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Milano: valori immobiliari in crescita negli ultimi 6
anni
ULTIME NOTIZIE
di E.I.
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Aumentano i prezzi nella città di Milano. FIMAA Milano Lodi Monza Brianza ha messo a
confronto i valori immobiliari degli ultimi 6 anni. I dati sono stati elaborati con la
collaborazione dell'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

(Report)

A Milano il numero delle compravendite di immobili residenziali in 6 anni è aumentato
del 48,2%. I prezzi medi degli immobili sono cresciuti del 7,3% per gli appartamenti nuovi,
del 5,8% per quelli recenti e del 7,8% per gli appartamenti vecchi.

presenza: I progetti in concorso per il Prix

Vincenzo Albanese, presidente di FIMAA Milano Lodi Monza Brianza: "Abitare a Milano
manterrà sempre il suo appealing. Nonostante durante la pandemia siano stati proposti
modelli alternativi, la città avrà un ruolo centrale nella nostra società, economia e
cultura. Certo, gli stili di vita stanno mutando e assisteremo nei prossimi anni alla
convivenza di modalità ibride di frizione della città in base alle diverse fasce anagrafiche,
ad esempio. I quartieri si confermeranno come strategici per la qualità della vita degli
abitanti, pertanto, la comunità di prossimità e i servizi a quindici minuti avranno un peso
determinante nella scelta dell'abitazione. L'affermarsi di un nuovo modo di concepire
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Per gli uffici l'incremento delle transazioni è stato del 179,7% mentre la quotazione
immobiliare media è aumentata del 4,8%. Negozi e laboratori segnano un incremento
del 60,5%. Il prezzo medio in 6 anni ha registrato un aumento del 10,1%.
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l'immobiliare, ripensato con i criteri ESG, metterà al centro il benessere e la sostenibilità:
i più grandi interventi di rigenerazione milanesi stanno già sperimentando nuove
soluzioni che diventeranno benchmark immobiliari non solo per la città, ma per l'intero
Paese. Milano, come già avvenuto nel passato, anticiperà i trend più innovativi a
beneficio dell'intera collettività".
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Azimut Direct: finanziamento
diretto da 2,5 mln a Consorzio
Stabile Medil

Affitti: la domanda torna
stabile e cala l’offerta. Canoni
+0,9%

Consorzio Stabile Medil ha ottenuto un
finanziamento da 2,5 milioni di euro
attraverso la piattaforma Azimut
Direct, la

Il mercato delle locazioni ha subito
nell’immediato il contraccolpo della
pandemia. Nel semestre marzoagosto 2021 in Italia
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Venezia: tornano i turisti e
riprende la ricerca di casa
vacanza

Chorus Life: al via sei arcate
industrializzate

In Laguna tornano i turisti e riprende la
ricerca di immobili per casa vacanza e
B&B che si era fermata per il Covid.
L’Ufficio
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Impresa Percassi in collaborazione con
Styl-Comp ha avviato la produzione
delle sei arcate strutturali, disegnate
dall'architetto
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IPI: H1 2021 in miglioramento
(Report)
Nel primo semestre 2021 migliorano i
dati economico e finanziari del Gruppo
IPI che prosegue la strategia di
investire nella
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