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NOTA IMPORTANTE

A partire da questa edizione l’Osservatorio delle Residenze Esclusive
viene pubblicato in forma più snella e con dati più sintetici.
Per tutti gli approfondimenti e per avere i dati disaggregati per zona o
le serie storiche complete Vi invitiamo a contattare:
Marco E. Tirelli
mtirelli@tirelliandpartners.pro
+39 348 72.00.082
Gabriele Torchiani
gtorchiani@tirelliandpartners.pro
+39 335 64.74.399

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 vengono elaborate statisticamente ed organizzate per sintetizzare i dati e le tendenze
sottostanti.

Per individuare l’ambito di osservazione sono stati definiti
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 Zonaresiduale, 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.
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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).

VENDITE: A MILANO
MERCATO IN CRESCITA.
QUALITA’ TOP E
NUOVO BRILLANO
Domanda e offerta
La seconda metà del 2019 conferma il
momento particolarmente brillante di
Milano in termini di domanda di abitazioni
esclusive. I proprietari sembrano spesso
essere più consapevoli dell’attrattività che
Milano esercita in Italia e all’estero di
quanto non siano degli oggettivi limiti delle
loro case.
Se da un lato è chiaro che il prodotto
immobiliare di alta qualità oggi incontra una
domanda molto attiva e ben disposta a
pagare prezzi premium, dall’altro l’usato di
qualità medio/alta, media e medio/bassa
fatica a trovare acquirenti.
Ancora una volta si osserva nelle fasi positive del mercato immobiliare di Milano una
divaricazione netta e crescente nei prezzi e
nell’indice di assorbimento tra prodotto di
alta qualità (nuovo o usato) e il resto del
mercato. Il mercato delle nuove abitazioni
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sta riscuotendo un successo enorme: la maggior parte dei cantieri –
indipendentemente dalla loro localizzazione in città sono sold out
ben prima che la costruzione sia terminata.
Tre cause concomitanti ne danno la spiegazione: 1) una domanda di
investimento sempre molto sostenuta anche perché molte case
vengono immesse nel segmento delle locazioni brevi che sta vivendo una fase di grande espansione; 2) la progressiva rarefazione sul
mercato delle case usate di alta qualità; 3) un cambiamento di
modello dell’abitare nel quale “farsi la casa su misura” è molto
apprezzato.

In questo mercato caratterizzato da una relativa disponibilità di prodotto nuovo e da una sempre maggiore scarsità
di prodotto usato di alta qualità, gli acquirenti purtroppo
vedono peggiorare molto la loro customer experience.
Alle difficoltà derivanti dalla scarsità del prodotto si sommano quelle, in un mercato dell’intermediazione molto
frammentato, della refrattarietà delle agenzie immobiliari
alla collaborazione.
Trovare casa diventa troppo spesso un percorso a ostacoli tra frustrazioni e grandi perdite di tempo. Il che, unito
alla tendenza di molti proprietari a incrementare le richieste non sulla base della qualità del prodotto immesso sul
mercato, ma sulla base dei valori delle transazioni leader,
alla lunga rischia di scoraggiare i compratori.

Media

I numeri nel semestre testimoniano un’ulteriore spinta in
positivo dell’indicatore chiave del mercato: l’indice di
assorbimento medio, vale a dire la quota di case vendute
nel semestre relativamente allo stock in offerta, che arriva al
22%, con dinamiche ovunque crescenti anche se con
andamenti differenti tra le zone di rilevazione.
Nel semestre si osserva un significativo incremento delle
vendite in vie centrali o semi-centrali non ricadenti nelle
zone tradizionalmente considerate più di pregio: gli acquirenti che non riescono a trovare casa nei classici “indirizzi”
di Brera, Magenta o del Quadrilatero, ampliano progressivamente l’ambito territoriale di ricerca, focalizzandosi più
sulle caratteristiche positive della stessa, del palazzo e del
micro quartiere di riferimento.
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Il grafico mostra chiaramente la
dimensione dell’evoluzione che il
mercato delle residenze esclusive ha
mostrato a Milano: 6 anni e mezzo fa
non si vendevano 3 case su 100
presenti sul mercato, l’offerta era
abbondante e i compratori attendisti
se non quasi del tutto spariti.
Nel corso del 2019 gli acquirenti
sono stati molto attivi, spesso scottati dall’aver perso occasioni per
aver procrastinato troppo la decisione di acquisto e il tasso è più
che triplicato.
Tutti i tipi di utilizzo (prima casa, sostituzione, investimento) hanno mostrato forte attività.

Fonte: Tirelli & Partners

TEMPI MEDI DI VENDITA
SOTTO I 7 MESI E SCONTI
IN ULTERIORE CALO
Tempi di vendita e sconti
Nel secondo semestre gli sconti medi ottenuti con la
negoziazione sul prezzo sono scesi al 6%, evidente
segno che oggi siamo in un mercato del venditore e
che non si può negoziare più di tanto quando una
casa riscuote immediato successo sul mercato.
Sconti superiori al 10% si possono ottenere esclusivamente in transazioni aventi per oggetto case sul
mercato da più di un anno, sempre che siano oggettivamente interessanti. Soltanto 4 anni fa gli sconti
ottenibili erano nell’ordine del 15%.
I tempi medi di vendita scendono sotto i 7 mesi.
Anche in questo caso il valore medio qui riportato
ha una notevole varianza, in quanto le case più
apprezzate si vendono in tempi rapidissimi, frequentemente (anche quando intermediate da broker
autorizzati) in logica off market, senza transitare dai
tradizionali canali pubblicitari.
I tempi medi di giacenza degli immobili invenduti
tornano a salire a quasi 23 mesi e sono dunque
attestati sui livelli del secondo semestre del 2013.

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

In un mercato molto effervescente ci si attenderebbe un valore
molto più ridotto, ma nello stock in vendita esistente è ancora
importante la percentuale di case con una qualità ritenuta insufficiente dal mercato.
Le case che non si vendono subito, spesso non si vendono
proprio. Un messaggio molto chiaro rivolto ai venditori affinché
rivedano le loro aspettative adeguando le richieste al livello
qualitativo delle loro abitazioni.
Solo in questo modo le abitazioni con alcuni limiti oggettivi (ad
esempio piani bassi, vie molto trafficate, affacci poco gradevoli)
potrebbero incontrare una domanda rinvigorita anche dalla
componente di investimento, che potrebbe dirottare con successo queste abitazioni, una volta trasformate, sui nuovi segmenti di locazione (locazioni transitorie, abitazioni per studenti).

Del gruppo di case che faticano a
trovare acquirenti fanno parte anche
residenze con un buon potenziale,
che però i proprietari gestiscono male
affidandone la vendita
contemporaneamente a svariati
intermediari.
Questa pratica abbastanza comune è
causa di grande confusione per i
potenziali compratori, che nella loro
ricerca incontrano molteplici annunci
per lo stesso oggetto con valori di
richiesta, superfici ed elementi
descrittivi spesso contraddittori.
Di fronte a questa mancanza di
trasparenza molti compratori reagiscono o con un netto rifiuto a
prendere in considerazione gli
oggetti “equivoci” oppure ritenendo
(quasi sempre erroneamente) il valore
di richiesta fortemente trattabile. In
entrambi i casi con grave danno del
proprietario.

PREZZI IN SALITA
I prezzi richiesti confermano il trend
in aumento: mediamente del 2,9%
rispetto alla prima parte dell’anno.
Al di là dell’incremento assoluto del
valore, rilevante ma atteso considerata
la dinamica della domanda, in questo
semestre si assiste a un’inversione di
tendenza tra prezzi medi minimi (quelli
delle case dell’ultimo quartile), che
crescono del 3,9%, e prezzi medi massimi (quelli delle case del primo quartile,
dunque le più esclusive e costose), che
crescono relativamente di meno.
E’ un indicatore di due aspetti che
stanno caratterizzando il segmento: da
un lato un’ulteriore riduzione nel numero
di case di qualità alta e molto alta offerte sul mercato, dall’altro la tendenza dei
proprietari delle case meno pregiate a
porre in essere comportamenti emulativi
innalzando le loro richieste in modo
spesso non giustificato.
Per le residenze super esclusive (dai 3/4
milioni di euro in su), specialmente
quando agli acquirenti locali si affiancano quelli internazionali, i prezzi effettivi
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delle transazioni esprimono la scarsità con la quale tali case sono reperibili.
Il mercato “normale” risponde invece a logiche economiche e regole di
comparazione completamente slegate dal precedente.
La circostanza che nella stessa via o in quella limitrofa il mercato abbia
realizzato transazioni a valori di affezione non modifica in alcun modo il
valore delle altre abitazioni in vendita così come in un hotel il prezzo della
camera standard non è correlato a quello della suite presidenziale.
Purtroppo è un errore così comune da parte dei proprietari che nell’ultima
parte dell’anno scorso, a causa di questi fattori, si è assistito a un certo
rallentamento delle transazioni sullo stock esistente.

Su base annuale la combinazione
dell’aumento dei prezzi richiesti e della
diminuzione dello sconto ha generato un
incremento dei prezzi medi effettivi di vendita pari al 5,5% rispetto al 2018.
Conseguentemente i prezzi medi di richiesta sono tornati quasi al livello del 2011,
mentre i prezzi di vendita effettivi oltrepassano di quasi due punti l’indice 100 relativo
a quell’anno, sfondando ampiamente la
soglia degli 8.000 € al metro
quadrato.

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

GLI IMMOBILI PIU’ COSTOSI:
PREZZI E ZONE
Nel semestre la compravendita più rilevante si è registrata in una delle vie più esclusive del Quadrilatero, per un valore al
metro quadrato pari a 20.000 € al netto del prezzo dei box.

Motivazioni all’acquisto – La composizione relativa vede
gli acquisti per la prima casa che si attestano al 43% e la
sostituzione che vale il 47% del totale, con la quota di
investimento ad assorbire il rimanente 10%.
Investitori stranieri – Rimane forte l’interesse per il mercato milanese da parte degli investitori stranieri, ma s’infrange spesso con la mancanza di offerta di residenze del

livello adeguato alle caratteristiche richieste, coerenti con
il potere d’acquisto dei soggetti potenzialmente compratori. I principali Paesi di provenienza risultano ancora una
volta quelli europei. Le zone più richieste si confermano
Quadrilatero, Brera e Magenta.
La domanda straniera è alla ricerca di appartamenti di
rappresentanza con superficie uguale o maggiore ai 300
mq posizionati ai piani alti in edifici di rappresentanza.

LE LOCAZIONI:
UN GRANDE
FERMENTO
Domanda e offerta
Anche nella seconda parte dell’anno
la domanda si è confermata in grande
fermento tanto nella componente
locale, che fatica a trovare una soluzione idonea in acquisto, quanto in
quella di provenienza extra cittadina
(italiana e non).
L’offerta migliora grazie agli investimenti in riqualificazione e il beneficio
evidente è l’ulteriore miglioramento
dell’indice di assorbimento, che
oltrepassa in media la soglia del 30%

Tempi di locazione e sconti
La vivace dinamica del mercato
incide naturalmente in direzione
positiva sia rispetto ai tempi medi di
locazione, che si riducono di oltre un
mese e mezzo, sia ai tempi medi di
giacenza degli immobili non affittati.
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Occorre ancora rimarcare che il valore medio nasconde
una varianza statistica molto elevata tra l’estrema
rapidità registrata da appartamenti medio piccoli (intorno
ai 100 mq) perfettamente in ordine (che si affittano in
tempi rapidissimi, a volte senza neanche entrare
ufficialmente sul mercato) e una maggiore lentezza
(fisiologica peraltro) per le residenze oltre i 250 mq su cui
influisce la minore concorrenza e una maggiore selettività
connessa con le grandi dimensioni.

Si conferma ormai senza equivoci che per le residenze che
necessitano di ampi interventi di ristrutturazione il mercato
non mostra alcun interesse (indipendentemente dalle
dimensioni), prolungandone la presenza sul mercato.
Coerentemente, anche lo sconto medio cala ulteriormente
rispetto al semestre precedente, scendendo al livello
(5,8%) di 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 spesso pari a quello richiesto.

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

I CANONI
CRESCONO ANCORA
Canoni – Il 2019 si chiude con ulteriori
incrementi per i canoni richiesti, anche se
con un trend meno spinto rispetto a quanto
accaduto nel corso del primo semestre.
E’ sempre la dinamica dei canoni medi
massimi, ovvero delle case più pregiate e in
linea con le aspettative dei locatori a guidare il trend (+1,2%), mentre i medi minimi
registrano un incremento frazionale.
Locatari stranieri – Il peso relativo della
domanda straniera si mantiene su livelli
elevati - intorno al 30% - e si rivolge quasi
esclusivamente a residenze di oltre 250 mq
con caratteristiche di grande prestigio.
Quasi 2 transazioni su 3 con canoni annuali
oltre i 100k hanno conduttori esteri.
La provenienza, come per il mercato delle
compravendite, è riconducibile prevalentemente ai Paesi europei. Le zone più ricercate risultano Quadrilatero, Brera, Magenta
e Centro Storico.
In considerazione dell’incremento dei prezzi
di vendita, che risulta maggiore rispetto a
quello dei canoni, la redditività media
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potenziale delle residenze esclusive cala leggermente rispetto al semestre precedente, attestandosi nella media al 3,23%.
Si tratta comunque 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.

LE PREVISIONI
Il 2020 è partito con lo slancio atteso sia per
quanto riguarda il mercato della vendita, sia per
quello della locazione. E’ evidente che l’emergenza legata alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 avrà nel breve periodo un
grande impatto sul mercato. Qualora la situazione
ritornasse alla normalità in tempi rapidi (settembre
2020), come fa presupporre la mole degli interventi precauzionali adottati dal Governo e alle
Regioni, riteniamo che il grande interesse con cui
è guardata Milano a livello italiano e internazionale
sarà confermato e ciò riporterà progressivamente
serenità e fiducia. La previsione è dunque di un
2020 diviso tra un primo semestre “molto rallentato” e un secondo nel quale l’attività tenderà progressivamente a riprendersi per consolidarsi con
un’ulteriore incremento dell’attività transattiva, a
prezzi stabili o in minima crescita, a partire dal
2021.
Grazie ad un’offerta qualitativamente migliore e
quantitativamente maggiore per il segmento della
locazione avremmo previsto un semestre molto
positivo. Anche in questo segmento assisteremo
probabilmente a un rallentamento, innanzitutto
della domanda proveniente dall’estero, che riteniamo potrà essere riassorbito una volta terminato
l’effetto negativo legato al l’emergenza Covid-19.
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