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L’Osservatorio sulle residenze esclusive nasce dalla collaborazione fra Tirelli &
Partners e Nomisma. Il primo, specializzato nell’intermediazione e nella consulenza immobiliare nel segmento residenziale più pregiato del mercato, la seconda, società di studi, ricerche e consulenza con un’esperienza quasi ventennale nel campo del real estate e delle trasformazioni urbane.
Dall’attività congiunta di questi due protagonisti del sistema immobiliare italiano è nato il presente Osservatorio semestrale che ha per oggetto il monitoraggio dell’andamento del mercato degli immobili di prestigio nelle realtà urbane di Bologna e Milano.
A Bologna e Milano, Tirelli & Partners possiede i propri uffici operativi e raccoglie i dati direttamente sulla base delle transazioni effettuate. Tali dati vengono
elaborati statisticamente ed organizzati da Nomisma la quale fornisce anche
un’interpretazione analitica dei fenomeni osservati contestualizzandoli
all’interno dei trend generali di mercato rilevati con la propria sistematica attività di indagini periodiche.
Il rapporto presenta dunque considerazioni sintetiche, tendenze emergenti e
caratteristiche proprie del mercato delle abitazioni di prestigio, risultanti
dall’analisi dei dati e delle indicazioni qualitative fornite dai professionisti di Tirelli & Partners nelle città sopra citate.
Si apre, infine, la parte più analitica e ricca di informazioni dettagliate e dati
puntuali riferiti ai singoli mercati locali.
L’intento ultimo dell’Osservatorio sulle residenze esclusive è quello di fornire
ogni sei mesi un quadro congiunturale e prospettico su quantità, valori, andamenti e giudizi espressi da Tirelli & Partners relativamente al segmento più esclusivo del mercato delle abitazioni che, solitamente, presenta caratteristiche e
modalità ben diverse dal mercato residenziale in generale.
Per individuare l’ambito di osservazione ci si è dati alcuni criteri (differenti per
ciascuna città) che concorrono a definire la qualità pregiata di un’abitazione:
prezzo al mq o prezzo complessivo superiore ad una soglia data1;
canone annuo al mq o canone annuo complessivo superiore ad una soglia
data1;
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:
1.
2.

1

I valori di riferimento variano di città in città; si veda la scheda relativa a ciascun mercato.
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Bologna

1. Quadrilatero

Milano

1. Quadrilatero

2. Centro storico

2. Centro storico

3. Murri alta

3. Brera–Garibaldi

4. Giardini Margherita

4. Magenta

5. Saragozza alta

5. Venezia-Duse

6. Zona residuale

6. Zona residuale

E’ opportuno chiarire immediatamente 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 200/250 mq ed oltre), 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 in seguito ci si riferirà al primo segmento con
l’aggettivo “top”, mentre al secondo con quello “medio”.
Nel prosieguo questa suddivisione 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. E’ ovvio che però sotto il profilo statistico il peso
del secondo segmento è assai più rilevante di quello del primo.
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Nonostante le premesse negative che si erano venute a creare in chiusura del
2005, il mercato abitativo delle principali realtà urbane italiane2 sembra aver ritrovato qualche slancio positivo, testimoniato innanzitutto da variazioni nei
valori di compravendita superiori a quelle registrate sei mesi fa e tutto sommato in linea con quelle della prima parte del 2005. Segnali incoraggianti sono
pervenuti anche dalle indicazioni degli operatori a proposito delle quantità
domandate e offerte per l’acquisto, entrambe in ripresa.
Tavola 1.1
Andamento del mercato abitativo nelle 13 grandi aree urbane
(I semestre 2006)
Mercato Compravendite

Mercato Locazioni

Domanda

/

Domanda

/

Offerta

/

Offerta

/

Numero contratti

/

Numero contratti

/

Prezzo medio(1) (7/mq)

2.270

Canone medio( (7/mq/anno)

Variazione semestrale media(1) (%)
(1)

3,7

2)

(2)

Variazione semestrale media
(2)

115

(%)

(%)

0,4

6,8

Variazione annuale media

Tempi medi di vendita (mesi)

4,2

Tempi medi di locazione (mesi)

2,7

Sconto medio sul prezzo richiesto (%)

10,7

Rendimenti lordi da locazione (%)

5,1

Variazione annuale media

(1)
(2)

(%)

0,9

Indice sintetico.
Abitazioni usate.

Fonte: Nomisma.

Ciò non ha tuttavia portato a significative variazioni nel volume di contratti
stipulati, anche alla luce della maggior attenzione che la domanda ripone nei
confronti delle proprie scelte insediative (non a caso si rileva un diffuso incremento delle tempistiche medie di vendita, in media pari a 4,2 mesi).
La motivazione più frequente che porta all’acquisto di un’abitazione risulta essere il bisogno di prima casa (52%), seguita dalla necessità di sostituire l’attuale
residenza con una più conforme alle proprie esigenze (25,5%) e dalla volontà di
investire nel mattone (12%). Circa il 10% delle compravendite riguarda, infine,
l’acquisto di una seconda casa.
L’ulteriore crescita dei prezzi è probabilmente alla base dell’incremento medio
degli sconti concessi sul prezzo inizialmente richiesto, pari al 10,7%.
Come già anticipato, i prezzi hanno messo a segno variazioni positive
nell’ordine dei 3,7 punti percentuali su base semestrale (7 su base annua, il dato
2

Si fa riferimento alle aree urbane di: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino e
Venezia.
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più basso dalla ripresa del ciclo), a fronte di una sostanziale stabilità dei canoni
(è il secondo semestre consecutivo in cui la crescita rilevata non raggiunge il
mezzo punto). All’interno di questo quadro generale, sono poi da evidenziare
alcune realtà in cui la performance dei valori non è stata così positiva: a Milano
e Torino sono iniziati a comparire i primi segni “meno” in corrispondenza dei
prezzi di abitazioni nuove, e sono ancor più diffusi i segnali negativi che provengono dal mercato delle locazioni (le variazioni al ribasso riguardano addirittura la metà delle città monitorate).

Tavola 1.2
Variazioni semestrali e annuali dei prezzi medi di
immobili – 13 grandi aree urbane
(I semestre 2006)
Variazione %
semestrale

Variazione %
annuale

Abitazioni

+3,7

+6,8

Uffici

+3,1

+5,9

Negozi

+3,2

+5,9

Fonte: Nomisma.

In effetti, il quadro che emerge a proposito del segmento locativo appare meno roseo, considerato che ad un incremento di offerta, si è associata una perdita d’interesse della domanda (la percentuale di pessimisti si è via via ingrossata
arrivando a superare un terzo degli intervistati). A far impensierire ulteriormente è il progressivo allungamento dei tempi medi di locazione (da poco più
di un mese e mezzo del 2002, si è giunti ai quasi 3 mesi odierni) associato alla
contrazione dei rendimenti lordi da locazione (ora pari al 5,1%, contro il 5,9%
registrato all’inizio della fase espansiva).
Riguardo al futuro, gli operatori mostrano una certa cautela, orientandosi
prevalentemente verso il mantenimento delle attuali tendenze; risulta comunque in crescita la percentuale di coloro che ritiene probabile una flessione del
versante locativo.
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2. Il mercato delle residenze esclusive:
considerazioni generali
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Il comparto degli immobili di prestigio ha mostrato, a Bologna e Milano, tendenze generalmente più riflessive rispetto alla parte conclusiva del 2005. Pur
trattandosi di un fenomeno non certo positivo e non sempre allineato con
l’andamento del mercato abitativo rilevato nel più ampio contesto cittadino,
trova in parte giustificazione nella natura stessa del comparto, caratterizzato
da peculiarità di offerta e livelli di quotazione che, in una fase di assestamento
del ciclo come questa, trovano maggiori difficoltà ad essere “compresi” dal mercato.
In effetti, pur in presenza di una domanda sostanzialmente stabile, si rilevano
diffuse difficoltà contrattuali che finiscono per nuocere alla possibilità di concludere eventuali transazioni. Ne conseguono un allungamento dei tempi medi di compravendita e un incremento dello sconto concesso al momento
dell’acquisto.
Senza per questo voler cercare un unico fattore cui ricondurre le cause del quadro appena descritto, è da evidenziare il deficit dell’offerta, troppo spesso carente o da un punto di vista quantitativo (la proprietà attuale tende a mettere
a reddito i propri immobili, nonostante le ben più gravi difficoltà emerse nel
segmento locativo) o da un punto di vista qualitativo (i pezzi più esclusivi sono
ormai una rarità e frequentemente si trovano sul mercato immobili non rispondenti alle effettive richieste della domanda o al livello di prezzi corrispondente
alla disponibilità di spesa preventivata).
Tavola 2.1
Il mercato delle compravendite – I semestre 2006
Domanda

Offerta

Numero
contratti

Tempi di
vendita
(mesi)

Divario %
prezzo richiesto
ed effettivo

Prezzo
medio
(7 al mq)

Var.
semestr.
%

Top
prices
(7 al mq)

Bologna



/



4,7

9,2

3.335

-0.9

7.000

Milano







5,9

5,2

7.304

1,1

23.000

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners.
Tavola 2.2
Il mercato delle locazioni – I semestre 2006
Domanda

Offerta

Numero
locazioni

Tempi di
locazione

(mesi)

Canone medio
(7/anno al mq)

Top rents
(7/anno al mq)

Rendimenti

(%)

Bologna

/





4,8

168

310

5,0

Milano

/

/

/

5,4

297

520

4,1

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners.

Ben più preoccupante la recente congiuntura del mercato locativo, connotato
da una decisa perdita di attrattività del comparto, dipesa perlopiù da canoni
poco sostenibili e dalla maggior convenienza dell’acquisto rispetto all’affitto
(tassi d’interesse ancora piuttosto bassi e pluralità di prodotti offerti rendono il
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mercato creditizio più accessibile, determinando la preferenza della rata del
mutuo rispetto all’affitto mensile).
Tali considerazioni permettono una miglior comprensione delle dinamiche espresse dai valori: se i prezzi hanno mostrato incrementi inferiori a quelli rilevati in passato, i canoni hanno addirittura evidenziato una performance negativa, con decrementi generalizzati in entrambe le città monitorate. Il diverso
andamento delle quotazioni ha portato ad una contrazione della redditività da
locazione sia a Bologna che a Milano.
Tavola 2.2
Compravendita
Bologna

Milano

/

Fonte: Tirelli & Partners.

quello delle locazioni.

Locazione

Le previsioni per i prossimi mesi
riflettono le preoccupazioni emerse in questa prima parte
dell’anno e appaiono improntate
alla stabilità per quel che riguarda il segmento delle compravendite, mentre risultano piuttosto
pessimiste in corrispondenza di
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4. Milano – I semestre 2006 e previsioni
II semestre 2006

Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners

4. Milano – I sem 2006 e previsioni II sem 2006

4.1 Il mercato delle abitazioni3
Tavola 4.1
Andamento del mercato abitativo a Milano
(I semestre 2006)
Mercato Compravendite

Mercato Locazioni

Domanda



Domanda

Offerta



Offerta

Numero contratti



Numero contratti

Prezzo medio1 (7/mq)

3.588
(1)

Variazione semestrale media

(%)

2,0

/



2

Canone medio (7/mq/anno)
(2)

Variazione semestrale media
(2)

164

(%)

-1,7

Variazione annuale media(1) (%)

5,5

Variazione annuale media

Tempi medi di vendita (mesi)

4,5

Tempi medi di locazione (mesi)

3,9

Sconto medio sul prezzo richiesto (%)

7,6

Rendimenti medi lordi da locazione (%)

4,6

(%)

-2,8

(1)
Indice
(2)

sintetico.
Abitazioni usate.

Fonte: Nomisma.

Domanda e offerta - La domanda di abitazioni per l’acquisto è apparsa sostanzialmente stabile, anche se va notata una ripresa delle opinioni di crescita (1/3
del totale) che riportano il quadro dei giudizi sul mercato analogo a quello di
fine 2004, con un’offerta che rimane stabile e non si accumula, come, invece, si
potrebbe presupporre in un momento di rallentamento della spinta del mercato.
Compravendite - Stabili anche le indicazioni provenienti dal numero di compravendite effettuate e dei prezzi, seppure si osservi, anche in questo caso, una
ripresa delle ipotesi di recupero.
Prezzi – Riguardo ai valori di compravendita, il mercato abitativo milanese ha
continuato a mettere a segno incrementi, anche se sempre più esigui: rispetto
alla fine dell’anno scorso i prezzi delle abitazioni sono infatti cresciuti del 2%, il
dato più contenuto dal 1998, quando terminava la fase riflessiva del mercato e
iniziava la ripresa del presente ciclo immobiliare. Rispetto a giugno del 2005,
invece, i valori sono cresciuti del 5,5%, circa la metà rispetto a quanto si osservava tra il 1999 ed il 2004, ovvero durante la più dinamica fase espansiva del
mercato.
Se il dato sintetico è comunque positivo, sebbene, di dimensioni più contenute
rispetto al passato, qua e là si notano timidi segni di flessione nei valori, in par3

Sta in “Osservatorio sul mercato immobiliare”, Nomisma, n. 2/2006.
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ticolare in corrispondenza dei mercati centrali, semicentrali e di pregio e comunque sono le periferie urbane quelle che registrano i rialzi più elevati.
Divari - I contenuti innalzamenti dei prezzi si associano ad una flessione negli
sconti che vengono praticati all’atto della compravendita (i più bassi fra le 13
grandi città monitorate). Ciò verrebbe ad indicare una maggiore adeguatezza
delle quotazioni inizialmente richieste dai venditori alle effettive esigenze e
percezioni da parte degli acquirenti che hanno la possibilità di valutare
un’offerta più abbondante prendendosi così più tempo nella scelta. E a proposito di tempi di vendita, si registra un ulteriore allungamento che li riporta sui 4
mesi e mezzo, il valore più alto dal 1998, oltre che essere fra i più elevati del
campione dei maggiori mercati monitorati.
Locazioni - Per quanto concerne il mercato delle locazioni, i dati qualiquantitativi rivelano una situazione ben più stagnante, sostanziata da un progressivo allungamento dei tempi medi di locazione (ora quasi a 4 mesi), i maggiori del campione ed i più lunghi mai registrati. Inoltre, domanda, numero di
contratti e canoni sono dati generalmente in calo con un’offerta segnatamente
in crescita.
Canoni e rendimenti - E’ il secondo semestre di seguito che i valori di locazione
diminuiscono (anche se di poco) andando ad intaccare la redditività lorda da locazione, ora al 4,8%, il livello più basso dell’ultimo decennio. Da tenere presente, oltre alla graduale flessione della redditività, anche il contestuale progressivo incremento del costo del denaro che potrebbe far cambiare la curva delle
opportunità di investimento nel mercato locale.
Previsioni - Le previsioni per il mercato delle residenze milanesi per il prossimo
semestre sono improntate ad una sostanziale stabilità nel volume delle compravendite, con prezzi che potrebbero mettere a segno ancora rialzi. Le ipotesi
di tendenziale flessione sono quelle che prevalgono, invece, in relazione al mercato locativo, a sottolineare la maggiore debolezza di quest’ultimo rispetto a
quello dell’acquisto.
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4.2 Il mercato delle abitazioni esclusive
Il mercato delle abitazioni esclusive è così connotato:
-

Abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 5.000 Euro o il cui valore complessivo è superiore ai 500.000 Euro;

-

Abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 250 Euro al mq per
anno o il cui canone annuo complessivo è maggiore di 30.000 Euro;

-

Abitazioni ubicate nelle zone del Quadrilatero (Via della Spiga, Via
Montenapoleone e Via S. Andrea), Centro storico, Brera-Garibaldi,
Magenta, Venezia-Duse e Zona residuale (pur non essendo nelle zone
sopra menzionate possiedono i requisiti di valore specificati).

4.2.a Le compravendite
Domanda e offerta – Secondo quanto emerso dai professionisti di Tirelli & Partners, nel I semestre 2006 il mercato si è mantenuto stabile. L’offerta rimane
strutturalmente inadeguata a soddisfare le richieste quali-quantitative della
domanda, che risulta sempre piuttosto vivace e su livelli più che soddisfacenti.
Tavola 4.2
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Milano
(I semestre 2006)
Domanda

Offerta

Numero
compravendite

Prezzi

Tempi di
vendita
(mesi)

Divario prezzo
richiesto/effettivo
(in %)

Quadrilatero



/

/



9,0

4,0

Centro storico









9,0

7,5

Brera-Garibaldi









4,5

5,0

Magenta









4,5

6,0

Venezia Duse

/







4,5

6,0

Zona residuale









4,0

4,0

Indice sintetico









5,9

5,4

Zona urbana

Fonte: Tirelli & Partners.

Scambi e tempi di compravendita - Ne deriva una sostanziale invarianza dei
volumi transati e un lieve incremento delle tempistiche medie di permanenza
degli immobili sul mercato. La rarefazione degli oggetti più esclusivi, da un lato,
l’elevato livello dei valori, dall’altro, sembra aver indotto la domanda a concedersi più tempo per riflettere prima di concludere le trattative.
Prezzi – La sostanziale stabilità del mercato risulta chiara osservando la dinamica dei prezzi che hanno messo a segno, in media, incrementi nell’ordine di un
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punto percentuale. È poi necessario distinguere tra prezzi medi minimi, cresciuti del 3,6% (dato su cui hanno inciso e incideranno in modo particolare
l’ultimazione di interventi di recupero dell’esistente e di nuove edificazioni
sparse sul territorio, in particolar modo nelle Zone Residuali), e prezzi medi
massimi sostanzialmente invariati (-0,6%).
In termini assoluti, acquistare una residenza esclusiva sulla piazza milanese
comporta un esborso pari, in media, a 7.300 Euro al mq, con un range di oscillazione che va dai quasi 12.000 necessari nella zona del Quadrilatero ai 4.900 Euro sufficienti nelle zone residuali.
Tavola 4.3
Prezzi di abitazioni di pregio a Milano (I semestre 2006)
Zona urbana

Prezzo me- Prezzo medio Prezzo medio Prezzo medio Top prices Prezzo massimo
dio minimo
massimo
complessicomplessivo(2)
(7/mq)
(7/mq)
(7/mq)
(7/mq)
vo(1) (7)
(7)

Quadrilatero

8.950

15.000

11.975

2.200.000

23.000

4.600.000

Centro storico

6.200

8.000

7.100

2.000.000

17.000

3.200.000

Brera-Garibaldi

5.100

7.200

6.150

1.390.000

11.000

1.700.000

Magenta

5.000

8.400

6.700

1.720.000

14.000

4.000.000

Venezia Duse

5.700

8.500

7.100

2.680.000

15.000

3.700.000

Zona residuale

4.300

5.500

4.900

1.073.000

9.500

3.200.000

Indice sintetico

5.875

8.733

7.304

1.844.000

14.917

3.400.000

3,6

-0,6

1,1

-

-

-

Variazione semestrale
indice sintetico (in %)
(1)

Valore medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “media”;
tale valore è calcolato sulla base sia delle transazioni effettivamente avvenute sia del prezzo richiesto per
gli immobili in carico.
(2)
Valore complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “top” (prezzo
richiesto dai possessori degli immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a transazioni avvenute).

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners.

Top prices - Sul versante del segmento “top”, la localizzazione più costosa del
mercato meneghino si conferma essere quella del Quadrilatero, dove le quotazioni possono raggiungere i 23.000 Euro al mq, seguita, a distanza, dal Centro
Storico (17.000 Euro al mq).
Sconti - Nonostante le elevate quotazioni, il mercato delle residenze di prestigio milanese sembra comunque mostrare un buon allineamento dei prezzi richiesti con l’effettivo valore degli immobili, come testimonia il ridotto sconto
concesso dalla proprietà al momento dell’acquisto (5,2% contro il 7,6% rilevato
nel più ampio contesto cittadino, in leggero aumento rispetto a sei mesi fa).
Tale considerazione è confermata dai professionisti di Tirelli & Partners secondo
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i quali il valore medio della variazione è costituito da molte transazioni con
sconto nullo e pochissime transazioni con sconti più elevati.
Tavola 4.4
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto
di compravendita nel I semestre 2006 a Milano
Prezzo
complessivo
(7)

Superficie
(mq)

Prezzo
al mq (7)

Condizione
d’uso

Tipologia
abitativa

Attributi e
pertinenze

Venezia Duse

6.500.000

520

9.118

Da
ristrutturare

Appartamento

Stabile d’epoca, terrazza,
portineria

Quadrilatero

2.600.000

210

12.380

Usata

Appartamento

-

Venezia Duse

1.850.000

165

11.212

Usata

Appartamento

-

Zona

Fonte: Tirelli & Partners.
Schema 4.1
Caratteristiche più frequentemente domandate
Zone:
Superficie:
Numero di vani:
Attributi:

Quadrilatero, Magenta, Venezia
Duse
110/150 mq
3/4

Motivazioni all’acquisto – In questo semestre, circa la metà delle
trattative hanno riguardato
l’acquisto della prima casa (sei mesi
fa la quasi totalità degli scambi avveniva
per
sostituzione
dell’immobile già in possesso);
l’acquisto per investimento rappresenta circa il 20% delle transazioni,
mentre quello per sostituzione il rimanente 30%.

Tipologia richiesta – Le residenze
più ricercate nel semestre appena
Altro: Silenziosa, luminosa, spazi verdi
nelle vicinanze.
trascorso hanno una dimensione
che si aggira tra i 110 e i 150 mq (3/4
Fonte: Tirelli & Partners.
vani). Richiesta la presenza di box e
spesso di terrazzo. Sulla dimensione ha certamente influito l’acquisizione nel
semestre di una operazione di frazionamento costituita prevalentemente da
appartamenti di superficie intorno ai 130 mq. Sono inoltre preferite le abitazioni luminose, inserite in contesti silenziosi e con spazi verdi nelle vicinanze e servizio di portineria.
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4.2.b Le locazioni
Tavola 4.5
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Milano
(I semestre 2006)
Domanda

Offerta

Numero
locazioni

Canoni

Tempi di locazione
(mesi)







/

6,5

Centro storico

/

/

/

/

6,5

Brera-Garibaldi

/

/

/

/

3,5

Magenta

/

/

/

/

3,5

Venezia Duse

/

/

/

/

6.5

Zona residuale

/

/

/

/

4.5

Indice sintetico

/

/

/

/

5,2

Zona urbana

Quadrilatero

Fonte: Tirelli & Partners.

Domanda e offerta - Il comparto locativo delle residenze esclusive ha proseguito, anche nel semestre in questione, a mostrare i segnali di rallentamento
già chiari da oltre un anno. Alla strutturale preferenza psicologica italiana per
l’acquisto, che rende da sempre la locazione un imperfetto sostituto, si possono
aggiungere, soprattutto per il settore “medio”, considerazioni di tipo economico. In considerazione del livello dei tassi di interesse, il mercato dell’acquisto
appare più conveniente rispetto a quello dell’affitto. L’offerta, anche in considerazione dell’elevato prelievo fiscale da cui è gravata, appare poco elastica rispetto alla capacità di spesa degli inquilini e ciò contribuisce alla creazione di un
circolo vizioso.
Volumi contrattuali e tempi – Tali tendenze si sono riversate negativamente
sull’attività contrattuale, che si è mantenuta sui livelli molto bassi già evidenziati nei semestri precedenti. I tempi medi di locazione, già particolarmente elevati se confrontati con la media cittadina e su livelli analoghi a quelli di compravendita, risultano sostanzialmente stabili.
Canoni – I canoni di locazione decrescono in maniera contenuta (2 punti percentuali in sei mesi), ma ciò è soprattutto evidenza del livello molto basso dei
volumi contrattuali. Per prendere in locazione un immobile di pregio a Milano,
sono di conseguenza necessari, in media, poco meno di 300 Euro al mq per anno.
Top rents – Come per le quotazioni di compravendita, i canoni di affitto più elevati vengono raggiunti nella zona del Quadrilatero (520 Euro al mq per anno), cui fanno seguito, a breve distanza, il Centro storico e la zona Brera-Garibaldi.
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Tavola 4.6
Canoni di abitazioni di pregio a Milano, I semestre 2006
(7/mq/anno)
Canone medio
minimo

Canone medio
massimo

Canone
medio

Top
rents

Quadrilatero

340

450

395

520

Centro storico

275

325

300

500

Brera-Garibaldi

250

345

298

500

Magenta

245

355

300

400

Zona urbana

Venezia Duse

235

335

285

370

Zone Residuali

170

240

205

260

Indice sintetico

253

342

297

425

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Tirelli & Partners.

Tavola 4.7
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto
di locazione nel I semestre 2006 a Milano
Canone
complessivo

Zona

(7/anno)

Superficie

Canone

(mq)

(7/mq/anno)

Condizione
d’uso

Tipologia
abitativa

Attributi e
pertinenze

Quadrilatero

90.000

200

450

Usata

Appartamento

Arredata, terrazza,
posto auto

Brera-Garibaldi

48.000

150

320

Nuova

Appartamento

Cucina arredata

Zona Residuale

42.000

200

210

Ottime

Appartamento

-

Fonte: Tirelli & Partners.
Schema 4.2
Caratteristiche più frequentemente domandate
Zone:
Superficie:
Numero di va-

Quadrilatero, Brera-Garibaldi,
Magenta
200 mq
6

ni:
Attributi:

Altro:

Piano alto.

Fonte: Tirelli & Partners.

Tipologia richiesta – Gli immobili
attualmente più richiesti dal mercato hanno una dimensione superiore
a quella domandata per l’acquisto
(circa 200 mq con almeno 6 vani).
Due le cause principali: 1) la ricerca
di abitazioni temporanee da parte di
famiglie in attesa di poter disporre
della casa definitiva già acquistata
ed attualmente in fase di ristrutturazione; 2) la scarsità strutturale
dell’offerta in acquisto del segmento
“top”, grazie al quale migliora la valenza sostitutiva della locazione.
Particolarmente apprezzati sono gli
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appartamenti in buone condizioni, situati ai piani alti, dotati di box o posto auto e terrazza panoramica.

4.2.c Rendimenti
Tavola 4.8
Rendimento medio potenziale
da locazione (I semestre 2006)
Zona urbana

%

Quadrilatero

3,3

Centro storico

4,2

Brera-Garibaldi

4,8

Magenta

4,5

Venezia Duse

4,0

Zona residuale

4,2

Indice sintetico

4,1

Variazione annuale indice sintetico

-0,1

La dinamica riflessiva dei canoni ha
portato ad una leggera contrazione
della redditività lorda da locazione,
attestatasi attorno al 4,1%. La zona
Brera-Garibaldi continua ad essere
quella più attraente in termini di ritorno sugli investimenti (4,8%), seguita dalla zona Magenta (4,5%).
Gli immobili del Quadrilatero, al
contrario, presentano una redditività modesta, ma in lieve incremento
rispetto a 6 mesi fa (3,3%).

4.2.d Previsioni
Le previsioni per il prossimo
semestre appaiono piuttosto
Volume
ottimistiche circa il futuro del
contratti
mercato delle compravendite
Valori
sebbene vi sia l’incognita
delle possibili conseguenze
Fonte: Tirelli & Partners.
delle norme introdotte dal
Decreto Bersani. I prezzi non dovrebbero subire variazioni di rilievo.
Compravendita

Locazione

Per quanto attiene il settore delle locazioni si ritiene continueranno a prevalere
le tendenze negative, sebbene un impulso alla ripresa potrebbe derivare
dall’eventuale revisione della normativa fiscale volta a unificare l’aliquota di
prelievo.
Considerata l’impossibilità che vengano realizzati interventi immobiliari nelle
zone più centrali e pregiate della città, le zone che maggiormente potrebbero
trovare giovamento nei semestri a venire sono quelle Residuali, grazie alla realizzazione di nuove iniziative (si pensi a Santa Giulia o MilanoFiori 2000).

