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Premessa e metodologia

LOsservatorio sulle residenze esclusive (nel prosieguo ORE) nasce da unidea
di Tirelli & Partners, società attiva nellintermediazione e nella consulenza
immobiliare nel segmento residenziale più pregiato del mercato. Fin dalla sua
prima pubblicazione nel 2003, tutta lanalisi delle informazioni è stata affidata a
Nomisma, società di studi, ricerche e consulenza con unesperienza
ultraventennale nel campo del real estate e delle trasformazioni urbane.
LORE 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. A partire da questa edizione, lORE implementa ulteriormente la
sua base di dati grazie al contributo di Santandrea Luxury Houses, marchio del
Gruppo Gabetti Property Solutions dedicato agli immobili esclusivi. Tale
accordo inaugura un progetto di condivisione delle informazioni e dei dati relativi
al segmento lusso, nellottica di fornire uninformazione sempre più esauriente
presso clienti e operatori del settore.
Considerato che il segmento più esclusivo del mercato delle abitazioni presenta
caratteristiche e andamenti molto diversi dal mercato residenziale in generale,
lintento dellORE è quello di fornire informazioni semestrali su andamenti, valori
e quantità provenienti dalla quotidiana esperienza di Tirelli & Partners e delle
società associate allORE tutte specializzate nella nicchia degli immobili di
prestigio.
Nel corso del semestre oggetto dellanalisi 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
uninterpretazione analitica dei fenomeni osservati contestualizzandoli allinterno
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 lambito di osservazione sono stati definiti alcuni criteri (differenti
per ciascuna città) che concorrono a definire ciò che lORE considera come
“residenza esclusiva”:
1.
2.
3.

prezzo al mq o prezzo complessivo superiore ad una soglia data;
canone annuo al mq o canone annuo complessivo superiore ad una
soglia data;
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
E opportuno chiarire che sotto lunivoca 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; dallaltra 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
laggettivo “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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Il mercato immobiliare italiano continua ad essere in crisi. Le aspettative di
timida ripresa per la fine di questanno si sono fragorosamente infrante sui
numeri a consuntivo.
Quando si pensava di aver ormai raggiunto la soglia di resistenza, dopo un
quadriennio di continui arretramenti, si è abbattuto sul settore un nuovo tracollo
di impronosticabile durezza. Le quasi 600 mila compravendite residenziali e i
circa 4,2 miliardi di investimenti corporate del 2011 rappresentano, infatti,
grandezze nemmeno paragonabili rispetto ai livelli su cui si attesta oggi il
mercato immobiliare italiano.
Non meno rilevante appare il gap tra il livello attuale degli investimenti corporate
e il target potenziale, soprattutto in relazione ai segnali di stabilizzazione del
quadro di finanza pubblica e di ritrovata credibilità internazionale, testimoniate
dallerosione di quellindicatore istantaneo di affidabilità rispetto agli altri Paesi
che è diventato lo spread. In una situazione di ripristinata normalità emotiva non
è, infatti, pensabile che lItalia raccolga la miseria dell1,6% degli investimenti
immobiliari realizzati a livello continentale.
Per comprendere i motivi della situazione di impasse venutasi a determinare è,
invece, necessario soffermarsi sul ruolo che taluni fattori, in particolare le
dinamiche creditizie, hanno avuto nel favorire un ciclo espansivo di inusitata
intensità e lunghezza, nonché sugli effetti scaturiti dal mutamento delle
condizioni del quadro macroeconomico.
A distanza di un decennio è possibile affermare che alla base dellultimo boom
di settore debbano anzitutto porsi la stabilizzazione delle condizioni finanziarie
connessa alladozione della moneta unica e la graduale omologazione a livelli di
finanziarizzazione europei fino ad allora sconosciuti nel mercato domestico.
La “dipendenza da credito”, che il mercato immobiliare ha progressivamente
sviluppato nella fase ascendente del ciclo rappresenta, dunque, lantefatto
fondamentale per comprendere la rilevanza che il deleveraging attuale assume
anche in Paesi, come il nostro, in cui lesposizione del comparto verso il settore
bancario risulta decisamente contenuta. Leccesso di sostegno, anche se
temporalmente concentrato, si è rivelato una trappola da cui le banche italiane
cercano oggi affannosamente di uscire, in un ambito in cui la massiccia
diffusione della proprietà e londivago interesse per il comparto da parte degli
investitori istituzionali limitano significativamente le possibilità di azione.
È oramai acquisito che l'attuale fase di criticità del mercato dei mutui per le
abitazioni si riflette in:
a) una marcata restrizione di fondi che le banche destinano a soddisfare la
domanda di mutui. È presumibile che tale fase possa continuare fino al
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completamento della fase di stabilizzazione dei corsi dei titoli pubblici, che si
riflettono sulla valutazione del sistema bancario e, a cascata, sulle strategie
di mercato (e prudenziali) delle banche stesse. L'orizzonte è quello che va
oltre le elezioni politiche e la formazione di un governo che dia prova della
capacità di affrontare i nodi strutturali delle finanze pubbliche;
b) una maggiore selettività da parte delle banche, solo in parte riflessa
dall'incremento dei tassi praticati sui mutui (che peraltro hanno raggiunto il
massimo gap tra tassi sulle nuove operazioni e quelli medi sulle consistenze
già in essere). La restrizione, infatti, è semplicemente e direttamente sulle
quantità. Questo elemento ha comportato un adeguamento in termini di
affidabilità del modello previsionale, in quanto si è ridotto il peso
dell'aggiustamento "di prezzo" rispetto a quello delle quantità. Attraverso
lutilizzo del tasso medio sui mutui in essere, opportunamente
trimestralizzato, l'effetto di prezzo rimane significativo: un aumento del tasso
praticato riduce il flusso di mutui erogati sia perché segnala la minore
disponibilità da parte delle banche a concedere credito, sia per via della
maggiore onerosità imposta alle famiglie;
c) una significativa caduta della domanda di mutui da parte delle famiglie, in
parte perché colpite dalla crisi, in parte perché autocensuratesi anticipando il
probabile diniego da parte delle banche;
d) la flessione dei prezzi delle abitazioni non sembra avere pareggiato la
riduzione (ancora più marcata) del reddito permanente delle famiglie, che
quindi trovano difficoltoso indebitarsi non solo per gli effetti sopra ricordati,
ma perché il finanziamento di una stessa quota del prezzo di acquisto
dell'immobile comporterebbe spesso un incremento dell'indebitamento
rispetto al reddito disponibile.
La marcata contrazione dei nuovi mutui, associata al fisiologico
ridimensionamento della componente di surroga e sostituzione, ha determinato
un tracollo delle erogazioni.
Secondo le nostre stime la quota di erogato destinata a nuovi mutui nel 2012
potrebbe rappresentare il 93% sul totale, quando nel 2011 era stata in media
del 72% e prima ancora, nel 2010, del 64%. Se fino al 2009 il dinamismo delle
sostituzioni aveva in parte compensato il venir meno del sostegno bancario al
settore immobiliare, negli ultimi anni la progressiva erosione di tale opzione ha
finito per ampliare lentità della contrazione in atto a livello generale, come
risulta evidente dalla tavola 1.1.
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Tavola 1.1
Tipologie di mutui erogati e loro dinamica nel periodo 2008-2012
2008

2009

2010

2011

(*)

2012

mln 

quota

mln 

quota

mln 

quota

mln 

quota

mln 

quota

56.980

100,0%

51.047

100,0%

55.851

100,0%

49.248

100,0%

27.780

100,0%

nuovi mutui

45.584

80,0%

35.733

70,6%

35.745

64,0%

34.831

71,9%

25.877

93,2%

surroghe e sostituzioni

11.396

20,0%

15.314

29,4%

20.106

36,0%

14.417

28,1%

1.902

6,8%

Erogazioni Totali
di cui:

Variazione media annua
Erogazioni Totali

-

-10,4%

9,4%

-11,8%

-43,6%

nuovi mutui

-

-21,6%

0,0%

-2,6%

-25,7%

surroghe e sostituzioni

-

34,4%

31,3%

-28,3%

-86,8%

di cui:

(*)

Previsioni e stime Nomisma

Fonte: Nomisma su dati Banca dItalia, Mutuionline e Assofin

1.1 Congiuntura immobiliare
Nel 2012 lattività transattiva realizzata in Italia si posiziona sui livelli minimi
degli ultimi 15 anni. Secondo le previsioni di Nomisma, a fine anno le
compravendite dovrebbero ammontare, complessivamente, a poco meno di
514.142, di cui il 91% (pari a 456.644scambi) di carattere residenziale.
Nellultimo anno il mercato ha subito una flessione (-22,1%) di intensità
maggiore rispetto a quella registrata nel 2008, quando nel settore immobiliare i
segnali dellinversione del ciclo di crescita sono stati univoci.
La minore dimensione del mercato è ancora più eclatante se si confrontano gli
scambi del 2012 con quelli realizzati nellanno di massima espansione del
mercato dellultimo decennio: le compravendite di abitazioni si sono
ridimensionate di poco meno di 403.000 unità, facendo segnare una flessione
del 46,3%; il calo delle transazioni di immobili non residenziali è risultato di poco
superiore alle 60.000 unità, con un arretramento in termini di attività del 56%.
Il significativo calo delle transazioni che si verificherà a consuntivo danno è
lesito di una congiuntura immobiliare che nellultimo semestre del 2012 ha visto
intensificarsi lintonazione negativa, già delineatasi a conclusione del primo
semestre.
Ad una domanda immobiliare sempre più indebolita e rarefatta si contrappone
unofferta crescente, alimentata anche dalla nuova produzione, pianificata in
una situazione completamente diversa dallattuale, che si trova ad essere
immessa in un mercato poco solvibile e, perlopiù, molto selettivo.
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Figura 1.1
Italia – Numero di compravendite residenziali annuali
890.000
840.000
790.000
740.000
690.000
640.000

869.308

858.476
828.037

808.827

761.522
762.086
690.478

684.034
681.264

611.878
609.456

590.000

598.224

540.000

497.713

490.000

466.644

440.000

454.353

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12* 13* 14*
* Previsioni Nomisma

Nota: il dato del 2012 è una stima formulata da Nomisma.

Fonte: Agenzia del Territorio

Nel secondo semestre del 2012, landamento dicotomico di offerta e domanda
si è ulteriormente accentuato, in particolare nel mercato delle abitazioni e, per il
settore non residenziale, dei negozi e dei capannoni. Per gli uffici, nel periodo
si è, invece, attenuata la spinta allampliamento dellofferta, anche in ragione del
differimento di talune iniziative di sviluppo previste nei maggiori mercati e del
ritiro di immobili in vendita da tempo. Per contro, la domanda di uffici,
nonostante lautentico tracollo registrato negli ultimi anni, ha fatto registrare un
nuovo arretramento.
In un quadro di persistente debolezza della domanda da una parte e di
prolungato ampliamento dellofferta dallaltra si rileva, nel semestre, un nuovo e
più marcato allungamento dei tempi di transazione, che hanno raggiunto quasi
ovunque livelli mai registrati nellorizzonte ultraventennale di monitoraggio del
mercato.
Gli effetti della congiuntura sui valori sono stati ovviamente recessivi, anche se
di entità contenuta se paragonati alla contrazione dei livelli di attività.
La flessione su base semestrale si è attestata nellordine del 2% per il comparto
della compravendita e poco al di sotto per il comparto locativo.
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Con il calo registrato nellanno (pari in media al 4%), larretramento rispetto ai
picchi della fase espansiva ha raggiunto il 12/12,5% per il settore residenziale e
direzionale e il 10% per quello commerciale.
Si tratta di flessioni modeste che, a fronte del drastico restringimento del
credito, rendono laccessibilità al mercato sempre più problematica.
Figura 1.2
13 grandi città – Variazioni tendenziali dei valori immobiliari (in %)
Prezzi

Canoni

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6
II 02II 03II 04II 05II 06II 07II 08II 09II 10II 11II 12

Abitazioni

Uffici

II 02II 03II 04II 05II 06II 07II 08II 09II 10II 11II 12

Negoz

Abitazioni

Uffici

Negoz

Fonte: Nomisma

Le previsioni formulate dagli operatori economici per la prima parte del 2013
non inducono allottimismo: se da una parte è atteso il proseguimento
dellerosione dei valori, sia in acquisto che in locazione, dallaltra non ci sono
elementi per considerare definitivamente esaurita la fase di arretramento
dellattività transattiva, nonostante le risultanze del modello econometrico
definiscano, almeno per il segmento residenziale, una prospettiva leggermente
più rassicurante.
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1.2 Risultanze previsive del modello econometrico di Nomisma
Tavola 1.2
13 grandi città – Previsioni dei prezzi medi degli immobili a valori correnti:
confronto tra i valori elaborati a novembre 2012 e quelli di luglio 2012
(variazioni % annuali)
Abitazioni

Uffici

Negozi

Luglio

Novembre

Luglio

Novembre

Luglio

Novembre

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

-2,4

-4,3

-2,9

-4,7

-2,8

-4,1

2014

-1,7

-2,4

-1,6

-2,7

-1,9

-2,2

2015

n.d.

+0,7

n.d.

+0,1

n.d.

+0,2

Fonte: Nomisma

Le previsioni di ulteriore ridimensionamento delle grandezze economiche per il
prossimo biennio sintetizzate nella tavola 2 si inseriscono, dunque, in un
processo di lento avvicinamento a posizioni di equilibrio, che solo un diverso
atteggiamento da parte delle banche potrebbe indurre a ritenere ormai
prossime. I segnali da questo punto di vista non sono, tuttavia, confortanti,
come testimonia la marcata contrazione dei mutui registrata anche nella
seconda parte dellanno.
Lormai evidente rottura strutturale nelle strategie di allocazione verso il settore
immobiliare rispetto al passato rende improbabile che linevitabile
aggiustamento possa giungere attraverso un maggiore sostegno della
domanda.

1.3 Il mercato corporate
Nel corso del secondo semestre del 2012, il mercato direzionale italiano non ha
mostrato alcun segnale di ripresa. Gli investimenti in uffici, infatti, hanno
raggiunto la modesta cifra di circa 750 milioni di euro, dato più che dimezzato
rispetto agli oltre 1,5 miliardi registrati nel 2011 e nemmeno paragonabile
rispetto ai livelli raggiunti fino al 2007. Alla costante flessione degli investimenti
direzionali ha contribuito la perdurante sfiducia degli investitori internazionali
verso lItalia, in ragione non soltanto dellincertezza economica e
dellinadeguatezza del repricing ma, a partire dal 2011, dellaggravio fiscale
scaturito dallintroduzione della nuova tassa sugli immobili (IMU). Il progressivo
allontanamento degli investitori stranieri ha lasciato campo agli investitori
nazionali, che sono stati pressoché gli unici a movimentare il mercato negli
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ultimi anni in un contesto di crescente difficoltà del settore. Tuttavia, anche a
livello nazionale si è registrata, a partire dal 2010, una tendenza sempre più
accentuata a disinvestire da parte di società del settore e investitori istituzionali.
Loperatività è prevalentemente appannaggio dei fondi immobiliari che, al
termine del 2012, hanno garantito circa il 40% degli investimenti. La restante
quota è risultata pressoché equamente ripartita tra investitori privati e grandi
imprese. La presenza di una domanda sempre più rarefatta ha spinto al ribasso
i prezzi medi anche nella seconda parte del 2012. In particolare, sono stati i
mercati secondari e periferici, dove leccesso di offerta è più accentuato, a
manifestare i ribassi più contenuti, anche se la tendenza negativa ha riguardato
quasi sempre lintero territorio cittadino.
Figura 1.3
I mercati corporate di Milano e Roma
Milano – Volume degli investimenti
immobiliari istituzionali
(miliardi di euro)

Milano – Investimenti immobiliari
istituzionali per tipologia di investitore
(%)
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Roma – Volume degli investimenti
immobiliari istituzionali
(miliardi di euro)

2011
2012
Fondi imm.ri di altra naziona

Società immobiliari e RE

Compagnie assic. e fondi pe

Investitori priva

Altro

Roma – Investimenti immobiliari
istituzionali per tipologia di investitore
(%)
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2012

14,3
36,7
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati BNP Paribas RE, CB Richard Ellis e Immobilium
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Analoghe dinamiche hanno caratterizzato il comparto locativo, dove è sempre
più forte la pressione dei conduttori per la rinegoziazione dei contratti in essere
su livelli di canoni più contenuti. Solamente la fascia prime del mercato
evidenzia una sostanziale capacità di tenute dei livelli raggiunti, seppure in un
contesto fortemente deteriorato.
In conclusione, la maggiore flessione dei prezzi rispetto ai canoni (sia medi che
prime) deve essere ricondotta ad un innalzamento degli yields, risultato più
accentuato nelle zone periferiche. Le previsioni per il 2013 indicano una
ulteriore flessione dei valori e un volume degli investimenti destinato a
mantenersi su livelli contenuti.
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2. Roma – II Semestre 2012 e previsioni
I Semestre 2013
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2.1 Il mercato delle abitazioni1
Tavola 2.1
Andamento del mercato abitativo a Roma
(II semestre 2012)
Mercato Compravendite
Domanda

Numero contratti
(1)

(/mq)

Variazione semestrale media (%)



Domanda

/

Offerta

Prezzo medio

Mercato Locazioni


/

Offerta





Numero contratti

3.374

Canone medio

(2)

(2)

-1,9

179

(/mq/anno)

Variazione semestrale media
(2)

(%)

-1,7

Variazione annuale media (%)

-3,9

Variazione annuale media

Tempi medi di vendita (mesi)

7,1

Tempi medi di locazione (mesi)

3,2

Sconto medio sul prezzo richiesto (%)

15,5

Rendimenti medi lordi da locazione (%)

5,3

(1)
(2)

(%)

-2,5

Media ponderata di abitazioni libere
Abitazioni usate

Fonte: Nomisma

Allinterno del mercato residenziale romano si è radicalizzata la tendenza
dicotomica di domanda e offerta. Nella seconda parte del 2012, a fronte
dellulteriore aumento delle quantità disponibili sul mercato, si è assistito al
brusco crollo della domanda che, a partire dallinizio dellanno, ha colpito in
modo abbastanza generalizzato tutte le zone urbane, spingendo al ribasso le
compravendite residenziali. La consapevolezza della complessità del quadro ha
favorito una revisione, ancorché parziale, dei valori di riserva. Nel corso del
secondo semestre 2012, per la prima volta, la flessione dei prezzi si è
lievemente accentuata, sia per le abitazioni nuove (-2,2% su base semestrale e
-4,0% su base annuale) che per quelle usate (-1,6% su base semestrale e 3,5% su base annuale), rispetto ai cali contenuti, nellordine del 2% semestrale,
registrati nei semestri precedenti. Il dato di flessione si attesta comunque al di
sotto del riferimento relativo alle 13 grandi città e, specie quello congiunturale,
non presenta elementi di diversificazione tra le zone della città. Ad emergere è,
dunque, la netta discrasia tra unofferta stabilmente ingente e una domanda
fortemente indebolita, che continua ad avere un impatto negativo sul grado di
liquidità degli immobili in vendita. Del peggioramento nella capacità di
monetizzare un asset immobiliare, che rischia di risultare particolarmente
penalizzante per il mercato capitolino maggiormente coinvolto dal piano delle
dismissioni pubbliche e, al contempo, della fuga di investitori stranieri si trova
1

Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 3/2012.
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evidenza nella dinamica dei tempi di vendita. Se nel “biennio nero” (2008-2009)
si erano stabilizzati a 5,8 mesi, nella seconda ondata recessiva hanno
addirittura superato i 7 mesi (livello storico mai raggiunto e di gran lunga
superiore rispetto ai 2,5 mesi di inizio 2001) in tutte le zone cittadine. Ad
avvalorare la tesi secondo cui la liquidità di un immobile si sia ridotta a Roma
anche nelle zone centrali o di pregio è lo sconto praticato sul prezzo di inizio
trattativa. Nellultimo semestre il divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo è
schizzato mediamente al 15,5%, con un balzo che nellultimo quinquennio è
risultato più pronunciato (e necessario) nelle zone centrali (da 13,1% a 15,4%),
rispetto a quelle periferiche (dove lo sconto aveva già superato il 14%). Sul
versante delle locazioni, il ritorno della domanda verso il comparto locativo, ha
consentito il raggiungimento dellattesa stabilità del numero dei contratti
stipulati, favorendo per una modificazione delle strategie di intervento e di
investimento da parte degli operatori di mercato pubblici e privati. A supporto di
tali valutazioni si possono citare i segnali congiunturali provenienti dai tempi
medi di locazione, passati dai 3,4 mesi della prima parte dellanno ai 3,2 mesi
nel secondo semestre, nonché il rallentamento del calo dei canoni (il -2,5% su
base annua del 2012 fa seguito al -4,6% registrato lanno precedente). Si tratta
di dati che, se confrontati con i 7 mesi necessari per vendere unabitazione,
consentono di individuare i settori di minore sofferenza di un comparto
comunque in affanno. Lanalogo andamento di prezzi e canoni spiega la
potenziale stabilità dei rendimenti potenziali lordi da locazione, che si attestano
al 5,3%, contro il 4,8% della media nazionale. Nonostante la redditività abbia
raggiunto il livello più basso degli ultimi ventanni ( con un arretramento di quasi
tre punti percentuali di rendimento dal 2001), a tuttoggi rappresenta il valore più
elevato attendibile tra le maggiori aree urbane del Paese.

2.2 Il mercato delle abitazioni esclusive
Il mercato delle abitazioni di prestigio di Roma è così connotato:
-

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

-

Abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 200 euro al mq per
anno o il cui canone annuo complessivo è maggiore di 30.000 euro;

-

Abitazioni ubicate nelle seguenti zone:
Centro storico
Pinciano Veneto
Parioli - Salario - Trieste
Prati
Vigna Clara Camilluccia.
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2.2.a Le compravendite
Tavola 2.2
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Roma
(II semestre 2012)
Zona urbana

Domanda

Offerta

Numero
compravendite

Centro storico







Pinciano Veneto







Parioli - Salario - Trieste







Prati







Vigna Clara Camilluccia







Media



/ 

/ 

Fonte: Tirelli&Partners - Nuova Attici - Santandrea

Domanda e offerta – Nel corso del secondo semestre del 2012, si è registrato
un timido ritorno dinteresse della domanda in tutte le zone cittadine. Tale
ripresa è in parte dovuta allaumento dellofferta, seppure limitatamente ad
alcune zone, quali il Centro storico, Parioli-Salario-Trieste e Vigna Clara
Camilluccia. Negli altri contesti la disponibilità di residenze esclusive è ancora
risultata inferiore o non adeguata alle esigenze della clientela. In generale, si
può affermare che, con ogni probabilità, la domanda sia tornata ad interessarsi
al mercato delle abitazioni di pregio in seguito ai ribassi dei valori di
compravendita degli ultimi anni. Tale dinamica, tuttavia, non si concretizza in
transazioni, come si può evincere dal numero di contratti stipulati, che è risultato
ancora in calo, nonostante alcuni lievi segnali di ripresa provenienti da alcune
localizzazioni cittadine.
Motivazioni allacquisto – Nel corso della seconda parte del 2012, è tornata a
crescere la quota di clientela interessata a sostituire la propria abitazione,
raggiungendo il 50% delle motivazioni di acquisto. La percentuale di interessati
alla prima casa, al contrario, si è dimezzata rispetto alla passa rilevazione,
attestandosi al 20%. Lincidenza degli acquisti per investimento è, invece,
leggermente aumentata, passando dal 20% al 30%.
Tempi di vendita – Nonostante le perduranti difficoltà di incontro tra una
domanda in modesta ripresa ed unofferta tuttora inadeguata, non si registrano
ulteriori rialzi dei tempi medi di vendita, la cui dinamica espansiva è iniziata a
partire dal 2010. Attualmente ci si attesta in media nellordine di 5,3 mesi,
rispetto ai 5,6 mesi registrati nella prima parte dellanno. Seppure in un quadro
di tendenziale flessione, in alcune zone quali Pinciano Veneto e Vigna Clara i
tempi risultano ancora piuttosto elevati, risultando rispettivamente pari a 6,5 e 6
mesi.

16

Osservatorio sulle residenze esclusive – II Semestre 2012
Roma – II Semestre 2012 e previsioni I Semestre 2013

Tavola 2.3
Tempi di vendita (in mesi) nel mercato delle abitazioni di pregio di Roma
(II semestre 2012)
Zona urbana

II semestre
2012

I semestre
2012

II semestre
2011

I semestre
2011

II semestre
2010

I semestre
2010

Centro storico

5,5

6

6

6

6

6

Pinciano Veneto

6,5

7

5

6

4

4

Parioli - Salario Trieste

4,5

5

5

4

4,5

4,5

Prati

6

6

6

6

6

5

Vigna Clara
Camilluccia

4

4

4

4

4

4

5,3

5,6

5,2

5,2

4,9

4,7

Media

Fonte: Tirelli&Partners - Nuova Attici - Santandrea

Sconti – Il contesto incerto ha contribuito, ancora una volta, ad ampliare il
divario medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo. Nel corso del secondo
semestre del 2012, lo sconto medio ha raggiunto il 22%, con picchi addirittura
pari al 30% nelle zone Prati e Vigna Clara. Rispetto al 2010 i divari in alcune
zone risultano più che raddoppiati, a conferma di una distanza sempre più
marcata tra domanda e offerta che nemmeno le flessioni dei prezzi fin qui
registrate hanno contribuito a colmare.
Tavola 2.4
Divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo nel mercato delle abitazioni
di pregio di Roma (II semestre 2012)
Zona urbana

II semestre
2012

I semestre
2012

II semestre
2011

I semestre
2011

II semestre
2010

I semestre
2010

Centro storico

20

20

20

20

20

15

Pinciano Veneto

20

10

15

20

15

10

Parioli - Salario Trieste

10

25

20

15

20

15

Prati

30

20

20

10

15

15

Vigna Clara
Camilluccia

30

15

10

10

10

5

22,0

18,0

17,0

15,0

16,0

12,0

Media

Fonte: Tirelli&Partners - Nuova Attici - Santandrea

Prezzi – Come segnalato poco sopra, i prezzi hanno continuato ad adeguarsi al
ribasso anche nel corso del secondo semestre del 2012. La timida flessione
dell1,0% della prima parte dellanno ha, infatti, lasciato il campo ad un calo del
3,3%, di gran lunga più coerente rispetto ad un contesto che continua a
dimostrarsi problematico. I segnali di cedimento osservati in corrispondenza dei
livelli minimi e massimi testimoniano lavvenuta presa di coscienza da parte dei
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proprietari dellimpossibilità di concludere transazioni a valori ormai
notevolmente distanti rispetto alla disponibilità di gran parte della domanda. In
media, occorrono circa 9.700 /mq per acquistare una residenza di pregio a
Roma, con un massimo di circa 12.500 /mq nella zona del Centro storico e un
minimo di circa 8.200 /mq nella zona Vigna Clara Camilluccia.
Prezzi richiesti

(1)

Zona urbana

Tavola 2.5
di abitazioni di pregio a Roma (II semestre 2012)
Prezzo
Prezzo
Prezzo
medio
medio
(4)
(2)
(3) medio
minimo massimo
(/mq)
(/mq)
(/mq)

Top
(5)
prices
(/mq)

Prezzo
Prezzo medio
massimo
(6)
complessivo
(7)
complessivo
()
()

Centro storico

8.936

16.021

12.502

22.143

2.156.128

9.500.000

Pinciano Veneto

7.727

11.667

9.239

11.667

2.253.333

3.700.000

Parioli - Salario - Trieste

7.062

11.616

9.304

16.667

2.514.204

6.100.000

Prati

7.952

11.020

9.545

12.963

2.263.750

5.500.000

Vigna Clara Camilluccia

6.372

10.643

8.166

12.143

2.338.889

8.500.000

Media

7.610

12.193

9.751

15.116

2.305.261

6.660.000

Variazione semestrale (in %)

-3,8%

-2,4%

-3,3%

-

-10,7%

-

Variazione annuale (in %)

-4,1%

-4,3%

-4,2%

-

-12,9%

-

(1)

I valori della tavola 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 che hanno un prezzo inferiore al primo quartile della
distribuzione dei prezzi al mq degli immobili
(3)
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
(4)
Valore medio del prezzo al mq degli immobili
(5)
Valore massimo al mq registrato nel semestre
(6)
Valore medio del prezzo totale degli immobili
(7)
Valore massimo complessivo registrato nel semestre

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli&Partners - Nuova Attici - Santandrea

Top prices – Anche il segmento delle abitazioni “top” ha risentito del
prolungarsi della fase critica del mercato. I prezzi, in questo caso, hanno
mostrato una flessione meno marcata e pari, in media, al -1,2%. Si tratta di un
adeguamento al ribasso dopo almeno due semestri di sostanziale invarianza.
Alla flessione dei riferimenti unitari ha fatto riscontro un arretramento più
significativo del valore degli immobili compravenduti che, in media, sono calati
addirittura del 10,7%. Dai 3 milioni di euro della passata rilevazione si è arrivati
ai 2,3 milioni attuali, nonostante siano disponibili sul mercato alcune residenze
di valore ben più elevato che raggiungono al massimo i 6,6 milioni di euro. A
conferma di ciò è possibile fare riferimento alle transazioni top avvenute nella
seconda parte dellanno, che hanno avuto per oggetto le residenze di pregio
localizzate principalmente allinterno del Centro storico. Si tratta, in particolare,
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delle vendite di un attico ristrutturato di 500 mq ad un valore di 7 milioni di euro
e di un altro attico da ristrutturare di 450 mq per 5 milioni di euro.
Tavola 2.6
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto
di compravendita a Roma (II semestre 2012)
Zona
urbana

Centro
storico

Centro
storico

Centro
storico

Prezzo
complessivo
()

7.000.000

5.000.000

3.000.000

Superficie
(mq)

500

450

150

Prezzo
al mq
()

Condizione
duso

14.000

11.111

Nuovo

Da
ristrutturare

20.000

Nuovo

Tipologia
abitativa

Attributi
e pertinenze

Attico

In edificio storico di fronte a
Piazza
Venezia,
meravigliosa
residenza
“nuova” rifinita, attico di 330
mq con terrazza panoramica
di 70 mq e garage doppio

Attico

In edificio storico, attico di
grande metratura su un
unico livello, soffitti alti sei
metri, ogni finestra gode di
un affaccio su Roma,
terrazza
panoramica
a
livello
con
fontane
e
affascinante
vista
sul
Tevere. Garage doppio

Attico

In edificio storico di fronte a
Piazza
Venezia,
meravigliosa
residenza
“nuova” rifinita, con posto
auto coperto.

Fonte: Tirelli&Partners - Nuova Attici - Santandrea

Tipologia richiesta – Non
si
registrano
particolari
cambiamenti per quanto
concerne le caratteristiche
più richieste da parte della
clientela rispetto al primo
semestre del 2012. La
dimensione media ricercata
si conferma nellordine di
150 mq, con almeno 2
camere da letto. Anche le
localizzazioni
privilegiate
non hanno subito modifiche,
risultando ancora il Centro
storico e la zona ParioliSalario-Trieste.
Altre
caratteristiche rilevanti per la

Tavola 2.7
Caratteristiche più frequentemente domandate
Zone:
Superficie:
Numero di camere
da letto:
Attributi:

Altro:

Centro storico, Parioli-Salario-Trieste
150 mq
2

immobile nuovo o ristrutturato, con
terrazza panoramica e con garage o
box auto.

Fonte: Tirelli&Partners - Nuova Attici - Santandrea
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domanda sono lottimo stato manutentivo dellabitazione, la presenza di
terrazze panoramiche e di un garage o di un posto auto.
Investitori stranieri – Non si arresta la fuga degli investitori stranieri dal
mercato delle residenze esclusive. La quota di clienti provenienti da altri Paesi
si è, infatti, nuovamente ridotta passando dal 5% della prima parte dellanno
allattuale 0,5%. La provenienza è principalmente riconducibile a Russia e Stati
Uniti. Le zone più ricercate risultano ancora una volta il Centro storico e Parioli.
Le caratteristiche maggiormente richieste, infine, non si discostano in misura
significativa dalle indicazioni formulate dalla clientela in generale.

2.2.b Le locazioni
Tavola 2.8
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Roma
(II semestre 2012)
Zona urbana

Domanda

Offerta

Numero locazioni

Centro storico







Pinciano Veneto







Parioli - Salario - Trieste







Prati







Vigna Clara Camilluccia







Media





/ 

Fonte: Tirelli&Partners - Nuova Attici - Santandrea

Domanda e offerta – Come già osservato con riferimento al mercato della
compravendita, anche il comparto locativo è stato caratterizzato da una
maggiore vivacità della domanda rispetto al semestre precedente. In
particolare, si registrano segnali di miglioramento in tutte le localizzazioni, a
fronte di un generale calo dellofferta, ad eccezione delle zone Parioli - Salario Trieste e Vigna Clara Camilluccia. Tali dinamiche non si sono, tuttavia, tradotte
in un aumento dellattività contrattuale che, al contrario, ha evidenziato un lieve
arretramento se paragonata a quanto osservato nel corso del primo semestre
del 2012.
Tempi di locazione – Sul versante delle tempistiche, laccresciuto interesse
della domanda non ha impedito il dilazionarsi del periodo necessario a locare gli
immobili: se nel primo semestre 2012 ci si attestava nellordine di 4,6 mesi, in
questultima rilevazione si è arrivati a registrare un dato medio di 5,8 mesi, vale
a dire un livello prossimo a quello registrato al termine del 2011. Analizzando i
dati relativi alle singole zone, si nota che le difficoltà a locare gli immobili sono
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state maggiori soprattutto nel Centro storico, nella zona Prati e, in misura
minore, nellarea Vigna Clara Camilluccia.
Tavola 2.9
Tempi di locazione (in mesi) nel mercato delle abitazioni di pregio di
Roma
(II semestre 2012)
Zona urbana

II semestre
2012

I semestre
2012

II semestre
2011

I semestre
2011

II semestre
2010

I semestre
2010

Centro storico

7

4

4

5

5

7

Pinciano Veneto

6

6

7

4

6

5

Parioli - Salario Trieste

4

4

5

4

4

4

Prati

7

5

6

7

6

5

Vigna Clara
Camilluccia

5

4

6

8

3

4

5,8

4,6

5,6

5,6

4,8

5,0

Media

Fonte: Tirelli&Partners - Nuova Attici - Santandrea

Tavola 2.10
(1)

Canoni richiesti di abitazioni di pregio a Roma
(II semestre 2012; /mq/anno)
Canone medio
(2)
minimo

Canone medio
(3)
massimo

Canone
(4)
medio

Top
(5)
rents

Centro storico

239

426

327

789

Pinciano Veneto

202

372

277

675

Parioli - Salario - Trieste

188

321

251

480

Prati

212

331

272

467

Vigna Clara Camilluccia

181

295

242

326

Media

205

349

274

547

Variazione semestrale (in %)

-4,7%

-0,9%

-3,6%

-

Variazione annuale (in %)

-6,3%

-1,2%

-4,6%

-

Zona urbana

(1)

I valori della tavola 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 - Nuova Attici - Santandrea

Canoni – Nella seconda parte del 2012 i canoni medi hanno accentuato la
tendenza ribassista rispetto al periodo precedente, arrivando ad una
contrazione media semestrale dellordine del 3,6%, contro l1,0% rilevato nei
primi 6 mesi. In particolare, il risultato è stato determinato da un ulteriore
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ribasso dei livelli inferiori di canone. Per quanto concerne le singole zone, le
flessioni maggiori si sono registrate nelle aree Pinciano Veneto, Prati, Vigna
Clara-Camilluccia, mentre risultano pressoché invariati i canoni nel Centro
storico.
Top rents – Per quanto riguarda i top rents, nel corso del secondo semestre
del 2012 si è registrato un leggero aumento, con valori che hanno raggiunto i
547 /mq/anno. Se nel Centro storico non sono state rilevate variazioni
significative, gli aumenti maggiori si sono verificati nelle aree Pinciano Veneto e
Parioli - Salario – Trieste.
Con riferimento alle abitazioni di maggior canone complessivo, nella seconda
parte del 2012 Parioli è risultata la zona in cui si sono toccati i livelli più elevati,
con la locazione di una residenza di 300 mq a 144.000 /anno. A seguire si
collocano un attico nel Centro storico e un cottage nella zona Pinciano Veneto,
con canoni rispettivamente pari a 120.000 /anno e 108.000 /anno.
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Tavola 2.11
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto
di locazione a Roma (II semestre 2012)
Zona
urbana

Parioli

Centro
storico

Pinciano
Veneto

Canone
complessivo
(/anno)

144.000

120.000

108.000

Superficie
Canone
Condizione
(mq)
(/mq/anno)
duso

300

300

160

480

400

675

Tipologia
abitativa

Attributi e pertinenze

Ottima

Meravigliosa residenza dallo
stile
raffinato
e
antico,
Appartamento gradevolissimi
affacci
panoramici su Roma. Posti
auto e cantina doppia.

Nuovo

Attico e
mansarda

In edificio dinteresse storico
con ascensore, meravigliosa
residenza
completamente
restaurata nelle rifiniture di
valore storico preesistenti.
Attico su un unico piano con
oltre 70 mq di superficie
esterna a terrazzo, collegata
alla soffitta di circa 110 mq.
Completamente arredato e
rifinito
in
stile
moderno
polifunzionale,
impianto
domotico e impianto allarme.

Cottage

In un esclusivo complesso
privato fra edifici depoca e
villini, meraviglioso e raro
cottage bi-livello e giardino
privato con piscina riservata e
panoramica.

Nuovo

Fonte: Tirelli&Partners - Nuova Attici - Santandrea

Tipologia richiesta – Nel corso del secondo semestre 2012 è aumentata la
dimensione media richiesta
Tavola 2.12
per le abitazioni in locazione, Caratteristiche più frequentemente domandate
passando dai 160 mq ai 200
Centro storico, Parioli-Salario-Trieste,
Zone:
mq (con una dotazione minima
Vigna Clara - Camilluccia
di 3 camere da letto). Per
Superficie: 200 mq
Numero di
quanto riguarda le altre
camere da letto: 3
caratteristiche, la clientela
Attributi:
continua
a
prediligere
residenze
arredate,
con
superfici esterne, quali balconi
e terrazze, o giardini. Tra le
altre dotazioni, è richiesto
anche il posto auto. Le
localizzazioni più ambite sono
Altro: appartamento nuovo/ristrutturato o usato,
ancora una volta il Centro
arredato, con superficie esterna a balcone o
terrazzo, con giardino privato e posto auto.
storico e le zone ParioliSalario-Trieste e Pinciano Fonte: Tirelli&Partners, Nuova Attici, Santandrea
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Veneto.
Locatari stranieri – Nella seconda parte del 2012 si segnala una flessione
marcata della presenza di clienti stranieri sul mercato romano. La percentuale di
locatari esteri è, infatti, passata dalla quota del 10% a quella dell1%. La
provenienza è sempre legata allattività della ambasciate presenti a Roma, in
particolare quelle ucraina e quella araba. Tendenzialmente vengono preferite le
zone centrali, seppure si segnali interesse anche per Parioli e Vigna Clara. Le
caratteristiche richieste risultano simili a quelle delle abitazioni in genere, con
particolare predilezione accordata alle residenze ristrutturate e dotate di nuovi
arredi.

2.2.c Rendimenti
Landamento analogo di prezzi e canoni non ha determinato nellultimo
semestre significative variazioni dei rendimenti medi lordi da locazione, che si
attestano nellordine del 2,82%. Allinterno
Tavola 2.13
delle diverse zone cittadine si segnalano,
Rendimento medio potenziale
tuttavia, modesti cambiamenti. Ad eccezione
da locazione (II semestre 2012)
di una variazione negativa registrata
Zona urbana
%
nuovamente nella zona Prati (con rendimenti Centro storico
2,62
scesi al 2,85%), si segnala una crescita della Pinciano Veneto
3,00
redditività delle residenze di pregio Parioli - Salario - Trieste
2,70
localizzate ai Parioli (2,7%) e nella zona di Prati
2,85
Vigna
Clara
Camilluccia
2,97
Vigna
Clara
Camilluccia
(2,97%).
2,81
Complessivamente stabili sono risultati, Media
Variazione semestrale
-0,01
invece, i rendimenti relativi al Centro storico
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati
e alla zona Pinciano Veneto.
Nuova Attici, Tirelli&Partners, Santandrea

2.2.d Previsioni
Tavola 2.14
Previsioni del mercato della compravendita e della locazione
(I Semestre 2013)
Domanda

Offerta

Numero di contratti

Valori

Compravendita









Locazione









Fonte: Tirelli&Partners - Nuova Attici - Santandrea
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Le previsioni per la prima parte del 2013 non sembrano mostrare particolari
miglioramenti rispetto alla fase di incertezza attuale. Con ogni probabilità si
assisterà ad un ulteriore spostamento di una parte dello stock in vendita verso il
mercato locativo. Lindisponibilità da parte dei proprietari di vendere a prezzi
inferiori alle aspettative non farà altro che accrescere ulteriormente la rigidità dei
prezzi, favorendo lampliamento del segmento locativo, in attesa della ripresa
del mercato. Anche la domanda sarà portata a privilegiare soluzioni temporanee
in locazione, almeno fino a quando non si creeranno le condizioni per un
adeguamento dei valori di mercato alle mutate condizioni del contesto. Sul
versante dellacquisto, linteresse sarà orientato verso piccole dimensioni (50/70
mq) localizzate nel Centro storico, per le quali è possibile ipotizzare una
maggiore facilità nella messa a reddito.
Le localizzazioni che nella prima parte del 2013 risulteranno maggiormente
vivaci nel mercato della compravendita saranno la zona dei Parioli, che
finalmente beneficerà di un calo dei prezzi, la zona Vigna Clara, che ha invece
già fatto registrare adeguamenti al ribasso dei valori e segnali di un concreto
interessamento della domanda, e il Centro storico, che continuerà ad essere
preferito dagli investitori. Le zone più depresse e in affanno saranno quelle di
Prati, a causa della mancanza di residenze di qualità, e Pinciano Veneto, che
presenta ancora valori troppo elevati per la domanda media.
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Anche nel corso del secondo semestre del 2012 non si sono registrati i segnali
di ripresa tanto attesi. Ciononostante, il mercato di Roma ha confermato una
certa dinamicità rispetto a quello milanese con riferimento alla domanda. Tale
dicotomia ha confermato, ancora una volta, la distanza tra i tempi di vendita
osservati, attestatisi nellordine dei 5,3 mesi a Roma e dei 16,5 mesi a Milano.
Daltro canto, i prezzi medi del mercato romano continuano a mostrare una forte
rigidità, solo in parte attenuatasi nel corso della seconda parte del 2012, mentre
il trend di flessione del mercato milanese è risultato negli ultimi anni
decisamente più costante. Tale dinamica risulta evidente se si pongono a
confronto gli sconti medi tra prezzo richiesto e prezzo effettivo. In entrambe le
città i divari si sono ulteriormente ampliati nella seconda parte del 2012 ma,
mentre a Milano ci si è fermati al 12,8%, nella Capitale la percentuale ha
addirittura raggiunto in media il 22%, a conferma delleccessiva distanza tra
domanda e offerta, quantomeno nelle aspettative iniziali. Al di là delle differenze
strutturali tra i due contesti, lattività transattiva stenta comunque a riprendere
vigore. In conclusione, i timidi segnali di un ritorno di interesse della domanda
per il mercato romano contribuiscono a mantener i prezzi, sia medi che top, su
livelli superiori rispetto a quanto registrato nella realtà milanese.
Tavola 3.1
Il mercato delle compravendite di abitazioni esclusive
(II semestre 2012)
Tempi di
vendita
(mesi)

Divario %
prezzo
richiesto
ed effettivo

Prezzo
medio
(/mq)

Media
Top
prices
(/mq)

Top
price
assoluto
(/mq)

Domanda

Offerta

Numero
contratti

Roma



/ 

/ 

5,3

22,0

9.751

15.116

22.143

Milano

/ 





16,5

12,8

8.661

14.505

19.600

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati

La differenza di andamento tra mercati delle locazioni delle residenze esclusive
di Milano e Roma è risultata meno marcata. I tempi medi di locazione sono
risultati, in entrambi i casi, in aumento rispetto al semestre precedente, ma se
Roma si mantiene ancora su livelli complessivamente contenuti (circa 6 mesi in
media) a Milano si sono raggiunti livelli record (oltre 10 mesi). Nonostante il
divario in termini di lunghezza delle trattative, i canoni medi risultano ormai
pressoché allineati e prossimi ai 270 /mq/anno. I top rents, al contrario, si
confermano di gran lunga più elevati a Roma (su livelli prossimi a 800 /mq, in
linea con la prima parte dellanno) rispetto a Milano (anche in questo caso
invariati e di poco sopra i 500 /mq).
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Per quanto concerne la redditività media da locazione, non si segnalano
differenza sostanziali, seppure in un quadro di tendenze contrapposte. Alla
flessione dei rendimenti medi da locazione delle residenze di pregio romane
(dal 2,82% al 2,81%) fa riscontro il lieve incremento registrato in corrispondenza
di quelle milanesi (dal 3,18% al 3,19%).
Tavola 3.2
Il mercato delle locazioni di abitazioni esclusive
(II semestre 2012)
Domanda Offerta

Tempi di
Media
Top rent
Canone
Numero
Rendimenti
top rents
assoluto
medio
locazione
locazioni
(%)
(mesi)
(/mq/anno) (/mq/anno) (/mq/anno)

Roma





/ 

5,8

274

547

789

2,81

Milano



/ 

/ 

11,1

277

458

515

3,19

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners e Associati

Previsioni per il I semestre 2013

Tavola 4.3
Previsioni per il I semestre 2013

Le previsioni per la prima parte
del 2013 indicano una maggiore
dinamicità del mercato di Roma
Compravendita
Locazione
rispetto a quello milanese.
Roma
Risulta evidente che la possibile
ripresa
del
mercato
della
Milano
compravendita e della locazione
di Roma debba necessariamente
Fonte: Tirelli & Partners e Associati
passare da una riduzione non
trascurabile dei prezzi e dei
canoni, per venire incontro alle esigenze di una domanda comunque già
abbastanza reattiva. Al contrario, in corrispondenza del mercato milanese,
linteresse risulta ancora piuttosto tiepido, nonostante i ribassi dei valori maturati
nel corso del tempo. La previsione per il capoluogo lombardo è, pertanto, di
sostanziale invarianza delle dinamiche rispetto a quanto osservato al termine
del 2012.

/

/
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