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PREMESSA E METODOLOGIA
L’Osservatorio sulle residenze esclusive (nel prosieguo ORE)
nasce da un’idea di Tirelli & Partners, società attiva nell’intermediazione e nella consulenza immobiliare nel segmento
residenziale più pregiato del mercato.
Considerato che il segmento più esclusivo del mercato delle
abitazioni presenta caratteristiche e andamenti molto diversi
dal mercato residenziale in generale, l’intento dell’ORE è
quello di fornire informazioni semestrali su andamenti, valori
e quantità provenienti dalla quotidiana esperienza di Tirelli &
Partners, società specializzata nella nicchia degli immobili di
prestigio.
Nel corso del semestre oggetto dell’analisi congiunturale,
vengono raccolte le informazioni quali-quantitative sul mercato, basandosi sulle transazioni effettuate e su altre fonti
interne. Tutte le informazioni sono elaborate statisticamente
e organizzate per sintetizzare i dati e le tendenze sottostanti.

Per individuare l’ambito di osservazione sono stati stabiliti
alcuni criteri che concorrono a definire ciò che l’ORE considera come “residenza esclusiva”:

1 prezzo al mq o prezzo complessivo superiore ad una soglia
data;

2 canone annuo al mq o canone annuo complessivo superio-

re ad una soglia data;

3 localizzazione. Tra le diverse zone urbane classificate come
di pregio è stata inserita anche la denominazione Zona
Residuale, per indicare quelle situazioni di mercato che, pur
non essendo situate nelle zone individuate, possiedono
comunque i requisiti di valore 1 e 2.
Le zone oggetto di studio risultano essere le seguenti:

È opportuno chiarire che sotto l’univoca 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; dall’altra 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 l’aggettivo
“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.

MILANO –
I SEMESTRE 2020 E
PREVISIONI II SEMESTRE 2020
NOTA BENE
PREMESSA COVID-19
Come ben noto nel 1° semestre 2020 l’Italia è stata colpita
da una pandemia di proporzioni sconosciute in precedenza
a causa della diffusione del virus SARS-CoV-2 e della conseguente malattia COVID-19. Tutte le attività economiche
sono state fortemente limitate o spesso completamente
bloccate dalla chiusura d’emergenza e dall’isolamento
decretato dal Governo.
Dall’ultima settimana di febbraio, per quasi tre mesi il lockdown ha fermato le attività legate al mercato immobiliare. Il
blocco è stato totale per il mercato secondario (ovvero il
mercato degli immobili non di nuova costruzione)
considerata l’impossibilità di visitare le proprietà, mentre il
mercato del nuovo, nel quale la decisione di acquisto
avviene molto spesso prima che la proprietà esista e
dunque sia visitabile, sembra avere mantenuto comunque
un livello di operatività grazie alla digitalizzazione. In ogni
caso, per quanto riguarda gli aspetti giuridici e contrattuali,
entrambi i mercati hanno subito la chiusura degli studi
notarili e dunque l’impossibilità tanto di formalizzare le
transazioni per le quali era già stato stipulato un preliminare
d’acquisto, quanto di stipulare nuovi contratti preliminari.

È chiaro che, con tre mesi di chiusura pressoché totale su
sei mesi osservati, tutti i dati relativi al periodo appaiono
automaticamente negativi, poiché riferiti a un intervallo di
attività dimezzato. Certificare dunque la naturale diminuzione del numero di trattative o il fisiologico allungamento dei
tempi di vendita non ci è parsa attività informativa degna di
nota. Parimenti è chiaro che tali dati non possono essere
confrontati con i semestri precedenti, né potranno esserlo
con quelli futuri.
Ciò che invece ci è sembrato essere interessate provare a
comprendere e comunicare è stato l’andamento del
mercato nel periodo temporale nel quale l’attività ha potuto
svolgersi, ovvero nei tre mesi intercorsi approssivamente tra
il 7 gennaio e il 23 febbraio e tra il 18 maggio e il 30 giugno,
il periodo residuo di operatività concesso dall’emergenza.
Ciò ha comportato i seguenti aggiustamenti:
- gli indici qualitativi si riferiscono esclusivamente al periodo
di operatività (ad es. l’andamento della domanda,
dell’offerta e delle transazioni);
- gli indici riferiti al tempo escludono i tre mesi di lockdown
(ad es. i tempi di vendita medi che nel periodo sono
indicati in 6,1 mesi conteggiano solamente 3 mesi nel
semestre);
- il tasso di assorbimento semestrale è stato calcolato a
partire da quello trimestrale in maniera lineare
moltiplicando il valore trimestrale per 2.
In conseguenza tutti i commenti del presente report sono
riferiti al solo periodo di effettiva attività.

Il mercato delle abitazioni esclusive è così
connotato:
- Abitazioni il cui valore di compravendita al mq è
maggiore di 7.000 euro o il cui valore complessivo
è superiore a 1.000.000 euro;
- Abitazioni con superficie minima di 50 mq, il cui
canone di locazione è superiore ai 200 euro al mq
per anno o il cui canone annuo complessivo è
maggiore di 40.000 euro;
- Abitazioni ubicate nelle seguenti zone:
Quadrilatero
Centro Storico
Brera-Garibaldi
Magenta
Venezia – Manin - Giardini - Duse
Zona residuale (zona virtuale formata da tutte le
residenze che rispondono ai parametri indicati,
ma che non sono ubicate nelle zone sopra
menzionate).

LE
COMPRAVENDITE
Domanda e offerta
La ripresa dell’attività di acquisto
registrata a partire dalla seconda
metà di maggio, testimonia quanto
l’attrattività e la peculiarità del mercato delle residenze esclusive della città
di Milano siano in grado di superare
shock che in altri ambiti economici
generano grandi criticità.
Sul fronte dell’offerta le precauzioni
sanitarie hanno ulteriormente ridotto
lo stock di immobili in vendita già di
per sé estremamente scarso. Questa
cronica limitatezza dell’offerta è la
caratteristica principale del mercato
che influenza tutte le altre. Non ha
caso Milano resta un “sellers’ market”
ovvero un mercato governato dai
venditori e dalle loro aspettative e
non un “buyers’ market” come
avviene nella maggior parte delle altre
città italiane e nelle più importanti
città del mondo.

La domanda è di molte volte superiore all’offerta nonostante le incertezze
economiche e le aspettative a esse collegate che hanno consigliato ad
alcune fasce a soprassedere dalle loro decisioni di acquisto.
Si tratta di una domanda decisa, ma molto selettiva, che premia gli immobili
di qualità ovvero quelli che offrono se non tutte almeno molte delle
caratteristiche decisive per l’acquisto: indirizzo, contesto urbano, stato di
manutenzione del palazzo, razionalità del layout, luminosità e panoramicità,
disponibilità di amenities e servizi vari tra cui spiccano terrazzi, giardini e
garage.

L’indice di assorbimento medio (calcolato in maniera lineare, come anticipato in premessa, moltiplicando per 2 il
valore rilevato nel trimestre di piena
operatività), vale a dire la quota di case
vendute relativamente allo stock in
offerta, segna ancora una crescita e si
attesta al 23,2%, con dinamiche particolarmente brillanti per le due zone più
in voga – Brera e Magenta – dove le
case scarseggiano ancor più che altrove e ben sotto la media invece per la
zona di Porta Venezia.

Fonte: Tireli & Partners

Indice di assorbimento del mercato della compravendita
(percentuale di immobili venduti sul totale degli immobili presenti sul mercato)
Zona Urbana

I sem
2020

Media

23.2 %

II sem
2019
22.0 %

I sem
2019
20.5 %

II sem
2018
19.4 %

I sem
2018
19.1 %

II sem
2017
15.1 %

I sem
2017
15.2 %

II sem
2016
14.4 %

I sem
2016
12.8 %

II sem
2015
10.4 %

NOTA: Per i dati disaggregati per zona e ulteriori approfondimenti Vi invitiamo a contattarci ai riferimenti indicati a pagina 2.

I sem
2015
10.8 %

Fonte: Tirelli & Partners

TEMPI MEDI DI VENDITA
E SCONTI
Lo sconto medio rispetto al prezzo di richiesta
raggiunge il 6,4%, sostanzialmente stabile rispetto
alla media del 2019 (6,5%). Si tratta di una
conferma che nonostante la situazione di emergenza sanitaria che il Paese ha dovuto fronteggiare, oggi Milano resta un “mercato dei venditori”.
Sono loro a fare i prezzi e loro ad avere una
posizione di forza tanto più quanto maggiore è la
qualità della casa messa in vendita.
Sconti superiori al 10% si possono ottenere
esclusivamente in transazioni aventi per oggetto
case sul mercato da lungo tempo, sempre che
siano oggettivamente interessanti e che non
presentino caratteristiche così poco attraenti da
spingere i potenziali acquirenti a un’ulteriore
attesa o a virare sulle opportunità di locazione,
prolungando la ricerca.
Fino all’emergere dell’emergenza sanitaria e analogamente a partire dalla cessazione delle restrizioni legate al contenimento della stessa, abbiamo
registrato numerosi casi in cui potenziali compratori con un approccio prudente sul fronte del
prezzo si sono visti superati da altri più veloci ad
accettare le richieste economiche dei venditori.

I tempi medi di vendita scendono ulteriormente e sfiorano i 6
mesi. Le ragioni risiedono in una dinamica partita molto bene
già in gennaio e, come detto, nella rapidità della ripresa di
maggio e giugno, quando le posizioni attendistiche hanno
lasciato subito campo alla volontà di non lasciarsi sfuggire
eventuali opportunità di acquisto da parte dei compratori.
Non sorprende che i tempi medi di giacenza degli immobili
invenduti continuino invece a salire a quasi 24 mesi, in confronto ai 22,6 mesi di fine 2019. Nello stock in vendita è ancora alta
la percentuale di case con una qualità ritenuta insufficiente dalla
domanda che, come indicato, è decisa ma selettiva.

L’allungamento dei tempi di ricerca
anche mediante il ricorso temporaneo
al mercato della locazione è la naturale risposta soprattutto per la componente d’acquisto di sostituzione, che
già dispone comunque di una propria
residenza.
Nel semestre si è registrato anche un
consistente incremento delle
residenze per le quali c’è stata una
diminuzione del prezzo richiesto: un
segnale della consapevolezza dei
proprietari di aver fissato le proprie
aspettative troppo in alto, incoraggiati
sia dall’andamento positivo dei due
anni precedenti, sia spesso lusingati
dai consigli di intermediari in costante
ricerca di incarichi “a tutti i costi”.
Il prolungato periodo di forzato
isolamento in casa ha modificato la
percezione delle proprie esigenze
immobiliari e conseguentemente delle
caratteristiche desiderate.

Tempi e sconti nel mercato delle abitazioni di pregio a Milano
Tempi medi di
vendita
(mesi)

Tempi medi di giacenza
degli immobili invenduti
(mesi)

Divario prezzo
richiesto/effettivo
(in %)

I Sem 2020

6,1

23,8

6,4

II Sem 2019

6,8

22,6

6,0

Semestre

Fonte: Tireli & Partners

NOTA: Per i dati disaggregati per zona e ulteriori approfondimenti Vi
invitiamo a contattarci ai riferimenti indicati a pagina 2.

Nel mese di giugno abbiamo condotto
un’indagine qualitativa con i nostri
clienti mirata a identificare meglio
queste nuove esigenze accorgendoci
che esse, benché frutto di un momento
emotivamente molto particolare, sono
probabilmente destinate a permanere
nel tempo modificando anche nel medio
termine il concetto di casa ideale.
I risultati evidenziano che oggi sono
determinanti, in ordine di importanza: la
disponibilità di uno spazio esterno
privato, la vista panoramica e di ampio
respiro - possibilmente sul verde, una
maggiore dimensione complessiva, la
luminosità, la vicinanza ai negozi di
prima necessità, il silenzio e la
tranquillità, la disponibilità di spazi
dedicati all’Home Working e all’esercizio
fisico.
È chiaro che lo stock delle residenze sul
mercato secondario (quello degli
immobili usati) faticherà a soddisfare
queste caratteristiche che potranno
invece essere appagate dal prodotto
nuovo oppure da nuove location extra
cittadine.

PREZZI
L’andamento dei prezzi richiesti è
sostanzialmente stabile, con un
incremento frazionale dello 0,4%
nella media generale.
Le variazioni medie registrate sono
insolitamente basse probabilmente a
causa della difficoltà (che per tre mesi è
stata in realtà una vera e propria
impossibilità) di immettere nuove case
sul mercato e di acquistare quelle in
vendita. Al termine del semestre dunque
lo stock in vendita è rimasto molto più
simile a quello dell’inizio di quanto non
avvenga normalmente.
Cresce ancora il divario tra i prezzi medi
massimi (quelli delle case del primo
quartile, dunque le più esclusive e
costose) e quelli medi minimi (quelli
delle case del quarto quartile).
Nella tavola 7 si evidenzia che dal 2011
a oggi i prezzi richiesti per le case “migliori” sul mercato sono aumentati di
quasi l’11%, mentre sono diminuiti di
quasi il 7% quelli delle case meno
pregiate in offerta.

Prezzi richiesti (1) di abitazioni di pregio a Milano
(I semestre 2020)

Zona urbana

Prezzo
Prezzo
medio
medio
(2)
Nuovo
Usato(3)

(€/mq)

Zona urbana

(€/mq)

Prezzo
(4)
medio

(€/mq)

Prezzo
medio(5)
minimo

(€/mq)

Prezzo
medio(6)
massimo

(€/mq)

Top
(7)
Prices

(€/mq)

Prezzo
medio (8)
complessivo

(€/mq)

Prezzo
massimo (9)
complessivo

(€/mq)

Prezzo
medio
Nuovo(2)

(€/mq)

NOTA: Per i dati disaggregati per zona e ulteriori approfondimenti Vi invitiamo
a contattarci ai riferimenti indicati a pagina 2.

La differenza in valore assoluto tra i due prezzi medi passa da 3.010€ a
4.621€, (+54%). La evidente regola che se ne trae è che la qualità vale tanto
ed è sempre più determinante nelle decisioni di acquisto.

La combinazione dell’aumento dei
prezzi richiesti e della diminuzione
dello sconto ha generato un
incremento dei prezzi medi effettivi di
vendita pari all’1,9% rispetto al valore
medio del 2019, un dato sicuramente
anomalo per il mercato immobiliare
generale, ma coerente con l’unicità
della città di Milano e la cronica
insufficienza di offerta che
contraddistingue l’ambito di
riferimento di questo Osservatorio.

Serie storiche del prezzo richiesto di vendita,
del prezzo effettivo di vendita e del divario tra prezzo richiesto e
prezzo effettivo 2010 - 2020
Anno

Prezzi richiesti di vendita

Divari

€/mq

var. %

valori %

I semestre
2020

9.108

1,8%

2019

8.946

4,0%

Prezzi effettivi di vendita
€/mq

var. %

6,4%

8.525

1,9%

6,5%

8.365

5,5%

Fonte: Tirelli & Partenrs

NOTA: Per i dati disaggregati per zona e ulteriori approfondimenti Vi
invitiamo a contattarci ai riferimenti indicati a pagina 2.

ABITAZIONI DI MAGGIOR
VALORE COMPLESSIVO
Nel semestre – o meglio nel trimestre di piena operatività - la compravendita più rilevante si è registrata in Brera; va
evidenziato come tutte le residenze più importanti che sono state vendute abbiano il terrazzo.
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto di compravendita a Milano
Zona
Urbana

Prezzo
complessivo (€)

Superficie
(mq)

Prezzo al mq
(€)

Condizione
d’uso

Tipologia
abitativa

Attributi e
pertinenze

Brera

€ 5.600.000

480

€ 11.417

Nuovo

Attico

5° piano
con terrazzo

Magenta

€ 4.550.000

370

€ 12.297

Nuovo

Appartamento

3° piano
con terrazzo

Quadrilatero

€ 3.800.000

225

€ 16.889

Da ristrutturare

Appartamento

3° piano
con terrazzo

Motivazioni all’acquisto – La composizione relativa vede
gli acquisti “prima casa” che si attestano al 40% e la “sostituzione” che vale il 43% del totale, con la quota di investimento in crescita ad assorbire il rimanente 17%.

Investitori stranieri – Rimane forte l’interesse per il mercato milanese da parte degli investitori stranieri, con
richieste che arrivano da tutto il mondo con prevalenza
europea. Chiaramente in questo semestre le restrizioni
imposte ai trasferimenti hanno ridotto il numero di transazioni con acquirenti stranieri o assimilabili.

LE LOCAZIONI
Domanda e offerta
Per quanto riguarda le locazioni, l’indice
medio di assorbimento registra una lieve
flessione attestandosi appena sotto il
30%.
La domanda è comunque molto attiva,
tanto nella componente locale, che
include anche coloro che faticano a
trovare una soluzione idonea in
acquisto, quanto in quella di
provenienza extra cittadina (italiana e
non). Il sostanziale azzeramento degli
affitti brevi legati al turismo e al business
travel ha indotto alcuni proprietari a
provare a cercare conduttori con
contratti più lunghi, incrementando
l’offerta nel Centro Storico e nella zona
residuale. Le difficoltà logistiche
ovviamente hanno pesato su questa
intenzione limitando l’incremento
dell’offerta.
Nelle zone più prestigiose i proprietari
hanno preferito invece prendere una
pausa di riflessione in attesa di
un’eventuale (parziale) ripresa del
settore.

Media

29,4%

30,3

28,2%

25,6%

24,8%

23,9%

23,3%

22,4%

21,8%

22,2%

22,6%

Fonte: Tirelli & Partners

NOTA: Per i dati disaggregati per zona e ulteriori approfondimenti Vi invitiamo a contattarci ai riferimenti indicati a pagina 2.

Tempi di locazione e sconti
I tempi medi di locazione salgono
leggermente (+0,5 mesi) raggiungendo i 6,7
mesi. Terminato il lockdown, le visite, le
proposte e i contratti hanno avuto una
ripresa (inferiore comunque a quella delle
compravendita).
Coerentemente i tempi medi di
giacenza degli immobili non affittati
crescono di quasi due mesi superando
l’anno. La varianza di questo dato è sempre
alta poiché lo stock include anche
abitazioni che necessitano di ampi interventi di ristrutturazione. Per queste residenze il mercato non mostra oramai quasi più
interesse.
A riprova dell’ottimo stato di salute del
mercato e dell’ancora rilevante
sovrabbondanza della domanda rispetto
all’offerta di qualità, lo sconto medio cala
ulteriormente rispetto al semestre
precedente, scendendo al 5,5%, un
arrotondamento considerato fair per
chiudere le trattative, anche se per
le case più appetibili e in regime di
concomitanza di più offerte, il canone
concordato in contratto è molto spesso pari
a quello richiesto.

Tempi e sconti nel mercato delle abitazioni di pregio a Milano
Tempi medi di
locazione
(mesi)

Tempi medi di giacenza
degli immobili non locati
(mesi)

Divario canone
richiesto/effettivo
(in %)

I Sem 2020

6,7

12,2

5,5

II Sem 2019

6,2

10,4

5,8

Semestre

Fonte: Tireli & Partners

NOTA: Per i dati disaggregati per zona e ulteriori approfondimenti Vi invitiamo
a contattarci ai riferimenti indicati a pagina 2.

I CANONI

Canoni
Sul fronte dei canoni richiesti si registra una sostanziale stabilità, anche in
questo caso derivante dalla poco
variabilità dello stock finale del
semestre rispetto a quello iniziale. I
canoni medio massimi mostrano un
segno positivo, mentre quelli minimi
un opposto segno negativo a
conferma che è la qualità a fare la
differenza.

NOTA: Per i dati disaggregati per zona e ulteriori approfondimenti
Vi invitiamo a contattarci ai riferimenti indicati a pagina 2.

Locatari stranieri
Il peso relativo della domanda
proveniente dall’estero, nonostante il
temporaneo stop indotto dalla
pandemia, si mantiene sempre molto
elevato - intorno al 25% - e si rivolge
quasi esclusivamente a residenze di
oltre 250 mq con caratteristiche di
grande prestigio. Anche durante il
lock down e nonostante
l’impossibilità di viaggiare sono stati
conclusi contratti di locazione in
quanto la disponibilità di una casa è
condizione essenziale per poter
presentare la richiesta di residenza
legata alla flat tax.
Redditività media potenziale
La redditività media potenziale delle
residenze esclusive si conferma
superiore al 3%. Si tratta di una
reddittività molto interessante rispetto
a quella di asset class non
immobiliari, il che avvalora e giustifica
il forte interesse per il mercato
immobiliare da parte della
componente di investimento.

Rendimento medio potenziale da locazione
(valori %)

Media

3,21%

3,23%

3,28%

3,26%

3,28%

3,23%

3,16%

3,15%

3,13%

3,12%

3,15%

Fonte: Tirelli & Partners

NOTA: Per i dati disaggregati per zona e ulteriori approfondimenti Vi invitiamo
a contattarci ai riferimenti indicati a pagina 2.

LE PREVISIONI
Qualunque previsione per il futuro dell’immobiliare
come di qualsiasi altro settore economico non
può ovviamente prescindere dal ciò che dovremo
affrontare sul fronte sanitario. Sul tema abbiamo
tutti più domande che risposte (o perlomeno
dovremmo avere). È chiaro che l’ipotesi di un
nuovo blocco totale dell’attività avrebbe impatto
su tutti i settori e conseguenze a livello sociale ed
economico fortemente negative. Dire della dimensione di questi impatti e delle conseguenze a
livello immobiliare sembra più impossibile che
inutile.
Lo scenario da tutti auspicato è quello che il “new
normal” prosegua il suo corso. COVID-19 continuerà ad avere un impatto sulle vite e sull’economia, ma l’auspicio è che la modalità di vita e di
lavoro che si è generata dopo il lockdown prosegua il suo corso senza sconvolgimenti.
In questo scenario ci si può attendere un ulteriore
consolidamento del mercato delle residenze
esclusive.
La qualità dell’offerta continuerà a dettare prezzi,
canoni, tempi di vendita e sconti.
Ciò che ha qualità continuerà a incontrare una
domanda decisa, solida, selettiva e
internazionale.

Ciò che ne ha meno continuerà a soffrire e non sempre la
correzione dei prezzi sarà sufficiente a incrementare
l’attenzione sul prodotto. È chiaro infatti che l’impatto
economico di COVID-19 progressivamente si allargherà e
che frange di domanda di residenze esclusive si vedranno
costrette a rinunciare ai loro progetti di investimento o
almeno prenderanno decisioni di abbandonarli per il
peggioramento delle prospettive economiche.
Ci aspettiamo un consolidamento della componente della
domanda per investimento. L’immobiliare è un asset class
che preserva il valore del capitale in modo migliore rispetto al mercato mobiliare molto più soggetto alla volatilità e
che, contemporaneamente, produce rendimenti interessanti.
Disaggregando per zona queste le principali previsioni:
- una crescita generale della domanda rispetto allo stock
di immobili disponibili soprattutto nelle zone più pregiate
della città;
- una tendenza alla diminuzione dello stock nelle zone più
pregiate della città a seguito del veloce assorbimento
delle residenze di migliore qualità e contemporaneamente
un incremento nelle altre zone a seguito dell’immissione
sul mercato di case precedentemente utilizzate sul
mercato delle locazioni brevi o di case poste in vendita
per fronteggiare esigenze economiche delle famiglie;
- un leggero incremento del numero di transazioni per
effetto dell’accumulo di richieste derivante dalla

sospensione dell’attività durante l’emergenza sanitaria e
per una crescita della componente di investimento. In
alcune zone quali Quadrilatero, Magenta e Duse la limitatezza dell’offerta limiterà la disponibilità all’acquisto della
domanda;
- una crescita generalizzata dei prezzi medio massimi,
dunque delle residenze di lusso che incontrano una
domanda con grande capacità di spesa e forte
propensione a soddisfare i propri desideri (nella tavola
sono gli indici in rosso);
- una tendenza alla diminuzione dei prezzi medio minimi a
seguito del protrarsi delle difficoltà economiche che
potranno indurre i proprietari a rivedere i prezzi al ribasso
o a immettere a brevi inferiori nuove case sul mercato.
Molto simili le previsioni sull’andamento della domanda e
dell’offerta per il comparto della locazione.
Per quanto riguarda il numero di locazioni prevediamo una
conferma dei livelli attuali di attività anche nelle zone più
ricercate anche per effetto della domanda internazionale
che pur mantenendosi attiva, per questioni legate alle
regole della flat tax è fortemente propensa a concludere
contratti nel primo semestre dell’anno.
Ugualmente sul fronte dei canoni la previsione è per una
conferma dei valori attuali o un lieve incremento nelle
zone più prestigiose.
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