
Nel prossimo decennio (2019-2029) 
Milano sarà la metropoli che brillerà 
più delle altre capitali europee per 
capacità di attrarre nuovi capitali nel 
settore immobiliare, posizionandosi al 
primo posto per investimenti (13,1 mi-
liardi di euro previsti), con un significa-
tivo distacco da Monaco (10,8 miliar-
di), Amsterdam (10,2 miliardi), Stoccol-
ma (9,5), Dublino (9,1) e Madrid (8,7).Il 
capoluogo lombardo nel 2018 si è po-
sizionato al primo posto tra le capitali 
europee anche per capacità di attrarre 
investimenti immobiliari dall’estero: 
con circa il 48 per cento dei capitali 
complessivi concentrati nelle opera-
zioni real estate di player internazio-
nali, Milano ha dimostrato di essere 
più attrattiva di Monaco e Barcellona 
(40%), e ben distanziata da Madrid 
(30%), Amsterdam (27%), Bruxelles e 
Vienna (20%). Questi sono alcuni dei 

Giulia, i quali possono rappresentare i 
fattori  vincenti per l’allargamento dei 
confini del perimetro di investimen-
ti alla Città Metropolitana, che deve 
rappresentare un obiettivo futuro per 
continuare ad avere quel potenziale 
attrattivo di investimenti  vigente  oggi,  
per un lungo periodo di tempo”
“Milano - ha dichiarato Mario Breglia, 
presidente di Scenari Immobiliari - sta 
diventando sempre più una città cen-
trifuga, allargata, compatta e inclusive. 
Alle periferie tradizionalmente intese 
come esito delle dinamiche espan-
sionistiche che caratterizzarono le 
grandi città del secolo scorso, si va 
sostituendo la visione delle ‘centralità 
periferiche’ o ‘periferie centrali’ intese 
come ‘territori rigenerativi’ e ‘cataliz-
zatori’ di una città allargata, centrifuga 
e compatta. Le nuove sfide che Milano 
dovrà, quindi, affrontare nei prossimi 

MILANO “BRILLA” IN EUROPA 
NEGLI INVESTIMENTI 
IMMOBILIARI 
Nei prossimi cinque anni le 
trasformazioni urbane riverseranno sul 
mercato immobiliare 730 mila metri 
quadrati per un valore aggiunto di circa 
2,9 miliardi
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dati emersi oggi a Milano nel corso 
della presentazione di “A star isborn – 
Milano guarda oltre: ambizioni di una 
città”, il Rapporto 2019 sul mercato 
immobiliare di Milano, realizzato da 
Scenari Immobiliari in collaborazione 
con Risanamento. “Milano nei prossimi 
anni – afferma Davide Albertini Petro-
ni  Managing Director di Risanamento 
spa - ha un patrimonio di iniziative di 
sviluppo urbano tra i più alti tra le città 
comparabili, con un potenziale attratti-
vo di investimenti immobiliari mai visto 
negli anni passati, pertanto ci è sem-
brato opportuno promuovere insieme 
a Scenari Immobiliari uno studio sulle 
“ambizioni” della città di Milano ed in 
particolar modo sullo sviluppo della zo-
na est dove si stanno portando avanti i 
più  grandi progetti di rigenerazione ur-
bana ai confini della città consolidata, 
tra cui anche il nostro di Milano Santa 
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Il mercato immobiliare di Milano, capitale italiana degli investimenti immobiliari  

 
Nel 2018, nel comune di Milano, il numero di unità  immobiliari residenziali transate nel corso 
dell’anno è  stato pari a 24.600 unità . Con una crescita del 3,8 per cento rispetto al 2017, la 
realtà meneghina, prosegue il recupero osservato a partire dal 2015, dopo sette anni di 
risultati negativi. Anche il fatturato torna a registrare buoni risultati, totalizzando 10,3 
miliardi di euro, superando anche in questo caso i volumi pre-crisi (più 9,9 per cento), 
sostenuto dal secondo anno di crescita delle quotazioni immobiliari estesa a buona parte del 
territorio cittadino. 
 
Dal punto di vista delle quotazioni, l’andamento torna a stabilizzarsi per la prima volta anche 
in periferia, dove canoni e prezzi medi di vendita si collocano tuttavia ancora al di sotto dei 
valori del 2008, e che nel corso del 2018 hanno registrato una lieve variazione negativa. 
Discorso simile per il semicentro, che ha visto crescere prezzi e canoni già a partire dal 2016, 
mentre nelle zone centrali i valori medi hanno già ampiamente recuperato quelli conseguiti 
nel 2008, l’anno migliore dell’ultima decade. 
 
I prezzi medi di vendita per il 2018 sono stati pari a 8.650 euro al metro quadrato nelle zone 
centrali, 5.000 euro al metro quadrato nelle zone semicentrali e 3.250 euro al metro quadrato 
nelle zone periferiche. I canoni medi si attestano a 125 euro annui al metro quadrato in 
periferia, 210 euro annui al metro quadrato nel semicentro e 340 euro annui al metro 
quadrato nelle zone centrali. 

 
L’andamento delle quotazioni immobiliare mostra prezzi di vendita nelle zone di maggior 
pregio ormai stabilmente al di sopra dei valori pre-crisi, mentre nella periferia e nel 
semicentro la crescita procede a velocità  variabile. Le zone più ambite al di fuori della 
cerchia dei bastioni rimangono quelle interessate dallo sviluppo della nuova M4 e quelle 
attraversate dalla M5, in particolare in prossimità dei nuovi interventi di riqualificazione 
urbana (Lotto-Fiera-Portello, Garibaldi-Corso Como-Isola, Gerusalemme-Monumentale-
Procaccini). 
 
Osservando più da vicino l’andamento dei prezzi medi di vendita delle abitazioni nelle varie 
zone è  possibile notare come i maggiori incrementi osservati negli ultimi 10 anni abbiano 
riguardato sia i quartieri tradizionalmente più desiderabili della città , per le quali la 
domanda di abitazioni è  rimasta in continua ascesa, sia outsider che hanno potuto 
beneficiare maggiormente degli interventi che hanno cambiato volto alla città . Se si 
restringe il perimetro di analisi agli ultimi cinque anni, i quartieri che hanno registrato gli 
incrementi più interessanti alcune zone del semicentro, tra cui Stelvio/Lario (più 31,9 per 
cento), piazza Grandi (27,7 per cento) e Vercelli (27 per cento), mentre per le zone 
periferiche un buon incremento in termini di valori è  stato registrato dalla zona 
Brembo/Bonomelli (più 20 per cento). La zona è  stata recentemente interessata da una 
intensa attività di rigenerazione urbana che ha nella Fondazione Prada uno degli esempi più 
interessanti. 
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anni riguardano principalmente le aree 
meno centrali dove sono posizionate le 
nuove opportunità di sviluppo urbano 
e le future strategie di una rinnovata 
visione della città. Milano deve, insom-
ma, guardare oltre il ‘centro privilegia-
to’ ormai saturo e riqualificare, rigene-
rare, densificare e rendere attrattive e 
appetibili aree semicentrali, periferiche 
e periurbane”.

Milano: una città che guarda oltre 
il centro
La Circonvallazione di Milano ha stori-
camente rappresentato un elemento di 
interruzione delle relazioni urbane, una 
barriera tra due mondi, sia nel mercato 
immobiliare sia nella qualità del tessuto 
urbano ed edilizio. I progetti di trasfor-
mazione, in corso e futuri, descrivono 
una città che guarda oltre l’area cen-
trale del territorio amministrativo: l’a-
nello della Circonvallazione non è più 
una barriera ma un filtro sempre più 
permeabile. La sfida dei prossimi anni, 
supportata da una crescente popola-
zione giovane, è quella di investire in 
quartieri meno centrali con spazi urba-
ni del loisir, servizi, offerta culturale e 
prodotti edilizi di qualità accessibili ad 
una popolazione young middle class 
sempre più rilevante. Investire nella 
qualità urbana e immobiliare dei “terri-
tori di mezzo” esterni alla Circonvalla-
zione fino ad arrivare alle aree periur-
bane, può sicuramente essere un driver 
importante per gli investimenti futuri, 
supportato anche dall’orientamento 
delle strategie del Piano del Governo 
del Territorio recentemente adottato il 
quale prevede che almeno il 50% dei 
proventi relativi agli oneri di urbaniz-
zazione e alle monetizzazioni derivanti 

da interventi urbanistici nel Municipio 
1 venga destinato agli altri municipi. 
Complessivamente, nei prossimi anni, i 
più rilevanti interventi di trasformazio-
ne urbana/edilizia attualmente in corso 
o previsti, interesseranno una super-
ficie territoriale di circa 12,5 milioni di 
metri quadrati che potrebbe generare 
una superficie sviluppata di 6,3 milioni 
di metri quadrati, concentrata preva-
lentemente nel settore residenziale (2,7 
milioni di metri quadrati), terziario (1,3 
milioni di metri quadrati), commerciale 
(1 milione di metri quadrati) e funzioni 
pubbliche di interesse sociale-collet-
tivo (quasi 650 mila metri quadrati). In 
un arco temporale relativamente bre-
ve, ipotizzabile in 15 anni, le più rile-
vanti trasformazioni in atto o previste 
sull’intero territorio metropolitano, in-
teresseranno prevalentemente super-
fici sviluppabili rivolte alla realizzazio-
ne una rinnovata offerta residenziale 
(43% della SLP), trophy asset direzionali 
(20%), commercio (16%) e sviluppi im-
mobiliari di interesse sociale-collettivo 
quali strutture ospedaliere, campus u-
niversitari, centri di ricerca scientifica, 
tempo libero e sport. Un cambiamento 
che determinerà un impatto sul merca-
to immobiliare stimabile nell’ordine di 
grandezza di almeno 21 miliardi di euro 
di valore aggiunto concentrato per oltre 
la metà (60%) nel comparto residenziale. 
Solo nel prossimo quinquennio (2019-
2024), le principali trasformazioni urba-
ne già avviate riverseranno sul mercato 
immobiliare una superficie comples-
siva di 730 mila metri quadrati con un 
impatto di valore aggiunto di circa 2,9 
miliardi. Le superfici oggetto di sviluppo 
sono concentrate prevalentemente nel 
comparto residenziale (30% della SLP) 

e commerciale (29%). Il settore terziario 
e dei servizi di interesse pubblico occu-
peranno una quota di nuova superficie 
sviluppata rispettivamente del 23 e 18 
per cento. Le trasformazioni immobilia-
ri, attuali e potenziali del futuro prossi-
mo, localizzati nelle aree semicentrali, 
periferiche e periurbane dell’area mi-
lanese interesseranno una superficie 
sviluppabile di circa 5,8 milioni di metri 
quadrati con un peso sull’intero ter-
ritorio del 92 per cento e un valore di 
mercato potenziale al termine del loro 
sviluppo di circa 18 miliardi di euro (pari 
all’85 per cento del valore potenziale 
dell’intera area milanese). Circa l’83 per 
cento della superficie totale destinata a 
funzioni di interesse sociale-collettivo, 
coinvolgerà territori semicentrali, peri-
ferici e della prima cintura del territorio 
milanese: campus universitari, struttu-
re sanitarie e centri della ricerca scien-
tifica, luoghi delle attività sportive, spazi 
espositivi e poli museali, ossia le grandi 
funzioni pubbliche che stanno modi-
ficando l’ecosistema identitario della 
Milano contemporanea.In questo sce-
nario, i territori semicentrali e periferici 
del territorio milanese assumeranno 
sempre più, nei prossimi anni, un ruolo 
da protagonista nella rigenerazione di 
una città che si re-inventa.

Il mercato immobiliare di Milano, 
capitale italiana degli investimenti 
immobiliari 
Nel 2018, nel comune di Milano, il nu-
mero di unità immobiliari residenziali 
transate nel corso dell’anno è stato pa-
ri a 24.600 unità. Con una crescita del 
3,8 per cento rispetto al 2017, la realtà 
meneghina, prosegue il recupero os-
servato a partire dal 2015, dopo sette 

Superfiece lorda prevista 2019-2034

6,3
milioni di mq

Residenziale

Terziario

Commerciale

Funzioni urbane di 

interesse collettivo

Altro

Spazi pubblici urbani Spazi edificati

11%

43%
68%

32%

20%

16%

10%

Superfiece territoriale delle trasformazioni 2019.2034

Fonte: Scenari Immobilirari

12,5
milioni di mq

Modulo 419 9 



ATTUALITÀ / REAL ESTATE

anni di risultati negativi. Anche il fattu-
rato torna a registrare buoni risultati, 
totalizzando 10,3 miliardi di euro, su-
perando anche in questo caso i volumi 
pre-crisi (più 9,9 per cento), sostenu-
to dal secondo anno di crescita delle 
quotazioni immobiliari estesa a buona 
parte del territorio cittadino. Dal punto 
di vista delle quotazioni, l’andamento 
torna a stabilizzarsi per la prima volta 
anche in periferia, dove canoni e prez-
zi medi di vendita si collocano tuttavia 
ancora al di sotto dei valori del 2008, 
e che nel corso del 2018 hanno regi-
strato una lieve variazione negativa. 
Discorso simile per il semicentro, che 
ha visto crescere prezzi e canoni già 
a partire dal 2016, mentre nelle zone 
centrali i valori medi hanno già am-
piamente recuperato quelli conseguiti 
nel 2008, l’anno migliore dell’ultima 
decade. I prezzi medi di vendita per 
il 2018 sono stati pari a 8.650 euro al 
metro quadrato nelle zone centrali, 
5.000 euro al metro quadrato nelle 
zone semicentrali e 3.250 euro al me-
tro quadrato nelle zone periferiche. I 
canoni medi si attestano a 125 euro 
annui al metro quadrato in periferia, 
210 euro annui al metro quadrato nel 
semicentro e 340 euro annui al metro 
quadrato nelle zone centrali. L’anda-
mento delle quotazioni immobiliare 
mostra prezzi di vendita nelle zone di 
maggior pregio ormai stabilmente al di 
sopra dei valori pre-crisi, mentre nella 
periferia e nel semicentro la crescita 
procede a velocità variabile. Le zone 
più ambite al di fuori della cerchia dei 

bastioni rimangono quelle interessate 
dallo sviluppo della nuova M4 e quelle 
attraversate dalla M5, in particolare in 
prossimità dei nuovi interventi di riqua-
lificazione urbana (Lotto-Fiera-Portello, 
Garibaldi-Corso Como-Isola, Geru-
salemme-Monumentale-Procaccini). 
Osservando più da vicino l’andamen-
to dei prezzi medi di vendita delle a-
bitazioni nelle varie zone è possibile 
notare come i maggiori incrementi 
osservati negli ultimi 10 anni abbiano 
riguardato sia i quartieri tradizional-
mente più desiderabili della città, per 
le quali la domanda di abitazioni è ri-
masta in continua ascesa, sia outsider 
che hanno potuto beneficiare mag-
giormente degli interventi che hanno 
cambiato volto alla città. Se si restringe 
il perimetro di analisi agli ultimi cinque 
anni, i quartieri che hanno registrato 
gli incrementi più interessanti alcune 
zone del semicentro, tra cui Stelvio/La-
rio (più 31,9 per cento), piazza Grandi 

(27,7 per cento) e Vercelli (27 per cen-
to), mentre per le zone periferiche un 
buon incremento in termini di valori 
è stato registrato dalla zona Brembo/
Bonomelli (più 20 per cento). La zona 
è stata recentemente interessata da 
una intensa attività di rigenerazione 
urbana che ha nella Fondazione Pra-
da uno degli esempi più interessanti. 
Milano si conferma nuovamente come 
la capitale degli investimenti immobi-
liari in Italia, concentrando nel 2018 
oltre il 40 per cento del volume delle 
operazioni effettuate a livello nazio-
nale. La crescita del peso di Milano 
sugli investimenti italiani è un feno-
meno che ha iniziato a consolidarsi 
a partire dal 2015, quando Milano ha 
raccolto oltre il 44,8 per cento degli in-
vestimenti dell’intero Paese: negli anni 
precedenti la propria share era rima-
sta stabilmente al di sotto del 20 per 
cento. Nonostante il consolidamento 
della polarizzazione degli investimenti 
verso la città di Milano, il 2018 è sta-
to caratterizzato da un assestamento 
degli investimenti immobiliari diretti a 
livello nazionale. Rispetto all’anno pre-
cedente gli investimenti, in Italia, si so-
no ridotti del 20 per cento, passando 
da 9,7 a 7,8 miliardi di euro. Il 2018 ha 
comunque certificato l’interesse degli 
investitori esteri per l’Italia, Paese core 
nell’ambito di un’assetallocation euro-
pea. Trascurando i record del 2017, la 
crescita degli investimenti prosegue 
ancora anche se a un passo più con-
tenuto di quello che ci si poteva aspet-
tare lo scorso anno.
www.scenariimmobiliari.it
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Milano si conferma nuovamente come la capitale degli investimenti immobiliari in Italia, 
concentrando nel 2018 oltre il 40 per cento del volume delle operazioni effettuate a livello 
nazionale. La crescita del peso di Milano sugli investimenti italiani è  un fenomeno che ha 
iniziato a consolidarsi a partire dal 2015, quando Milano ha raccolto oltre il 44,8 per cento 
degli investimenti dell’intero Paese: negli anni precedenti la propria share era rimasta 
stabilmente al di sotto del 20 per cento. 
 
Nonostante il consolidamento della polarizzazione degli investimenti verso la città di Milano, 
il 2018 è  stato caratterizzato da un assestamento degli investimenti immobiliari diretti a 
livello nazionale. Rispetto all’anno precedente gli investimenti, in Italia, si sono ridotti del 20 
per cento, passando da 9,7 a 7,8 miliardi di euro. Il 2018 ha comunque certificato l’interesse 
degli investitori esteri per l’Italia, Paese core nell’ambito di un’assetallocation europea. 
Trascurando i record del 2017, la crescita degli investimenti prosegue ancora anche se a un 
passo più contenuto di quello che ci si poteva aspettare lo scorso anno. 
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Investimenti italiani ed esteri a Milano 
(in milioni di euro)
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