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MILANO
Nel 2016 a Milano le compravendite residenziali (21.910) 
sono aumentate del 21,5%. Il dato del primo semestre 2017 
conferma la crescita ma a tassi decisamente più contenuti 
(+8,3%; 11.842 transazioni).
I prezzi delle abitazioni nuove nel primo semestre 2017 sono 
sostanzialmente stabili (-0,2% annuo), con un risultato positivo 
per la zona di pregio (+0,5%). Le abitazioni usate calano dello 
0,4%, in media, con la zona di pregio che mette a segno un ottimo 
+0,9%. Buona anche la performance dei canoni di locazione, 
stazionari nelle zone di pregio e positivi in centro e semicentro. 
Il rendimento potenziale medio lordo è stabile (4,9%).
I tempi medi di collocamento scendono a 5,8 mesi per la vendita 
(ai livelli del 2011) e a 3 mesi per la locazione, in calo di un mese 
su base annua. In calo gli sconti sul prezzo per gli immobili usati 
(11,5%) e nuovi/ristrutturati (7,0%).

TORINO
Nel 2016 le compravendite residenziali a Torino (12.322 
transazioni) hanno registrato un aumento record del 26,2% 
annuo. Il trend positivo è confermato nel primo semestre 2017 
con un tasso di crescita tuttavia di gran lunga inferiore (+5,2%; 
6.573 transazioni).
I prezzi delle abitazioni nel primo semestre hanno registrato un 
calo minimo per gli immobili nuovi (-0,4%) e più marcato per le 
usate (-1,2%). Diminuiscono i tempi medi di vendita (6,5 mesi) e 
restano stabili quelli di locazione (3 mesi). Lo sconto sul prezzo 
richiesto diminuisce e si assesta sul 14% per l’usato e sul 9% per 
il nuovo/ristrutturato.
La flessione dei canoni nel primo semestre 2017 è dell’1%. 
È stabile per il terzo semestre consecutivo il rendimento medio 
lordo da locazione (5,3%).
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Tavola 4. Milano - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2017)
MILANO

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE

ZONA PREZZO
(€/MQ)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 7.601 +0,5
Centro 5.964 -0,1
Semicentro 3.791 0,0
Periferia 2.421 -0,8
Media Milano 3.604 -0,2

COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE

ZONA PREZZO
(€/MQ)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 6.337 +0,9
Centro 4.907 -0,2
Semicentro 3.233 -0,2
Periferia 1.909 -1,3
Media Milano 2.957 -0,4

LOCAZIONE ABITAZIONI USATE

ZONA CANONE
(€/MQ/ANNO)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 267 0,0
Centro 220 +0,1
Semicentro 157 +0,3
Periferia 105 -0,4
Media Milano 145 0,0

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma*.

Tavola 3. Torino - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2017)
TORINO

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE

ZONA PREZZO
(€/MQ)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 3.530 -0,9
Centro 2.869 -0,1
Semicentro 2.075 -0,4
Periferia 1.526 -0,4
Media Torino 1.985 -0,4

COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE

ZONA PREZZO
(€/MQ)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 2.819 -1,2
Centro 2.250 -1,2
Semicentro 1.698 -1,5
Periferia 1.177 -0,9
Media Torino 1.568 -1,2

LOCAZIONE ABITAZIONI USATE

ZONA CANONE
(€/MQ/ANNO)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 129 -1,8
Centro 113 -0,3
Semicentro 87 -1,5
Periferia 69 -0,8
Media Torino 84 -1,0

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma*.

* Nota: I dati si riferiscono ai 13 mercati principali monitorati da Nomisma a cadenza semestrale.
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NAPOLI
Nel 2016 a Napoli le compravendite residenziali (6.650) 
sono aumentate del 16%. Il primo semestre 2017, con 
3.740 transazioni, conferma il trend di crescita, ma a tassi 
inferiori (+9,5%) rispetto al primo semestre 2016. I prezzi 
medi continuano la flessione pluriennale, ma con decrementi 
annuali progressivamente inferiori per le abitazioni nuove e 
usate (-1,1/-1,2%).
Per gli immobili nuovi lo sconto sul prezzo si sta progressivamente 
contraendo (12%), mentre per l’usato rimane stabile (17%) e più 
marcato per gli immobili in periferia. La flessione dei canoni è 
dell’1,1% annuo. Rimangono inalterati i rendimenti medi lordi 
da locazione (5,1%), con forti differenze tra zone (4,0% zone di 
pregio; 6,1% periferie). I tempi di vendita sono in diminuzione a 
6,5 mesi sia per le abitazioni usate che nuove.

ROMA
Nel 2016 le 30.173 compravendite residenziali di Roma hanno 
consentito un incremento del 10,3% su base annua. Positivo 
anche il volume scambiato nel primo semestre 2017 (15.815 
compravendite; +7%).
I prezzi medi sono diminuiti dell’1,4% per il nuovo e dell’1,3% 
annuo per l’usato. Sono proprio gli immobili usati che, nelle 
zone di pregio, scontano la più significativa variazione annua 
(-2,6%). È in linea la flessione dei canoni medi (-1,1%), che nelle 
zone del centrali si riduce a -0,6%. Non si evidenziano sostanziali 
variazioni dei rendimenti potenziali lordi da locazione (5,7%).
I tempi di vendita sono in diminuzione, arrivando intorno ai 6 
mesi in media per la vendita di un’abitazione usata e a circa 7 
mesi per una nuova. Gli sconti sul prezzo richiesto si stanno via 
via contraendo, soprattutto per gli immobili nuovi.

Tavola 6. Napoli - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2017)
NAPOLI

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE

ZONA PREZZO
(€/MQ)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 5.333 -1,5

Centro 3.483 -0,6

Semicentro 2.298 -1,0

Periferia 1.481 -1,3

Media Napoli 2.223 -1,1
COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE

ZONA PREZZO
(€/MQ)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 4.701 0,0

Centro 2.784 -0,9

Semicentro 1.871 -1,3

Periferia 1.153 -2,0

Media Napoli 1.798 -1,2
LOCAZIONE ABITAZIONI USATE

ZONA CANONE
(€/MQ/ANNO)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 187 -2,4

Centro 132 -1,8

Semicentro 92 -0,8

Periferia 70 -0,5

Media Napoli 92 -1,1

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma*.

Tavola 5. VENEZIA - Principali indicatori di 
mercato (II semestre 2016)
ROMA

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE

ZONA PREZZO
(€/MQ)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 6.814 -1,3

Centro 5.331 -1,2

Semicentro 3.674 -1,6

Periferia 2.311 -1,2

Media Roma 3.378 -1,4
COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE

ZONA PREZZO
(€/MQ)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 6.141 -2,6

Centro 4.570 -1,6

Semicentro 3.065 -1,5

Periferia 1.925 -0,4

Media Roma 2.863 -1,3
LOCAZIONE ABITAZIONI USATE

ZONA CANONE
(€/MQ/ANNO)

VARIAZIONE
ANNUALE (%)

Zona di pregio 305 -1,2

Centro 258 -0,6

Semicentro 171 -1,0

Periferia 115 -1,5

Media Roma 162 -1,1

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma*.

* Nota: I dati si riferiscono ai 13 mercati principali monitorati da Nomisma a cadenza semestrale.
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Focus - Il mercato in crescita degli affitti short-term
Il fenomeno emergente della sharing-economy sta avendo 
forti ripercussioni economiche, culturali e sociali nel settore 
immobiliare. Il concetto di condivisione dell’economia è di 
fatto molto semplice: consente di affittare tutto ciò che 
è sottoutilizzato o non utilizzato fattispecie un alloggio. Il 
contatto tra fornitore e cliente è stabilito attraverso una 
piattaforma online, il che ha fatto sì che, in tema di affitto di 
alloggi, le piattaforme di intermediazione siano diventate 
molto popolari, contribuendo a modificare i modelli di 
consumo business e leisure. Da una parte, i proprietari 
possono affittare a breve termine gli alloggi, dall’altra, 
i clienti possono affittare un intero appartamento, una 
stanza privata o una stanza condivisa ad un costo inferiore 
e con maggiore flessibilità. 
Tra le piattaforme, la più nota in Italia è senza dubbio 
Airbnb, che dopo 9 anni di attività offre nel mondo circa 
3 milioni di immobili in 191 paesi, in oltre 65.000 città, per 
circa 150 milioni di ospiti. Il 57% degli alloggi offerti riguarda 
interi appartamenti o case, il 41% camere private e il 2% 
camere condivise. In Italia la piattaforma conta 83.000 host 
(soggetti ospitanti) e 3,6 milioni di visite all’anno, secondo i 
dati pubblicati da Airbnb Italia.
Si stima che sulla piattaforma sia offerto in affitto il 19% 
dello stock immobiliare del centro storico di Firenze, 
all’interno delle mura medievali, con un incremento del 
60% rispetto al 2015 (fonte: Inside Airbnb). A Matera lo 
stock offerto è pari al 25%, a Roma l’8%, a Venezia il 9% e 
tali quote sono in crescita.
Tra le città italiane la distribuzione degli alloggi offerti varia 
da luogo a luogo. A Firenze l’offerta è quasi totalmente 
concentrata in centro, mentre a Roma, oltre al centro 
storico, sono presenti alloggi localizzati in Vaticano e nella 
zona di San Lorenzo, popolata soprattutto da giovani. 
Milano mostra una maggiore dispersione. Il centro storico 
è più frequentamene richiesto da clientela business, 
mentre le zone di Isola e Navigli sono più attraenti per il 
turismo o per la domanda cosiddetta bleisure, che unisce 
elementi di business e leisure. 

L’offerta e i ricavi sono in realtà estremamente concentrati: 
nella maggior parte delle città oltre i due terzi dei ricavi 
totali fanno capo a un ristretto numero di soggetti, 
proprietari di diversi immobili.
Oltre ad Airbnb, focalizzato sull’incontro tra domanda e 
offerta e sull’intermediazione economica, sul mercato sono 
presenti diversi gestori specializzati che seguono l’intera 
filiera, dalla gestione dell’immobile alla ricerca dell’inquilino.
Questo segmento è ancora una nicchia nel mercato del 
real estate, che si colloca a metà tra il comparto della 
locazione e quello dell’hospitality. Il segmento è tuttavia 
sempre cresciuto negli ultimi 10 anni con tassi dell’8-
10% annuo, complice la crisi immobiliare che ha fatto 
spostare molti proprietari dall’affitto tradizionale a quello 
short-term.
I vantaggi per i proprietari riguardano rendimenti più 
elevati rispetto agli affitti lunghi e la possibilità di rientrare 
in possesso dell’immobile in tempi rapidi. Oltre ai privati, 
i clienti sono sviluppatori che hanno in pancia stock 
invenduto o attori istituzionali (banche, fondi, SGR) che 
hanno in portafoglio immobili finiti che, a causa del non 
utilizzo vanno incontro a svalutazioni.
Secondo l’Osservatorio di Halldis, mediamente, il ricavo 
lordo potenziale per ogni proprietà messa a disposizione 
può ammontare a 16.000 euro annui, con un introito 
medio, al netto di imposte e costi di gestione, di circa 
8.000 euro. Nei centri delle grandi città (Milano, Torino, 
Venezia, Bologna, Firenze, Roma) questi valori possono 
raddoppiare o triplicare in considerazione del pregio 
dell’immobile e della location. Con riferimento agli short 
term brevi (meno di 30 giorni), ad esempio, il prezzo a 
notte a Venezia è pari a circa 300 euro, mentre a Roma 
a circa 120. 
Il fenomeno emergente, fino ad oggi sostanzialmente 
deregolamentato, è stato oggetto nel giugno 2017 della 
nuova normativa sugli affitti brevi secondo cui gli intermediari 
devono operare una ritenuta del 21% sull’ammontare del 
compenso lordo soggetto ospitante.

Tavola 7 - Caratteristiche degli alloggi offerti in affitto su Airbnb a Venezia, Roma e in 
Trentino - Gestione in capo al proprietario dell’immobile
LOCALITÀ ALLOGGI OFFERTI 

SUL SITO WEB
(NUMERO)

PREZZO 
(EURO/
NOTTE)

% INTERI 
APPARTAMENTI

% CAMERE 
PRIVATE

% CAMERE 
CONDIVISE

TASSO DI 
OCCUPAZIONE 

STIMATO

REDDITO 
STIMATO 

(EURO/MESE)

Venezia 6.027 130 74,9% 23,9% 1,2% 31,1% 1.041
Roma 25.275 90 60,1% 39,1% 0,8% 21,3% 511
Trentino 1.847 82 77,3% 22,1% 0,6% 9,6% 189

Fonte: Inside Airbnb (settembre 2017).


