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Residenze esclusive a Milano, l’offerta non sta al
passo (Report)
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E' quanto emerge dall'Osservatorio delle residenze esclusive presentato da Tirelli &
Partners che sottolinea come sia probabile che i prezzi richiesti subiscano ancora dei
rialzi, soprattutto nelle case di qualità molto alta, segmento nel quale sarà sempre più

il 2018 è l'anno degli uffici
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I prezzi del mercato residenziale di pregio a Milano continuano a salire ma è difficile
prevedere l’evoluzione del segmento nel 2019 in termini di numero di compravendite, a
causa della concomitanza di fattori molto positivi – l’attrattività di Milano, il livello dei
prezzi ancora equo nel panorama internazionale al quale la città fa ormai riferimento a
pieno titolo – e di altri decisamente meno favorevoli – un’offerta insufficiente
soprattutto nella fascia alta e una domanda domestica che può risentire negativamente
del clima politico economico per il quale gli scenari sono molto incerti.

25-02-2019

Data

MONITORIMMOBILIARE.IT (WEB)

Pagina

2/2

Foglio

difficile trovare prodotto immobiliare. L’auspicio è che, differentemente da quanto
avvenuto nell’ultimo periodo di grande espansione del 2005-2007, l’andamento dei
prezzi per le case di livello medio sia però coerente con la loro qualità intrinseca, in
modo che esse non vadano a ingrossare lo stock di invenduto, ma ad attivare la
domanda di investimento per la messa a reddito.
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Fiaip: 28/2 a Roma la VII
Convention Auxilia Finance
"Let's Phygital"

YARD, Vincenzo Acunto
direttore del Property
Management

Integrazione tra il canale fisico della
consulenza creditizia e nuove
tecnologie digitali: è il tema della 7ª
convention

Il Gruppo YARD annuncia la nomina di
Vincenzo Acunto a Direttore del
Property Management e istituisce una
nuova unità di
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In Val d’Orcia è in vendita la
casa del film "Il Gladiatore"

Coldwell Banker Commercial ha
ricevuto da parte di Sorgente Sgr, per
conto del fondo immobiliare Nabucco,
incarico in esclusiva

La spettacolare tenuta utilizzata nel
film “Il Gladiatore” è in vendita su
Casa.it. Il film, ambientato nell’antica
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Giorgio Spaziani Testa
@gspazianitesta

"La patrimoniale c'è già".
Ora che lo ha detto il Sottosegretario
all'Economia Garavaglia - in un'intervista
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Coldwell Banker per la
commercializzazione di due
immobili a Roma
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