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1. Il contesto economico ed immobiliare di riferimento

Rendimenti e liquidità - La congiuntura attuale del mercato immobiliare italiano continua ad essere
sostenuta dalla positiva relazione fra il costo del denaro, che si mantiene contenuto, ed i rendimenti.
Tale condizione deve essere rapportata alla dinamica del reddito disponibile che, pur se con dinamiche
di crescita moderate, continua ad essere positiva e con la disponibilità di liquidità che risulta abbon-
dante. L’aumento dei prezzi degli immobili è stato infatti compensato dalla buona tenuta del loro ren-
dimento (ancorché tendenzialmente calato negli ultimi anni) e dall’aumentato potere di acquisto di
famiglie ed investitori.

Prezzi ancora in crescita - Nel II semestre dell’anno i prezzi degli immobili hanno ancora segnato
rialzi generalizzati. Si va da una crescita del 4,1% per le abitazioni, al 3,3% per gli uffici e al 3,6% per
i negozi. Così, rispetto alla fine del 2003, gli aumenti sono risultati compresi fra i 7 ed i 10 punti per-
centuali in termini nominali (tav. 1.1).

Tavola 1.1
Variazioni dei prezzi medi di immobili nelle 13 aree urbane, novembre 2004

Variazione % semestrale Variazione % annuale

Abitazioni 4,1 9,7
Uffici 3,3 7,9
Negozi 3,6 8,6
Capannoni - 6,7

Fonte: Nomisma

Tavola 1.2
Variazioni dei prezzi medi di immobili nelle 13 aree urbane nella fase espansiva del ciclo

immobiliare (II-97/II-04)

Variazioni % nominali Variazioni % reali

Abitazioni 70,4 46,1

Uffici(*) 60,7 39,2

Negozi 66,2 42,5
(*) I-98/II-04.

Fonte: Nomisma

Si tratta del quattordicesimo semestre consecutivo di rialzi dei valori nominali che hanno pertanto
comportato una crescita complessiva, dal 1997/1998 ad oggi, nell’ordine del 60-70% a seconda dei
comparti considerati, che si riduce a circa il 40% in termini reali (tav. 1.2).
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Abitazioni più dinamiche rispetto agli altri segmenti - Solamente i prezzi delle abitazioni, però,
hanno recuperato, in termini reali, i livelli massimi raggiunti all’inizio degli anni ’90 (fatto 100 il prez-
zo medio del 1992, ora siamo su 109), al contrario degli uffici e dei negozi che non hanno ancora col-
mato le perdite registrate fra il 1990/1992 ed il 1997/1998.

I mercati di migliore qualità (abitazioni nuove o ristrutturate in zone di pregio) si mantengono dinami-
ci con un elevato numero di scambi, condizionato però da un’offerta piuttosto scarsa a fronte di una
sempre vivace domanda.

Allungamenti tempi e aumento sconti - Nel II semestre del 2004 comunque, a fianco della crescita
nei valori, non mancano segnali di rallentamento con rialzi nei prezzi meno consistenti di quelli rile-
vati nei semestri precedenti. Si riscontrano, infatti, allungamenti nei tempi di vendita e di locazione a
fronte di una sostanziale stabilità sul versante degli sconti praticati, ad indicare che l’offerta preferisce
attendere qualche settimana in più per perfezionare la transazione piuttosto che abbassare il livello del
prezzo richiesto.

Leggero calo nel numero di compravendite, comunque su livelli elevati – Il forte incremento no-
minale e reale dei prezzi degli immobili degli ultimi anni si è accompagnato sin qui ad un altrettanto
consistente aumento dei volumi compravenduti che nel 2004 dovrebbero calare solo leggermente,
mantenendosi vicino ad un milione di unità, fra abitazioni e immobili di diverso tipo destinati alle atti-
vità economiche. Secondo le ultime stime ed in attesa di avere il dato a consuntivo per l’anno 2004, le
compravendite dovrebbero essere rimaste sui livelli del 2003, ovvero sui 760.000 contratti per il seg-
mento abitativo, quasi 200.000 per gli immobili commerciali e d’impresa, per sfiorare così la soglia di
un milione di contratti.

Previsioni - Per i prossimi mesi non si prevede lo scoppio della tanto temuta “bolla” immobiliare (se
ne parla da diversi anni ed in Italia non si è ancora verificato), ma si ipotizza un ulteriore aumento dei
valori immobiliari anche se a tassi di crescita inferiori a quelli del passato, intorno al 5%, con compra-
vendite che si dovrebbero mantenere sui livelli attuali. Per gli immobili di impresa il quadro dovrebbe
essere più problematico in relazione alla debole congiuntura economica.
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2. Il mercato degli immobili di prestigio: considerazioni
generali – II semestre 2004

I mercati di Bologna, Milano e Roma hanno mostrato in questa seconda parte dell’anno un andamento
decisamente non omogeneo, essendosi caratterizzati per dinamiche e tendenze a volte addirittura con-
trapposte.

Tavola 2.1
Il mercato delle compravendite – II Semestre 2004

Domanda Offerta Numero
compravendite

Tempi di
vendita
(mesi)

Divario %
prezzo richiesto

ed effettivo

Prezzo
medio

(€ al mq)

Var.
sem.  %

Top
prices

(€ al mq)

Bologna ⇑/⇔ ⇔/⇓ ⇔/⇓ 3,2 4,8 3.367 3,1 7.000

Milano ⇑ ⇔ ⇑ 3,2 4,7 6.375 1,1 18.400

Roma ⇑ ⇑ ⇔/⇑ 5,1 13,6 5.893 4,7 18.200

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Tavola 2.2
Il mercato delle locazioni – II Semestre 2004

Domanda Offerta Numero lo-
cazioni

Tempi di
locazione (mesi)

Canone medio
(€/anno al mq)

Top rents
(€/anno al mq)

Rendimenti
(%)

Bologna ⇔ ⇑ ⇔ 1,7 198 390 5,9

Milano ⇓ ⇔/⇑ ⇔ 4,5 270 500 4,2

Roma ⇑ ⇑ ⇑ 3,9 270 580 4,6

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Compravendite –  L’incremento diffuso della domanda per immobili di pregio si è scontrato nelle di-
verse realtà con un’offerta non sempre adeguata quantitativamente (fenomeno rilevato soprattutto a
Bologna e a Milano). A Milano, ciò non ha comportato effetti negativi sull’attività transattiva mentre
ha portato ad un rallentamento a Bologna, seppur limitato e circoscritto ad alcune zone. In tendenziale
crescita le compravendite a Roma.

Locazioni – Decisamente positivo l’andamento del mercato capitolino delle locazioni. Dopo una pri-
ma parte dell’anno all’insegna del raffreddamento, si sono ravvisati diffusi segnali di inversione di
tendenza, con una sostanziale ripresa anche dei volumi contrattuali.

Molto diversa appare invece la situazione nei mercati di Bologna e Milano. In entrambe le città la do-
manda appare molto debole e pressoché limitata ad unità di piccole dimensioni, mentre il livello at-
tuale dei canoni rende molto limitato il numero di transazioni per gli appartamenti di dimensioni supe-
riori ai 120 mq.

Prezzi e canoni – L’elevata qualità degli immobili disponibili sul mercato fa sì che prezzi e canoni
continuino a salire in contrapposizione alle tendenze dei mercati di standard mediocre anche laddove il
mercato fatica a trovare la giusta direzione. Si registrano quindi incrementi nei valori di compraven-
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dita che vanno dall’1,1% di Milano fino al 4,7% di Roma, con variazioni più marcate in corrisponden-
za delle estremità inferiori delle forchette di riferimento. I canoni salgono più dei prezzi a Roma e
Bologna, con effetti positivi sui rendimenti.

Tempi e divari – Simili i dati rilevati a Bologna e Milano circa tempi medi di vendita e sconti prati-
cati sul prezzo inizialmente richiesto: entrambi gli indicatori sono percepiti in calo attestandosi rispet-
tivamente sui 3,2 mesi per la vendita e attorno al 4-5% per lo sconto. Roma appare invece in contro-
tendenza, poiché si rileva un innalzamento sia delle tempistiche che dei divari medi causato dalla
maggiore disponibilità di offerta: le numerose alternative fanno prendere più tempo per la scelta abita-
tiva.

Rendimenti – Soddisfacenti i dati relativi alla redditività media da locazione. A Bologna e Roma si è
registrato un incremento percentuale dei rendimenti pari a due decimi di punto, il che ha rende ancor
più interessante l’investimento in immobili di pregio. Al contrario continuano a scendere i rendimenti
sulla piazza meneghina, ora pari al 4,2%, il minimo tra le tre città oggetto d’indagine.

Tipologie richieste – Ovunque la domanda interessata all’acquisto immobili di prestigio mostra un
netto interesse per immobili di grandi dimensioni (almeno 150 mq), meglio se disposti ai piani alti e
dotati di terrazzi panoramici. Da segnalare che a Roma e a Bologna sono aumentate le richieste per
immobili indipendenti. Le abitazioni richieste per l’affitto hanno mediamente un’ampiezza inferiore e
sono dotate di riscaldamento autonomo. Sempre di fondamentale importanza la presenza di box o po-
sto auto.

Domanda estera – Le caratteristiche proprie di ciascuna realtà monitorata sembrano influire notevol-
mente sulla percentuale di domanda straniera. Ciò che ne deriva è che a Milano tale percentuale risulta
in calo, a Bologna appare stabile mentre a Roma (dove è più forte la vocazione turistica) è in continua
crescita arrivando a rappresentare il 30% per il segmento delle compravendite ed il 15% per quello
delle locazioni.

In tutte le città gli investitori/locatari esteri sembrano preferire immobili d’epoca dalle rifiniture lus-
suose, meglio se dotati di terrazzi e posto auto. Le localizzazioni più richieste sono quelle dei centri
storici.

Previsioni - Discordanti anche le previsioni circa l’evoluzione futura del mercato nelle varie piazze
monitorate: se a Bologna non si prevedono nell’arco dei prossimi mesi mutamenti sostanziali rispetto
all’attuale congiuntura, a Milano e Roma si intravede invece la possibilità di una crescita, più o meno
marcata, del mercato. Ciò che distingue le due realtà è che a Milano sarà il mercato delle compraven-
dite a fare la parte del leone, a Roma sarà probabilmente quello delle locazioni.

Ovunque sono previsti prezzi e canoni stabili.
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3. Milano - II semestre 2004

3.1 Il mercato delle abitazioni1

Tavola 3.1
Andamento del mercato abitativo a Milano

(II semestre 2004)

Mercato Compravendite Mercato Locazioni
Domanda ⇔ Domanda ⇔

Offerta ⇑ Offerta ⇑

Numero contratti ⇔ Numero contratti ⇔

Prezzo medio (€/mq) 3.272 Canone medio abitazione usata (€/mq/anno) 166

Variazione semestrale media (%) 4,3 Variazione semestrale media (%) 3,0

Variazione annuale media (%) 10,8 Variazione annuale media (%) 7,9

Tempi medi di vendita (mesi) 3,6 Tempi medi di locazione (mesi) 2,9

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 8,0 Rendimenti lordi da locazione (%) 5,1

Fonte: Nomisma

Domanda, offerta, scambi - Nel II semestre 2004 si notano alcuni peggioramenti nelle tendenze del
mercato immobiliare abitativo. Al contrario di quanto avveniva da un quinquennio a questa parte, i
giudizi degli operatori riguardo la domanda si sono posizionati sulla stabilità anziché sulla crescita. La
domanda locativa è invece percepita stabile o in tendenziale calo, evidenziando un maggiore affatica-
mento in questo mercato rispetto a quello delle compravendite. L’offerta viene conseguentemente ad
ispessirsi soprattutto per il mercato dell’affitto in maniera indistinta in tutte le localizzazioni urbane,
mentre per quanto concerne le vendite, lo stock in offerta è dato in significativo incremento in parti-
colar modo nelle aree semicentrali o periferiche della città milanese. L’allentamento della tensione sul
mercato è indicato altresì dal numero di compravendite visto sostanzialmente stazionario.

Valori –  Prezzi e canoni continuano a salire, ma a ritmi più contenuti che in passato. Se in relazione
all’andamento dei valori di compravendita non si notano particolari diversità fra le diverse localizza-
zioni, ciò non vale per i canoni di locazione che hanno una pressoché sostanziale stabilità nelle loca-
lizzazioni pregiate e centrali, a fronte di una sensibile crescita nelle localizzazioni più lontane dal
Centro storico.

Tempi e divari - Un’ulteriore indicazione di rallentamento nella crescita è testimoniata
dall’allungamento dei tempi di vendita e locazione, pur se non si rilevano innalzamenti degli sconti
praticati sui prezzi inizialmente richiesti.

Previsioni - Per il prossimo semestre i professionisti del settore prevedono compravendite sostanzial-
mente stabili. Anche i prezzi, dovrebbero rimanere sugli attuali livelli.

                                                            
1 Fonte: sta in “Osservatorio sul mercato immobiliare”, Nomisma, n. 2/2004.
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3.2 Il mercato delle abitazioni di prestigio

Il mercato delle abitazioni di prestigio è così connotato:

- abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 5.000 Euro o il cui valore comples-
sivo è superiore ai 500.000 Euro

- abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 250 Euro al mq per anno o il cui canone an-
nuo complessivo è maggiore di 30.000 Euro

- abitazioni ubicate nelle zone del Quadrilatero, Centro storico, Brera-Garibaldi, Magenta, Ve-
nezia-Duse e Zona residuale (pur non essendo nelle zone sopra menzionate possiedono i requisiti
di valore specificati).

3.2.a Le compravendite

Consuntivo – Il mercato delle abitazioni di pregio non ha mostrato sostanziali trasformazioni rispetto
a quanto rilevato sei mesi fa. La domanda continua ad essere vivace e sostenuta in tutte le zone citta-
dine e ciò contribuisce a sostenere l’attività di scambio pur in presenza di un’offerta che, sebbene an-
cora insufficiente quantitativamente, è in discreta crescita in quasi tutte le zone.

Tavola 3.2
Il mercato delle compravendite di abitazioni di prestigio a Milano

(II semestre 2004)

Zona urbana  Domanda  Offerta  Numero
compravendite  Prezzi

Tempi di ven-
dita

(mesi)
Divario % prezzo

richiesto ed effettivo

Quadrilatero ⇑ ⇔ ⇔ ⇔ 4 5
Centro storico ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 4 5

Brera-Garibaldi ⇑ ⇔ ⇑ ⇑ 3 5

Magenta ⇑ ⇔ ⇑ ⇔ 2 5

Venezia-Duse ⇑ ⇔ ⇔ ⇔ 4 5

Zona residuale ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 2 3

Indice sintetico ⇑ ⇔ ⇑ ⇔ 3,2 4,7

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici.

Tempi e sconti- Le zone più dinamiche sembrano esser state quelle del Centro storico, la zona Ma-
genta e le Zone definite come residuali della città, che hanno goduto di una maggiore disponibilità di
immobili in offerta.

A conferma di tale tendenza sono da annoverare sia i dati sui tempi medi di vendita (in calo in tutte le
zone sopra citate, in aumento nelle altre), sia quelli sullo sconto mediamente praticato (sceso addirittu-
ra al 3% nelle localizzazioni definite “residuali”).



Osservatorio sul mercato delle abitazioni di prestigio Studio Attici - Nomisma

8

Prezzi – Sostanzialmente stabili i prezzi medi di compravendita, pari in media a 6.375 Euro al mq
(1,1% in più rispetto a sei mesi fa). Gli incrementi più consistenti si sono registrati in corrispondenza
delle zone caratterizzate da maggior vivacità, quindi Centro storico e Magenta, e solo in corrisponden-
za dei valori massimi. Il range di variazione dei prezzi spazia tra i 3.650 Euro delle zone residuali fino
ai 13.400 del Quadrilatero per quel che riguarda le quotazioni del segmento medio, ma arriva ai
18.400 Euro al mq per il segmento top (tav. 3.3).

L’abitazione più costosa attualmente sul mercato si trova in zona Venezia Duse ad un prezzo comples-
sivo di sette milioni e mezzo di Euro.

Tavola 3.3
Prezzi di abitazioni di prestigio a Milano, dicembre 2004

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 7.500 13.400 10.450 3.750.000 14.700 6.380.000

Centro storico 4.900 6.700 5.800 1.150.000 7.250 1.450.000

Brera-Garibaldi 4.300 6.300 5.300 944.000 7.900 6.500.000

Magenta 4.700 7.450 6.075 2.080.000 18.400 4.600.000

Venezia Duse 5.300 7.100 6.200 nd 13.500 7.500.000

Zona residuale 3.650 5.200 4.425 1.066.000 6.000 3.630.000

Indice sintetico 5.058 7.692 6.375 1.498.333 11.292 5.010.000
Variazione semestrale indice
sintetico (%) 0,5 1,5 1,1 - - -

(1) Valore medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “media”; tale valore è cal-
colato 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 posses-
sori degli immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a transazioni avvenute).

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Tipologie richieste – La domanda milanese di abitazioni di pregio sembra essersi rivolta in questi ul-
timi mesi soprattutto verso l’acquisto di attici o appartamenti ai piani alti, dotati di terrazza panorami-
ca e box auto. La dimensione media di tali residenze, che sono per lo più usate, si aggira sui 130 mq.

Motivazioni all’acquisto - La motivazione prevalente che spinge la domanda milanese verso un im-
mobile di pregio sembra essere l’acquisto della prima casa, approssimativamente l’80-90% dei casi,
soprattutto se si tratta di immobili di ampia metratura. La restante parte di transazioni è da attribuire
alla sostituzione della vecchia abitazione.
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Tavola 3.4
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto di

compravendita nel II semestre 2004 a Milano

Zona
Prezzo

complessivo
(€)

Superficie
(mq)

Prezzo al
mq (€) Condizione d’uso Tipologia

abitativa
Attributi e
pertinenze

Abitazione 1 Quadrilatero 6.380.000 547 11.660 Ristrutturata Appartamento Terrazzi, box
auto

Abitazione 2 Magenta 4.600.000 250 18.400 Nuova Appartamento Box

Abitazione 3 Magenta 4.000.000 282 14.180 Nuova Appartamento Box

Fonte: Gruppo Studio Attici

3.2.b Le locazioni

Consuntivo – Il mercato delle locazioni offre un’immagine diversa da quella mostrata dal segmento
delle compravendite.

Ad un’offerta soddisfacente sia in termini di qualità che di quantità, si contrappone una domanda
molto debole e fiacca tale da influenzare negativamente il livello delle contrattazioni realizzate.
L’unica zona che non denuncia flessioni nella domanda è Brera-Garibaldi (tav. 3.5) date le caratteristi-
che della zona (centralità, fascino, comodità) e delle unità immobiliari presenti (appartamenti di pic-
cola dimensione). Sono proprio gli appartamenti più piccoli destinati ad un pubblico che ha esigenze
di soggiorno temporaneo nella città quelli per i quali domanda e offerta trovano un punto di incontro.

Tavola 3.5
Il mercato delle locazioni di abitazioni di prestigio a Milano

(II semestre 2004)

Zona urbana  Domanda  Offerta  Numero
locazioni  Canoni

Quadrilatero ⇓ ⇑ ⇔ ⇔

Centro storico ⇓ ⇔ ⇓ ⇔

Brera-Garibaldi ⇔ ⇔ ⇔ ⇔

Magenta ⇓ ⇑ ⇔ ⇔

Venezia-Duse ⇓ ⇑ ⇔ ⇔

Zona residuale ⇓ ⇔ ⇔ ⇔

Indice sintetico ⇓ ⇔/⇑ ⇔ ⇔

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici
Canoni di locazione – In leggera diminuzione i canoni di locazione in tutte le zone cittadine, ad esclu-
sione della zona Brera-Garibaldi, dove vengono confermati i valori di sei mesi fa.

Per prendere in locazione un immobile di pregio sulla piazza meneghina sono necessari mediamente
dai 240 ai 300 Euro al mq per anno; tali quotazioni possono aumentare notevolmente nel caso si tratti
di abitazioni nella zona del Quadrilatero (si parla di 380 Euro al mq per anno per abitazioni del seg-
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mento medio, 500 per quelle del segmento top) o scendere fino a 160 Euro al mq per anno se si consi-
derano residenze nella Zona residuale.

Ragionando in termini di canone annuo complessivo, le abitazioni più costose presenti sul mercato si
trovano nel Quadrilatero e nel Centro storico, ad un canone che si aggira sui 155.000 Euro (si tratta di
abitazioni cielo-terra “town house” dalle grandi superfici).

Tavola 3.6
Canoni di abitazioni di prestigio a Milano, dicembre 2004

Zona urbana Canone medio
 minimo (€/mq/anno)

Canone medio
massimo

(€/mq/anno)

Canone
medio

(€/mq/anno)
Top rents

(€/mq/anno)
Canone medio
complessivo(1)

(€/anno)

Canone massimo
complessivo(2)

(€/anno)

Quadrilatero 300 380 340 500 nd 150.000
Centro storico 260 300 280 360 56.300 155.000
Brera-Garibaldi 240 320 280 430 14.520 30.000
Magenta 220 300 260 350 34.500 50.000
Venezia Duse 240 280 260 330 33.000 42.500
Zona residuale 160 240 200 305 35.000 46.000
Indice sintetico 237 303 270 379 33.884 78.917

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

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici.

Mediamente il canone annuo di un’abitazione di pregio milanese si aggira sui 34.000 Euro; rispetto a
tale valore sono poi da rilevare due realtà contrapposte, da una parte la zona Brera-Garibaldi, caratte-
rizzata da un’offerta di taglio medio-piccolo destinata a un target giovane e dove si possono toccare
valori decisamente più bassi (14.500 Euro) e dall’altra la zona del Centro storico, connotata da
un’offerta di immobili di grande dimensione che possono superare i 56.000 Euro all’anno.

Tipologie richieste – Rispetto alle preferenze evidenziate per le abitazioni da acquistare, la domanda
per l’affitto mostra una forte predisposizione per appartamenti di taglio più piccolo (intorno agli 80 mq
con tre vani) inseriti in stabili d’epoca e preferibilmente nei piani alti. Maggiormente graditi sono gli
appartamenti semi arredati e con il riscaldamento autonomo. Come sempre gradita la presenza di ter-
razza e posto auto.

Locatari stranieri – Scarso, in questo semestre, l’interesse mostrato dalla domanda estera per immo-
bili di pregio milanesi. La percentuale sul totale di investitori/locatori stranieri è percepita in calo, es-
sendosi attestata su una quota non superiore al 5%.
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Tavola 3.7
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone annuo complessivo oggetto

di locazione nel II semestre 2004 a Milano

Zona
Canone

complessivo
(€/anno)

Superficie
(mq)

Canone al
mq/anno

(€)

Condizione
d’uso Tipologia

abitativa
Attributi e pertinen-

ze

Abitazione 1 Centro storico 70.000 200 350 Ristrutturata Appartamento -

Abitazione 2 Magenta 50.000 265 189 Da              ri-
strutturare Attico Terrazzo

Abitazione 3 Venezia - Duse 32.000 150 213 Usata Appartamento Terrazzo

Fonte: Gruppo Studio Attici

3.2.c I rendimenti

Non è fermata la tendenza ribassista dei rendimenti potenziali da locazione. Come già rilevato sei mesi
fa, anche nella seconda parte dell’anno si è registrato un decremento di due decimi di punto della red-
ditività media, attestatasi al 4,2% (tav. 3.8).

Tavola 3.8
Rendimento medio potenziale da locazione, dicembre 2004

(valori percentuali)

Zona urbana (%)
Quadrilatero 3,3
Centro storico 4,8
Brera-Garibaldi 5,3
Magenta 4,3
Venezia Duse 4,2
Zona residuale 4,5
Indice Sintetico 4,2
Variazione IS rispetto al semestre precedente -0,2

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

La zona che offre, almeno in via potenziale, il maggior ritorno sugli investimenti è la zona Brera Gari-
baldi (5,3%), mentre il Quadrilatero continua ad essere la zona meno proficua da questo punto di vista
(3,3%).

3.2.d Previsioni

Tendenze – Decisamente positive le opinioni del Gruppo Studio Attici circa l’evoluzione futura del
mercato della compravendita. Per i prossimi mesi si prevede infatti un innalzamento dell’attività tran-
sattiva grazie ad una domanda sempre costante e a un’offerta in crescita quindi in grado di soddisfare
meglio che in passato le esigenze degli acquirenti. I prezzi dovrebbero mantenersi sugli attuali livelli.

Le aspettative riguardo al segmento locativo appaiono decisamente meno rosee, in considerazione
della complessa fase attualmente attraversata. A breve non si prevedono quindi sostanziali mutamenti
rispetto l’andamento rilevato in questa sede.
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Zona Quadrilatero: pur essendo da sempre la zona più ambita e prestigiosa, si ritiene che l’attività
transattiva possa ulteriormente ridursi ad operazioni relative ad unità di eccezionale prestigio.

Zona Centro Storico: l’interesse nei confronti di questa dovrebbe rimanere stabile. Sempre determi-
nante per la conclusione delle trattative sarà la disponibilità di posto auto annesso all’abitazione.

Zona Brera-Garibaldi: nei prossimi mesi rimarrà la location preferita dalla clientela giovane che
predilige zone vivaci, ricche di locali, discoteche, negozi…

Zona Venezia/Duse/Majno: il compimento di qualche intervento di ristrutturazione di edifici già esi-
stenti porterà sul mercato un’offerta quantitativamente e qualitativamente in grado di rispondere alle
richieste della domanda, più esigente.

Zona Magenta: da sempre una delle zone più richieste, anche nel prossimo semestre manterrà la sua
attrattiva nei confronti della buona borghesia milanese. È auspicabile un incremento dell'offerta, croni-
camente insufficiente.

Zona residuale: la crescita di interesse per abitazioni immerse nel verde o per loft non sembra trovare
soluzione di continuità, motivo per cui non dovrebbe mancare dinamismo e vivacità. A ciò si aggiunga
che saranno portati a termine nuovi interventi edilizi in diverse aree della città che non mancheranno
sicuramente di destare attenzione.


