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Nel 2021 il mercato milanese ha raggiunto un volume di 
investimenti Corporate pari a circa 4 miliardi di euro, cui ha 
contribuito sostanzialmente il quarto trimestre 2021, con 
1,7 miliardi, frutto di un’accelerazione rispetto ai 2,3 miliardi 
impiegati nel corso dei primi nove mesi dell’anno. 
Tale rimbalzo è da attribuire soprattutto al ritorno di interesse 
verso gli asset commerciali (Retail) dopo mesi di attendismo 
legato alla pandemia (fig. 1). 
Nonostante il ritorno di interesse per il settore Retail, gli 
uffici continuano a rappresentare il 42% del totale investito, 
mentre gli spazi commerciali non vanno oltre il 22%. 
La restante parte del mercato è concentrata in asset 
alternativi, arrivati a rappresentare il 36% degli impieghi. 
Il risultato degli investimenti nella città riflette una tendenza 
lievemente espansiva rispetto a quanto osservato nel 2020.
L’interesse degli investitori esteri per Milano resta elevato, al 
punto che oltre il 50% degli investimenti ha riguardato fondi 
immobiliari stranieri. A seguire si trovano le società immobiliari 
e i REIT stranieri (19,3%) e gli investitori o le società private 
(9,7%) o altri investitori (8%). Del tutto residuale, infine, il 
contributo dei fondi immobiliari sostenuti da investitori 
nazionali, arrivato a rappresentare il 5,7% del mercato.
In termini di assorbimento degli spazi direzionali (take up), 
i circa 387 mila metri quadrati locati a consuntivo d’anno 
hanno registrato una crescita del 34% rispetto al 2020. 
Tale dinamica ha contribuito ad attenuare la crescita del tasso 
di vacancy (pur aumentato al 10,8%) imputabile al rilascio 
di immobili direzionali da parte di molte società, a seguito 
della crisi o della razionalizzazione degli spazi aziendali 
conseguente al diffondersi dello smart working (fig. 2). 
I circa 126 mila metri quadrati di spazi direzionali ristrutturati 
o di nuova realizzazione hanno contribuito a ridurre la 
quota di uffici non disponibili sul mercato e ad aumentare la 
disponibilità di spazi adeguati e di nuova concezione. Circa 
la metà delle superfici è rappresentata da nuovi sviluppi, 
mentre nei prossimi anni sono attesi 381 mila metri quadrati 
di nuove superfici di cui circa il 38% ha già un conduttore 
stabilito (pre-let). 

L’andamento del mercato immobiliare 

Ripresa e andamento del mercato Corporate a Milano

Figura 2. Milano - Vacancy degli uffici Corporate a 
Milano e hinterland

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nomisma, BNP Paribas RE, CBRE e Colliers 
International Italia.
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Figura 1. Milano - Volume degli investimenti 
immobiliari Istituzionali (milioni di euro)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nomisma, BNP Paribas RE, CBRE e Colliers 
International Italia.
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Uffici Retail Altro


