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MILANO
Nel 2019 le compravendite residenziali (26.226) sono 
aumentate del 7% annuo. Il primo semestre 2020, influenzato 
dalla pandemia, ha registrato 10.138 scambi (-23%), ma i prezzi 
medi delle abitazioni nuove sono cresciuti dell’1,6% annuo, 
soprattutto nelle zone di pregio (3,1%) e in centro (2,5%). 
Crescono anche i prezzi delle abitazioni usate (1,1% in media; 
1,9% in periferia). Stabile lo sconto medio per immobili usati 
(8,5%) e nuovi/ristrutturati (5%). Più incerta la performance 
dei canoni, stabili ma con intonazione al ribasso, e con cali in 
periferia (-0,7%). Stabile al 4,9% il rendimento medio lordo da 
locazione. I tempi di vendita e locazione si sono allungati a causa 
del lockdown (7 e 5 mesi), allontanandosi dai livelli del 2019  
(4 e 2 mesi). 

TORINO
A consuntivo 2019 le compravendite residenziali a Torino 
(13.647 transazioni) hanno registrato un aumento dell’1% annuo.  
Nel primo semestre 2020 il volume scambiato è risultato 
inferiore del 22% al dato corrispondente del 2019 (5.351 
transazioni) in conseguenza della pandemia. I prezzi nel primo 
semestre hanno registrato un ulteriore calo annuo (-1,4% per 
gli immobili nuovi e -2,5% per gli immobili usati). I canoni medi 
restano stabili su base annua (-0,2%), con lieve aumento in 
periferia e calo maggiore nelle zone di pregio. I rendimenti lordi 
da locazione salgono a 5,5%.
I tempi di vendita (10 mesi) e di locazione (6 mesi) delle abitazioni 
usate aumentano a causa del lockdown. In calo lo sconto per gli 
immobili usati (13%) e per quelli nuovi/ristrutturati (7,5%).
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Tavola 3. Torino - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2020)
TORINO

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 3.470 -1,3
Centro 2.766 -2,9
Semicentro 2.053 -1,7
Periferia 1.460 -0,5
Media Torino 1.926 -1,4

COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 2.743 -2,1
Centro 2.162 -3,4
Semicentro 1.669 -2,1
Periferia 1.117 -2,4
Media Torino 1.512 -2,5

LOCAZIONE ABITAZIONI USATE
ZONA CANONE

(€/MQ/ANNO)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 129 -1,1
Centro 113 -0,5
Semicentro 86 -0,6
Periferia 67 +0,4
Media Torino 83 -0,2

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma*.

Tavola 4. Milano - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2020)
MILANO

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 7.927 3,1
Centro 6.299 2,5
Semicentro 3.943 1,3
Periferia 2.505 0,8
Media Milano 3.756 1,6

COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 6.496 1,6
Centro 5.055 0,9
Semicentro 3.300 0,2
Periferia 1.993 1,9
Media Milano 3.050 1,1

LOCAZIONE ABITAZIONI USATE
ZONA CANONE

(€/MQ/ANNO)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 275 0,0
Centro 228 1,0
Semicentro 161 -0,4
Periferia 108 -0,7
Media Milano 150 -0,2

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma*.

 L’andamento del mercato immobiliare 

 Focus su 4 mercati principali

*Nota: I dati si riferiscono ai 13 mercati principali monitorati da Nomisma a cadenza semestrale.
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NAPOLI
Dopo il lieve calo nel 2019 (7.431; -2% annuo), nel primo 
semestre 2020 le transazioni calano del 28% (2.803), per gli 
effetti del lockdown. I prezzi medi presentano decrementi per 
le abitazioni nuove (-1,8%) e usate (-1,1%), che allontanano il 
mercato dalla ripresa dei valori. La flessione dei canoni medi è 
meno significativa (-0,7%), con incrementi nelle zone di pregio e 
in centro. I rendimenti lordi da locazione (5,1%) sono stazionari 
da cinque anni, ma molto eterogenei tra le diverse zone (4,1% 
zone di pregio; 6,1% periferie). Si allungano i tempi medi di 
vendita (10 mesi) e di locazione (7 mesi) delle abitazioni usate 
a causa del lockdown. Lo sconto sul prezzo richiesto diminuisce 
per gli immobili usati (14%) e cresce per quelli nuovi/ristrutturati 
(10%).

ROMA
Nel 2019 le compravendite residenziali di Roma (32.759) 
hanno registrato un incremento del 2% su base annua, 
mentre il volume scambiato nel primo semestre 2020 (13.462 
unità) risente degli effetti del lockdown, con un calo del 19%. 
Ancora in sensibile calo i prezzi medi delle abitazioni, nuove 
(-3,2%) e usate (-2,9% annuo), con performance negative 
in semicentro per il nuovo (-4,9%) e in periferia (-4,5%) per 
l’usato. Stazionario lo sconto sul prezzo richiesto, sia per gli 
immobili usati (14%), sia per quelli nuovi/ristrutturati (9%). 
In flessione, ma meno marcata, i canoni medi (-1,7%), con punte 
del -2,4% in semicentro. Stabili i rendimenti lordi da locazione 
(5,8%). I tempi di vendita e di locazione degli immobili usati 
crescono a causa del lockdown (10 e 7 mesi).

Tavola 5. Roma - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2020)
ROMA

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 6.742 -0,6
Centro 5.133 -1,5
Semicentro 3.367 -4,9
Periferia 2.135 -3,9
Media Roma 3.170 -3,2

COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 6.011 -0,1
Centro 4.478 -0,6
Semicentro 2.892 -3,9
Periferia 1.757 -4,5
Media Roma 2.706 -2,9

LOCAZIONE ABITAZIONI USATE
ZONA CANONE

(€/MQ/ANNO)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 293 -1,5
Centro 250 -1,6
Semicentro 167 -2,4
Periferia 113 -1,4
Media Roma 158 -1,7

Fonte: Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma*.

Tavola 6. Napoli - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2020)
NAPOLI

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 5.257 -0,7
Centro 3.435 -1,1
Semicentro 2.233 -2,2
Periferia 1.410 -2,4
Media Napoli 2.156 -1,8

COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 4.644 -0,8
Centro 2.755 0,1
Semicentro 1.824 -1,2
Periferia 1.115 -1,9
Media Napoli 1.758 -1,1

LOCAZIONE ABITAZIONI USATE
ZONA CANONE

(€/MQ/ANNO)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 189 1,7
Centro 133 0,5
Semicentro 89 -0,8
Periferia 68 -1,9
Media Napoli 90 -0,7

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 delle case vacanza nel 2020
Il mercato immobiliare turistico si trova al centro di spinte 
contrastanti: da una parte la preferenza contingente nel 
2020 della domanda domestica verso le località turistiche 
italiane, dall’altra la carenza della componente straniera 
e, più in generale, il deterioramento congiunturale 
dell’economia.
Nell’estate 2020 infatti le performance del mercato 
immobiliare delle case vacanza risultano fortemente 
condizionate dagli effetti della pandemia da 
Covid-19 sull’economia nazionale e internazionale 
e in particolare sul settore turistico che sconta gli 
effetti delle restrizioni imposte agli spostamenti. 
A seguito della pandemia e del diffondersi della modalità 
lavorativa dello smart working, la domanda italiana ha 
modificato le scelte sia rispetto alla tipologia di immobile 
sia alla destinazione. Tra la mete preferite vi sono i laghi, 
in seguito alla peculiare situazione di Milano e della 
Lombardia, caratterizzata nel primo semestre dell’anno da 
picchi pandemici superiori al resto del Paese e allo stesso 
tempo caratterizzata da un tessuto lavorativo più preparato 
e resiliente al ricorso allo smart working. L’aumento della 

domanda e la relativa scarsità dell’offerta di pregio ha 
pertanto fatto registrare un aumento medio dei prezzi 
nelle località sui laghi (tav. 7).
Nel dettaglio, la variazione media riferita alle principali 
località turistiche italiane, sintesi dei mercati top, centrali 
e periferici delle località turistiche monitorate rientra in un 
campo di oscillazione compreso tra -2,8% e +2,4%. Le case 
vacanze definibili come top o nuove segnano una variazione 
minima e massima che oscilla tra -2,8% a +1,6%, mentre le 
abitazioni periferiche segnano una variazione che oscilla tra 
-1,6% e +1,5%.
In vetta alla classifica delle località turistiche per 
prezzi massimi di compravendita di appartamenti 
top o nuovi si registra nel 2020 una destinazione 
montana, plausibilmente per effetto della maggiore 
attrattività della montagna rispetto alle località 
marittime, in periodo di distanziamento sociale imposto. 
Si tratta di Madonna di Campiglio, con valori che 
raggiungono i 13.000 €/mq, seguita da Forte dei Marmi 
(12.600 €/mq) e Capri con 11.600 €/mq ( tav. 8 - tav. 10 e 
per i canoni tav. 9).

Tavola 8. Prime 10 località per prezzi 
massimi di compravendita di appartamenti 
top o nuovi (€/mq)
LOCALITÀ PREZZO 

MASSIMO  
(€/MQ)

PREZZO 
MEDIO 
(€/MQ)

1. Madonna di Campiglio (TN) 13.000 10.500

2. Forte dei Marmi (LU) 12.600 10.150

3. Capri (NA) 11.600 9.350

4. Courmayeur (AO) 11.000 9.000

5. Cortina d'Ampezzo (BL) 10.700 9.050

6. Santa Margherita Ligure (GE) 10.500 8.500

7. Porto Cervo (SS) 9.400 7.250

8. Positano (SA) 8.500 6.900

9. Porto Rotondo (SS) 8.500 6.800

10. Sirmione (BS) 8.100 7.550

Nota:  il prezzo massimo è da intendersi come prezzo massimo medio e non come 
top price assoluto.

Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio.

Tavola 7. Prezzi medi delle abitazioni 
turistiche in Italia - Variazioni % annuali 
2020/2019
REGIONE TOP O  

NUOVE
CENTRALI 

USATE
PERIFERICHE 

USATE

MIN MAX MIN MAX MIN MAX

Laghi +1,6 +0,1 +2,4 +0,7 +1,5 +1,1

Mare -1,0 -1,3 -0,1 -0,5 -1,6 -1,3

Montagna +0,2 -2,8 -0,1 -0,5 -1,3 -1,5

Media 
località 
turistiche -0,5 -1,4 +0,1 -0,4 -1,3 -1,1

Nota: l’indagine ha riguardato 205 località italiane.
Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio.

continua >>>
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Tavola 9. Canoni settimanali di appartamenti* nel mese di agosto (euro/settimana; 2020)
REGIONE LOCALITÀ PREZZO TOP PREZZO MEDIO

MARE MIN MAX

Campania Positano 1.500 2.100
Veneto Jesolo Lido 1.300 2.100
Liguria Portovenere 1.200 2.000
Campania Capri 1.600 1.950
Liguria Cinque Terre 1.400 1.800
MONTAGNA MIN MAX

Veneto Cortina d’Ampezzo 800 1.500
Trentino-Alto Adige Andalo 900 1.400
Trentino-Alto Adige Canazei 1.000 1.300
Trentino-Alto Adige Madonna di Campiglio 950 1.200
Trentino-Alto Adige Moena 900 1.100
LAGO MIN MAX

Lombardia Bellagio 800 1.450
Trentino-Alto Adige Riva del Garda 1.000 1.200
Lombardia Sirmione 950 1.400
Lombardia Desenzano del Garda 900 1.400
Lombardia Salò 800 1.200

* Canoni minimi e massimi medi settimanali ordinari per un appartamento composto da camera matrimoniale, camera doppia, cucina e bagno, 4 posti letto, spese incluse.
Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio.

Tavola 10. Principali destinazioni per prezzi massimi di appartamenti (euro/mq; luglio 2020)
LOCALITÀ ABITAZIONI  

TOP O NUOVE
ABITAZIONI  

CENTRALI USATE
ABITAZIONI  

PERIFERICHE USATE

MIN MAX MIN MAX MIN MAX

LAGHI

Desenzano del Garda (BS) 4.600 7.000 3.000 3.500 1.600 1.900
Cernobbio (CO) 2.400 3.700 1.400 2.000 1.000 1.400
Arona (NO) 1.700 3.600 1.300 2.300 1.200 1.700
Iseo (BS) 2.900 3.400 1.500 2.400 1.100 1.400
Riva del Garda (TN) 2.800 3.200 1.900 2.300 1.450 1.700
MARE

Forte dei Marmi (LU) 7.700 12.600 3.700 6.000 2.600 3.900
Capri (NA) 7.100 11.600 5.700 7.800 4.500 6.900
Santa Margherita Ligure (GE) 6.500 10.500 3.600 6.000 2.500 4.500
Porto Cervo (SS) 5.100 9.400 4.700 6.900 3.200 4.700
Milano Marittima (RA) 3.700 6.500 3.000 4.100 2.300 3.500
MONTAGNA

Madonna di Campiglio (TN) 8.000 13.000 4.500 8.500 2.500 4.000
Courmayeur (AO) 7.000 11.000 4.100 6.200 2.500 3.500
Cortina d'Ampezzo (BL) 7.400 10.700 5.400 7.500 3.800 5.500
Canazei (TN) 5.700 6.500 3.300 4.300 1.700 2.100
Sestriere (TO) 2.900 4.400 2.100 3.300 1.500 2.200

Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio.

>>> segue


