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MILANO
A Milano, dopo anni di crescita ininterrotta, nel 2020 le 
compravendite residenziali (21.625) hanno segnato una forte 
battuta di arresto (-18% annuo), a causa della pandemia. Già 
dal primo semestre 2021, il mercato ha mostrato un pronto 
recupero con un incremento tendenziale delle transazioni 
(13.275) pari al 31%.
Nel primo semestre 2021 i prezzi medi delle abitazioni sono 
aumentati mediamente dell’1,7% per gli immobili nuovi 
e dell’1,8% per quelli usati, con performance migliori in 
periferia, intorno al 2,2%. Crescono anche i canoni medi su 
base annua (+1,5%). Stabile al 4,9% il rendimento potenziale 
medio lordo da locazione.
I tempi medi di vendita (4 mesi) e di locazione (3 mesi) si 
riassestano sui livelli pre-pandemia. Stabile lo sconto medio 
sul prezzo richiesto per gli immobili usati (9%) e in calo per i 
nuovi/ristrutturati (5%). 

TORINO
A consuntivo 2020 le compravendite residenziali a Torino 
(11.868 transazioni) hanno registrato un calo del 13% annuo, 
subito più che recuperato nel primo semestre 2021, con un 
incremento tendenziale del 43% e un volume scambiato di 
7.678 transazioni, superiore anche al dato pre-pandemico 
del 2019.
I prezzi delle abitazioni nel primo semestre dell’anno sono 
aumentati mediamente dell’1,1% annuo per gli immobili nuovi 
e dell’1,6% per quelli usati. Crescono anche i canoni medi su 
base annua (+1,3%), con performance significative nelle zone di 
pregio e in quelle centrali. I rendimenti medi lordi da locazione 
scendono a 5,4%.
I tempi medi di vendita (6 mesi) e di locazione (3 mesi) tornano 
sui livelli precedenti alla pandemia. Lo sconto medio sul prezzo 
richiesto è stabile per gli immobili usati (13%) e per i nuovi/
ristrutturati (7%).
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Tavola 3. Torino - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2021)
TORINO

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 3.527 2,1
Centro 2.793 1,8
Semicentro 1.996 -0,3
Periferia 1.477 1,3
Media Torino 1.927 1,1

COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 2.807 2,8
Centro 2.177 1,5
Semicentro 1.682 1,7
Periferia 1.121 1,1
Media Torino 1.524 1,6

LOCAZIONE ABITAZIONI USATE
ZONA CANONE

(€/MQ/ANNO)
VARIAZIONE

ANNUALE (%)
Zona di pregio 131 3,0
Centro 115 3,1
Semicentro 85 0,9
Periferia 67 0,3
Media Torino 83 1,3

Fonte: Nomisma.

Tavola 4. Milano - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2021)
MILANO

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

SEMESTRALE (%)
Zona di pregio 7.940 1,5
Centro 6.285 1,2
Semicentro 3.999 1,5
Periferia 2.558 2,2
Media Milano 3.798 1,7

COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

SEMESTRALE (%)
Zona di pregio 6.598 1,9
Centro 5.107 1,8
Semicentro 3.350 1,2
Periferia 2.001 2,3
Media Milano 3.081 1,8

LOCAZIONE ABITAZIONI USATE
ZONA CANONE

(€/MQ/ANNO)
VARIAZIONE

SEMESTRALE (%)
Zona di pregio 277 1,3
Centro 230 1,5
Semicentro 164 1,8
Periferia 111 1,5
Media Milano 152 1,5

Fonte: Nomisma.

 L’andamento del mercato immobiliare 
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* Nota: I dati si riferiscono ai 13 mercati principali monitorati dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma a cadenza semestrale.
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NAPOLI
Dopo il brusco calo delle compravendite residenziali nel 
2020 (6.335 transazioni, pari a -15% annuo), imputabile agli 
effetti congiunturali della pandemia, nel primo semestre del 
2021, con 4.142 transazioni, il mercato ha messo a segno una 
sostenuta ripresa (+48% tendenziale).
I prezzi medi presentano incrementi sia per le abitazioni nuove 
(+0,5%) che per le usate (+0,7%), con la performance migliore 
da imputare alle periferie, laddove la domanda è più forte. 
Crescono anche i canoni medi (+0,5%), con maggiore slancio 
nel semicentro e nelle zone periferiche. I rendimenti medi lordi 
da locazione (5,2%) sono stazionari. 
I tempi medi di vendita (6 mesi) e di locazione (4 mesi) delle 
abitazioni usate tornano su livelli pre-pandemia. Lo sconto sul 
prezzo richiesto cresce per gli immobili usati (15%) e per quelli 
nuovi/ristrutturati (11%).

ROMA
Nel 2020 le compravendite residenziali di Roma (29.505) hanno 
registrato un calo del 10% su base annua, mentre il volume 
scambiato nel primo semestre 2021 (19.153 compravendite) 
più che compensa la battuta di arresto con una crescita 
tendenziale del 42%.
Tornano a crescere, dopo il brusco calo del 2020, i prezzi 
medi delle abitazioni, sia nuove (+1,3%) che usate (+1,6%) 
annuo, con performance migliori in semicentro e in periferia. 
In leggera flessione, i canoni medi (-0,6%), con incrementi 
significativi nelle zone di pregio. Stabili i rendimenti potenziali 
lordi da locazione, assestati sul 5,7%. 
I tempi di vendita e di locazione degli immobili usati tornano ai 
livelli precedenti alla pandemia, rispettivamente 6 e 4 mesi. In 
calo lo sconto sul prezzo iniziale richiesto sia per gli immobili 
usati (12%), sia per i nuovi/ristrutturati (7-8%).

Tavola 5. Roma - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2021)
ROMA

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

SEMESTRALE (%)
Zona di pregio 6.697 0,2
Centro 5.086 1,2
Semicentro 3.384 1,5
Periferia 2.170 1,5
Media Roma 3.184 1,3

COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

SEMESTRALE (%)
Zona di pregio 5.954 -1,8
Centro 4.434 1,6
Semicentro 2.908 3,1
Periferia 1.785 1,9
Media Roma 2.716 1,6

LOCAZIONE ABITAZIONI USATE
ZONA CANONE

(€/MQ/ANNO)
VARIAZIONE

SEMESTRALE (%)
Zona di pregio 292 1,3
Centro 246 -0,4
Semicentro 164 -1,6
Periferia 112 -0,7
Media Roma 155 -0,6

Fonte: Nomisma.

Tavola 6. Napoli - Principali indicatori di 
mercato (I semestre 2021)
NAPOLI

COMPRAVENDITA ABITAZIONI NUOVE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

SEMESTRALE (%)
Zona di pregio 5.170 0,2
Centro 3.369 -1,0
Semicentro 2.242 -0,4
Periferia 1.431 2,2
Media Napoli 2.155 0,5

COMPRAVENDITA ABITAZIONI USATE
ZONA PREZZO

(€/MQ)
VARIAZIONE

SEMESTRALE (%)
Zona di pregio 4.640 -1,1
Centro 2.714 -0,2
Semicentro 1.813 0,4
Periferia 1.124 2,4
Media Napoli 1.754 0,7

LOCAZIONE ABITAZIONI USATE
ZONA CANONE

(€/MQ/ANNO)
VARIAZIONE

SEMESTRALE (%)
Zona di pregio 190 0,2
Centro 132 -0,6
Semicentro 90 0,7
Periferia 68 1,0
Media Napoli 91 0,5

Fonte: Nomisma.

* Nota: I dati si riferiscono ai 13 mercati principali monitorati dall’Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma a cadenza semestrale.
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  Focus - Il mercato delle case vacanza nel 2021
Il mercato immobiliare italiano nel 2021 ha assistito ad un 
ritorno di interesse della domanda di acquisto e locazione 
verso il mercato delle abitazioni per vacanza, condizionato 
dalle restrizioni ancora in atto e dalla difficoltà di affrontare 
viaggi all’estero. L’aumento della domanda per acquisto, 
prevalentemente italiana, e la relativa scarsità di un’offerta 
rispondente ai desiderata ha fatto registrare un aumento 
medio dei prezzi nella maggior parte delle destinazioni 
turistiche (tav. 7). 
Nel dettaglio, la variazione media riferita alle principali 
località turistiche italiane, sintesi dei mercati top, centrali 
e periferici delle località turistiche monitorate si assesta 
intorno al 3%. Le case vacanze al mare mostrano 
l’incremento medio più significativo (+3,4%), mentre le 
località ai laghi, in flessione, scontano l’apprezzamento 

Tavola 8. Prime 5 località italiane per prezzi massimi di compravendita di appartamenti 
top o nuovi (€/mq) nel 2021
LOCALITÀ PREZZO 

MASSIMO 
(€/MQ)

PREZZO 
MEDIO 
(€/MQ)

Cortina d'Ampezzo (BL) 13.500 11.250

Madonna di Campiglio (TN) 13.000 10.500

Forte dei Marmi (LU) 13.000 10.250

Capri (NA) 12.500 10.250

Courmayeur (AO) 11.000 9.000

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 2021/2020
REGIONE TOP O NUOVE CENTRALI USATE PERIFERICHE USATE INDICE MEDIO 

SINTETICO
MIN MAX MIN MAX MIN MAX

Laghi 0,0 0,0 -1,3 -1,6 0,0 -1,5 -0,6

Mare 3,4 3,2 3,7 3,6 3,4 3,5 3,4

Montagna 3,1 2,8 1,6 1,9 0,9 0,5 2,1

Media località turistiche 3,2 3,0 3,2 3,2 3,0 3,0 3,1

Nota: media ponderata; l’indagine ha riguardato 109 località italiane.
Fonte: Nomisma e Fimaa-Confcommercio.

continua >>>

già registrato nel 2020, a valle del primo lockdown, grazie 
alla vicinanza con Milano e al territorio lombardo, che 
nel periodo aveva registrato tassi di contagio superiori al 
resto del Paese e allo stesso tempo caratterizzato da un 
tessuto lavorativo già familiare con la modalità di lavoro in 
smart working.
In vetta alla classifica delle località turistiche per prezzi 
massimi di compravendita di appartamenti top o nuovi 
si registrano anche nel 2021 due destinazioni montane, 
plausibilmente per effetto dell’attrattività che la montagna 
riveste nel periodo pandemico. Si tratta di Cortina 
d’Ampezzo e Madonna di Campiglio, con valori che 
superano e raggiungono i 13.000 €/mq, rispettivamente. 
Seguono, Forte dei Marmi (13.000 €/mq), Capri (12.500 €/
mq) e Courmayeur (11.000 €/mq) (tav. 8).
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>>> segue

Anche dal comparto locativo emergono segnali di dinamismo. 
Il dato medio, che fa sintesi dei canoni medi settimanali 
di giugno, luglio e agosto nelle singole località turistiche 
monitorate da FIMAA e Nomisma, evidenzia un incremento 

Tavola 9. Canoni settimanali di appartamenti* in alcune primarie località di mare  
(euro/settimana; 2021)
REGIONE LOCALITÀ LUGLIO AGOSTO

MIN MAX MIN MAX

Liguria Santa Margherita Ligure 1.500 2.400 1.700 2.400

Toscana Forte dei Marmi 1.250 1.400 1.650 2.100

Veneto Lido di Venezia 800 1.200 1.300 2.100

Liguria Portovenere 1.250 1.550 1.250 2.000

Liguria 5 Terre 780 1.350 1.450 1.850

Sicilia Panarea 1.100 1.300 1.500 1.800

Emilia-Romagna Milano Marittima 800 1.300 1.100 1.600

Campania Capri 700 1.300 900 1.500

Campania Positano 620 1.000 750 1.300

Friuli-Venezia Giulia Lignano Sabbiadoro 500 1.000 650 1.300

*  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.

del 5,5% su base annua, con un campo di oscillazione, in 
funzione del mese, compreso tra +1,7% e +9,0%. Il profilo 
medio di locatario è in prevalenza rappresentato da famiglie 
con quattro e più componenti (tav. 9).


