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Cresce il mercato immobiliare lombardo, soprattutto nella città di Milano, con oltre 115.826
compravendite nel 2017, +5,5% rispetto al 2016, confermandosi così al primo posto a livello nazionale
in termini di volumi regionali (21% del totale).
In crescita le compravendite anche nel capoluogo milanese con un + 8,1%, per un totale di 23.707
transazioni, che si conferma la seconda città in Italia, dopo Roma, per numero di transazioni (dati
Agenzia del Territorio riportati dall’Ufficio studi Gabetti).
La provincia di Milano rappresenta circa il 49% del volume regionale, con un totale di 56.310
transazioni nel 2017 (il dato include anche Monza e Brianza). Seguono le province di Brescia (12.880
transazioni), Bergamo (11.532) e Varese (9.420).

Quotazioni e tempi medi di vendita
Per quanto riguarda le quotazioni, nel capoluogo lombardo, secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi
Gabetti, si è evidenziato un incremento del +0,9% nel primo semestre 2017, e del +0,2% nel secondo
semestre.
Un altro dato positivo, che ha contribuito al maggiore dinamismo di mercato, è relativo alle tempistiche
medie di vendita. Secondo quanto emerge dalle agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, i tempi
medi, nel secondo semestre 2017, si sono attestati intorno ai 4 mesi e mezzo. Gli sconti in sede di
chiusura delle trattative sono stati intorno al 9-10%, con forte variabilità a seconda del rapporto
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Le zone di Milano
Le zone più richieste, nell’ambito del segmento pregio, si confermano Brera, Magenta, e
Indipendenza. Tra le altre zone centrali e semi centrali quelle più apprezzate sono Porta Romana,
Ticinese, Bocconi, Navigli, Pagano e Sempione.
Entrando nel dettaglio delle quotazioni delle varie zone:
la zona Indipendenza presenta quotazioni stabili a 4.500 € al mq per l’usato medio in buono stato,
5.300 € al mq per il signorile in buono stato e 6.000 € al mq per l’ottimo stato.
In zona Lodi – Porta Romana e XXII Marzo – Cadore le quotazioni per l’usato medio in buono stato
sono intorno ai 3.800 – 3.900 € al mq, mentre in caso di soluzioni signorili sono tra i 4.500 – 4.900 €
al mq, che arrivano a 5.000 – 5.300 € al mq in caso di immobili in ottimo stato.
In zona Bocconi le quotazioni sono intorno ai 4.100 € al mq per il signorile in buono stato e a 4.750 €
al mq in stato ottimo. Secondo l’esperienza delle agenzie Professionecasa, in zona Bocconi, la
tipologia maggiormente richiesta è il bilocale per un budget di spesa medio tra i 250 e i 350.000 € e,
in misura minore, il trilocale tra i 350 e i 400.000 €. I quartieri più richiesti dagli acquirenti sono nei
pressi di piazza Ventiquattro Maggio, quelli più prossimi a Porta Romana e quelli limitrofi
dell’Università Bocconi.
Nella zona della Periferia Nord, nel secondo semestre del 2017, le tipologie maggiormente richieste
in zona Maciachini sono monolocali da 30-35 mq, spesso acquistati come investimento, per un
budget di spesa medio intorno ai 75 – 90.000 €. Bilocali e trilocali invece vengono acquistati per
utilizzo diretto; per i bilocali di 60 mq il budget di spesa medio è intorno ai 120 – 150.000 €, per
trilocali di 90 mq massimo 250.000 €. In testa alle preferenze degli acquirenti si trovano via Murat,
la parte finale di viale Zara, piazza Istria, la parte iniziale di viale Fulvio Testi e la zona ovest verso il
confine con Dergano e Bovisa.
Nella zona Zara – Istria le quotazioni sono intorno ai 2.580 € al mq per il civile in buono stato e ai
2.180 € al mq per soluzioni più economiche. Quotazioni che aumentano in zona Farini, con 3.050 € al
mq per soluzioni di tipologia media in buono stato, che salgono a 3.300 € al mq per immobili
signorili, fino a 3.700 € al mq per il signorile ottimo.
di Luca Licciardello, regional manager Lombardia Professionecasa – Gruppo Gabetti
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