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Casse di lusso, prezzi in crescita A Milano vendita record da
8,6 milioni nel Quadrilatero della moda
Aumenta anche la domanda per alloggi che valgono più di un milione, ma gli immobili che abbiano caratteristiche adeguate a
un prezzo del genere non sono molti
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Cresce la domanda a Milano di case dal milione di euro in su, ma gli immobili che abbiano caratteristiche adeguate a un prezzo
del genere sul mercato sono merce scarsa. Due rapporti, il primo curato da Engel & Völkers con la consulenza di Nomisma, il secondo da
Tirelli & Partners, evidenziano una situazione di mercato che vede, per gli immobili che incontrano le richieste di una clientela per forza di cose
esigente, una crescita dei prezzi, trattative concluse in tempi stretti e poco margine per cercare di ridurre il prezzo da parte di chi vuole comprare.
Il rapporto di E&V parte dalla considerazione che molti potenziali acquirenti si stanno indirizzando sulle case nuove, e in particolare sullo smart
housing. Le analisi sull’offerta dei cantieri, peraltro, dimostrano che lo stock di immobili non ancora venduti è in diminuzione nelle aree
semicentrali e non è compensata dall’arrivo di nuove iniziative, mentre all’interno della cerchia dei Navigli la disponibilità si conteggia nell’ordine
delle decine di unità. Nella tabella indichiamo le zone di Milano con prezzi di punta del nuovo superiori a 7.000 euro al metro
quadrato. Il confronto con i dati di fine 2017 è possibile ma trattandosi, comunque, di una fetta di mercato ristretta abbiamo
preferito dare indicazioni di tendenza piuttosto che indicare una percentuale di variazione. Per il nuovo o il ristrutturato assimilabile,
comunque, i valori risultano stabili solo in cinque zone su 23, in nessun caso si registra un arretramento dei prezzi e in quattro aree (Quadrilatero,
Magenta, Sant’Ambrogio, Quadronno-Porta Romana) si registra un incremento addirittura a due cifre delle quotazioni.
Case, quanto costa investire nelle capitali europee: Berlino meno cara di Milano

La febbre da investimento

L’offerta scarseggia
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La domanda in prevalenza si rivolge all’acquisto della prima casa, ma Milano è anche la città italiana più interessata dalla domanda di stranieri che
si trasferiscono per affari grazie anche alle facilitazioni fiscali (prelievo forfettario di 100.00 euro). Un fenomeno che riguarda in egual misura
italiani e stranieri è l’aumento di richieste di case in locazione e i canoni stanno crescendo ancor più dei prezzi di vendita. Il rapporto di Tirelli &
Partners segnala il rischio che il ritorno al bel tempo sul mercato crei illusioni ai proprietari che non hanno un immobile adeguato. Sta
aumentando ad esempio l’offerta di case con richieste di prezzo elevate formulate sulla base della sua location, ma con
caratteristiche (come i primi piani su strada e le mansarde molto spioventi) per cui non si trovano acquirenti disposti a
spendere cifre a sei zeri. Per questo nella lettura dei dati sui tempi di vendita, che con 9,2 mesi sono scesi al minimo degli ultimi cinque anni
per la tipologia del lusso, bisogna tenere conto che si tratta di una media tra i due mesi delle case con caratteristiche davvero esclusive e i due-tre
anni che servono a vendere, con forti decurtazioni delle pretese iniziali, gli immobili meno interessanti. Dal rapporto è infine possibile anche
ricavare qualche curiosità: la casa dal prezzo più alto venduta a Milano nella seconda parte del 2018 è costata 8,6 milioni per
550 metri al Quadrilatero. Nella stessa area si trova l’immobile residenziale di maggior prezzo in offerta: servono 20 milioni per circa 700 metri
quadrati.

