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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 attori del sistema immobiliare italiano, nel
2003 è nato il presente Osservatorio semestrale che ha per oggetto il
monitoraggio dellʼandamento del mercato delle residenze esclusive.
LʼOsservatorio è stato inizialmente concepito come interno a Tirelli & Partners,
ma da alcune edizioni è divenuto unʼoccasione per Tirelli & Partners per invitare
a partecipare le più rappresentative società di intermediazione e consulenza
immobiliare delle principali città italiane. Lʼodierno Osservatorio è stato
realizzato grazie alla collaborazione offerta da Nuova Attici srl per la città di
Roma.
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 e dagli Associati allʼOsservatorio, ciascuno
per la propria città di competenza, relativamente al segmento più esclusivo del
mercato delle abitazioni che, solitamente, presenta caratteristiche e modalità
ben diverse dal mercato residenziale in generale.
Tirelli & Partners e gli Associati allʼOsservatorio raccolgono, nel corso del
semestre oggetto dellʼanalisi congiunturale, 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 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 e degli Associati allʼOsservatorio.
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 data;
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2.
3.

canone annuo al mq o canone annuo complessivo superiore ad una
soglia data;
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.

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
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 250 mq in su), 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 nel prosieguo 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.
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. Milano – II Semestre 2011 e previsioni
I Semestre 2012
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2.1 Il mercato delle abitazioni1
Tavola 2.1
Andamento del mercato abitativo a Milano
(II semestre 2011)
Mercato Compravendite

Mercato Locazioni
/

Domanda



Offerta
Numero contratti
Prezzo medio

(1)

(€/mq)



Domanda

/

Offerta

/

Numero contratti

3.493

Canone medio

(2)


158

(€/mq/anno)
(2)

Variazione semestrale media (%)

-0,2

Variazione semestrale media

Variazione annuale media (%)

-0,6

Variazione annuale media

Tempi medi di vendita (mesi)

6,0

Tempi medi di locazione (mesi)

3,9

Sconto medio sul prezzo richiesto (%)

9,4

Rendimenti medi lordi da locazione (%)

4,6

(1)
(2)

(2)

(%)

(%)

-1,4
-2,1

Media ponderata di abitazioni libere.
Abitazioni usate.

Fonte: Nomisma.

In un contesto di progressiva stabilizzazione dellʼofferta, la domanda di
abitazioni a Milano si conferma piuttosto debole, specie nelle localizzazioni
semicentrali e periferiche. La selettività della domanda ha determinato un
ulteriore ampliamento dei tempi medi di compravendita, arrivati a toccare i 6
mesi per lʼusato (contro i 2,2 del 2002) e addirittura i 6,2 per il nuovo. Non si
segnalano, per contro, sostanziali variazioni del divario tra prezzo richiesto ed
effettivo. Nonostante il quadro congiunturale si confermi tuttora piuttosto critico,
lʼinteresse manifestato per alcuni sviluppi immobiliari ha, tuttavia, favorito
unʼesigua correzione al rialzo dei prezzi nelle zone semicentrali, a fronte della
sostanziale tenuta delle localizzazioni centrali e di pregio e del lieve calo rilevato
in periferia.
Sul versante locativo si segnala un ulteriore aumento dellʼofferta in locazione,
anche se più contenuta rispetto a quella registrata nella prima parte dellʼanno, a
fronte della sostanziale invarianza della domanda. Tali dinamiche hanno
determinato un lieve allungamento dei tempi medi di locazione, riportatisi su
livelli ormai prossimi ai 4 mesi raggiunti nella prima parte del 2008, senza
tuttavia comportare una riduzione del numero di contratti stipulati, che si sono
mantenuti sui livelli del 2010. Più netta è risultata, in questo caso, la flessione
dei valori, con punte su base semestrale prossime al 3% nelle zone di pregio.
1

Si veda “Osservatorio sul mercato immobiliare”, Nomisma, n. III/2011.
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Decisamente migliore la capacità di tenuta registrata nelle zone semicentrali,
dove la discesa dei canoni si è arrestata al -0,4%.
In conseguente ulteriore flessione sono risultati i rendimenti lordi da locazione,
che oggi si attestano in media al 4,6% (con punte del 5% in periferia), vale a
dire un punto percentuale in meno rispetto ai livelli di inizio degli anni Duemila. Il
total return del settore è risultato in timida crescita rispetto alla prima parte
dellʼanno, attestandosi su valori (4%) di gran lunga superiori ai minimi (-1,9%)
fatti segnare in occasione della prima ondata recessiva (primo semestre 2009).
Le previsioni per il prossimo semestre non segnalano miglioramenti rispetto
allʼattuale quadro congiunturale, con una conferma piuttosto omogenea a livello
territoriale delle tendenze ribassiste in atto sia per le compravendite che per le
locazioni.

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 con superficie minima di 50 mq, il cui canone di locazione è
superiore ai 220 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).

2.2.a Premessa metodologica
A partire dal precedente osservatorio, relativo al I Semestre 2011, abbiamo
apportato alcune modifiche alla metodologia di calcolo delle quantità riguardanti
il mercato di Milano. Eʼ stato introdotto un sistema di ponderazione che tiene
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conto sia dello stato di manutenzione degli immobili, sia della zona di
appartenenza (vedi paragrafo 2.3).
Pertanto, i valori medi che vengono presentati qui di seguito non sono
direttamente confrontabili con quelli pubblicati negli Osservatori del II semestre
2010 e precedenti.
La nuova metodologia è stata applicata per calcolare i valori medi di prezzi (sia
al mq che complessivi), tempi di vendita e divari tra prezzo richiesto e prezzo
offerto.
Per il mercato della locazione è stato applicato un sistema di ponderazione che
tiene conto della zona di appartenenza, ma non dello stato di manutenzione.
Con questo sistema di pesi sono stati calcolati i valori medi di canoni, tempi di
locazione e divari tra canone richiesto e canone offerto.
Per poter effettuare confronti temporali tra quantità omogenee, nelle tabelle che
seguono si è dunque provveduto ad applicare la nuova metodologia di calcolo a
partire dai valori riguardanti il primo semestre del 2010.

2.2.b Le compravendite
Tavola 2.2
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Milano II semestre 2011
Zona urbana

Domanda

Offerta

Numero
compravendite

Prezzi

Quadrilatero

/ 



/ 



Centro storico

/ 

/ 





Brera-Garibaldi

/ 







Magenta

/ 







Venezia-Duse



/ 

/ 



Zona residuale



/ 





Media









Fonte: Tirelli & Partners.

Domanda e offerta – Nel corso del secondo semestre del 2011, la domanda di
immobili di pregio non ha mostrato evidenti segnali di ripresa rispetto alla prima
parte dellʼanno, a fronte di unʼofferta sostanzialmente stabile o in aumento in
alcune zone come il Centro storico e la Zona residuale. Le localizzazioni più
richieste rimangono la zona Brera-Garibaldi e la zona Magenta mentre la zona
del Centro storico evidenzia segnali di ulteriore rallentamento della domanda.
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Dal lato dellʼofferta occorre aggiungere che spesso la qualità degli immobili
posti sul mercato non è coerente con le aspettative dei potenziali acquirenti sia
in termini di stato dʼuso sia di caratteristiche proprie delle abitazioni. Inoltre, chi
decide di vendere mantiene aspettative di valori molto alte, frutto spesso di
valutazioni “superate” e in prima battuta non è disposto a chiudere le
contrattazioni al di sotto del valore atteso. Le transazioni che si realizzano ai
prezzi più elevati nascono dallʼincontro tra una domanda fortemente decisa
allʼacquisto e soprattutto da unʼelevata qualità delle abitazioni sul mercato, in
virtù sia della location sia delle importanti ristrutturazioni effettuate.
Lʼanalisi congiunta delle tavole che seguono illumina un quadro con queste
caratteristiche salienti: le residenze offerte aumentano; quelle che sono sul
mercato da più tempo, in generale le meno pregiate e/o quelle fuori prezzo,
rimangono invendute in attesa di ulteriori sconti; neppure lʼabbinamento di
sconti medi ormai prossimi al 10% e una riduzione dei prezzi richiesti su base
annuale prossima al 5% riesce a ridurre i tempi medi di permanenza sul
mercato (sempre vicini agli 11 mesi); la dinamica delle transazioni concluse in
rapporto allo stock offerto frena decisamente.
Il numero di compravendite realizzate rispetto agli immobili sul mercato risulta in
fortissimo calo con valori a doppia cifra. In media la percentuale di immobili
venduti sul totale disponibile sul mercato mostra un trend evidentemente
attendistico da parte della domanda e “di resistenza passiva” sul fronte
dellʼofferta. Nel corso del secondo semestre del 2011, solamente il 9,8% dello
stock è stato compravenduto rispetto al 23,4% della prima parte dellʼanno.
Lʼunica zona ad aver aumentato tale percentuale è il Quadrilatero che, stante
lʼesiguità del campione e la particolarità degli immobili, fa spesso storia a sé
stante.
Tavola 2.3
Percentuale di immobili venduti sul totale degli immobili presenti sul
mercato
Zona urbana

II semestre
2011

I semestre
2011

II semestre
2010

I semestre
2010

9,8%

23,4%

28,3%

24,9%

Media

Fonte: Tirelli & Partners.

Tempi di vendita – I tempi medi di vendita, rispetto al primo semestre del
2011, sono rimasti pressoché inalterati, risultando pari a 10,7 mesi. In aumento,
invece, il tempo medio di giacenza degli immobili tuttora in vendita, che
raggiunge, in media, quasi i 9 mesi (8,8). Considerato che il valore medio degli
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immobili posti in vendita nel semestre dovrebbe essere di circa 3 mesi, un
valore medio di 8,8 mesi indica che nello stock esistente sono presenti molti
immobili proposti sul mercato da quasi 15 mesi.
Tavola 2.4
Tempi medi di vendita, tempi medi di giacenza degli immobili non venduti,
divari tra prezzo richiesto e prezzo effettivo nel mercato delle abitazioni di
pregio a Milano negli ultimi quattro semestri
II semestre
2011

I semestre
2011

II semestre
2010

I semestre
2010

Tempi medi di vendita (mesi)

10,7

10,8

9,4

7,5

Tempi medi di giacenza degli immobili invenduti (mesi)

8,8

8,4

8,0

6,8

Divario prezzo richiesto/effettivo (in %)

9,7

7,8

5,4

4,9

Fonte: Tirelli & Partners.

Sconti – Lʼincertezza dello scenario economico attuale e lʼimpossibilità di
prevedere una ripresa certa nel breve periodo, hanno spinto gli acquirenti ad
assumere atteggiamenti attendistici, che si manifestano soprattutto nella
richiesta di rilevanti sconti sul prezzo iniziale, così da incorporare i possibili
scenari negativi futuri. Nel corso della seconda parte del 2011, infatti, il divario
medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo ha fatto registrare un nuovo
massimo risultando, in media, pari al 9,7%.
Prezzi – La variazione dei prezzi osservata nella seconda parte del 2011 è
stata pari al -0,9%, non discostandosi in misura significativa dalla flessione
registrata nella prima parte dellʼanno. Anche su base annua la correzione
rilevata (pari al -1,6%), è risultata in linea con quella osservata nel primo
semestre del 2011. Il valore indicato però nasconde al suo interno dinamiche
profondamente differenziate. La propensione dei proprietari delle residenze di
maggior pregio (quelle appartenenti allʼultimo quartile per prezzo) sembra quella
di mantenere rigidi i prezzi di richiesta riservandosi gli sconti alla fase di
negoziazione finale, come si può notare dalla sostanziale tenuta dei prezzi medi
massimi (+0,3% su base annuale). Contrariamente nella fascia di mercato
meno pregiata (identificata con il primo quartile per prezzo), la caduta dei prezzi
(-2,8% semestrale; -4,8% su base annuale) avviene già a livello di richiesta,
livello che poi si incrementa ulteriormente in sede di trattativa quando – come
identificato sopra - lʼacquirente riesce ad ottenere uno sconto medio di quasi il
10%.
Le due zone più piccole della città (Quadrilatero e Venezia-Duse) si confermano
quelle più prestigiose. Nelle due localizzazioni indicate è, infatti, possibile
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rilevare prezzi medio-massimi rispettivamente di 17.900 e di 14.700 euro al
metro quadrato rispetto ad una media cittadina che si attesta nellʼordine di
10.500 euro a metro quadrato. Il dato che più sorprende nel semestre in
questione è però la riduzione molto consistente del prezzo medio complessivo
che scende del 4% nel semestre, ma sfiora il 10% (9,9) su base annuale.
Combinato con la tenuta dei prezzi medi massimi il dato si “spiega” con una
riduzione della qualità delle residenze in vendita. A fronte di un mercato incerto
dai lunghi tempi di vendita e che richiede sconti qausi a due cifre, le residenze
più prestigiose vengono ritirate dal mercato in attesa di tempi più favorevoli.

Tavola 2.5
Prezzi richiesti

(1)

di abitazioni di pregio a Milano - II semestre 2011

Zona urbana

Prezzo
medio
(2)
Nuovo
(€/mq)

Prezzo
medio
(3)
Usato
(€/mq)

Prezzo
(4)
medio
(€/mq)

Prezzo
medio
(5)
minimo
(€/mq)

Prezzo
medio
(6)
massimo
(€/mq)

Top
(7)
prices
(€/mq)

Prezzo
Prezzo medio
massimo
(8
complessivo
(9)
complessivo
)
(€)
(€)

Quadrilatero

16.431

14.543

15.266

12.444

17.893

20.000

2.763.603

8.000.000

Centro storico

9.950

8.535

8.934

7.637

10.280

22.571

1.652.922

7.900.000

Brera-Garibaldi

10.015

8.547

9.004

7.436

10.388

13.500

1.429.608

5.000.000

Magenta

9.669

9.147

9.294

7.793

10.582

14.783

2.062.666

9.000.000

Venezia-Duse

13.386

11.877

12.188

9.579

14.697

19.600

3.639.067

13.000.000

Zona residuale

7.377

6.480

6.791

5.266

8.241

12.000

1.466.578

5.500.000

Media ponderata

9.728

8.630

8.968

7.371

10.474

16.549

1.808.954

7.267.295

Variaz. semestrale (in %)

-0,1%

-1,4%

-0,9%

-2,8%

-0,3%

-

-4,0%

-

Variaz. annuale (in %)

-1,0%

-2,1%

-1,6%

-4,8%

0,3%

-

-9,9%

-

(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 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 dellʼUsato.
(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 dellʼUsato.
(7)

Valore massimo complessivo registrato nel semestre.

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners.
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Top Prices – Nonostante le difficoltà descritte nei paragrafi precedenti, nel
corso del secondo semestre del 2011, i top prices non hanno fatto segnare
variazioni significative rispetto alla precedente rilevazione attestandosi, in
media, attorno ai 16.500 €/mq. La zona del Centro storico mantiene il primo
posto nella gerarchia, con 22.500 €/mq, seguita dal Quadrilatero con 20.000
€/mq. Da notare però che mentre nel Quadrilatero la casa che ha originato il
top price è entrata nel campione nel semestre analizzato, quella relativa al
Centro Storico risale addirittura al 1° semestre 2010!

Tavola 2.6
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto
di compravendita a Milano - II semestre 2011
Zona

Prezzo
complessivo
(€)

Superficie
(mq)

Prezzo
al mq (€)

Condizione
dʼuso

Tipologia
abitativa

Attributi e pertinenze

VeneziaDuse

6.000.000

550

10.909

Buona

Appartamento

Appartamento in contesto
dʼepoca

Zona
residuale

4.800.000

520

8.846

Ristrutturato

Appartamento

Attico e superattico su 2 livelli
con terrazzi su entrambi i piani
e 4 box auto in contesto
completamente ristrutturato

BreraGaribaldi

3.400.000

300

11.333

Ristrutturato

Appartamento

Appartamento al secondo
piano in contesto dʼepoca con
terrazzo, senza posto auto

Fonte: Tirelli & Partners.

Nella seconda parte del 2011, le abitazioni di maggior valore complessivo
oggetto di compravendita sono risultato localizzate in zone diverse rispetto a
quelle più consolidate come Quadrilatero o Centro storico. Il primato, infatti,
spetta alla zona Venezia-Duse, con una transazione di un appartamento di 550
mq conclusasi a 6 milioni di euro.
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Tipologia richiesta – Le caratteristiche maggiormente richieste non sono
cambiate
in
misura
rilevante
rispetto
alla
Caratteristiche più frequentemente
precedente rilevazione. In
domandate – II semestre 2011
linea
generale
viene
Zone: Brera-Garibaldi, Magenta
preferita
unʼabitazione
Superficie: 180/220 mq
compresa tra i 180 e i 200
mq con almeno 3 camere Numero di camere da 3
letto:
da letto. La richiesta si
Attributi:
concentra soprattutto sui
piani alti, al punto che in
questa fase vengono molto
spesso scartati a priori
appartamenti posti al piano
rialzato o primo, anche se
ubicati in zone e contesti di
Altro: abitazione nuova o ristrutturata,
assoluto pregio. Ulteriori
palazzo dʼepoca, piano alto,
condominio con massimo tre piani,
attributi importanti sono
luminoso, silenzioso, terrazzo
lʼottimo stato manutentivo, il
panoramico con bella visuale, garage o
posto auto.
contesto
dʼepoca,
la
presenza di terrazzi e di un Fonte: Tirelli & Partners.
posto auto o, meglio ancora, di un garage.
Motivazioni allʼacquisto – Nel corso della seconda parte del 2011 si è
stabilizzata la flessione della quota di coloro che hanno acquistato unʼabitazione
di pregio come prima casa, passata dal 64% di fine 2010, al 50% del 1° sem.
2011, per approdare al 47% attuale. Di conseguenza, la percentuale degli
acquirenti interessati alla sostituzione della propria dimora ha raggiunto la quota
del 40% (a fronte del 34% della precedente rilevazione). Il restante 13% ha
optato per lʼacquisto di una residenza di pregio come investimento.
Investitori stranieri – Il perdurare delle difficoltà che stanno caratterizzando il
mercato immobiliare cittadino, incluso il comparto residenziale di pregio,
continua a costituire un limite per gli investitori provenienti dallʼestero. La quota
di stranieri risulta, infatti, invariata e contenuta ormai dal 2008 nellʼordine del
2%. Anche la provenienza è mutata nel tempo: se fino a qualche anno fa gli
acquirenti provenienti dalla Russia erano i principali attori del mercato, oggi
sono presenti solamente investitori dei Paesi europei. Le caratteristiche
richieste non si discostano di molto da quelle medie osservate
precedentemente: piani alti, presenza di terrazzi e, in aggiunta, un contesto di
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rappresentanza. Le localizzazioni più ambite continuano ad essere il
Quadrilatero e la zona Magenta.

2.2.c Le locazioni
Tavola 2.8
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano - II semestre
2011
Zona urbana

Domanda

Offerta

Numero
locazioni

Canoni di
locazione

Quadrilatero

/ 







Centro storico

/ 







Brera-Garibaldi

/ 

/ 











/ 

Venezia-Duse

/ 



/ 



Zona residuale





/ 



/ 

/



/ 

Magenta

Media

Fonte: Tirelli & Partners.

Domanda, offerta, contratti – Nel corso del secondo semestre 2011, la
domanda di locazione ha subito una nuova contrazione. Le zone in cui la fase
recessiva è risultata più accentuata sono risultate il Quadrilatero, il Centro
storico e la zona Venezia-Duse, a cui si contrappone la zona Brera-Garibaldi
dove la domanda ha mostrato segnali di ripresa. Lʼofferta di abitazioni in
locazione risulta quantitativamente abbondante ormai da alcuni semestri,
tuttavia la qualità risulta totalmente inadeguata rispetto ad una domanda che si
è molto evoluta negli ultimi 3 anni allineandosi allo standard internazionale che
prevede case in ordine, spesso completamente arredate e comunque mai
mancanti di cucina e armadiature fisse. Lʼabituale stato di manutenzione
precario dellʼofferta combinato con la indisponibilità dei proprietari a procedere
alla riqualificazione prima di aver individuato un inquilino e a dotare le case
dellʼarredamento minimo richiesto, frenano notevolmente lʼincontro tra domanda
e offerta già di per sé penalizzata da una situazione economica meno florida del
passato. Lʼattività contrattuale in ambito locativo ha fatto dunque segnare una
flessione rispetto alla prima parte dellʼanno: la percentuale di contratti conclusi
rispetto al totale delle case disponibili è scesa dal 34,8% al 27,8%
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Tavola 2.9
Percentuale di immobili locati sul totale degli immobili presenti sul
mercato (II semestre 2011)
II semestre
2011

I semestre
2011

II semestre
2010

I semestre
2010

27,8%

34,8%

32,8%

40,8%

Media

Fonte: Tirelli & Partners.

Tempi di locazione e divari – Nonostante la flessione della domanda e la
scarsa disponibilità di immobili di qualità in locazione, i tempi medi risultano
pressoché inalterati rispetto alla prima parte del 2011 e pari, in media, a 7,1
mesi, un tempo effettivamente enorme considerato che si riferisce a residenze
in locazione (il dato Nomisma sul mercato milanese nel suo complesso è di 3,9
mesi!). Al contrario, risulta in calo il tempo medio di giacenza degli immobili non
locati, che passa dai 7 ai 6 mesi. Il dato è però ingannatorio. Infatti il mercato
nel suo complesso ha certamente visto aumentare i tempi medi di giacenza
come testimoniato dallʼenorme numero di cartelli “Affittasi” e dalla durata della
loro permanenza sui portoni. A fronte però di un mercato molto difficile, la
strategia di Tirelli & Partners nel settore locazioni è stata di focalizzare lʼattività
sulle proprietà più interessanti abbandonando i mandati più critici.
In merito ai canoni di locazione, come già osservato per i prezzi, anche questi
devono sottostare ad una riduzione nel corso della contrattazione tra le parti.
Nel secondo semestre del 2011, il divario tra canone richiesto e canone effettivo
è aumentato ulteriormente, raggiungendo lʼ8,2%.

Tavola 2.10
Tempi medi di locazione, tempi medi di giacenza degli immobili non
locati, divari tra canone richiesto e canone effettivo nel mercato delle
abitazioni di pregio a Milano negli ultimi quattro semestri
II semestre
2011

I semestre
2011

II semestre
2010

I semestre
2010

Tempi medi di locazione (mesi)

7,1

7,2

7,3

6,5

Tempi medi di giacenza degli immobili non locati (mesi)

6,0

7,0

6,8

4,6

Divario canone richiesto/effettivo (in %)

8,2

7,3

6,4

7,8

Fonte: Tirelli & Partners.

13

Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma
Milano – II Semestre 2011 e previsioni I Semestre 2012

Tavola 2.11
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano, II semestre 2011
(€/mq/anno)
Zona urbana

Canone medio
(2)
minimo

Canone medio
(3)
massimo

Canone
(4)
medio

Top
(5)
rents

Quadrilatero

292

440

376

500

Centro storico

223

332

276

400

Brera-Garibaldi

225

335

278

515

Magenta

219

310

263

515

Venezia-Duse

248

370

311

424

Zona residuale

182

260

230

316

Media ponderata

233

344

290

453

Variaz. semestrale (in %)

-5,1%

-0,4%

-2,2%

-

Variaz. annuale (in %)

-8,4%

1,5%

-2,4%

-

(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 Tirelli & Partners.

Canoni – Nel corso del secondo semestre del 2011, i canoni di locazione
hanno subito, in media, una variazione pari al -2,2%. Si tratta di una flessione
maggiore rispetto a quella registrata nella prima parte dellʼanno, che si era
attestata nellʼordine del -0,2%. La diminuzione è dovuta principalmente al calo
dei canoni minimi (-5,1%) rispetto ad una sostanziale tenuta di quelli massimi (0,4%). Il quadro così delineato mostra come lʼintroduzione dellʼimposta cedolare
secca non abbia portato benefici sul settore. Le cause sono da identificare da
un lato nel disallineamento descritto tra lo stato di manutenzione dellʼofferta e
quello richiesto dalla domanda, dallʼaltro nel clima di forte incertezza economica
reale e percepita. Più volte sono state infatti annunciate revisioni dellʼaliquota e
certamente lʼintroduzione dellʼIMU ha portato nel settore qualche distorsione
sfavorevole. Al momento, per locare una residenza di pregio a Milano occorrono
290€/mq, con un massimo di 376 €/mq nella zona del Quadrilatero e un
minimo di 230 €/mq nella zona residuale.
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Top rents – Uno degli indicatori che più stupiscono nel semestre è certamente
quello dei top rents che mostrano una riduzione estremamente consistente (13,5%), che colpisce tutte le zone più prestigiose eccetto Magenta. Il
Quadrilatero, a fronte di un mercato molto attento, vede diminuire il top prices di
un terzo (da 754 a 500 €/mq) e perde (di poco) il primato cittadino (ora a 515
€/mq) a favore di Brera-Garibaldi (che però scende dal precedente livello di
600€/mq) e Magenta.
Dalle 3 transazioni concluse ai maggiori canoni di locazione complessivi nella
seconda parte dellʼanno manca il Quadrilatero a riprova di un mercato non più
disponibile a pagare canoni molto alti per le location più prestigiose. La
transazione principale è avvenuta in zona Magenta dove è stata locata
unʼabitazione ad un canone complessivo massimo di 130.000 € allʼanno (260
€/mq). A seguire nella graduatoria le zone Venezia-Duse con un appartamento
locato a 125.000 € annui e Brera-Garibaldi con 115.000 € annui.
Tavola 2.12
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto
di locazione nel II semestre 2011 a Milano
Zona

Canone
complessivo
(€/anno)

Canone

(mq)

(€/mq/anno
)

Condizione dʼuso

Tipologia
abitativa

Attributi e
pertinenze

Superficie

Magenta

130.000

500

260

Buona

Appartamento

Secondo piano con
terrazzo

Venezia-Duse

125.000

330

379

Ottima

Appartamento

Quinto piano con
terrazzo

Brera-Garibaldi

115.000

300

383

Buona

Appartamento

Quinto piano con
terrazzo

Fonte: Tirelli & Partners.
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Caratteristiche più frequentemente
domandate – II semestre 2011
Zone:
Superficie:
Numero di camere
da letto:

Brera-Garibaldi, Magenta
130/150 mq

2

Attributi:

Altro:

abitazione nuova o ristrutturata, in
palazzo dʼepoca costituito da non più di
tre piani, arredata o semi-arredata,
pronta per essere abitata, con garage e
con terrazza panoramica.

Fonte: Tirelli & Partners.

Tipologia richiesta – La
dimensione
media
maggiormente richiesta dagli
inquilini è passata da 180 a
circa 150 mq, con una
dotazione di almeno 2
camere da letto (nel 2010 la
richiesta era di 3 camere). Le
zone
più
ricercate
rimangono, Brera-Garibaldi e
Magenta. Ulteriori attributi
dei quali difficilmente la
clientela può fare a meno
risultano:
lo
stato
di
manutenzione ottimo, la
presenza
della
cucina
arredata, la posizione ai piani
più elevate e, infine, la
presenza di superfici esterne
e garage.

Locatari stranieri – Il mercato della locazione appare più dinamico rispetto a
quello della compravendita se si considera la clientela proveniente dallʼestero.
In particolare, la quota di locatari stranieri ha fatto segnare andamenti
altanelanti: nellʼarco di due anni si è passati dal 2,5% a valori prossimi allʼ1%,
per poi tornare nuovamente al 2% nel semestre appena concluso. Lʼinteresse di
clienti provenienti dallʼEst Europa si è, ormai definitivamente esaurito e sono
rimasti solamente cittadini dei principali Paesi europei. Le zone più ricercate si
confermano, ancora una volta, le medesime: Brera-Garibaldi e Quadrilatero.
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2.2.d Rendimenti
La
maggiore
Tavola 2.14
diminuzione
dei
Rendimento medio potenziale da locazione negli ultimi
canoni medi rispetto
quattro semestri (valori %)
a quella registrata per
II semestre I semestre II semestre I semestre
i prezzi ha provocato Zona urbana
2011
2011
2010
2010
una flessione del Quadrilatero
2,46
2,40
2,29
2,00
rendimento
medio Centro storico
3,09
3,11
3,18
3,39
lordo da locazione Brera-Garibaldi
3,09
3,42
3,36
3,43
che si è, dunque, Magenta
2,82
2,93
2,90
3,02
attestato al 3,23%. Venezia-Duse
2,55
2,24
2,12
2,33
Se la variazione a Zona residuale
3,38
3,55
3,70
3,52
livello medio non è Media
3,23
3,28
3,26
3,27
risultata
così
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners.
rilevante,
le
oscillazioni registrate allʼinterno di alcune zone cittadine sono state più marcate
(si veda, ad esempio, il dato relativo alla zona Brera-Garibaldi o Venezia-Duse).
La zona residuale conferma la buona redditività nonostante, nel corso degli
ultimi due semestri, si sia passati dal 3,7% al 3,4% circa.

2.2.e Previsioni
Tavola 2.15
Previsioni del mercato della compravendita per il I semestre 2012
Numero di
Prezzi di
compravendite compravendita

Zona urbana

Domanda

Offerta

Quadrilatero









Centro storico





/



Brera-Garibaldi

/







Magenta

/







Venezia-Duse









Zona residuale

/



/





/ 

/

/

Media

Fonte: Tirelli & Partners.
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Il 2012 dovrebbe essere un anno di transizione per il mercato delle residenze
esclusive a Milano. Se lo scenario economico generale è incerto, quello politico
vive una situazione nuova nella quale il Governo del Paese mostra una ferma
intenzione di introdurre politiche redistributive del reddito e di intervenire per
ridurre lʼenorme mole dellʼeconomia sommersa. Tutto ciò è vissuto in modo
drammatico, spesso in modo molto più negativo di quanto sarebbe ragionevole
fare. Le aspettative sono negative e il ruolo delle aspettative nel mercato
immobiliare è sempre fondamentale. La casa è un investimento e si tende
istintivamente ad investire quando il clima generale è sereno ed favorevole. La
domanda immobiliare è dunque fortemente pro-ciclica: compra nelle fasi di
crescita (quando i prezzi salgono) e si ritira dal mercato nelle fasi negative
(quando i prezzi scendono). Si tratta di istinto, non di logica, ma questa è la
realtà.
A livello locale milanese lʼintroduzione dellʼarea C a traffico limitato potrebbe
penalizzare lʼacquisto di residenze di livello medio in alcune aree del centro
storico.
La questione però centrale per cui non è possibile esprimere ottimismo per
lʼanno in corso e per quelli futuri è strettamente connessa con la mancanza
dellʼofferta e specificatamente di unʼofferta che abbia caratteristiche di fruibilità,
usabilità, prestigio allineate con la domanda. Ad una occhiata superficiale il
mercato è colmo di unità immobiliari in vendita. Il punto è che la stragrande
maggioranza di esse non ha in realtà alcun mercato in quanto ha caratteristiche
estetiche, funzionali ed economiche che non rispondono alla selettività di una
domanda conscia che, in tempi di aspettative incerte, solo la qualità
dellʼimmobile può garantire nel tempo la tenuta dei prezzi e costituire la base di
un investimento solido e duraturo.
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Tavola 2.16
Previsioni del mercato della locazione per il I semestre 2012
Domanda

Offerta

Numero di
locazioni

Canoni di
locazione



/ 



/ 

Fonte: Tirelli & Partners.

Per quanto concerne il mercato delle locazioni, nel 2012 il segmento potrebbe
ipoteticamente beneficiare del rallentamento delle compravendite osservato nel
corso del 2011, anche se lʼeffetto sostituzione, per trovare sbocchi
immediatamente percorribili, necessiterebbe di una notevole riqualificazione
dellʼofferta presente posta sul mercato in affitto. Appare più verosimile
attendersi una flessione dei canoni in risposta ad una domanda intransigente
sul piano dello stato manutentivo degli immobili oggetto della locazione.
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2.3 Nota metodologica
A partire dal precedente Osservatorio, sono state apportate alcune modifiche
alla metodologia di calcolo delle quantità riguardanti il mercato di Milano. In
particolare, lo sforzo effettuato per rilevare lʼinformazione sullo stato di
manutenzione degli immobili ha reso possibile fornire le misure dei prezzi medi
degli immobili, distinguendo il nuovo/ristrutturato dallʼusato. Eʼ stato dunque
definito un sistema di ponderazione per far sì che dalle due quantità “pure”
(usato e nuovo/ristrutturato) si potesse arrivare comunque a definire un prezzo
medio generale. Inoltre, per migliorare la significatività dei valori medi calcolati,
si è deciso di inglobare nel sistema di ponderazione anche la differenziazione
per zona di appartenenza, pesando i valori di ciascuna zona per lʼeffettiva quota
di mercato da essa rappresentata sul totale cittadino.
Per limitare la variabilità del campione e permettere così confronti temporali tra
quantità omogenee, si è ritenuto opportuno utilizzare un sistema di
ponderazione multi-periodo che considera il numero di immobili in carico nelle
ultime quattro rilevazioni dellʼOsservatorio. Nella tavola 1 che segue sono stati
riepilogati i coefficienti di ponderazione utilizzati in questo documento.

Tavola 2.17
Sistema di ponderazione utilizzato per il calcolo dei valori medi di
compravendita
PESI
Zona
Quadrilatero

Nuovo
0,0267

Usato
0,0429

Totale
0,0696

Centro Storico

0,0787

0,2003

0,2789

Brera-Garibaldi

0,0397

0,0878

0,1274

Magenta

0,0546

0,1398

0,1944

Venezia-Duse

0,0085

0,0325

0,0410

Zona Residuale

0,1001

0,1886

0,2887

Totale

0,3082

0,6918

1,0000

La nuova metodologia è stata applicata per calcolare i valori medi dei prezzi (sia
al mq che complessivi), dei tempi di vendita e dello sconto espresso come
divario tra prezzo richiesto e prezzo di vendita.
In considerazione delle modifiche apportate nella metodologia, tali valori non
sono più confrontabili con quelli pubblicati nelle precedenti edizioni
dellʼOsservatorio. In generale, la nuova modalità di calcolo rileva prezzi medi
più bassi rispetto alla precedente a causa essenzialmente del sistema di
ponderazione introdotto. Tale sistema, infatti, attribuisce minor peso alle zone
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del Quadrilatero e di Venezia-Duse in cui si registrano i prezzi più elevati, ma
che insieme rappresentano una quota del mercato inferiore al 12%, mentre
enfatizza i valori della Zona Residuale, che rappresenta circa il 28% del
mercato.
Anche per il mercato della locazione è stato applicato un sistema di
ponderazione. Esso considera la zona di appartenenza, ma non lo stato di
manutenzione, non essendo questa informazione rilevata nel campione. Con
questo sistema di pesi sono stati calcolati i valori medi dei canoni, dei tempi di
locazione e dei divari tra canone richiesto e canone offerto. Nella Tabella 2
sono riportati i valori di ponderazione utilizzati per questo documento.
Tavola 2.18
Sistema di ponderazione utilizzato per il calcolo dei valori medi di
locazione
Zona

PESI

Quadrilatero

0,1656

Centro storico

0,2459

Brera-Garibaldi

0,1770

Magenta

0,1869

Venezia-Duse

0,1213

Zona residuale

0,1033

Totale

1,0000
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