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Numeri positivi per il mercato residenziale della provincia di Milano. Nell’ultimo anno ha mostrato

una tendenza positiva in termini di volumi residenziali transati. In particolare, escludendo il

capoluogo, si sono registrate oltre 22mila transazioni, +5% rispetto al 2016. La discesa dei prezzi degli

anni passati e una maggiore facilità di accesso ai finanziamenti hanno favorito il continuo aumentare del

numero di compravendite.

Tra i comuni che spiccano per volumi annuali transati, si segnalano Sesto San Giovanni (oltre 1.000

transazioni nel 2017, +7% rispetto al 2016), Legnano (809, +10%), Cinisello Balsamo (789, +17%), Rho

(627, +13%), San Giuliano Milanese (534, +7%) e Segrate (533, +25%).

Se si guarda in termini assoluti, il mercato dell’hinterland è sicuramente meno vivace di quello

milanese, che per sua natura fisiologica è in continua evoluzione e dinamicità, ma possiamo

tranquillamente affermare che anche l’hinterland sta riacquistando dinamismo, anche se dando le

giuste proporzioni.

L’andamento dei prezzi

Considerando l’andamento dei prezzi negli ultimi mesi, nel complesso dell’hinterland si è notato una

situazione costante, anche se, in casi limite, con una lieve tendenza al ribasso, che non può comunque

essere paragonata con la diminuzione registrata negli scorsi anni. Domanda e offerta si equilibrano, vi

è infatti una ripresa della domanda a fronte di un’offerta leggermente in calo. Per i prossimi 6 mesi ci

si aspetta un ulteriore aumento delle compravendite e della domanda e una stabilizzazione dei

Di Luca Licciardello  - 14 giugno 2018
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prezzi e dell’offerta.

ah3>Il lato della domanda

Per quanto riguarda le esigenze della domanda, nell’ultimo periodo si sta tornando all’acquisto di

immobili di maggior calibro a discapito dei monolocali e dei piccoli bilocali da investimento. Le

tipologie maggiormente richieste, ma che stanno iniziando a diminuire nell’offerta, sono infatti il

bilocale e il trilocale tra i 65 e gli 85 mq, con un budget di spesa medio che varia in base alla tipologia

dell’immobile e al contesto; nell’hinterland di Milano vi sono zone con target molto differenti e quindi

i prezzi variano molto da zona a zona, non si riesce perciò a fare una media. Queste due tipologie

d’immobili e il budget di spesa sono comparabili con una grande fetta della popolazione ovvero la

famiglia media che è il principale acquirente. A livello di prezzi non vi è molta differenza tra le due

tipologie e quindi le famiglie tendono più verso il trilocale.

Una delle caratteristiche alle quali l’acquirente sta molto attento è la performance energetica

dell’immobile con impianti e domotica sempre più all’avanguardia. Il posto auto e l’ascensore sono di

default.

Il peso di infrastrutture e i trasporti

Sulla scelta di comprare casa nelle immediate vicinanze di Milano, gioca un ruolo fondamentale anche la

mobilità. L’hinterland è molto servito e questo consente, a chi cerca casa, di spostarsi appena fuori

dalla città dove i prezzi sono più accessibili e dove si fanno affari migliori. Si fa comunque molta

attenzione alla posizione dell’immobile. E’ preferito, infatti, un immobile che sia nelle vicinanze dei

mezzi pubblici (proprio per un discorso di maggiore e più veloce accessibilità a Milano) e dei servizi di

primaria importanza (asili nido, scuole primarie e secondarie, supermercati, farmacie, ambulatori,

ecc.).

Per quanto riguarda i tempi di vendita, nell’hinterland di Milano per vendere un immobile, che

corrisponde ai criteri citati in precedenza e in buono stato manutentivo, ci vogliono mediamente 4-6

mesi, che diminuiscono a un massimo di 2-3 mesi se l’immobile ha un prezzo di vendita in linea con i

valori di mercato, e che, invece, aumentano di molto se l’immobile non è a prezzo.

Il mercato delle locazioni risulta attivo e abbastanza omogeneo in tutto l’hinterland milanese, più

gettonate le zone dove vi è la metropolitana.

di Luca Licciardello, regional manager Lombardia Professionecasa – Gruppo Gabetti
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Luca Licciardello
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