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Premessa e metodologia

L’Osservatorio sul Mercato delle Abitazioni di Prestigio nasce dalla collaborazione fra il
Gruppo Studio Attici e Nomisma. Il primo, specializzato nell’intermediazione e nella consu-
lenza immobiliare nel segmento residenziale più pregiato del mercato, la seconda, società di
studi, ricerche e consulenza con un’esperienza quindicennale nel campo del real estate e
delle trasformazioni urbane.

Dall’attività congiunta di questi due protagonisti del sistema immobiliare italiano è nato il pre-
sente Osservatorio semestrale che ha per oggetto il monitoraggio dell’andamento del mer-
cato  degli immobili di prestigio nelle realtà urbane di Bologna, Milano e Roma.

Qui il Gruppo Studio Attici possiede i propri uffici operativi (cui si aggiunge anche Napoli che
però, al momento, non è oggetto di analisi) e raccoglie i dati direttamente sulla base delle
transazioni effettuate. Dati che vengono elaborati statisticamente ed organizzati da Nomisma
la quale fornisce anche un’interpretazione analitica dei fenomeni osservati contestualizzan-
doli all’interno dei trend generali di mercato rilevati con la propria sistematica attività di inda-
gini periodiche.

Il rapporto presenta considerazioni sintetiche, tendenze emergenti e caratteristiche proprie
del mercato delle abitazioni di prestigio, risultanti dall’analisi dei dati e delle indicazioni quali-
tative fornite dai professionisti del Gruppo Studio Attici nelle città di Milano, Roma e Bologna.

Si apre, infine, la parte più analitica e ricca di informazioni dettagliate e dati puntuali riferiti ai
singoli mercati locali.

L’intento ultimo dell’Osservatorio sul mercato delle abitazioni di prestigio è quello di fornire
ogni sei mesi un quadro congiunturale e prospettico su quantità, valori, andamenti e giudizi
espressi dal Gruppo Studio Attici relativamente al segmento più esclusivo del mercato delle
abitazioni che, solitamente, presenta caratteristiche e modalità ben diverse dal mercato resi-
denziale in generale.

Per individuare l’ambito di osservazione ci si è dati alcuni criteri (differenti per ciascuna città)
che concorrono a definire la qualità pregiata di un’abitazione nella città di Milano:

1. prezzo al mq superiore a 5.000 Euro o prezzo complessivo superiore a 500.000 Euro;

2. un canone annuo al mq superiore a 250 Euro o un canone annuo complessivo supe-
riore a 30.000 Euro;

3. la localizzazione. Tra le località è stata inserita anche la denominazione Zona resi-
duale, per indicare quelle situazioni di mercato che, pur non essendo situati nelle zo-
ne individuate, possiedono comunque i requisiti di valore 1 e 2.
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Le zone oggetto di studio sono state le seguenti:

1. Quadrilatero
2. Centro storico
3. Brera–Garibaldi
4. Magenta
5. Venezia-Duse
6. Zona residuale

E’ opportuno chiarire immediatamente che sotto l’univoca denominazione “immobili di pre-
stigio” si devono identificare almeno due differenti categorie con mercati e tendenze po-
tenzialmente differenti tra di loro. Da un lato esistono le unità immobiliari con profilo altis-
simo, residenze di grandi e grandissime dimensioni (da 200/250 mq ed oltre), ricercate da
una ristrettissima fascia di utilizzatori; dall’altra le unità immobiliari che, pur rientrando nella
denominazione “di prestigio”, per dimensioni e costo sono accessibili ad una fascia di u-
tenti più ampia. Per comodità espositiva in seguito ci si riferirà al primo segmento con
l’aggettivo “top”, mentre al secondo con quello “medio”.

Nel prosieguo questa suddivisione verrà richiamata esplicitamente qualora la corretta ana-
lisi e spiegazione di un fenomeno osservato lo richieda. Se non richiamata esplicitamente,
ogni considerazione deve intendersi valevole per il segmento nel suo complesso. E’ ovvio
che però sotto il profilo statistico il peso del secondo segmento è assai più rilevante di
quello del primo.
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1. Il contesto economico ed immobiliare di riferimento

Ciclo immobiliare - Nel corso dell’ultimo quadriennio il mercato immobiliare italiano ha
dato luogo ad una espansione fisica veramente importante sia nel segmento residenziale
sia in quello degli immobili destinati alle attività economiche: il numero complessivo di
compravendite, mentre i prezzi crescevano, è cresciuto a sua volta, avvicinando la soglia
di un milione di immobili compravenduti in un anno.

Congiuntura - L’attuale trend del mercato immobiliare, sintetizzabile in volumi che tengo-
no e prezzi ancora in salita, nasce con l’impulso determinato dall’abbassamento dei tassi
di interesse (fenomeno mondiale, rafforzato per l’Italia dagli effetti derivati dall’adesione
alla moneta unica) che, quando scendono decisamente sotto il livello dei rendimenti, crea-
no le condizioni per un forte sviluppo della domanda.

Fattori di crescita - La spiegazione dell’incremento dei prezzi delle abitazioni e di quelli
degli immobili in generale non può tuttavia restare circoscritta alla favorevole relazione
tassi/rendimenti, ma essa è da ascrivere anche al venir meno - dopo lo scoppio della bolla
speculativa delle borse mondiali del 2000 e delle successive turbolenze finanziarie e in-
stabilità politico economiche -  della fiducia negli investimenti diversi e alternativi. Ciò ha
contribuito in modo sostanziale all’aumento della domanda di investimento immobiliare,
essendo da sempre considerato unico vero bene rifugio.

Mercato delle Abitazioni - Con specifico riferimento al segmento abitativo nel suo com-
plesso (di prestigio e non) si è assistito, nel primo semestre dell’anno in corso, ad una ulte-
riore crescita della domanda in tutti i sub mercati urbani.

La tipologia abitativa maggiormente richiesta è quella di unità usate che nel 60% dei casi
sono più piccole di 100 mq ed ubicate in centro o in semicentro. L’offerta si mantiene sta-
zionaria pur facendo registrare una quota crescente di opinioni di aumento.

Analogamente le compravendite vengono giudicate stabili ma crescono, anche qui, le opi-
nioni relative ad un aumento degli scambi. Sul versante delle locazioni, la domanda non
sembra essere cresciuta mentre aumentano le quantità offerte per l’affitto.

I contratti di locazione si mantengono stabili e, a differenza del segmento della proprietà,
aumenta la quota di operatori che giudica in flessione il mercato, segnando così una con-
giuntura meno brillante rispetto al mercato delle compravendite.

Lo sconto praticato sul prezzo richiesto cresce leggermente nel semestre e si porta al
10,2%. La variabilità tra i mercati è sempre molto alta, espressione di abitudini diverse che
si sono radicate nei rapporti offerta/domanda dei mercati locali.

Da ormai tre anni il tempo medio di vendita oscilla intorno ai 3,5 mesi, cresce invece il
tempo medio di locazione: da 1,9 mesi dell’ultimo semestre del 2003 a 2,1 mesi del seme-
stre scorso, a conferma della minore dinamicità di questo settore in rapporto a quello tran-
sattivo.

Se osserviamo il trend del divario di prezzo fra una abitazione libera ed una occupata nel
periodo 1997-2004, possiamo constatare come questo si sia andato progressivamente ri-
ducendo, sino a toccare il valore minimo attuale del 23%, con una contrazione del 21,2%
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in confronto al valore più alto registrato nel 1997. La riduzione del differenziale è da attri-
buire alla progressiva liberalizzazione dei patti in patti in deroga ed alla contemporanea
maggiore mobilità delle famiglie a fronte di un minore numero di casi di tutela sociale. A ciò
è da aggiungere un’esplosione di richieste di abitazioni ulteriore rispetto a quella primaria
che trova soddisfazione attraverso la proprietà sempre più diffusa.

Prezzi delle abitazioni - I prezzi delle abitazioni, su base annua, sono cresciuti del
+10,8% e su sei mesi l’incremento è stato esattamente della metà; si tratta del tasso di
crescita più alto fatto registrare in quest’ultimo ciclo immobiliare.

Secondo i più recenti dati di Tecnoborsa, circa i 2/3 degli acquisti di abitazioni sono guidati
dall’acquisto della prima casa, in calo rispetto al 2002, mentre in sensibile aumento risulta-
no gli acquisti di seconde case, per vacanze (9% del totale), o per parenti (14%) e per in-
vestimento (9%). Sul fronte della vendita, poi, il 44% delle operazioni è guidato dalla ne-
cessità di acquistare un’altra abitazione, ed il 26% per avere liquidità (in crescita). Solo il
9% delle vendite è rivolto al reinvestimento del realizzo in altre forme di asset.

Previsioni - In prospettiva, fatto salvo il quadro macroeconomico di riferimento dove, se-
condo le previsioni CSC del giugno scorso, il Pil mondiale, sospinto da USA ed Asia, fon-
damentalmente, dovrebbe crescere nel 2004 del 4,6% e poi, rispettivamente, del 4,4% e
4,1% nei due anni successivi, ovvero a ritmi circa doppi di quello dell’area Euro e
dell’Italia, il settore immobiliare italiano dovrebbe mantenersi interessante in termini di atti-
vità e di investimenti. Il consueto modello econometrico previsionale di Nomisma, che lega
il tasso d’interesse, gli investimenti in costruzioni in abitazioni e il tasso di inflazione ai
prezzi, dopo una variazione prevista dei prezzi medi reali dell’intera Penisola del 7,03%
per il 2004, prosegue nella crescita: +4,44% nel 2005 e +1,09% nel 2006 (fig. 1.1).

Figura 1.1
Italia – Previsioni sui prezzi medi deflazionati al 2004 di abitazioni nuove
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2. Il mercato degli immobili di prestigio: considerazioni generali
– I semestre 2004

Il primo semestre del 2004 ha lasciato trasparire tendenze decisamente positive a Milano
e Roma, mentre risulta leggermente in difficoltà il mercato bolognese delle compravendite.

Compravendite – Se i mercati di Milano e Roma si sono distinti per dinamismo e vivacità,
merito della soddisfacente capacità d’incontro tra domanda e offerta, il mercato bolognese
pare penalizzato dalla scarsa prontezza dell’offerta a soddisfare richieste nuove e sempre
più specifiche unitamente alla bassa elasticità dei proprietari al prezzo.

Tali tendenze trovano riscontro anche nell’analisi dei giudizi qualitativi riguardanti il numero
di compravendite (il capoluogo emiliano è l’unico ad aver mostrato segni negativi) e dei
tempi medi di vendita, a Bologna molto superiori rispetto a Milano e Roma.

Locazioni - Spostando l’attenzione sul segmento delle locazioni, è possibile notare un “in-
versione di ruoli”, essendo Milano e Roma a mostrare le difficoltà maggiori. La recente
congiuntura economica-politica sembra far sentire i propri effetti sulla piazza meneghina
più di quanto non avvenga nelle altre città monitorate, causando una certa immobilità nel
mercato. Non meglio la performance del mercato capitolino, caratterizzato addirittura da
cali di offerta e volumi contrattuali.

Prezzi e canoni – In diffusa crescita i valori sia di compravendita che di locazione, con va-
riazioni che spaziano tra l’1% rilevato sul mercato bolognese e il 4% della capitale. La città
più costosa a livello medio si conferma essere Milano, dove sono necessari 6.300 Euro al
mq per acquistare e 280 Euro al mq per anno per prendere in affitto. Seguono a breve di-
stanza i valori rilevati a Roma e infine quelli di Bologna, ancora lontani dai livelli registrati
nelle due città italiane di maggior prestigio.

Con riferimento al segmento “top” le quotazioni possono salire fino a raggiungere i 18.200
Euro al mq a Roma e i 20.000 a Milano, contro i 5.800 del capoluogo emiliano.

Rendimenti – La redditività potenziale da locazione relativa agli immobili di prestigio appa-
re tutto sommato soddisfacente (4,4% a Milano e Roma e 5,7% a Bologna), anche se ri-
sulta mediamente inferiore a quella offerta dal comparto residenziale nel suo complesso.

Tipologie richieste – Come nella scorsa rilevazione emerge una domanda orientata ver-
so immobili inseriti in stabili d’epoca, dotati di terrazzi e garage o posti auto. Fenomeno
particolarmente sentito a Bologna, ma in diffusione anche a Milano, è la richiesta di immo-
bili di piccolo taglio che rispondono alle esigenze del popolo di single -.

Sul fronte della locazione, si riscontrano sostanzialmente preferenze analoghe a quelle vi-
ste per la compravendita col solo elemento aggiuntivo costituito dal fatto di essere arredati.

Domanda estera – Diverso l’interesse mostrato da parte degli investitori – locatari stranie-
ri per le tre piazze monitorate. Se a Bologna l’interesse per immobili in affitto risulta mag-
giore rispetto a quello mostrato per l’acquisto, a Roma e Milano (dove per altro si registra
una maggiore presenza di stranieri, il 10-20% del totale contro il 5% di Bologna) avviene
l’esatto contrario. Certo è che in tutte le città la domanda estera richiede espressamente
immobili localizzati nelle zone centrali, preferibilmente arredati, con terrazze e possibilità di
parcheggio.
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Previsioni – Riguardo all’andamento futuro del mercato, il Gruppo Studio Attici si mostra
ottimista, confortato non solo da indicazioni di crescita delle quantità domandate, ma an-
che dalla sensazione che l’offerta presente sul mercato stia progressivamente aumentan-
do. Questo è tanto più sentito in corrispondenza del segmento “top” che, a ragione, do-
vrebbe iniziare a manifestare un maggiore dinamismo.

Prezzi e canoni non dovrebbero subire variazioni di rilievo rispetto agli odierni valori.
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3. Milano - I semestre 2004

4.1 Il mercato delle abitazioni3

Consuntivo - Non sembra ancora destinata ad arrestarsi la crescita del mercato residen-
ziale milanese. Ad una nuova spinta della domanda, più accentuata nelle zone centrali e di
prestigio, ha fatto riscontro un ulteriore incremento sia dei valori sia, in misura minore,
delle transazioni.

Tempi e sconti - Il perdurare della congiuntura favorevole risulta di tutta evidenza anche
dalla stazionarietà dei tempi medi di vendita e del divario tra prezzo richiesto e prezzo ef-
fettivo, con valori che si confermano ben al di sotto della media delle realtà monitorate.

Locazioni - La dinamicità del segmento residenziale risulta solo in parte attenuata, se si
volge lo sguardo al comparto locativo.

Prezzi e rendimenti - Ad una crescita dei valori leggermente più contenuta rispetto al se-
mestre precedente, soprattutto nelle zone centrali e di prestigio, ha fatto riscontro
un’attività transattiva che ha mantenuto gli ottimi livelli registrati nel 2003. In lieve flessio-
ne, conseguentemente, la redditività potenziale lorda, scesa al 5,2%.

Previsioni - Le previsioni degli operatori per il prossimo semestre sono di complessiva
stabilità, anche se cresce la quota di coloro che ipotizzano, specie sul versante locativo,
un’imminente flessione sia dei canoni che del volume degli scambi.

Tavola 4.1
Andamento del mercato abitativo nel I semestre 2004 a Milano

Domanda ⇑ Prezzo medio (€ al mq) 3.135
Offerta ⇔ Canone medio (€ al mq per anno) 161
Numero locazioni ⇔ Tempi 3,2
Numero compravendite ⇔ Divari 8,2

Fonte: Nomisma.

4.2 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

complessivo è superiore ai 500.000 Euro;
- Abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 250 Euro al mq per anno o il cui ca-

none annuo complessivo è maggiore di 30.000 Euro;

                                                            

3 Sta in “Osservatorio sul mercato immobiliare”, Nomisma, n. 2/2004.
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- Abitazioni ubicate nelle zone del Quadrilatero, Centro storico, Brera-Garibaldi, Ma-
genta, Venezia-Duse e Zona residuale (pur non essendo nelle zone sopra menzionate
possiedono i requisiti di valore specificati).

4.2.a Le compravendite
Consuntivo - Il mercato meneghino degli immobili di prestigio continua ad essere friz-
zante e dinamico, come testimoniato dal diffuso innalzamento dell’attività transattiva.

Domanda - Secondo le percezioni espresse dal Gruppo Studio Attici, le più recenti ten-
denze mostrano una domanda decisa e in costante aumento, sia per l’accumularsi di ri-
chieste che non trovano soddisfazione, sia per la maggiore propensione all’investimento
(le incertezze create dall’attuale instabilità economica mondiale, la perdurante crisi del si-
stema borsistico e tassi d’interesse decisamente bassi che contribuiscono ad incrementare
la capacità di spesa dei consumatori, inducono una sempre più alta quota di persone
all’acquisto di immobili anche di prestigio).

Offerta - D’altro canto, l’offerta non appare del tutto adeguata quantitativamente a soddi-
sfare le numerose richieste, nonostante sia bene sottolineare che i volumi immessi sul
mercato stanno lentamente iniziando a crescere, merito degli attuali livelli raggiunti dai
prezzi. Sembra infatti che gli attuali proprietari giudichino i valori adeguati alle caratteristi-
che dei propri immobili e decidano quindi di collocarli sul mercato con più facilità.

Tavola 4.2
Il mercato delle compravendite di abitazioni di prestigio a Milano

(I semestre 2004)
Zona urbana  Domanda  Offerta  Numero

compravendite  Prezzi
Tempi di

vendita (me-
si)

Divario % prezzo
richiesto ed effettivo

Quadrilatero ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 2 5

Centro storico ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 3 5

Brera-Garibaldi ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 3 5

Magenta ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 3 5

Venezia-Duse ⇑ ⇑ ⇔ ⇔ 3 5

Zona residuale ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 4 10

Indice sintetico ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 3 5,8

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici.

Prezzi – Rispetto a quanto rilevato sei mesi fa, i prezzi delle abitazioni di prestigio sono
aumentati in media del 2,9% attestandosi attorno ai 6.300 Euro al mq (lo scorso semestre
la quotazione media era di 6.125 Euro al mq). Nella zona del Quadrilatero, la più ambita, i
valori raggiungono in media i 10.250 Euro al mq (4 punti percentuali in più dello scorso
semestre), mentre nelle Zone residuali è possibile scendere fino a toccare i 3.500 Euro al
mq (tav. 4.3).

Spostando l’attenzione sul segmento “top” del mercato, si nota come il livello delle quota-
zioni si sia mantenuto stabile (i 20.000 Euro al mq nel Quadrilatero continuano a rappre-
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sentare il tetto massimo), segno che oltre una certa soglia di prezzo diventa difficile per il
mercato riuscire ad assorbire anche gli esemplari più esclusivi.

Il prezzo medio complessivo di un’abitazione si aggira attualmente attorno a 1.630.000 Eu-
ro, ma è da rilevare che le abitazioni più costose possono raggiungere i 7,5 milioni di Euro.

Tavola 4.3
Prezzi di abitazioni di prestigio a Milano, giugno 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 13.000 10.250 3.085.000 20.000 7.500.000
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 11.600 6.500.000

Magenta 4.700 7.300 6.000 1.980.000 11.300 3.615.000

Venezia Duse 5.300 7.100 6.200 - 13.500 7.500.000

Zona residuale 3.500 5.050 4.275 994.000 5.800 2.100.000

Indice sintetico 5.033 7.575 6.304 1.630.600 11.575 4.777.500
Variazione semestrale in-
dice sintetico (%) 2,0 3,5 2,9 - - -

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

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici.

Tavola 4.4

Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto di
compravendita nel I semestre 2004 a Milano

Zona
Prezzo

complessivo
(€)

Superficie
(mq)

Prezzo al
mq (€) Condizione d’uso Tipologia

abitativa
Attributi e
pertinenze

Abitazione 1 Brera- Garibaldi 1.930.000 400 4.825 Da ristrutturare Appartamento

Abitazione 2 Brera- Garibaldi 1.880.000 300 6.267 Da ristrutturare Attico Terrazza

Abitazione 3 Centro storico 1.450.000 200 7.250 Da ristrutturare Appartamento

Fonte: Gruppo Studio Attici.

Motivazioni all’acquisto – A differenza degli altri mercati, a Milano non è possibile indivi-
duare nettamente una motivazione prevalente rispetto alle altre. Circa il 40% dei contratti
viene stipulato per l’acquisto della prima casa, mentre il restante 60% è pressoché equa-
mente diviso tra chi vuole sostituire la vecchia abitazione o investire nel mercato immobi-
liare.

Tipologie richieste – Gli immobili più richiesti per l’acquisto sono ubicati in edifici d’epoca
del centro storico o nelle zone Brera-Garibaldi o Castello e sono generalmente usati. Par-
ticolarmente apprezzata è la presenza di garage e di terrazza panoramica.
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4.2.b Le locazioni
Consuntivo - Attualmente il mercato locativo si trova in una fase di stallo originata sostanzialmente
da fattori legati alla recente congiuntura economica.

L’abbassamento dei tassi di interesse (fenomeno mondiale, rafforzato per l’Italia dagli effetti deri-
vati dall’adesione alla moneta unica), ha dato forte impulso al mercato delle compravendite convo-
gliando gran parte della domanda verso l’acquisto piuttosto che la locazione. Tale fenomeno è poi
rafforzato dal fatto che gli elevati livelli raggiunti dai canoni contribuiscono ad aumentare la pro-
pensione all’indebitamento, incoraggiando gli investimenti.

La crisi dell’ “11 settembre” hai poi determinato un calo della domanda estera (soprattutto da parte
degli Stati Uniti e del Giappone) sia per quel che riguarda il segmento “privato” che quello "corpo-
rate”.

Un ulteriore fenomeno penalizzante è rappresentato dal passaggio di mano delle trattative dai pro-
fessionisti del settore ai privati. Per comprendere questo aspetto è da evidenziare che tra le peculia-
rità del mercato milanese vi è l’affitto di residenze di lusso ad imprese che mettono tali immobili a
disposizione della propria classe dirigente. Nonostante l’elevato turn over degli inquilini,
l’intestatario del contratto d’affitto rimane sempre l’impresa che, a tal punto, non necessita del sup-
porto di agenti qualificati né per la ricerca di una nuova abitazione né per il rinnovo dei contratti
d’affitto.

Domanda - In tale contesto si colloca e, appare comprensibile, il calo di domanda registrato in cor-
rispondenza del segmento locativo. Tuttavia un’offerta ovunque ricca e soddisfacente risulta in gra-
do di mantenere stabile sia il volume contrattuale che i canoni di locazione.

Tavola 4.5
Il mercato delle locazioni di abitazioni di prestigio a Milano

(I 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.

Livello dei canoni - In termini assoluti, i canoni variano in media, tra un minimo di 240 a
un massimo di 313 Euro al mq per anno (tav. 4.6). Come per i prezzi, nelle aree centrali
della città si possono raggiungere quotazioni ben più elevate, addirittura 500-530 Euro al
mq per anno, mentre nelle Zone residuali si può scendere fino ai 160 mq per anno.

Il canone medio annuo complessivo ammonta a circa 41.500 Euro, anche se non manca-
no abitazioni di ampia metratura e di particolare valore per le quali le quotazioni possono
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aumentare fino a toccare punte di 150.000 Euro all’anno, così come, d’altro canto, non
mancano piccoli monolocali a canoni più vantaggiosi.

Tavola 4.6
Canoni di abitazioni di prestigio a Milano, giugno 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 320 400 360 500 77.000 150.000
Centro storico 250 300 275 360 44.000 80.000

Brera-Garibaldi 240 320 280 430 13.100 19.200

Magenta 220 320 270 350 40.000 57.000

Venezia Duse 250 290 270 330 39000 60.000

Zona residuale 160 250 205 305 33.300 46.500

Indice sintetico 240 313 277 396 41.450 68.783

(1)  Canone medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “media”; tale valore è calcolato sulla
base sia delle transazioni effettivamente avvenute sia del canone richiesto per gli immobili in carico.
(2)  Canone complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “top” (canone richiesto dai possessori degli
immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a transazioni avvenute).
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici.

Tipologie richieste – Nei tratti essenziali, le abitazioni richieste in locazione presentano le
medesime caratteristiche di quelle domandate per l’acquisto: si tratta di immobili usati in-
seriti in contesti d’epoca, dotati di garage o posto auto e terrazza panoramica. Risulta inol-
tre distintivo il fatto di essere semiarredato e di avere il riscaldamento autonomo.

Locatari stranieri – Secondo la recente rilevazione, la domanda estera, che rappresenta
circa il 10% del totale e proviene quasi totalmente dagli stati europei, pare prediligere ap-
partamenti arredati localizzati nelle zone del Centro storico e Brera–Garibaldi.

Tavola 4.7
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto

di locazione nel I semestre 2004 a Milano

Zona
Canone

complessivo
(€/anno)

Superficie
(mq)

Canone al
mq/anno

(€)

Condizione
d’uso Tipologia

abitativa Attributi e pertinenze

Abitazione 1 Quadrilatero 75.000 200 375 Usata Attico Terrazzi, arredata,
posto auto

Abitazione 2 Venezia - Duse 55.000 200 275 Usata Appartamento Arredata

Abitazione 3 Magenta 50.000 200 250 Usata Appartamento Posto auto

Fonte: Gruppo Studio Attici.

4.2.c I rendimenti
La redditività media si è attestata attorno al 4,4%, collocandosi così ancora al di sotto del
dato medio milanese (5,2%). È comunque da sottolineare come in alcune localizzazioni
tale divario si stia progressivamente assottigliando e che nella zona Brera–Garibaldi
l’investimento nel mattone risulta più proficuo che in altre aree cittadine (tav. 4.8).
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Tavola 4.8
Rendimento medio potenziale da locazione, giugno 2004

(valori percentuali)
Zona urbana (%)
Quadrilatero 3,5
Centro storico 4,9
Brera-Garibaldi 5,3
Magenta 4,5
Venezia Duse 4,4
Zona residuale 4,8
Indice Sintetico 4,4
Variazione IS rispetto al
semestre precedente -0,2

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici.

4.2.d Previsioni
Secondo il  Gruppo Studio Attici, i prossimi mesi potrebbero portare ad una diversa evolu-
zione dei due segmenti del mercato residenziale di prestigio.

Mentre sul versante delle compravendite si attende un ulteriore incremento delle quantità
domandate, offerte e scambiate, sul fronte locativo le percezioni risultano più pessimiste,
vista la concreta possibilità di un calo di domanda e di attività contrattuale.

Prezzi e canoni dovrebbero comunque mantenersi sugli attuali livelli.

Zona quadrilatero: anche nel prossimo semestre rimarrà sicuramente una delle zone più
ambite; le aspettative sono poi innalzate dalla presenza di un’offerta leggermente superio-
re a quella disponibile in passato, tanto che dovrebbero trovare soddisfazione un numero
maggiore di richieste.

Zona Centro Storico: in questa zona l'interesse dovrebbe rimanere stabile, ma risulterà
sempre più importante e necessaria la presenza di box e posti auto per la difficoltà di tro-
vare parcheggio.

Zona Brera-Garibaldi: rimane la zona più ambita dalla clientela più giovane, grazie alla
presenza di buona parte dei locali "in" della città. Benefici effetti sulla vivacità del mercato
potrebbero provenire anche dall’incremento di offerta di immobili di prestigio in seguito alla
dismissione di parte del patrimonio immobiliare di grosse Società.

Zona Venezia/Duse/Maino: si prospetta un periodo ricco di offerte grazie a nuove ristrut-
turazioni di edifici già esistenti dove sorgeranno residenze di prestigio in grado di soddisfa-
re le richieste specifiche della domanda.

Zona Magenta: l'esclusività che possono vantare alcune residenze in questa zona fa sì
che l'interesse rimanga sempre alto con conseguenze positive sul mercato.

Zona Residuale: ulteriori zone che potrebbero risultare piuttosto dinamiche sono quelle
capaci di attrarre interesse in virtù degli spazi verdi a disposizione (ad esempio la zona
San Siro) o per la presenza di loft (Zona Navigli).

                                                            


