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Congiuntura
Il mercato immobiliare italiano ha consolidato la ripresa 
avviata oltre un anno fa, alla prima tregua concessa dall’ondata 
pandemica. È infatti dall’estate del 2020 che è iniziato il percorso 
di risalita che ha consentito di recuperare prontamente 
l’inevitabile tracollo dovuto al primo severo lockdown e riportarsi 
sul sentiero ascendente che il settore batteva prima dell’arrivo 
della pandemia da Covid-19, sia in termini di volumi scambiati 
(fig. 1) sia di valori (fig. 2).
I dati delle compravendite relativi ai primi tre trimestri 2021 
hanno fatto registrare un incremento del 43% sullo stesso 
periodo del 2020. A determinare la forte crescita è stato 
in particolare il secondo trimestre, contribuendo in misura 
eccezionalmente positiva sia alle compravendite residenziali 
(+73,4% la variazione tendenziale) sia alle erogazioni di nuovi 
mutui per l’acquisto di abitazioni (+56,2%).
La variazione media semestrale dei prezzi medi 
residenziali è positiva (+0,8%) e riflette, come nel primo 
semestre, le aspettative di crescita da parte dell’offerta, 
coerenti con il clima di fiducia sulla risalita del mercato.  
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Figura 1. Italia - Compravendite residenziali annuali 
(in migliaia)

Figura 2. Evoluzione dei prezzi medi residenziali 
dal 2010 ad oggi (var. % semestrale; valori correnti)

Nota*: stima Nomisma per il 4 trimestre 2021; previsioni Nomisma per gli anni 
2022-2024.
Fonte: elaborazioni e previsioni Nomisma su dati Agenzia delle Entrate.

Fonte: Nomisma.

300

400

500

600

700

800

900

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
*

22
*

23
*

24
*

N
um

er
o 

tr
an

sa
zi

on
i n

or
m

al
iz

za
te

 (m
ig

lia
ia

)

0,8

2,5

1,1

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

I 1
0

II 
10 I 1

1

II 
11 I 1

2

II 
12 I 1

3

II 
13 I 1

4

II 
14 I 1

5

II 
15 I 1

6

II 
16 I 1

7

II 
17 I 1

8

II 
18 I 1

9

II 
19 I 2

0

II 
20 I 2

1

II 
21

RomaMilanoMedia 13 grandi città

671

662

740

741

805
834 845

786

665

592

595
576

428

389
406

436

517
543

579
604

558

714

706

715
738

La più consistente variazione media annuale, pari a +1,6%, è 
espressione di un range che ha come estremo superiore il 
+4,1% di Milano e come estremo inferiore il -1,2% di Palermo.
L’esuberanza della domanda che si sta riversando sul mercato 
ha avuto effetti non solo sui livelli delle transazioni, ma su tutti i 
principali indicatori del settore residenziale. Alla contrazione di 
tempi di vendita e sconti praticati, si associa infatti una crescita 
dei prezzi, rivelatasi più marcata in corrispondenza delle città 
che avevano trainato la risalita fino a tutto il 2019, con Milano 
ancora una volta a guidare la graduatoria.
A tale dinamica ha certamente contribuito il sistema 
finanziario, che ha sostenuto la domanda con l’erogazione 
di mutui per l’acquisto dell’abitazione al punto che anche 
nel 2021 il ricorso al credito risulta massiccio (tav. 1). 
La dinamica dei mutui per acquisto di abitazioni risulta, infatti, 
ampiamente positiva, in un contesto di lieve ripresa dei tassi 
di interesse che penalizza la componente delle surroghe e 
con l’aumento dell’Eurirs che riapre la competizione tra mutui 
a tasso fisso e tasso variabile. 



 pagina 2/4 a cura di Nomisma S.p.A.

L’andamento del mercato immobiliare 

 Il mercato immobiliare in Italia: congiuntura e previsioni

Previsioni
Sulla scia di un anno estremamente positivo, in cui le 
compravendite residenziali supereranno il muro delle 700 mila 
transazioni, le prospettive per il prossimo triennio delineano 
un mercato che confermerà i livelli attuali, se pur con lievi 
oscillazioni (fig. 1; tav. 1). Il biennio 2022-2023 confermerà 
i numeri raggiunti nel corso del 2021, con un numero di 
compravendite stabilmente superiore alle 700 mila transazioni, 
sebbene con una lieve flessione nel 2022 (706 mila), recuperata 
nel 2023 (715 mila), prima di un ulteriore rafforzamento nel 
2024 (738 mila).
Sul fronte del credito, lo scenario previsivo restituisce un 
andamento dei flussi dei nuovi mutui decisamente positivo 
nel 2021, per effetto della ripresa economica e di condizioni di 
offerta ancora convenienti, e con attese di crescita per il triennio 
seguente (tav. 1).
Con riferimento ai prezzi, la forte pressione della domanda 
continuerà ad alimentare la crescita delle quotazioni nel settore 
residenziale, mentre contribuirà al faticoso cammino di ripresa 
dei valori nei segmenti degli immobili di impresa (tav. 2).

Nel settore residenziale, il forte incremento delle intenzioni 
di acquisto, tradottosi in un numero di compravendite 
eccezionalmente elevato, ha determinato una spinta al rialzo 
dei prezzi delle abitazioni nel corso del 2021 in quasi tutte le 
città monitorate dall’Osservatorio Immobiliare di Nomisma, 
con una variazione media semestrale pari a +0,8% (fig. 2). 
Il favorevole contesto economico contribuirà a mantenere 
elevati i livelli di attività del mercato e a sostenere la crescita 
per tutto il triennio di previsione (+1,9% nel 2022, +2,2% nel 
2023, +2,0% nel 2024).

I 13 grandi mercati italiani monitorati da Nomisma a cadenza semestrale
13 CITTÀ PRINCIPALI

Bari - Bologna - Cagliari - Catania - Firenze - Genova - Milano - Napoli - Padova - Palermo - Roma - Torino - Venezia

Tavola 1. Previsioni del numero di compravendite residenziali ed erogazioni di nuovi mutui alle 
famiglie per acquisto di abitazioni, Italia (valori assoluti e variazioni % annuali)
ANNO COMPRAVENDITE  

RESIDENZIALI
EROGAZIONI DI NUOVI MUTUI  

PER L’ACQUISTO DI ABITAZIONI

NUMERO TRANSAZIONI 
NORMALIZZATE (MIGLIAIA)

VAR. % 
ANNUALE

MILIARDI
DI €

VAR. % 
ANNUALE

2019 604 4,20% 42,2 -4,80%

2020 558 -7,70% 40,5 -4,00%

2021 714 27,90% 53,6 32,40%

2022 706 -1,10% 54,5 1,60%

2023 715 1,40% 55,3 1,50%

2024 738 3,10% 59,6 7,90%

Nota: previsioni dal 2021.
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Banca d’Italia e Agenzia delle Entrate; previsioni Nomisma.

Tavola 2. Previsioni dei prezzi medi per il 
triennio 2021-2023, per anno (13 mercati 
maggiori; valori correnti; var. % annua)

ABITAZIONI UFFICI NEGOZI

2022 1,9 0,7 -0,4

2023 2,2 1,2 0,5

2024 2,0 1,2 0,5

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma; previsioni novembre 2021.



 pagina 3/4 a cura di Nomisma S.p.A.

L’andamento del mercato immobiliare 

 Il mercato immobiliare in Italia: congiuntura e previsioni

Per gli immobili di impresa, invece, nel 2021 si è assistito 
all’ennesima riduzione dei valori in tutte le 13 grandi città, 
ad eccezione dei due mercati maggiori di Roma e Milano. 
A differenza di quanto accaduto nel recente passato, è il 
segmento dei negozi a scontare flessioni più marcate (-1,5% 
annuo), contro un calo dello 0,9% per il segmento degli uffici. 
Con riferimento alle previsioni (tav. 3):
•  per il mercato degli uffici è previsto un incremento dei valori 

in tutte le città, già a partire dal 2022 (con le sole eccezioni 
di Palermo e Torino), quando si registrerà un tasso medio di 
crescita dello 0,7%, che si rafforzerà ulteriormente nel biennio 
successivo;

•  nel segmento dei negozi, la maggioranza delle città monitorate 
sconterà ancora segni negativi nel 2022 e un tasso medio 
annuo di variazione pari a -0,4%. Nel biennio successivo il 
trend si invertirà nella maggior parte dei mercati.

Milano ricoprirà ancora una volta il ruolo di capofila in tutti 
i comparti, affiancata da Bologna per quanto concerne il 
settore residenziale, e da Roma con riferimento agli immobili 
di impresa.

Tavola 3. Previsioni dei prezzi medi per il 2022 
(13 grandi mercati; var. % annua)
CITTÀ ABITAZIONI UFFICI NEGOZI

Bari 0,7 0,3 -1,6

Bologna 3,0 1,0 -0,3

Cagliari 2,0 0,3 -0,6

Catania 1,6 0,9 0,0

Firenze 1,3 1,1 0,3

Genova 2,0 0,6 -0,9

Milano 3,6 1,9 1,0

Napoli 1,6 0,1 -1,2

Padova 2,1 1,1 -1,5

Palermo 0,2 -0,5 -1,4

Roma 2,3 1,4 0,8

Torino 1,5 -0,5 -0,9

Venezia 0,8 0,1 -0,6

Media 1,9 0,7 -0,4
Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma; previsioni novembre 2021.

Figura 3. Indice di performance immobiliare - 
Media 13 grandi città vs Milano e Roma (2000-2021)

Nota metodologica: l’indice varia tra -1 e +1 (valori di minimo e massimo 
potenziale); lo zero rappresenta la performance media delle cinque componenti 
nel periodo di osservazione nel periodo 2000-2021.
Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma.
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Figura 4. Componenti dell’Indice di performance immobiliare residenziale - Milano e Roma (2021 vs 2020; II sem)

Nota metodologica: Il radar mostra il livello raggiunto nel semestre dalle cinque componenti dell’indice di performance. Ciascuna componente ha un campo di variazione tra 0 (il punto 
centrale del radar) e 1 (il vertice esterno del radar) che rappresentano, rispettivamente, il valore minimo e massimo registrati nel periodo di osservazione 2000-2021.
Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma.
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1.  Il punto di equilibrio ciclico è la performance media delle cinque componenti dell’Indice di performance immobiliare elaborato da Nomisma e relativo al ciclo immobiliare 
in corso (ovvero dal 2000 ad oggi). Le componenti sono: 1) dinamica dei prezzi (variazione semestrale); 2) convergenza tra prezzo offerto e richiesto (sconto); 3) velocità 
di assorbimento (tempi di vendita); 4) intensità della domanda (rispetto all’offerta); 5) andamento delle compravendite (volumi). Per il dettaglio grafico delle componenti 
si veda figura 4.

Rispetto all’andamento dei due mercati maggiori - Milano e 
Roma - la figura 4 mette a confronto la dinamica congiunturale 
del secondo semestre 2021 con il secondo semestre 2022 
nei rispettivi comparti residenziali. Per entrambi i mercati 
appare evidente il recupero degli indicatori legati a volumi 
di compravendita, andamento dei prezzi e intensità della 
domanda. Migliora inoltre, soprattutto a Roma, il parametro 
della convergenza tra prezzo richiesto e prezzo offerto (che 
si traduce in minori sconti percentuali), a conferma di un 
recupero di efficienza del mercato. Nella capitale migliora anche 
l’indicatore dell’assorbimento (tempo medio di vendita), che a 
Milano risulta già molto ridotto da diversi anni.

Nel secondo semestre 2021, l’Indice Nomisma di performance 
residenziale ha recuperato le posizioni perse nel corso del 2020, 
fino a superare, anche se di poco, il livello raggiunto nel 2019. 
Tutti gli indicatori che compongono l’Indice hanno concorso 
alla sua risalita (fig. 3): la dinamica dei prezzi in aumento, la 
convergenza tra prezzo offerto e prezzo richiesto e i tempi di 
vendita entrambi in calo, e l’aumento della domanda, che si 
è riflesso in un movimento espansivo delle compravendite 
residenziali. La figura evidenzia in particolare la significativa 
performance di Milano, che già dal 2017 aveva superato il 
punto di equilibrio ciclico1, riprendendo un percorso di crescita 
interrottosi nel 2020 a causa della pandemia.

Il ciclo immobiliare attuale e la performance di Milano e Roma


