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Per il Bubble Index di Ubs è tra le quattro città al mondo in cui i prezzi delle case non sono cresciuti nell'ultimo anno 

Il mattone milanese ancora lontano dal rischio bolla
DI NICOLA CAROSICLLI

Ilimatone milanese è ben lungi dall'es-
sere al centro di un rischio bolla. An-
zi, il capoluogo ineneghino è una del-

le quattro città, insieme con Parigi, New
York e San Frane isco, a tton aver assisti-
to al rialzo dei prezzi che investito l'im-
mobiliare globale. A sottolinearlo è l'ul-
timo Ubs Global Real Estate Bubble In-
dex, in cui si segnala come da metà 2020
a metà 2021 la crescita dei prezzi delle
case ha subito un'accelerazione in me-
dia del 6% in termini rettificati per l'in-
flazione. Francoforte, Toronto e Hong
Kong sono le piazze con il maggior ri-
schio Molla quest'anno, ma in generale la
possibilità di bolle è aumentato (seppur
ui misura diversa) a livello generalizza-
to, comprendendo ora città come Am-
sterdam e Parigi ma anche Tokyo, Syd-
ney, Ginevra, Londra, Mosca, Tel Aviv
e Singapore.
All'interno di questo scenario, dunque,
Milano presenta valutazioni eque come
notato da Matteo Ramengbi, chief invest-
ment officer di Ubs Win Italy, secondo

cui «in particolar modo se
confrontato con il resto
d'Europa, il mercato im-
mobiliare residenziale di
Milano continua a offrire
agli investitori valutazio-
ni interessanti». Le basi
del mercato, ha spiegato
Ramenghi, «rimangono
solide in considerazione
della discesa dei rendi-
menti del debito ubbli-
co, che lia spinto al ribas-
so anche i tassi sui mutui,
e dell'aumento dei rispar-
mi delle famiglie nel cor-
so della pandemia». Inoltre, «la riqualifi-
cazione degli immobili, anche grazie ai
notevoli incentivi fiscali, contribuisce a
mantenere il mercato dinamico nel me-
dio termine», mentre «a lungo termine,
un'ulteriore crescita del settore sarà in
funzione dell'andamento economico e
demografico della città». Come nota lo
studio, tra il 2008 e il 2018, i prezzi reali
delle case a Milano son() diminuiti del
30%, ma poiché la riqualificazione delle
aree urbane ha stimolato il mercato, i
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2prezzi hanno iniziato a recuperare nel019. Tuttavia, la pandemia ha bloccato
il mercato, «poiché l'assenza di eventi
culturali e turistici lia inferto un duro col-
po all'economia locale, con la domanda
abitativa spostatasi in località semicei-
trali». Nel complesso, spiegano da ltbs,
«il mercato rimane abbastanza valutato»
con la domanda a medio termine di allog-
gi che «dovrebbe beneficiare di uno dei
migliori livelli di accessibilità abitativa
tra le città europee e di condizioni di fi-

nanziamento attraenti, con
conseguente aumento dei
prezzi». Inoltre, il graduale
ritorno dei grandi eventi e
le Olimpiadi invernali del
2026 «probabilmente stimo-
leranno un'ulteriore doman-
da a medio termine».
In generale, notano gli
esperti di Ubs, gli squilibri
dell'Eurozona restano alle
stelle a Francoforte, Mona-
co, Parigi e Amsterdam: «I
mercati immobiliari riman-
gono sotto l'incantesimo
della politica dei tassi di in-

teresse negativi della Bce e degli stan-
dard di prestito agevolati». Nelle città te-
desche, i prezzi reali sono più alti quasi
del 90% sul 2012, mentre ad Amster-
dam sono saliti del 75%. Nel complesso,
gli aumenti dei prezzi sono rallentati
nell'ultimo anno e rimasti al di sono del-
le rispettive medie nazionali poiché i
centri urbani sono diventati meno acces-
sibili e la domanda si è spostata verso le
periferie e i satelliti. (riproduzione riser-
vata)
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