“I monolocali più cari al mondo”
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Le città campione
Le città campione sono state selezionate in quanto principali poli
finanziari in Europa, America e Asia, grazie alla competitività delle
aziende e della componente economico-finanziaria, alla stabilità
del sistema bancario, al volume internazionale di importazioni ed
esportazioni e dal più alto numero di compravendite di immobili a
scala mondiale. Tra le prime classificate troviamo città come New
York, Londra, Singapore e Sydney, realtà trainanti per l’economia
e la finanza a livello globale. È interessante notare come nel
campione di analisi siano state inserite realtà prepotentemente
emergenti come Shangai, Hong-Kong, Pechino e Milano.
Milano, stabilmente presente nelle prime 50 posizioni,
rappresenta il primo centro finanziario italiano, di gran lunga
superiore a città come Roma (72° posizione) e Torino, capace di
guadagnare 25 posizioni in classifica mondiale dal 2011 al 2018.

Il monolocale
Con l’obiettivo di mostrare la possibilità di comprare un immobile
nel panorama mondiale si è voluto prendere come metro di
paragone il monolocale, realtà abitativa più accessibile tra le
alternative possibili. Per ogni città analizzata sono stati raccolti ed
elaborati i dati relativi al prezzo medio degli immobili (in mq.) in
centro città e in zone adiacenti, in modo da ottenere in primo luogo
un ranking del costo degli immobili residenziali a scala mondiale e
in secondo luogo per mostrare la differenza di costo che sussiste
tra il centro città e le zone limitrofe.
CITTA’

PREZZO AL MQ IN CENTRO
CITTA’ (€/MQ)

PREZZO AL MQ IN ZONE
LIMITROFE (€/MQ)

MONTECARLO

51.000

44.000

HONGKONG

43.500

16.400

LONDRA

31.502

8.793

SINGAPORE

22.300

7.287

NEW YORK

21.500

6.166

SHANGAI

20.279

6.419

GINEVRA

18.500

8.429

PARIGI

15.962

7.500

TOKYO

14.350

4.300

SIDNEY

12.350

5.600

MILANO

9.821

3.141

ROMA

7.467

3.226

DUBAI

6.173

1.677
Fonte: Centro Studi Sarpi - FIABCI

Costo dei monolocali in centro città e in zone
limitrofe
Il costo dei monolocali nelle rispettive città sono stati
successivamente calcolati tenendo in considerazione la media di
valori tra gli estremi delle classiche metrature dei monolocali,
comprese tra i 24 e i 36 mq. I risultati ottenuti sono stati
successivamente arrotondati per offrire una visione d’insieme.
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Come emerge dai due grafici sopra riportati, il costo medio dei
monolocali in zone adiacenti al centro città non riflette l’andamento
dei monolocali in pieno centro città. La variazione tra questi due
indici permette di approfondire il rapporto.

Variazione di costo
Per ottenere un’analisi completa e paragonare le differenze in
termini di valore tra il centro città e le zone confinanti è stato
calcolato l’indice di variazione del costo, ottenuto rapportando
rispettivamente il costo dei monolocali in centro città e nelle zone
adiacenti. L’indice di variazione illustra, almeno in parte, la
differenza del carovita tra le due macro-aree delle città. Maggiore
l’indice, più consistente sarà la differenza di costo degli immobili e
più ampio il divario di servizi offerti, e in generale della qualità della
vita offerta.
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Da questa analisi emerge come Montecarlo, città caratterizzata dal
più basso indice di variazione di costo al mondo, con un valore pari
al 13,7%, rappresenti una realtà a sé, una piccola nicchia nel
mercato immobiliare di lusso, complici la prosperità economica e
le agevolazioni economiche della capitale monegasca, oltre alla
dimensione geografica assai limitata del “fuori centro città”.
Tutte le restanti metropoli, organizzate in ordine ascendente in
termini di variazione di costo, presentano un indice più alto di
almeno 3 volte rispetto a Montecarlo, con punte di valori 5 volte più
alti in città come Londra, Dubai e New York. In queste città
comprare un monolocale in centro città risulta circa essere 3,5 volte
più costoso rispetto allo alle zone limitrofe.
Milano si colloca in una posizione privilegiata, in quanto
caratterizzata, dopo Dubai, dal più basso costo al mq. sia per
quanto riguarda immobili posizionati in pieno centro sia nella
seconda cerchia della città. In confronto alla città di Dubai, Milano
presenta però un indice di variazione di costo ben più basso, con
un valore di 66,3%, espressione del fatto che la differenza di qualità
di vita tra il fulcro della città di Milano e le zone limitrofe è ben
minore rispetto alle due macro aree di Dubai, dove la qualità e i
servizi offerti delle aree decentrate calano drasticamente rispetto
alle zone centrali. Basti pensare alla capillarità dei servizi offerti
dalla città di Milano in termini di trasporto pubblico, confrontati alla
realtà di Dubai dove possedere una vettura diventa un requisito
fondamentale per potersi spostare, poiché il trasporto pubblico
non copre gran parte di questa zona.

Property price to Income Ratio
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Per ogni città campione è stato elaborato il “Property Price to
Income Ratio”, ovvero un indicatore che mostra l’accessibilità di
acquisto di un monolocale in una data area, espresso come
rapporto tra i prezzi medi e il reddito medio familiare disponibile,
in anni di reddito. Maggiore è l’indicatore, più complicata risulta
essere la possibilità di acquisto di un immobile in una data area. Da
questa analisi emerge la crescita inarrestabile di Hong Kong e
Shangai, con un indice più di due volte maggiore rispetto alle
costose metropoli Europee come Londra e Parigi.

Il costo medio di un monolocale a Hong Kong e Shangai ha
raggiunto cifre spropositate, risultando essere rispettivamente
25,8 e 23,7 volte più alto del reddito medio annuo, tanto che
entrambe le due città sono a rischio di bolla immobiliare, avendo
creato un forte squilibrio nel costo degli immobili.
Milano, con un indice di 9,2, si colloca tra le migliori posizioni a
livello globale, dopo metropoli come New York, Sydney e Ginevra
in cui i valori risultano essere poco più bassi rispetto al capoluogo
lombardo. Se però si paragona l’indice “Property Price to Income
Ratio” in relazione al costo degli immobili nelle rispettive città,
emerge la posizione di Milano, in grado di rappresentare, in una
prospettiva di investimento, una valida scelta, poiché i prezzi degli
immobili risultano essere ben più accessibili delle concorrenti, più
care di circa il doppio.

Rendimento medio dei monolocali
AFFITTO MENSILE MEDIO MONOLOCALI IN CENTRO
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Il rendimento medio dei monolocali nelle principali metropoli
mondiali è stato calcolato tenendo in considerazione l’affitto medio
mensile richiesto nelle realtà analizzate, e confrontato
successivamente al valore medio di acquisto dei monolocali in
centro città, per ottenere un indicatore di rendimento annuo
medio per la categoria di immobili considerata.

RENDIMENTO ANNUO MEDIO MONOLOCALI IN
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Il rendimento annuo medio dei monolocali in centro città proietta
ancora una volta Milano tra le principali metropoli mondiali, grazie
alla possibilità di ottenere un valore pari al 5%, cifra inferiore di solo
lo 0,1% rispetto alla vivace New York e decisamente più alta di città
come Parigi e Londra.

Trend dei principali mercati immobiliari
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Dall’indagine riguardante l’andamento di tre tra i principali mercati
immobiliari presi in analisi emerge ancora una volta la posizione di
rilievo occupata da Milano. Nonostante il volume di
compravendite immobiliari sia solo un terzo rispetto a quello
prodotto da Londra e Hong Kong, l’andamento del mercato
milanese mostra un esponenziale segnale di crescita, proiettando
il capoluogo lombardo ai primissimi vertici mondiali, con un trend
storicamente noto per l’assenza di rilevanti fluttuazioni. Mentre a
Milano il volume di compravendite dal 2013 al 2018 è raddoppiato
e il prezzo degli immobili è in continua risalita, Londra sembra aver

risentito dell’effetto Brexit, con una decrescita del numero di
compravendite immobiliari pari al 25% negli ultimi due anni.
Discorso opposto per Hong Kong, realtà in cui la crescita del
mercato immobiliare ha raggiunto in questi ultimi anni valori mai
toccati prima d’ora, con una conseguente lievitazione del prezzo
degli immobili, passando dai 20 mila €/mq del 2013 ai più di 54
€/mq dell’inizio 2019 necessari per l’acquisto di un immobile.

Perché investire a Milano?
Riassumendo, come emerso nel corso di questa indagine di
mercato, la città di Milano si presenta con le seguenti
caratteristiche:
• Rappresenta la città con il più basso costo al mq. di immobili
a destinazione residenziale sia in centro città che in zone
limitrofe, insieme a Dubai;
• In termini di variazione % di costo dei monolocali tra centro e
fuori città, occupa una posizione di rilievo a livello globale,
con un valore di 66,3%;
• Presenta, con un valore di 9,2, un’alta accessibilità di acquisto
di un monolocale in rapporto al reddito medio familiare,
superando metropoli come Londra e Parigi;
• In termini di rendimento medio annuo, è in linea con i più
grandi poli finanziari mondiali, sullo stesso piano di New York
e Ginevra, con un valore di circa 5%;
• Paragonata al trend di altri mercati immobiliari, in termini di
numero di compravendite immobiliari annue, mostra un
esponenziale segnale di crescita, proiettandosi tra i primissimi
vertici mondiali;
• Mentre in città come New York, Shangai, Dubai il fulcro di
interesse, in termini di tipologia edilizia, risulta essere il

grattacielo o l’edificio a torre, a Milano è possibile vivere in
palazzi storici e dimore di pregio, luoghi che restituiscono
grande fascino e appeal al capoluogo lombardo, e in
generale a tutte le principali città italiane.

Piccole Curiosità
L’inaccessibilità del mercato immobiliare, lo squilibrio tra
domanda e offerta abitativa, i tassi di interesse estremamente
bassi, hanno portato ad Hong Kong e Shangai alla
sperimentazione di nuove tipologie di immobili, come la
costruzione di interi edifici formati da “case capsula”, mini
appartamenti di 2 mq. ciascuno, con servizi in comune ogni 10
persone.
In termini di costo, per potersi permettere un monolocale in centro
a Milano sono necessari mediamente 300 mila €, circa pari a 9
volte lo stipendio medio familiare. Con la stessa somma potremmo
acquistare un monolocale nel centro di Dubai, stando però attenti
a non allontanarsi dal centro città, dove la qualità della vita cala
notevolmente, tanto da essere classificata come la città con la più
alta disuguaglianza di qualità della vita tra centro e fuori città.
E nelle altre città?
Per vivere a Shangai, Singapore, New York, Londra e acquistare
un monolocale in centro città è necessario raddoppiare il nostro
budget, a meno che non ci si accontenti di vivere nelle zone
esterne, dove l’acquisto di un monolocale nella maggior parte dei
casi è sostenibile e paragonabile a quello di Milano.

Nella realtà più proibitive come Montecarlo e Hong Kong
dovremmo alzare di molto in nostro budget, poiché, in
proporzione, un monolocale ha un costo 5 volte maggiore rispetto
a Milano. Cifre spropositate a Montecarlo, dove un box auto viene
mediamente venduto alla cifra di 1 milione di €.
Situazione poco diversa a Hong Kong, dove addirittura il
corrispettivo valore di un monolocale nel capoluogo lombardo
non è sufficiente nemmeno come caparra necessaria per visionare
gli immobili più lussuosi della città.

Note conclusive
La presente indagine di mercato, svolta dal centro studi Sarpi in
collaborazione con Fides ADV e FIABCI, ha portato principalmente
a due risultati:
In primo luogo di confrontare il costo dei monolocali nelle più
grandi metropoli mondiali, mostrando punti di forza e debolezza
dei rispettivi mercati, analizzando inoltre le differenze tra il costo
medio degli immobili nei rispettivi centri città e zone limitrofe.

In secondo luogo di proiettare Milano in una possibile prospettiva
di investimento, mostrando come il settore immobiliare del
capoluogo lombardo sia in continua crescita, in grado di reggere
il confronto con le grandi metropoli mondiali.

