambio che potrebbero ricominciare a riprendersi ma certamente al di sotto dei livelli 
registrati prima della crisi.  
 
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 ad 1.000.000 Euro;  

- Abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 250 Euro al mq per anno o il cui 
canone annuo complessivo è maggiore di 40.000 Euro; 

- Abitazioni ubicate nelle seguenti zone: 

- Quadrilatero 

- Centro storico 

- Brera-Garibaldi 

- Magenta 

- Venezia – Manin - Giardini - Duse 

- 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 

(I semestre 2009) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
compravendite  

 
Prezzi 

Tempi di  
vendita  
(mesi) 

Divario prezzo  
richiesto/effettivo 

(in %) 
       
Quadrilatero   /    /  8,4 0,0 

Centro storico    /   /  6,6 4,8 

Brera-Garibaldi  /     5,8 7,5 

Magenta  /   /   /   8,3 1,2 

Venezia-Duse     /  7,8 4,2 

Zona residuale   /   /   8,9 5,8 

Media    /   7,8 5,0 

Fonte: Tirelli & Partners. 
 
Domanda e offerta – La domanda di abitazioni di pregio, nel corso del primo semestre del 
2009, si è stabilizzata rispetto allʼandamento ribassista del semestre precedente. In alcune 
zone, quali Brera-Garibaldi e Magenta, lʼandamento della domanda mostra un segno 
crescente, segno di una ripresa dellʼinteresse dei potenziali acquirenti dopo la fase 
riflessiva che aveva caratterizzato il semestre precedente.   

I segnali abbastanza positivi derivanti dal lato della domanda non trovano, tuttavia, 
riscontro dal lato dellʼofferta, cronicamente incapace - per mancanza di un mercato 
primario (nuove costruzioni) e per lʼobsolescenza progressiva di quello secondario - di 
garantire un adeguato livello quantitativo e qualitativo. Naturale conseguenza della 
dinamica combinata di domanda e offerta è stata, nel semestre, una ulteriore flessione del 
numero di compravendite. Particolarmente penalizzate sono state le zone Quadrilatero e 
Venezia-Duse dove per la limitatezza geografica dellʼarea, lʼofferta è quantitativamente 
contenuta. 

Tempi di vendita – I tempi medi di vendita si allungano di oltre un mese arrivando a 7,8 
mesi: un valore in crescita consistente rispetto ai 6,2 mesi del secondo semestre 2008 
allineato ai valori del 2007 e del primo semestre 2008. Come sempre, tuttavia, occorre fare 
alcune distinzioni tra le differenti zone analizzate. La situazione risulta, infatti, peggiore 
nelle zone del Quadrilatero, Venezia-Duse e Magenta, zone caratterizzate da unʼofferta 
qualitativamente alta, ma contemporaneamente molto contenuta in termini di stock. Per 
queste zone si può certamente parlare di “scarcity value” degli immobili il cui effetto è una 
bassa elasticità del prezzo ed un naturale allungamento dei tempi di vendita in caso di 
rallentamento della domanda. Anche la zona “residuale” mostra un andamento peggiore 
della media. Trattandosi di una zona virtuale, con offerta quantitativamente non limitata da 
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confini geografici, lʼallungamento dei tempi di vendita mostra unʼeffettiva difficoltà di 
incontro tra domanda e offerta, segno di una oggettiva situazione di crisi. Nelle prime tre 
zone menzionate le tempistiche si allungano di circa 3 mesi rispetto alla fine del 2008 
mentre nellʼultima di 2 mesi. Lʼunica localizzazione ad aver mostrato una contrazione dei 
tempi di vendita è stata Brera-Garibaldi, zona connotata da una offerta variegata, anche di 
piccole dimensioni, capace quindi di soddisfare una porzione più ampia della domanda. 

Sconti – Il divario medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo è rimasto sostanzialmente 
stabile arrivando al 5% (la metà rispetto a quello relativo alle abitazioni nel complesso; tav. 
2.1) a fronte del 4,7% rilevato nel semestre precedente. Un valore dunque contenuto 
apparentemente non spiegabile se si associa alle dinamiche riscontrate sui tempi di 
vendita. Un valore però che trova giustificazione proprio nella modalità di fissazione dei 
prezzi sulla base dello “scarcity value”. Effettivamente lʼanalisi delle dinamiche per zona 
confermano questa lettura: sono proprio le zone a più limitata offerta quelle in cui si 
riscontrano generalmente gli sconti più modesti. 

Il Quadrilatero nel semestre presenta sconti nulli; Magenta sconti lievissimi (1,2%); in zona 
Venezia-Duse si arriva ad un 4,2% ben sotto la soglia di fisiologica e comunque sotto la 
variazione media del semestre. Ad ulteriore conferma, la zona Garibaldi-Brera – la più 
dinamica in termini di tempi di vendita – è anche quella in cui lo sconto è maggiore. La 
disponibilità a cedere di più sul prezzo richiesto ha favorito la velocità degli scambi.  

Tavola 2.3 
Prezzi di abitazioni di pregio a Milano  

(I semestre 2009) 

Zona urbana 

Prezzo 
medio 

minimo 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 

massimo 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 

complessivo
(1) (€)  

Top prices 
(€/mq) 

Prezzo 
massimo 

complessivo(2) 
(€) 

       
Quadrilatero 13.200 17.408 15.304 4.115.882 20.000 12.000.000 

Centro storico 7.300 10.234 8.767 1.727.143 11.563 2.750.000 

Brera-Garibaldi 7.600 10.782 9.191 1.740.402 13.000 3.250.000 

Magenta 8.700 12.330 10.515 3.026.389 14.058 12.000.000 

Venezia-Duse 10.630 12.700 11.665 2.750.000 13.125 6.300.000 

Zona residuale 5.000 7.510 6.255 1.503.882 9.000 2.450.000 

Media 8.738 11.827 10.283 2.477.283 13.458 6.458.333 

Variazione semestrale (in %) 2,3 -0,2 0,9 - - - 

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

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners. 
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Prezzi – Prosegue la fase di rallentamento dei valori già osservata durante il semestre 
precedente: la variazione semestrale media, infatti, passa dal +2,6% di fine 2008 al +0,9% 
del primo semestre 2009. In particolare, è la variazione negativa dei prezzi medi massimi 
(-0,2%) a contribuire maggiormente allʼabbattimento del valore medio, mentre i prezzi medi 
minimi registrano ancora variazioni positive (+2,3%). La zona del Quadrilatero rimane la 
localizzazione in cui viene richiesto il prezzo per mq più alto ossia pari a 17.400 € circa, 
una limatura pari al -1,1%. A seguire, le zone con i prezzi più elevati sono state la zona 
Venezia-Duse e la zona Magenta. Il centro storico presenta le maggiori difficoltà con una 
variazione dei prezzi medi massimi pari al -7,0% circa, che viene in parte attenuata dalla 
crescita dei valori minimi. Il prezzo medio complessivo per unʼabitazione di pregio a Milano 
supera abbondantemente i 2,4 milioni di Euro, circa 200.000 € in più rispetto al 2008, con 
punte oltre i 4 milioni nel Quadrilatero.  

Top Prices – Per il terzo semestre di fila, la zona del Quadrilatero mantiene il primato per 
quanto riguarda le quotazione “top” con un valore massimo invariato e pari a 20.000 €/mq. 
Nessuna variazione anche allʼinterno della zona Brera-Garibaldi, mentre si osserva una 
parziale erosione dei top prices nella zona Venezia-Duse – giustificata esclusivamente 
dalla circostanza che nel semestre sono apparse residenze un poco meno importanti di 
quanto avvenuto nel semestre precedente – e nel centro storico – a nostro parere dato 
invece di lungo periodo legato ad una disaffezione per la zona in questione. Infine, è 
allʼinterno della zona residuale che si registra la diminuzione maggiore del prezzo “top”, 
pari a circa 3.000 €/mq in media.  

Tavola 2.4 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita nel I semestre 2009 a Milano 

Zona 
Prezzo 

complessivo 
(€) 

Superficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq (€) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Magenta 4.700.000 475 9.895 Da ristrutturare Appartamento 

terrazzo, vista 
panoramica, stabile epoca 

in perfetto stato di 
manutenzione 

Magenta 3.500.000 280 12.500 Buone Appartamento stabile epoca 

Brera-Garibaldi 3.250.000 285 11.404 Nuovo Appartamento Attico con terrazzo 

Fonte: Tirelli & Partners. 

 

Motivazioni allʼacquisto - La composizione della domanda non sembra essere mutata 
rispetto alla rilevazione di fine 2008: oltre metà degli acquirenti (il 54%) acquista lʼimmobile 
di pregio come prima casa. Nel 38% dei casi il motivo della compravendita è la 
sostituzione e, infine, rimane alta la percentuale di coloro che effettuano lʼacquisto come 
investimento senza una effettiva ed immediata necessità di utilizzarlo (lʼ8%). 
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Tipologia richiesta – Unʼabitazione di pregio a Milano, secondo gli acquirenti, deve avere 
almeno una dimensione pari a 200 mq con 3 camere da letto. Indispensabile una facile 
possibilità di parcheggio. Molto gradito il terrazzo. Altre caratteristiche importanti sono: la 
posizione ai piani più alti in modo tale da garantire una buona luminosità e una bella 
visuale, la silenziosità della zona e il buono stato dellʼimmobile nel complesso. La zona più 
richiesta è stata Brera-Garibaldi (in considerazione della varietà dimensionale delle 
residenze disponibili), seguita da Magenta.   

Investitori stranieri – Per il terzo semestre consecutivo, la percentuale di investitori 
stranieri sul totale rimane inalterata e pari al 2%. Si tratta, generalmente, di una domanda 
proveniente dai maggiori paesi europei e in piccola parte dalla Russia. La residenza 
richiesta non deve misurare meno di 200 mq, preferibilmente deve essere inserita in un 
immobile dʼepoca ed infine deve possedere un terrazzo e un garage. Le zone più ricercate 
sono le più prestigiose: in primis il Quadrilatero, seguita da Venezia-Duse e da Magenta.  

 

2.2.b Le locazioni 
 

Domanda, offerta, contratti – Lʼandamento generale della domanda e dellʼofferta, 
allʼinterno del mercato della locazione, per il primo semestre del 2009, è stato abbastanza 
positivo ed è apparso in ripresa soprattutto grazie ad una riduzione generalizzata e 
consistente dei canoni di locazione. La domanda mostra un andamento generalmente 
crescente fatta eccezione per il Quadrilatero dove il livello raggiunto dai canoni (pur in 
consistente diminuzione) ha provocato una disaffezione nella domanda che giudichiamo 
assolutamente temporanea. Lʼofferta è abbastanza allineata alla domanda anche se la 
qualità degli immobili non sempre raggiunge il livello richiesto dagli inquilini sia per lo stato 
generale di conservazione degli appartamenti per cui sono necessari lavori di 
ristrutturazione che le proprietà vorrebbero essere parzialmente o totalmente a carico 
dellʼinquilino, sia per la mancanza di arredi ritenuti essenziali (primo fra tutti la cucina).  

Il numero di locazioni risente poco di tali andamenti e rimane, in media, abbastanza 
stabile. Come usuale lʼanalisi per zone evidenzia situazioni differenziate: ad esempio 
Brera-Garibaldi e Magenta risultano le più dinamiche, mentre Venezia-Duse e in 
particolare il Quadrilatero soffrono maggiormente. 
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Tavola 2.5 
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano 

(I semestre 2009) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
locazioni  

Canoni di 
locazione 

Tempi di 
locazione  

(mesi) 
      
Quadrilatero  /   /   /   8,0 

Centro storico     /  5,3 

Brera-Garibaldi  /     4,9 

Magenta  /     6,0 

Venezia-Duse   /   /   6,0 

Zona residuale  /      /  4,9 

Media  /   /    /  6,0 

Fonte: Tirelli & Partners. 
 
Tempi di locazione – I tempi di locazione di unʼabitazione di pregio a Milano, durante il 
primo semestre del 2009, si sono allungati in misura consistente. In media, per concludere 
un contratto, occorrono almeno 6 mesi, circa 2 in più rispetto ai mesi precedenti. A tale 
variazione non contribuiscono alcune zone, tra le quali il centro storico e la zona residuale, 
dove i tempi sono rimasti inalterati. Sono le localizzazioni del Quadrilatero, Magenta e 
Venezia-Duse a registrare gli aumenti più forti ed a condizionare la media. In particolare 
nella zona del Quadrilatero, dove la domanda scarseggia e i contratti sono in calo, sono 
ormai necessari 8 mesi per arrivare alla firma definitiva del contratto.  

Tavola 2.6 
Canoni di abitazioni di pregio a Milano, I semestre 2009 

(€/mq/anno) 

Zona urbana Canone medio  
minimo  

Canone medio 
massimo  

Canone  
medio  

Top  
rents  

     
Quadrilatero 310 454 382 550 
Centro storico 190 252 221 333 
Brera-Garibaldi 275 335 305 354 
Magenta 224 324 274 389 
Venezia-Duse 287 327 307 333 
Zona residuale 180 238 209 286 
Media 255 341 283 374 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners. 
 
Canoni – Mentre i valori di compravendita mostrano ancora una variazione positiva 
seppure in rallentamento, i canoni, che già avevano subito un ribasso negli ultimi mesi del 
2008, proseguono nella discesa passando dai 295 Euro ai 283 Euro al mq per anno (circa 
4% in meno). Eʼ un fatto noto nella tradizione immobiliare italiana che trova giustificazione 
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nella circostanza che una “cattiva locazione” è un danno temporaneo a differenza di una 
“cattiva vendita”. I proprietari sono pertanto più disponibili ad accettare sconti sui canoni 
richiesti di cui vedono comunque il termine temporale. Inoltre occorre considerare che si 
affitta ciò che non viene utilizzato direttamente, mentre spesso chi vende cede la propria 
casa di residenza. In situazioni di domanda più attenta ai valori, ai proprietari è dunque 
possibile ritirarsi senza costi economici dal mercato della vendita, mentre non è possibile 
farlo da quello della locazione essendo il mancato affitto un danno non recuperabile.  

Come osservato per i tempi di locazione, le zone dove la riduzione dei canoni è stata 
maggiore  risultano il Quadrilatero (circa -13%) e Magenta (circa -11%). Si tratta di zone 
caratterizzate da residenze di grandi dimensioni (200 e più mq) e quindi di alto canone 
complessivo. Considerando che questa tipologia di casa ha una domanda 
quantitativamente limitata, in situazioni di mercato difficile i proprietari mostrano una 
maggiore propensione a ridurre i valori per venire incontro alla domanda. Inoltre nella 
locazione di grandi unità immobiliari i proprietari, oltre ai fattori economici, considerano 
anche quelli non economici (ad esempio le aspettative su come la casa locata verrà 
conservata da parte dellʼinquilino e la sua affidabilità nel pagamento degli affitti) che posso 
rendere accettabile la locazione ad un canone inferiore a quello originariamente 
preventivato.   

Top rents – Eʼ certamente il segmento “top” a mostrare i segnali meno incoraggianti. Il 
valore medio è, infatti, giunto a circa 370 Euro rispetto ai circa 450 Euro al mq per anno 
osservati nel secondo semestre del 2008. A ciò ha contribuito una riduzione dei canoni 
generalizzata tra le zone tale per cui nel mercato attuale difficilmente il prodotto di gamma 
altissima raggiunge i 400 €/mq annui. 

Alla zona Magenta, che nel corso del 2008 era risultata lʼarea cittadina in cui si 
concludevano i contratti di locazione di maggior importo, è subentrata la zona Venezia-
Duse dove è stato firmato, nel primo semestre del 2009, un contratto da 140.000 € su 
base annua.   

Tavola 2.7 
 

Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  
di locazione nel I semestre 2009 a Milano 

Zona 
Canone 

complessivo  
(€/anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone 
(€/mq/anno) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa 

Attributi e  
pertinenze 

Venezia-
Duse 140.000 450 311 medie Appartamento Stab. epoca, posizione import. Molto 

richiesta 

Quadrilatero 110.000 350 314 buone Appartamento terrazzo 

Magenta 110.000 320 344 ottime Appartamento terrazzo 

Fonte: Tirelli & Partners. 
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Tipologia richiesta – Le caratteristiche maggiormente domandate per una residenza di 
pregio in locazione sono, innanzitutto, una dimensione media di circa 150-200 mq con 
almeno 3 camere da letto. Altri attributi considerati imprescindibili sono: la presenza di un 
posto auto o di un garage, lʼubicazione ai piani più alti, la disponibilità di una cucina 
arredata (soprattutto nelle locazioni di unità di dimensioni entro i 120 mq).  Le 
localizzazioni più richieste sono la zona Brera-Garibaldi, la zona Magenta e la zona 
residuale. 

Locatari stranieri – Mentre la quota di acquirenti stranieri sul totale è rimasta inalterata 
rispetto alla passata rilevazione, la percentuale di locatari provenienti dallʼestero, al 
contrario, è diminuita dal 5% al 3%. In particolare sembra essersi raffreddato lʼinteresse da 
parte dei cittadini provenienti dalla Russia e la domanda attuale deriva solo dagli stati 
dellʼUnione Europea. Inoltre, non risulta, per il primo semestre, una preferenza per una 
localizzazione specifica e lʼindicazione generale mira a residenze collocate in una 
posizione centrale, ben servita e di facile accessibilità. Completano il quadro la presenza 
di una cucina arredata, la possibilità di un parcheggio privato e soprattutto uno stato di 
conservazione eccellente.  

 

2.2.c Rendimenti 
Rispetto al semestre precedente, i rendimenti da 
locazione diminuiscono lievemente e si attestano, 
in media, al 2,6%. La diminuzione ha riguardato 
praticamente tutte le aree cittadine ad eccezione 
della zona Venezia-Duse. Nella zona Brera-
Garibaldi si registra la redditività più elevata pari 
al 3,0%. 

 

 
 

 

Tavola 2.8 

Rendimento medio potenziale  
da locazione (I semestre 2009) 

Zona urbana % 
Quadrilatero 2,5 

Centro storico 2,3 

Brera-Garibaldi 3,0 

Magenta 2,6 

Venezia-Duse 2,6 

Zona residuale 2,9 

Media 2,6 

Variazione semestrale media  -0,3 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & 
Partners. 
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2.2.d Previsioni 

 
Per il prossimo semestre si prevede un mantenimento dellʼattuale fase di mercato, con 
possibilità di miglioramento nel segmento della compravendita già a partire dalla fine 

dellʼanno qualora il Governo intendesse 
anticipare la chiusura dei termini dello 
“scudo fiscale”, provvedimento che 
prevediamo comunque avrà effetti 
positivi sul mercato immobiliare 
milanese per tutto il 2010. 
Considerando in ogni caso la 
dimensione molto limitata del patrimonio 

immobiliare di pregio esistente, il suo stato di manutenzione e la difficoltà di riqualificarlo 
connessa alla diffusione del condominio, qualunque effetto espansivo sulla domanda 
troverà un collo di bottiglia nellʼofferta esistente superabile solamente qualora vengano 
avviate politiche di rinnovamento urbano a lungo termine che riqualifichino a città in 
generale ed alcune zone prossime al centro in particolare. A tal proposito, rimane alta 
lʼattenzione per le zone Isola-Garibaldi e quella della vecchia fiera per lʼavviamento di due 
importanti cantieri, rispettivamente Porta Nuova e il progetto City Life.  
 
 
 
 
 
 

 
 

  Tavola 2.9 

 Compravendita Locazione 

Volume contratti   

Valori   

Fonte: Tirelli & Partners. 


