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LʼOsservatorio sulle residenze esclusive (nel proseguio ORE) nasce da unʼidea 
di Tirelli & Partners, società attiva nellʼintermediazione e nella consulenza 
immobiliare nel segmento residenziale più pregiato del mercato. Fin dalla sua 
prima pubblicazione nel 2003, tutta lʼanalisi delle informazioni è stata affidata a 
Nomisma, società di studi, ricerche e consulenza con unʼesperienza 
ultraventennale nel campo del real estate e delle trasformazioni urbane. 

LʼORE è stato inizialmente concepito come interno a Tirelli & Partners. Dal 
2008, per i dati relativi alla città di Roma, ci si è avvalsi della collaborazione di 
Nuova Attici. Da questa edizione Tirelli & Partners ha invitato SantʼAndrea 
Luxury Houses a partecipare fornendo i dati tanto di Milano, quanto di Roma.  

Considerato che il segmento più esclusivo del mercato delle abitazioni presenta 
caratteristiche e andamenti molto diversi dal mercato residenziale in generale, 
lʼintento dellʼORE è quello di fornire informazioni semestrali su andamenti, valori 
e quantità provenienti dalla quotidiana esperienza di Tirelli & Partners e delle 
società associate allʼORE tutte specializzate nella nicchia degli immobili di 
prestigio. 

Nel corso del semestre oggetto dellʼanalisi congiunturale, vengono raccolte le 
informazioni quali-quantitative sul mercato, basandosi sulle transazioni 
effettuate e su altre fonti interne. Tutte le informazioni vengono elaborate 
statisticamente ed organizzate da Nomisma, la quale fornisce anche 
unʼinterpretazione analitica dei fenomeni osservati contestualizzandoli allʼinterno 
dei trend generali di mercato rilevati con la propria sistematica attività di indagini 
periodiche. Il rapporto semestrale sintetizza così i dati e le tendenze sottostanti. 

Per individuare lʼambito di osservazione sono stati definiti alcuni criteri (differenti 
per ciascuna città) che concorrono a definire ciò che lʼORE considera come 
“residenza esclusiva”: 
1. prezzo al mq o prezzo complessivo superiore ad una soglia data;  
2. canone annuo al mq o canone annuo complessivo superiore ad una 

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

stata inserita anche la denominazione Zona residuale, per indicare quelle 
situazioni di mercato che, pur non essendo situate nelle zone individuate, 
possiedono comunque i requisiti di valore 1 e 2.  
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Le zone oggetto di studio risultano essere le seguenti: 

Milano 
1. Quadrilatero 
2. Centro storico 
3. Brera – Garibaldi 
4. Magenta 
5. Venezia – Duse - Giardini - Manin 
6. Zona residuale 
 
Roma 
1. Centro storico 
2. Pinciano Veneto 
3. Parioli – Salario – Trieste 
4. Prati 
5. Camilluccia  
 

È opportuno chiarire che sotto 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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2.1 Il mercato delle abitazioni1 
 

Tavola 2.1 
Andamento del mercato abitativo a Milano 

(I semestre 2014) 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  
     

Domanda ⇔   Domanda ⇔ 

Offerta ⇔ /⇑  Offerta ⇔ /⇑ 

Numero contratti ⇔  Numero contratti ⇔ 

Prezzo medio(1) (€/mq) 3.114  Canone medio(2) (€/mq/anno) 147 

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

Variazione annuale media (%) -4,0  Variazione annuale media(2) (%) -1,9 

Tempi medi di vendita (mesi) 7,4  Tempi medi di locazione (mesi) 4,3 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 14,0  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 4,8 
(1) Media ponderata di abitazioni libere 
(2) Abitazioni usate 

Fonte: Nomisma 

I segnali di miglioramento rilevati sul mercato immobiliare milanese nella prima 
parte dellʼanno appaiono, invero, ancora piuttosto timidi. Alla lieve ripresa 
dellʼattività registrata nel segmento residenziale, hanno fatto riscontro le 
perduranti difficoltà rilevate negli altri comparti. La modestia della domanda 
continua a risultare il tratto dominante dellʼintero mercato, senza differenze 
significative tra tipologie e zone, finendo generalmente per riflettersi in un 
ulteriore allungamento dei tempi di giacenza degli immobili sul mercato. 

Lʼevidente eccesso di offerta continua a non avere concrete prospettive di 
smaltimento a breve termine, accentuando le dinamiche recessive in atto sia sul 
versante dei prezzi che su quello dei canoni. Lʼarretramento dei valori registrato 
dallʼinizio della crisi ad oggi, individuabile nellʼordine del 20% in termini nominali, 
non appare infatti sufficiente ad un rilancio dellʼattività. 

In tale quadro, il generalizzato ampliamento degli sconti medi praticati conferma 
lʼinadeguatezza delle correzioni praticate al momento dellʼimmissione degli 
immobili sul mercato e del crescente peso della fase negoziale nella chiusura 
delle trattative.   

La debolezza del quadro non risulta circoscritta al segmento della 
compravendita ma investe, seppure con intensità leggermente inferiore, anche il 
comparto locativo. Se per quanto riguarda il settore residenziale lo spostamento 
                                                             
1 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 2/2014, luglio 2014. 
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verso lʼaffitto di una parte della domanda impossibilitata ad accedere alla 
proprietà ha consentito di ridurre la spinta ribassista dei canoni, fin quasi ad 
azzerarla, non altrettanto si può dire per ciò che concerne gli immobili di 
impresa. La modestia del miglioramento registrato sul fronte economico non ha, 
infatti, interrotto la tendenza delle imprese a ridurre gli spazi occupati e, con 
essa, lʼesigenza di contenimento dei riferimenti locativi. 

La diversa intensità di correzione registrata sui mercati di compravendita e 
locazione, seppure limitata per gli immobili destinati ad attività economiche, ha 
favorito la modesta risalita della redditività lorda da locazione, comunque 
mantenutasi generalmente al di sotto dei livelli registrati nella media delle 
maggiori realtà urbane monitorate. 

Lʼincremento di uno o due decimi di punti sul fronte della redditività potenziale 
da locazione non ha, tuttavia, permesso di bilanciare lʼarretramento registrato in 
conto capitale, relegando il total return degli investimenti in tutti i comparti su 
livelli assolutamente deficitari, quando non addirittura in territorio negativo.  

Se il quadro fin qui delineato sembra accomunare tutti i settori, senza differenze 
sostanziali se si esclude una diversa intensità dei fenomeni a livello zonale, un 
discorso a parte merita il segmento degli spazi destinati a parcheggio. La 
capacità di sovraperformare il mercato mostrata nel corso di tutta la crisi 
sembra, infatti, aver lasciato spazio ad un brusco ridimensionamento ciclico, sia 
dal punto di vista degli scambi che dei valori.  Il venir meno di domanda primaria 
e di investimento ha favorito un riallineamento delle dinamiche di settore 
allʼandamento immobiliare di medio periodo registrato a livello cittadino. 

Dal punto di vista delle prospettive, si conferma la tendenza al miglioramento 
sul versante residenziale, limitatamente allʼattività di compravendita e locazione. 
Con riferimento ai valori, invece, proseguirà il ridimensionamento registrato 
nella prima parte dellʼanno, la cui intensità media è attesa in ulteriore lieve 
attenuazione.  

Per quanto riguarda il segmento direzionale, non sembrano emergere segnali di 
miglioramento, specie per quanto riguarda il segmento della compravendita, 
con indicazioni di flessione sia del numero degli scambi che dei valori. 

Leggermente meno fosche, ancorché improntate al pessimismo soprattutto per 
quanto concerne i canoni, risultano le proiezioni per il comparto locativo, come 
in generale per il segmento commerciale. Anche per il mercato di box e garage, 
lʼintonazione rimane negativa, ancorché con accenti che dovrebbero risultare 
meno marcati rispetto al tracollo registrato nella prima parte dellʼanno.   
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2.2 Il mercato delle abitazioni esclusive 
Il mercato delle abitazioni esclusive è così connotato:  

-‐ Abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 7.000 euro o 
il cui valore complessivo è superiore a 1.000.000 euro;  

-‐ Abitazioni con superficie minima di 50 mq, il cui canone di locazione è 
superiore ai 200 euro al mq per anno o il cui canone annuo complessivo 
è maggiore di 40.000 euro; 

-‐ Abitazioni ubicate nelle seguenti zone: 
o Quadrilatero 
o Centro Storico 
o Brera-Garibaldi 
o Magenta 
o Venezia – Manin - Giardini - Duse 
o Zona residuale (zona virtuale formata da tutte le residenze che 

rispondono ai parametri indicati, ma che non sono ubicate nelle zone 
sopra menzionate). 

 
2.2.a Le compravendite 

Tavola 2.2 
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Milano 

(I semestre 2014) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
compravendite  

    
Quadrilatero ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ ⇑ 

Centro storico ⇓ ⇔ /⇑ ⇑ 

Brera-Garibaldi ⇔ ⇔ /⇓ ⇓ 

Magenta ⇔ ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ 
Venezia-Duse ⇔ /⇓ ⇔ ⇔ /⇓ 
Zona residuale ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ 
Media ⇔ ⇔ /⇑ ⇑ 

Fonte: Tirelli & Partners 
 

Domanda e offerta – Nel corso della prima parte del 2014, il mercato 
residenziale di pregio milanese ha mostrato timidi segnali di miglioramento 
rispetto a quanto osservato nel corso del 2013. La domanda, dopo essersi 
stabilizzata nella prima parte del semestre, è poi tornata a diminuire, a fronte di 
un ritorno di attendismo degli acquirenti alla luce delle molte incertezze legate 
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alle prospettive macroeconomiche e alle difficoltà della politica di farvi fronte. 
Allo stallo del mercato ha contribuito unʼofferta qualitativamente inadeguata, in 
quanto vecchia e poco funzionale, ma anche la ritrosia dei proprietari ad 
adeguare i prezzi di vendita al valore effettivo delle loro case. Lʼinsufficiente 
qualità architettonica e costruttiva degli edifici degli anni ʼ50, ʼ60 e ʻ70 spinge la 
domanda verso edifici dʼepoca che, tuttavia, presentano comunque qualche 
carenza rispetto agli standard abitativi più moderni. Per quanto riguarda gli 
appartamenti di nuova realizzazione allʼinterno di sviluppi di prestigio essi 
incontrano comunque difficoltà di collocamento a causa delle dimensioni 
minime troppo risicate di alcuni ambienti (ad esempio le camere da letto nelle 
quale è spesso pressoché impossibile trovare  lo spazio necessario per inserire 
le armadiature) e a causa delle altezze minime dei soffitti che sono invece una 
delle ragioni principali a guidare la scelta degli acquirenti verso una casa 
dʼepoca. Lʼandamento delle compravendite delle residenze di lusso ha mostrato 
comunque una piccola ripresa delle compravendite rispetto allʼannus horribilis 
2013. Lʼindice di assorbimento (la percentuale di immobili venduti rispetto al 
totale), nel corso del primo semestre dellʼanno si è attestato al 7,6%, un valore 
sempre molto contenuto (implica infatti che oltre il 92% degli immobili sul 
mercato non trovano un acquirente!), ma un valore in aumento rispetto a quanto 
osservato nel corso del 2013, quando si era giunti al minimo storico pari al 2,8% 
del primo semestre e al 5,8% del semestre successivo. Il Quadrilatero e la zona 
Magenta hanno guidato la parziale ripresa con indici di assorbimento tra i più 
elevati, rispettivamente pari allʼ11,1% e al 9,2%. Nonostante il lieve 
miglioramento nel numero delle transazioni, i valori dellʼindicatore risultano 
ancora lontani rispetto agli anni pre-crisi, quando la percentuale di immobili 
venduti rispetto al totale si attestava tra il 25% e il 30%. 

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

immobili venduti sul totale degli immobili presenti sul mercato) 

Zona urbana I semestre 
2014 

II semestre 
2013 

I semestre 
2013 

II semestre 
2012 

I semestre 
2012 

II semestre 
2011 

I semestre 
2011 

        
Quadrilatero 11,1% 0,0% 10,3% 14,3% 8,3% 22,6% 10,0% 

Centro storico 5,3% 0,7% 0,7% 8,6% 5,0% 7,9% 20,2% 

Brera-Garibaldi 3,6% 9,2% 2,2% 8,5% 10,0% 9,5% 30,8% 

Magenta 9,2% 7,6% 3,8% 6,5% 7,2% 7,1% 28,4% 

Venezia-Duse 3,0% 6,9% 3,3% 9,4% 11,1% 5,6% 7,1% 

Zona residuale 9,5% 7,2% 2,7% 6,7% 6,5% 11,0% 26,5% 

Media 7,6% 5,8% 2,8% 7,8% 7,0% 9,8% 23,4% 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
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Tempi di vendita – Anche nel corso del primo semestre del 2014 è proseguito 
lʼallungamento dei tempi medi di vendita. Attualmente ci si assesta attorno ai 20 
mesi, livelli mai registrati precedentemente. Per gli immobili nuovi o ristrutturati 
la tempistica si colloca in media nellʼordine dei 17 mesi, mentre occorrono oltre 
21 mesi per alienare una residenza usata. 

Tavola 2.4 
Tempi e sconti nel mercato delle abitazioni di pregio a Milano 

Semestre Tempi medi di vendita 
(mesi) 

Tempi medi di giacenza 
degli immobili invenduti 

(mesi) 

Divario prezzo 
richiesto/effettivo  

(in %) 
I sem. 2014 19,8 25,5 14,3 
II sem. 2013 18,8 22,5 11,4 
I sem. 2013 15,4 18,1 11,9 
II sem. 2012 16,5 14,0 12,8 
I sem. 2012 13,9 10,6 12,4 
II sem. 2011 11,1 8,7 9,7 
I sem. 2011 10,7 8,4 7,9 
II sem. 2010 9,3 8,0 5,4 
I sem. 2010 7,5 6,8 5,0 

Fonte: Tirelli & Partners 
 
Questo allungamento è fisiologico dal momento che in un mercato ingessato 
con il succedersi dei semestri si allungano i tempi di giacenza dello stock 
esistente che oramai superano in media i 25 mesi. Prosegue, pertanto, 
lʼaccumulo di residenze in offerta, stante che una parte considerevole 
dellʼofferta è sostanzialmente priva di qualsiasi appeal per la domanda a causa 
dellʼinsufficiente qualità.  

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

immobili usati 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
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Sconti – Nel mercato milanese permane ancora una certa rigidità da parte dei 
proprietari i quali in sede di conferimento dellʼincarico faticano a ridurre le 
proprie richieste al livello di prezzo attuale, preoccupati dalla possibilità di 
perdere delle occasioni di vendere a fantomatici “amatori” a valori oramai 
impossibili. Dʼaltra parte però, una volta costatata lʼimpossibilità di trovare un 
acquirente ai valori inizialmente desiderati, alcuni proprietari sono disponibili a 
rivedere le proprie attese a fronte di acquirenti seri e motivati. Ne risulta uno 
sconto medio che si attesta al di sopra del 14%; circa il triplo rispetto a quanto 
osservato nel 2010, un livello considerato fisiologico sul mercato milanese, ma 
5 volte superiore ai valori pre-crisi del 2007 e 2008. Nel semestre si è 
assottigliata la distanza tra gli sconti delle residenze nuove e di quelle usate, 
con il primo che si è attestato al 13% e il secondo poco sopra al 15%.  

 
Tavola 2.5 

Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano – I semestre 2014 

Zona urbana 

Prezzo 
medio 

Nuovo(2) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio  

Usato(3) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio(4) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 

minimo(5) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 

massimo(6) 
(€/mq) 

Top  
prices(7) 
(€/mq) 

Prezzo medio 
complessivo(8) 

(€) 

Prezzo 
massimo 

complessivo(9) 
(€) 

Quadrilatero 14.376 13.332 13.762 10.836 17.332 20.000 2.289.676 7.400.000 

Centro storico 9.349 7.927 8.342 7.337 9.401 15.534 1.516.068 5.900.000 

Brera-Garibaldi 9.460 8.024 8.640 7.330 9.920 14.202 1.305.581 8.900.000 

Magenta 9.113 8.464 8.660 7.143 10.219 15.094 1.666.201 9.500.000 

Venezia-Duse 12.672 10.304 10.824 8.349 13.191 19.600 2.746.536 15.000.000 

Zona residuale 7.667 6.323 6.880 5.114 8.612 11.848 1.494.525 5.890.000 

Media ponderata 9.112 8.002 8.395 6.830 9.998 14.527 1.610.824 7.565.588 

Var.% semestrale 0,1 -0,6 -0,2 0,1 -0,2 - 0,0 - 

Var.% annuale -0,2 -1,6 -0,9 -0,1 -1,3 - 1,1 - 

Var.% triennale -6,4 -8,6 -7,2 -10,0 -4,8 - -14,5 - 
(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. 
(9) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 

Prezzi – Nel corso del primo semestre del 2014, si è attenuato il calo dei prezzi 
osservato nel corso del 2013. Negli ultimi sei mesi si è registrata una flessione 
media pari allo 0,2%. Il Quadrilatero si conferma la zona che presenta i valori 
più elevati, nonostante si sia scesi per la prima volta al di sotto della soglia dei 
14.000 €/mq, mentre la zona Venezia-Duse si è mantenuta sullo stesso livello 
del 2013, con un dato medio vicino agli 11.000 €/mq. Le restanti zone mostrano 
valori sempre più omogenei e prossimi agli 8.500 €/mq. Il prezzo medio 
complessivo, infine, non ha fatto registrare alcuna variazione rispetto alla 
precedente rilevazione, attestandosi a 1,610 milioni di euro. 

Il confronto tra la dinamica dei prezzi richiesti e quella dei prezzi effettivi di 
vendita per il periodo 2010-2014 evidenzia appieno le potenzialità del mercato 
attuale per gli acquirenti. Infatti se da un lato i prezzi primi hanno subito nel 
periodo in questione una flessione pari allʼ8,7%, dallʼaltro i prezzi secondi hanno 
raggiunto una flessione del 17,7%! Se prendiamo come riferimento il 2008, 
anno in cui ha avuto inizio la crisi economica, si può constatare come il livello 
dei prezzi effettivi si sia ridotto di circa il 25%. Si tratta di un valore che rassicura 
sulla solidità del mercato immobiliare milanese (altri mercati internazionali 
hanno sperimentato variazioni annuali di questa entità o superiori) e che 
evidenzia come sul mercato sia oggi possibile trovare buone occasioni di 
acquisto a condizione di essere acquirenti proattivi e ben assistiti.  

Tavola 2.6 

Serie storiche del prezzo richiesto di vendita, del prezzo effettivo di vendita e del 
divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo 

  Prezzi richiesti 
di vendita Divari Prezzi effettivi 

di vendita 

    €/mq variaz. % 
semestrale valori % €/mq variaz. % 

semestrale 
2014 I  sem. 8.395 -0,2 14,3% 7.193 -3,5 

2013 II sem. 8.415 -0,7 11,4% 7.453 -0,1 
I  sem. 8.470 -2,2 11,9% 7.459 -1,2 

2012 II  sem. 8.661 -1,1 12,8% 7.551 -1,5 
I  sem. 8.758 -2,3 12,4% 7.668 -5,3 

2011 II  sem. 8.968 -0,9 9,7% 8.099 -2,9 
I  sem. 9.051 -0,7 7,9% 8.340 -3,3 

2010 II  sem. 9.116 -0,9 5,4% 8.621 -1,4 
I  sem. 9.198 - 5,0% 8.740 - 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
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Top Prices – Lʼanalisi dei top prices evidenzia che, nella prima parte dellʼanno, 
tali valori sono rimasti risultano sostanzialmente invariati. Il Quadrilatero risulta 
ancora la zona con la richiesta più elevata (20.000 €/mq) e anche la zona 
Venezia-Duse si conferma attrattiva (19.600 €/mq). A livello cittadino, il top 
price medio si è attestato attorno ai 14.500 €/mq.  

Nella prima parte del 2014, la compravendita dellʼimmobile di maggior valore ha 
raggiunto i 5,5 milioni di euro nella zona Magenta, seguita da un appartamento 
acquistato per 4,3 milioni di euro e situato allʼinterno del Quadrilatero. Infine, 
nella cosiddetta zona “residuale”, è stato rilevato un appartamento a 2,8 milioni 
euro. 

Tavola 2.7 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita a Milano 
(I semestre 2014) 

Zona urbana 

Prezzo 
com-

plessivo 
(€) 

Superficie 
(mq) 

Valore 
Box auto 

(€) 

Prezzo  
al mq 
(€) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Magenta 5.500.000 625 170.000 8.800 Nuovo Appartamento Quinto piano con 
terrazzo e box auto 

Quadrilatero 4.300.000 250 - 17.200 Da 
ristrutturare Appartamento 

Terzo piano senza 
terrazzo e senza box 

auto 
Zona 

residuale 2.800.000 291 120.000 9.622 Nuovo Appartamento Terzo piano con 
terrazzo e box auto 

Fonte: Tirelli & Partners 
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Tipologia richiesta – La dimensione media richiesta è rimasta inalterata 
rispetto alla precedente rilevazione, continuando a risultare di gran lunga 
inferiore rispetto agli anni precedenti alla crisi, durante i quali la domanda era 

interessata a 
metrature 

maggiori e 
prossime ai 300 
mq. Tra le 
caratteristiche più 

frequentemente 
richieste si 

segnalano 
lʼarchitettura 

dʼepoca, il piano 
alto, lʼaffaccio sul 
verde, la 
presenza di 
terrazzi e la 
presenza di posti 

auto, 
caratteristiche che 
da un lato è 
difficile riscontrare 

nel medesimo edificio e dallʼaltro quando coesistono identificano una residenza 
eccezionale il cui livello di prezzo non potrà che essere legato a tale rarità. 
Anche nei primi mesi del 2014, le zone più richieste continuano ad essere 
Brera-Garibaldi, dove coesistono appartamenti dimensioni piccole, medie e 
grandi, e Magenta. 

 

Motivazioni allʼacquisto – Nella prima parte dei 2014, la quota di coloro che 
desiderano acquistare la prima casa è arrivata a rappresentare circa il 60% del 
totale. Inoltre è tornata a crescere la componente per investimento passata in 
un semestre dal 2,6 al 7,8%. Eʼ certamente una buona notizia in quanto è a 
partire da queste due categorie di acquirenti che il mercato potrà ritrovare un 
poco di brillantezza. Tanto gli uni quanto gli altri infatti rappresentano la 
componente “facile” del mercato delle compravendite, se paragonata alle 

Tavola 2.8 

Caratteristiche più frequentemente domandate 
I semestre 2014 

Zone: Brera-Garibaldi, Magenta, Zona residuale 
Superficie: 150/180 mq 
Numero di 

camere da letto: 3 

Attributi: 
 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

Altro: Piano alto, luminoso e silenzioso, terrazzo panoramico, 
palazzo dʼepoca. In questo momento di mercato 
vengono molto spesso scartati a priori appartamenti 
posti al piano rialzato o primo, anche se ubicati in zone 
e contesti di assoluto pregio, in ragione delle 
considerazioni sulla tenuta del prezzo nel tempo. 

Fonte: Tirelli & Partners 
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esigenze di quella di sostituzione che necessita di incrociare una vendita con un 
acquisto.  Non sorprende in tal senso che la domanda di sostituzione ha avuto i 
suoi picchi proprio durante lʼannus horribilis 2013.   

 

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

 

Investitori stranieri – Si conferma il pressoché totale disinteresse degli 
investitori esteri per il mercato milanese. Nella prima parte dellʼanno, solamente 
lʼ1% degli acquirenti è risultato di provenienza straniera. In genere si tratta di 
europei alla ricerca di immobili di pregio nelle zone più rinomate, quali il 
Quadrilatero, Magenta o Brera. Le caratteristiche degli immobili richiesti non si 
differenziano in misura significativa da quelle precedentemente elencate, ad 
eccezione della necessità di locali di rappresentanza. Di fronte a questo 
disinteresse oramai cronico è opportuno che tanto la politica, quanto gli 
operatori si pongano serie domande e facciano i loro mea culpa. Non è infatti 
credibile che in un mondo globale la città italiana della moda e del design non 
sia capace di attrarre investimenti dallʼestero.  
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2.2.b Le locazioni 

Tavola 2.9 
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano 

(I semestre 2014) 

Zona urbana Domanda Offerta Numero 
locazioni 

    
Quadrilatero ⇑ ⇔ /⇑ ⇑ 

Centro storico ⇔ /⇓ ⇑ ⇑ 

Brera-Garibaldi ⇔ /⇑ ⇔ ⇔ /⇑ 
Magenta ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ ⇑ 

Venezia-Duse ⇔ ⇔ ⇔ /⇑ 
Zona residuale ⇔ ⇑ ⇔ 

Media ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ ⇑ 

Fonte: Tirelli & Partners 

 
Domanda, offerta, contratti – La domanda di residenze esclusive in locazione 
resta molto selettiva, esigendo appartamenti ristrutturati, oltre che dotati di 
arredamento almeno parziale (la cucina). Una quota rilevante dello stock 
disponibile continua a essere scartata a priori a causa delle modeste condizioni 
interne che richiederebbero lavori di ristrutturazione che la maggior parte dei 
proprietari però non intende attualmente sostenere prima di avere identificato 
un inquilino, situazione che ha generato il circolo vizioso dal quale il mercato 
delle locazione è oramai affetto da oltre 6 semestri. Nonostante tali difficoltà, la 
percentuale di immobili locati rispetto al totale è tornata ad aumentare, in tutte le 
zone analizzate, raggiungendo in media il 28,6%. Alla ripresa hanno contribuito 
maggiormente la zona del Quadrilatero, con circa il 45% di immobili assorbiti, e 
la zona Magenta con il 31%. Si tratta di unʼindicazione chiara del mercato. Non 
è infatti una coincidenza se nelle due zone più prestigiose della città (insieme a 
Venezia-Duse che però per le piccolissime dimensioni dispone sempre di una 
offerta molto limitata) sia cresciuto in modo significativo lʼindice di assorbimento. 
A queste zone infatti si rivolge la domanda più ricca e in queste zone i 
proprietari hanno maggiore capacità di investimento. Ne deriva dunque un 
connubio “case in ordine – domanda con capacità di spesa” che è la chiave per 
aprire la porta ad un mercato delle locazioni moderno. 
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Tavola 2.10 
Indice di assorbimento del mercato della locazione (percentuale di immobili 

locati sul totale degli immobili presenti sul mercato) 

Zona urbana I semestre 
2014 

II semestre 
2013 

I semestre 
2013 

II 
semestre 

2012 

I semestre 
2012 

II semestre 
2011 

I semestre 
2011 

        
Quadrilatero 45,7% 12,9% 16,0% 8,7% 31,6% 40,7% 31,3% 

Centro storico 33,3% 13,0% 10,2% 11,1% 22,9% 24,4% 22,2% 

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

Magenta 31,0% 15,6% 20,3% 22,2% 14,5% 29,3% 26,3% 

Venezia-Duse 19,0% 13,0% 18,2% 11,1% 29,4% 29,4% 45,0% 

Zona residuale 14,0% 8,6% 17,9% 13,2% 16,7% 33,3% 57,1% 

Media 28,6% 13,6% 17,9% 15,1% 20,6% 27,8% 34,8% 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 

Tempi di locazione e divari – Prosegue lʼallungamento dei tempi medi di 
locazione, arrivati a superare, in media, i 14 mesi. Tale aumento non è 
incoerente con la ripresa del numero di contratti di locazione conclusi. La causa 
unica dellʼallungamento dei tempi infatti è nel costante accumulo di residenze in 
offerta aventi caratteristiche contrastanti con quelle richieste che ha portato il 
tempo medio di giacenza da 15 a quasi a circa 18 mesi. Eʼ chiara dunque la 
coesistenza di due mercati: da un lato quello delle case in ordine e parzialmente 
o totalmente arredate, un mercato nel quale domanda e offerta riescono ad 
incontrarsi. Dallʼaltro quello delle case da ristrutturare che non trova oggi alcuna 
domanda, né potrà trovarne in futuro. Nel semestre è cresciuto il divario tra 
canone richiesto e canone effettivo (attestatosi nel semestre allʼ11,5%). 

Tavola 2.11 
Tempi e sconti nel mercato delle abitazioni di pregio a Milano 

Semestre Tempi medi 
di locazione (mesi) 

Tempi medi di giacenza  
degli immobili non locati 

(mesi) 

Divario canone  
richiesto/effettivo (in %) 

2014 I sem. 14,4 17,7 11,5 

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

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

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

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

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
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Canoni – Nella prima parte del 2014 i canoni medi hanno continuato a flettere 
in misura abbastanza contenuta e pari, in media, allʼ1%. Tale dato è la 
risultante di andamenti di minimi e massimi ancora una volta differenti. Infatti, 
mentre i canoni minimi si sono assestati nel corso del semestre facendo 
registrare una variazione dello 0,2%, i massimi sono diminuiti dellʼ1,7%. Le 
dinamiche citate risultano in antitesi rispetto a quanto osservato nel corso del 
2013, al punto che lʼevidenza su base annuale risulta differente, con canoni 
minimi in diminuzione del 2,7% e massimi in calo dellʼ1,4%. 

Tavola 2.12 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Milano, I semestre 2014 

(€/mq/anno) 

Zona urbana Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio 
massimo(3) 

Canone  
medio(4) 

Top  
rents(5) 

     
Quadrilatero 241 398 319 593 
Centro storico 214 308 257 421 
Brera-Garibaldi 217 293 256 481 
Magenta 223 313 259 357 
Venezia-Duse 241 344 287 401 
Zona residuale 201 259 234 333 
Media ponderata 221 316 266 424 
Var. semestrale (in %) 0,2% -1,7% -1,0% - 
Var. annuale (in %) -2,7% -1,4% -2,3% - 
Var. triennale (in %) -9,9% -8,5% -10,4% - 

(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 

 
Top rents – I top rents sono diminuiti in 4 zone su 6, mentre nelle altre due 
sono risultati pressoché invariati. In media si è passati dai 455 €/mq/anno di 
fine 2013 agli attuali 424 €/mq/anno. La flessione più marcata ha riguardato i 
top rents della zona Brera-Garibaldi.  

La riduzione dei canoni ha avuto effetti anche sulle abitazioni locate a maggior 
canone complessivo che, in genere, raggiungevano livelli più elevati rispetto alla 
media. Al contrario, tutte e tre le locazioni più rilevanti hanno riportato un 
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canone pari a 90mila €/anno, risultando in calo rispetto alle precedenti 
rilevazioni.  

Tavola 2.13 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  

di locazione a Milano (I semestre 2014) 

Zona urbana 
Canone 

complessivo 
(€) 

Superficie 
(mq) 

Canone 
(€/mq/anno) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Quadrilatero 90.000 200 450 Media Appartamento Terzo piano con 
terrazzo 

Quadrilatero 90.000 218 413 Ristrutturato Appartamento Quarto piano con 
terrazzo 

Magenta 90.000 290 310  Nuova Appartamento Quinto piano con 
grande terrazzo 

Fonte: Tirelli & Partners 

 
Tipologia richiesta – Nella prima parte del 2014, la superficie media richiesta 
non è variata rispetto al 2013, restando compresa tra i 140 e i 170 mq. Le zone 

più richieste si confermano, 
ancora una volta, il 
Quadrilatero, Brera-Garibaldi 
e Magenta. Per quanto 
concerne le caratteristiche 
della residenza, lʼassenza di 
un garage o di un posto auto 
pregiudica le possibilità di 
locazione, mentre il 
posizionamento ai piani alti 
non è imprescindibile. Al 
contrario, la presenza di 
mobili e, in particolare, di 
cucina già arredata e bagni 
ristrutturati risultano richieste 
sempre più diffuse.  

 

 

Locatari stranieri – Nel primo semestre del 2014, la percentuale di locatari 
provenienti dallʼestero non è variata rispetto al 2013, attestandosi al 2% del 
totale. La definitiva uscita dal mercato da parte di russi e arabi ha lasciato spazi 
che difficilmente saranno colmati da una domanda formata prevalentemente da 
europei. Le zone più richieste rimangono Quadrilatero, Brera e, in misura 

Tavola 2.15 

Caratteristiche più frequentemente domandate  
(I semestre 2014) 

Zone: Quadrilatero, Brera-Garibaldi, Magenta 
Superficie: 140/170 mq 
Numero di 

camere da letto: 3 

Attributi: 
 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

Altro: abitazione nuova o ristrutturata, piano 
alto, pronta da abitare, arredo parziale 
di qualità, cucina completa e bagni 
perfetti 

Fonte: Tirelli & Partners 
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minore, Magenta. Le caratteristiche richieste risultano anche più stringenti 
rispetto alla domanda interna, dato che vengono considerati solo immobili nuovi 
o perfettamente ristrutturati, meglio se in un contesto dʼepoca.   

2.2.c Rendimenti 
Anche nel corso della prima parte del 2014, i rendimenti medi da locazione si 
mantengono sostanzialmente stabili anche se il maggior calo dei canoni rispetto 
ai valori di compravendita ha provocato un arrotondamento al ribasso con 
lʼeccezione di solo due zone a livello cittadino. Nellʼattuale situazione del 
mercato lʼappeal dellʼinvestimento immobiliare (che ricordiamo è triplicato 
rispetto al semestre precedente) è probabilmente più legato al livello dei prezzi 
di acquisto che al puro rendimento annuale ottenibile.  
 

Tavola 2.15 
Rendimento medio potenziale da locazione (valori %) 

Zona urbana I semestre 
2014 

II semestre 
2013 

I semestre 
2013 

II semestre 
2012 

I semestre 
2012 

II semestre 
2011 

I semestre 
2011 

        
Quadrilatero 2,32 2,43 2,48 2,38 2,33 2,46 2,40 

Centro storico 3,08 3,10 3,03 3,01 3,09 3,09 3,11 

Brera-Garibaldi 2,96 2,88 3,03 3,11 3,08 3,09 3,42 

Magenta 2,99 2,95 2,97 3,00 2,91 2,82 2,93 

Venezia-Duse 2,66 2,74 2,74 2,60 2,61 2,55 2,24 

Zona residuale 3,40 3,48 3,46 3,39 3,31 3,38 3,55 

Media 3,16 3,19 3,21 3,19 3,18 3,23 3,28 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners 
 
2.2.d Previsioni 
Le previsioni per il prossimo semestre continuano ad essere strettamente 
legate allʼandamento del contesto macroeconomico e politico. Un miglioramento 
delle prospettive fornirebbe uno scenario di fiducia nel Paese che 
alimenterebbe la ripresa un ritorno allʼacquisto degli italiani in Italia dopo anni 
durante i quali siamo stati tra i Paesi leader nellʼacquisto nelle principali capitali 
europee e non. Dal punto di vista del numero di transazioni ci si attende il 
protrarsi della fase “a singhiozzo”, che ha caratterizzato la prima parte 
dellʼanno. La maggior parte dei possibili acquirenti continua a manifestare un 
atteggiamento attendista oppure incorpora paure e preoccupazioni nelle 
valutazioni chiedendo sconti troppo elevati. Quando tali sconti superano il 10-
15% (a seconda della permanenza della casa sul mercato), la transazione 
diventa impossibile. Alla luce di tale quadro e nonostante sul mercato esistano 
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talvolta ottime occasioni di acquisto a prezzi interessanti per gli immobili di 
elevata qualità, le previsioni risultano ancora improntate alla cautela per il 
mercato nel complesso. 

Le zone che nei prossimi sei mesi potrebbero risultare più vivaci si confermano 
Brera-Garibaldi e Magenta. La prima si conferma tra le più attraenti soprattutto 
per una domanda interessata a investire. Per quanto riguarda Magenta invece, 
qualora una parte dello stock da lungo tempo sul mercato si riallineasse ai valori 
attuali, le compravendite potrebbero tornare a crescere stante un livello della 
domanda sempre sostenuto.  

Infine, le zone più in affanno si confermano il centro storico e la zona residuale: 
in entrambi i casi ci troviamo di fronte a unʼofferta avente ormai caratteristiche 
che non incontrano alcuna domanda. 

Tavola 2.16 
Previsioni del mercato della compravendita per il II semestre 2014 

Zona urbana Domanda Offerta Numero di 
compravendite 

Prezzi di 
compravendita 

     
Quadrilatero ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ 

Centro storico ⇓ ⇑ ⇓ ⇓ 

Brera-Garibaldi ⇑ ⇔ ⇑ ⇔ 

Magenta ⇑ ⇔ ⇔ ⇔ 

Venezia-Duse ⇔ ⇔ ⇓ ⇓ 

Zona residuale ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 

Media ⇔ /⇑ ⇔ /⇑ ⇔ ⇔ /⇓ 
Fonte: Tirelli & Partners 

La ripresa del numero di locazioni 
osservata nel corso della prima 
parte dellʼanno, potrà proseguire 
solo se ci sarà una riqualificazione 
dellʼofferta per adeguarla alle 
caratteristiche della domanda. 
Qualora così non fosse i canoni 

potranno anche continuare a diminuire, senza che questo abbia influssi sensibili 
sul livello delle transazioni. Come già segnalato molte volte infatti il mercato 
delle locazioni è stato oggetto di una trasformazione che riducendo i tempi di 
durata effettiva dei contratti ha generato richieste per immobili pronti da abitare. 
Le zone Brera e Magenta potrebbero beneficiare della “fuga” dal Centro Storico, 
zona sempre più negletta a prescindere dalla qualità degli immobili disponibili. 
In aggiunta, lo spostamento di una parte della domanda dal mercato della 

Tavola 2.17 
Previsioni del mercato della locazione per il        

II semestre 2014 

Domanda Offerta Numero di 
locazioni 

Canoni di 
locazione 

⇔ /⇑ ⇔ ⇔ /⇓ ⇔ /⇑ 

Fonte: Tirelli & Partners 
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compravendita a quello della locazione potrebbe contribuire a rilanciare 
questʼultimo. Tuttavia lʼeffetto sostituzione fatica a concretizzarsi a causa, 
ancora una volta, della selettività dei potenziali locatari circa le condizioni delle 
residenze. Finché i proprietari non svolgeranno i lavori di ristrutturazione prima 
di porre le unità sul mercato, tale potenzialità è destinata a rimanere solo 
teorica.  
 

2.3 Nota metodologica  
 
A partire dallʼOsservatorio riguardante il 
primo semestre del 2011 sono state 
introdotte 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. È 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, nel sistema di ponderazione è inglobata 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 rilevazioni dellʼOsservatorio. Nella tavola 2.19 sono stati riepilogati i 
coefficienti di ponderazione utilizzati in questo documento. 

Tale metodologia è 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 edizioni dellʼOsservatorio 
antecedenti al 2011. In generale, la nuova modalità di calcolo rileva prezzi medi 

Tavola 2.19 
Sistema di ponderazione utilizzato per il 

calcolo dei valori medi  
di compravendita 

 PESI 

Zona Nuovo Usato Totale 

Quadrilatero 0,0220 0,0353 0,0573 

Centro Storico 0,0736 0,1864 0,2600 

Brera-Garibaldi 0,0512 0,0822 0,1334 

Magenta 0,0581 0,1500 0,2081 

Venezia-Duse 0,0094 0,0346 0,0440 

Zona Residuale 0,1150 0,1821 0,2972 

Totale 0,3292 0,6708 1,0000 
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più bassi rispetto alla precedente a causa essenzialmente del sistema di 
ponderazione introdotto. Tale sistema, infatti, attribuisce minor peso alle zone 
del Quadrilatero e di Venezia-Duse in cui si registrano i prezzi più elevati, ma 
che insieme rappresentano una quota del mercato inferiore allʼ11%, mentre 
enfatizza i valori della Zona Residuale, che rappresenta circa il 29% 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 tavola 
2.19 sono riportati i valori di ponderazione utilizzati 
per questo documento. 

Per poter effettuare confronti temporali tra quantità 
omogenee, si è provveduto ad applicare la nuova 
metodologia di calcolo a partire dai valori riguardanti il primo semestre del 2010.  

Tavola 2.20 
Sistema di ponderazione 

utilizzato per il calcolo dei 
valori medi di locazione 

Zona Pesi 

Quadrilatero 0,1392 

Centro storico 0,2454 

Brera-Garibaldi 0,1704 
Magenta 0,2171 

Venezia-Duse 0,1061 

Zona residuale 0,1217 
Totale 1,0000 




