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!"' Il mercato delle abitazioni!
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Fonte: Nomisma"

Compravendite e locazioni / Il mercato bolognese delle abitazioni ha mostra/
to. nell4ultimo semestre. tendenze diverse nei comparti delle compravendite e
delle locazioni" Se nel primo caso il quadro descritto dagli operatori pare im/
prontato alla pi5 diffusa stabilit6 (domanda. offerta. numero di contratti e
tempi medi di vendita). nel secondo emergono elementi di criticit6 che si pro/
traggono ormai da due semestri" Il mercato della locazione soffre infatti di un
minor interessamento della domanda. in parte imputabile alla scelta delle fami/
glie di orientarsi verso l4acquisto piuttosto che non all4affitto. in parte attribui/
bile al venir meno di una quota sempre pi5 elevata di studenti universitari che
progressivamente si sta allontanando dal libero mercato per dirigersi verso altre
forme di alloggio (studentati. residenze convenzionate…)"
Prezzi e canoni / L4andamento dissimile dei due comparti 7 ravvisabile anche
dai dati relativi all4evoluzione dei valori: i prezzi registrano incrementi seme/
strali nell4ordine dei ! punti percentuali senza grosse differenziazioni tra il di/
verso stato d4uso. mentre i canoni evidenziano per la seconda volta consecutiva
variazioni negative (/%.0- su base semestrale. /'.&- su quella annuale)"
Rendimenti / Ci8 ha comportato una lieve riduzione della redditivit6 lorda da
locazione. attestatasi attorno al 1.!-. valore che si colloca ben al di sotto della
media delle tredici grandi citt6 italiane monitorate"
3

Sta in “Osservatorio sul mercato immobiliare”, Nomisma, n. 2/2006.
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Sconti # Risulta. infine. in aumento il potere contrattuale della domanda. ca/
pace di strappare uno sconto pari al 3.!- del prezzo inizialmente richiesto" Era
dal I semestre del $%%$ che non si raggiungeva un valore cos9 elevato. a testi/
monianza del depauperamento qualitativo dell4offerta attualmente presente
sul mercato"
Previsioni / Le proiezioni per il prossimo semestre sono complessivamente o/
rientate al mantenimento delle attuali tendenze. seppur non manchi una per/
centuale di operatori pi5 pessimista che intravede un peggioramento
dell4attuale congiuntura"

!"$ Il mercato delle abitazioni esclusive
Il mercato delle abitazioni di prestigio di Bologna 7 cos9 connotato:
-

Abitazioni il cui valore di compravendita al mq 7 maggiore di !"%%% Euro
o il cui valore complessivo 7 superiore ai !%%"%%% Euro;

-

Abitazioni il cui canone di locazione 7 superiore ai ',2 Euro al mq per an/
no o il cui canone annuo complessivo 7 maggiore di $2"%%% Euro;

-

Abitazioni ubicate nelle zone del Quadrilatero (Strada Maggiore. via
D4Azeglio. via Santo Stefano e Via Castiglione). Centro storico. Murri
alta. Giardini Margherita. Saragozza alta e Zona residuale (si tratta di
zone che pur non essendo tra quelle sopra menzionate. possiedono i re/
quisiti di valore specificati)"

!"$"a Le compravendite
Domanda. offerta e scambi # Come sei mesi fa. il mercato delle residenze e/
sclusive bolognese ha mostrato qualche difficolt6 in pi5 rispetto all4andamento
medio cittadino del comparto" Seppur non si possa parlare di un netto calo
d4interesse da parte della domanda nei confronti dell4acquisto di immobili (i tas/
si d4interesse ancora vantaggiosi e la pluralit6 di prodotti creditizi offerti rap/
presentano infatti un forte incentivo al mercato della compravendita). 7 inevi/
tabile riscontrare un diffuso rallentamento delle dinamiche contrattuali. impu/
tabile perlopi5 alla mancanza di un4offerta realmente in grado di soddisfare le
esigenze quali/quantitative espresse dal mercato"
In effetti. 7 stato rilevato un diffuso calo delle quantit6 immesse sul mercato.
sia per quel che riguarda i pezzi di elevato prestigio che quelli di minor impor/
tanza" Dal punto di vista qualitativo. poi. lo scollamento dell4offerta rispetto
alla domanda 7 ascrivibile all4incapacit6 di far fronte alle mutate richieste degli
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acquirenti bolognesi. sempre pi5 orientati verso abitazioni di taglio medio (,%/
'!% mq) e preferibilmente da ristrutturare (le richieste di immobili in buone
condizioni o gi6 ristrutturati risultano in diminuzione rispetto al passato)"
In tale contesto. l4elevato livello dei prezzi rappresenta un fattore di rallenta/
mento del mercato. aggravato dalla consapevolezza dell4effettiva # e scarsa /
disponibilit6 di pezzi davvero unici che induce l4offerta a chiedere cifre non
sempre adeguate al reale standing degli immobili"
Tempi e divari # Il risultato 7 un allungamento del periodo di permanenza degli
immobili sul mercato (in quasi tutte le zone sono necessari almeno 2 mesi per
vendere un oggetto) e un ampliamento della forbice tra prezzo richiesto e
prezzo effettivo di vendita (lo scorso semestre lo sconto medio praticato risul/
tava pari al ,.0- contro il 3.$- odierno. con una variabilit6 piuttosto elevata
tra le diverse localizzazioni; tav" !"$)"
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Fonte: Tirelli & Partners"

Prezzi # Considerate le premesse. la dinamica dei prezzi non poteva che mo/
strare un leggero peggioramento. con cali nei valori di compravendita che si
sono assestati. senza grosse differenziazioni tra le varie zone. attorno all4'(variazioni maggiori si sono rilevate solo nella Zona Residuale. dove il calo delle
quotazioni ha raggiunto i 1 punti percentuali)"
Il prezzo medio di un4abitazione di pregio bolognese si attesta. di conseguenza.
attorno a !"!!2 Euro al mq. con punte che sfiorano i 1"%%% Euro nella Zona Sa/
ragozza Alta. che si conferma mediamente la pi5 costosa della citt6"
Top prices # In leggero calo anche il livello medio dei prezzi nel sub/segmento
delle abitazioni :top;. sceso al di sotto dei &"%%% Euro al mq" Fra le diverse
location cittadine. la zona dei Giardini Margherita rimane quella con i valori as/
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soluti pi5 elevati ,"2%% Euro. seguita a ruota dai valori di punta registrati nel
Centro Storico (,"%%% Euro al mq)"
In termini di valore complessivo. il prezzo dell4abitazione pi5 costosa presente
sul mercato ammonta a $ milioni di Euro"
Tavola !"!
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Valore medio complessivo delle unit6 abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia :media;;
tale valore 7 calcolato sulla base sia delle transazioni effettivamente avvenute sia del prezzo richiesto per
gli immobili in carico"
($)
Valore complessivo delle unit6 abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia :top; (prezzo
richiesto dai possessori degli immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a transazioni avvenu/
te)"

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners"
Schema !"'
Caratteristiche pi5 frequentemente doman/
date
Zone:
Superficie:
Numero di va/
ni:
Attributi:

Quadrilatero. Saragozza Alta e
Zona Residuale
'$% mq
1

Motivazioni all4acquisto / La moti/
vazione principale degli scambi ri/
guardanti immobili di prestigio sulla
piazza bolognese risulta essere
l4acquisto della prima casa (1%-; sei
mesi fa si aveva una prevalenza di
compravendite per sostituzione); il
restante &%- 7 equamente diviso
tra acquisti per sostituzione e acqui/
sti per investimento"

Tipologia richiesta # In quanto a
tipologia abitativa. la domanda bo/
lognese sembra prediligere ville
Villa monofamigliare # Stabile
Altro: d4epoca
monofamigliari o. anche. apparta/
Fonte: Tirelli & Partners"
menti inseriti in stabili d4epoca nel
caso di localizzazioni pi5 centrali" Le zone che sembrano riscuotere maggior in/
teresse sono quelle del Quadrilatero. Saragozza Alta e le Zone Residuali che of/

Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners

3. Bologna – I sem 2006 e previsioni II sem 2006

frono anche numerosi interventi di nuova realizzazione" Si preferiscono abita/
zioni di taglio medio ('$%mq). da ristrutturare. dotate di garage e terrazza pa/
noramica"
Investitori stranieri # La quota di investitori stranieri sul totale della domanda
ammonta a circa il !-" La maggior parte di essi proviene dagli Stati Uniti o
dalla Germania e predilige appartamenti ristrutturati nel centro storico o nelle
zone verdi limitrofe ai Giardini Margherita"
Tavola !"1
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Fonte: Tirelli & Partners"

!"$"b Le locazioni
Tavola !"2
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Fonte: Tirelli & Partners"

Domanda e offerta # Le tendenze rilevate per il comparto locativo degli im/
mobili di pregio bolognese sembrano confermare le proiezioni formulate sei
mesi fa" Quello che viene descritto 7 un mercato in difficolt6. connotato da una

Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners

3. Bologna – I sem 2006 e previsioni II sem 2006

domanda sempre pi5 fiacca che. considerata la relativa convenienza
dell4acquisto. preferisce orientarsi ancora verso il mercato della compravendita"
Anche la quota di domanda costituita da studenti risulta in continuo assotti/
gliamento. a scapito di un4offerta tutto sommato soddisfacente ma che man/
tiene canoni d4affitto troppo elevati in confronto alla capacit6 di spesa media di
famiglie*universitari"
Attivit6 contrattuale # In calo quasi ovunque il volume di contratti portati a
termine; solo nella zona del Quadrilatero. particolarmente prestigiosa. e nelle
Zone Residuali. dove 7 ancora possibile reperire immobili con canoni d4affitto in
linea con il reale valore dello standard offerto. si registra una sostanziale stabi/
lit6 contrattuale"
Tempi di locazione # I tempi di locazione sono sostanzialmente immutati ri/
spetto allo scorso semestre. ma pur sempre su livelli decisamente elevati ($ anni
fa erano sufficienti meno di due mesi per locare un immobile a fronte dei 1.2
necessari attualmente)"
Canoni # Il clima negativo che si sta diffondendo nel segmento ha comportato
una riduzione delle quotazioni locative praticate sulla piazza bolognese" Pren/
dere in locazione un immobile di pregio comporta uno sforzo finanziario poco
inferiore ai ',% Euro al mq per anno. circa il !.!- in meno rispetto a sei mesi fa"
A conferma della migliore performance delle due localizzazioni. solo il Quadri/
latero e le Zone Residuali sembrano esimersi dal ribasso registrato ovunque"
Top rents # Anche con riferimento al segmento :top;. si rileva un generale calo
delle quotazioni: in media sono infatti necessari $!% Euro al mq per anno per
prendere in affitto una residenza dalle caratteristiche esclusive. circa il !.,- in
meno rispetto a fine $%%2"
La cifra pi5 elevata raggiunta dal mercato della locazione risulta pari a !'% Euro
al mq per anno (zona Quadrilatero)"
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Tavola !"&
Canoni di abitazioni di pregio a Bologna. I semestre $%%&
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners"

Schema !"$
Caratteristiche pi5 frequentemente doman/
date
Zone:
Superficie:
Numero di va/

Quadrilatero. Saragozza Alta e
Zona Residuale
,% mq
$*!

ni:

Tipologia richiesta # Piano alto. ta/
glio medio/piccolo. inserimento in
un contesto d4epoca e presenza di
posto auto: queste le caratteristiche
pi5 frequentemente richieste per le
abitazioni da prendere in locazione"
Riguardo alla localizzazione. la zona
del Quadrilatero e Saragozza Alta
confermano il loro primato in ter/
mini di apprezzamento da parte
della domanda"

Attributi:

Conduttori stranieri # Immutata
rispetto lo scorso semestre. la per/
Fonte: Tirelli & Partners"
centuale di locatari stranieri. pari a
circa il !- della domanda totale"
Stati Uniti. Germania e Gran Bretagna sono i paesi da cui provengono e gene/
ralmente si soffermano per brevi periodi durante l4anno" L4abitazione pi5 richie/
sta 7 l4appartamento in Centro Storico o in Murri Alta. dotato di posto auto e
comodo ai servizi"
Altro:

Stabile d4epoca # piani alti
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Tavola !",
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto
di locazione nel I semestre $%%& a Bologna
Canone
complessivo

Zona

Superficie

Canone
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Condizione
d4uso

Tipologia
abitativa

Attributi e
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/
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!0
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/

Fonte: Tirelli & Partners"

!"$"c Rendimenti
Tavola !"0
Rendimento medio potenziale
da locazione (I semestre $%%&)
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Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli &
Partners"

La redditivit6 offerta dagli immobili di
pregio bolognesi. per quanto in calo
per il secondo semestre consecutivo.
rimane comunque pi5 soddisfacente
rispetto alla media del contesto citta/
dino di riferimento (tav" !"')" Le zone
in cui l4investimento appare pi5 inte/
ressante risultano essere quelle del
Quadrilatero e del Centro Storico. dove
si raggiungono i 2.& punti percentuali
(& decimi di punto in pi5 rispetto alla
media delle localizzazioni monitorate e
addirittura '.' punti in pi5 rispetto alla
media cittadina)"

!"$"d Previsioni
Le previsioni per i prossimi
mesi sono rivolte al mante/
Volume
nimento delle attuali tenden/
contratti
ze per quel che riguarda il
Valori
segmento delle compravendi/
te. mentre appare pi5 critico
Fonte: Tirelli & Partners"
il quadro descritto in corri/
spondenza del mercato locativo" I professionisti di Tirelli & Partners intravedo/
no. infatti. la possibilit6 di un ulteriore calo delle quantit6 domandate con con/
seguente riduzione della vivacit6 transattiva" Non dovrebbero invece subire va/
riazioni di rilievo i canoni di locazione"
Compravendita

Locazione
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Riguardo alle localizzazioni che potrebbero mostrare maggior dinamismo. si se/
gnalano. per la compravendita. la zona dei Giardini Margherita e di Murri Alta.
grazie alla presenza di nuovi interventi e di ristrutturazioni totali. mentre. per
la locazione. la zona del Centro Storico. dove l4offerta 7 qualitativamente mi/
gliore"
Speculare a questo. il quadro relativo alle zone per cui si prospetta l4ipotesi di
una progressiva stagnazione: le zone centrali potrebbero non mostrare parti/
colare dinamismo sul versante delle compravendite (l4offerta attualmente pre/
sente sul mercato 7 piuttosto scarsa e comunque poco allineata alle richieste
della domanda). mentre le zone Murri. Saragozza e Residuale potrebbero risul/
tare meno interessanti per la locazione"

