
Milano
Affitti brevi
tornano
a crescere

MIKOL BELLUZZI

Fiere, Formulai, basket e
concerti spingono gli affitti
brevi a Milano che registrano
una crescita record a settem-
bre. Tantissimi anche i turi-
sti che sotto la Madonnina
non badano a spese: a luglio
sono stati ben 70o mila come
nel pre Covid.
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Milano/2
Fiere, basket e Formula i
spingono gli affitti brevi
sotto la Madonnina

MIKOL BELLUZZI

Settembre d'oro anche per
gli affitti brevi. Sotto la Madon-
nina, in base ai dati di Airdna -
società esterna internaziona-
le che monitora costantemen-
te questo mercato da non con-
fondere con Airbnb -, attual-
mente ci sono 12.342 mila im-
mobili sul mercato degli affitti
brevi con un aumento di oltre
il io%o rispetto alle 11.159 mila
che risultavano presenti sui
canali specializzati a fine 2021.
Inoltre, la saturazione media
della città sull'intero portafo-
glio presente oggi è pari al 74%
in questo momento, ben oltre
al 52% che si vedeva a Milano a
inizio 2022.

700 MILA PRESENZE
Se questo è lo scenario lato of-
ferta, anche lato domanda si
sono rivisti numeri importan-
ti, che la stessa Questura di Mi-
lano ha diramato negli ultimi
mesi. Solo a luglio si è arrivati a
quasi 700 mila presenze che
superano i dati pre Covid.
«Complice» afferma Vincenzo
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Cella, generai manager Hal-
ldis, «il brand perle Olimpiadi
Milano-Cortina, la ripresa de-
gli eventi fieristici, le manife-
stazioni sportive come gli Eu-
ropei di basket e la Formula i a
Monza, la città è tornata di in-
teresse per i turisti - inpartico-
lare europei e americani - che
si abbinano a una ripresa len-
ta, ma continua e costante del-
le presenze business in città».
Halldis, operatore storico de-
gli affitti brevi che conta nella
sola città di Milano circa loo
immobili in gestione, ha regi-
strato un incremento del 15%
da inizio anno. Tendenza che
si è confermata anche nei mesi
estivi: a settembre, Halldis ha
già realizzato un più 30% ri-
spetto al settembre 2021. «Ab-
biamo visto» continua. Cella
«in questi primi giorni di set-
tembre, un forte interesse da
parte dei proprietari di immo-
bili a ritornare nel settore de-
gli affitti brevi e, comunque,
gestiti. Le proposte ricevute
sono numerose. Probabilmen-
te è terminata l'onda lunga de-
gli effetti del Covid dove molti
proprietari, visti gli scarsi o

VINCENZO
CELLA

generai
manager
di Halldis

nulli ricavi dovuta all'impossi-
bilità agli spostamenti, aveva-
no deciso di togliere tempora-
neamente dal mercato i loro
immobili e immetterli nel
mercato più tradizionale, ora
assistiamo a un importante ri-
torno alla formula degli affitti
brevi».
LIVELLI PRE PANDEMIA
«Il mercato degli affitti brevi,
ma anche di media e lunga du-
rata» spiega Michele Diaman-
tini, ceo di Halldis «si è dimo-
strato in forte crescita a parti-
re da marzo 2022 con le riaper-
ture dei viaggi tra paesi inter-
nazionali. Le città italiane già
nel mese di aprile hanno fatto
registrare presenze nazionali
ed internazionali finalmente a
livelli pre pandemia e questo
trend è proseguito per tutta la
stagione estiva. Si prevedeva
un calo per il periodo autunna-
le, anche alla luce della crisi
energetica e dell'attuale sce-
nario macroeconomico, ma i
numeri della prima decade di
settembre confermano invece
un andamento fortemente po-
sitivo di prenotazioni e sog-
giorni, soprattutto nella città

di Milano».
«Le richieste» conclude Dia-
mantini «per soggiorni di du-
rata breve e anche media con-
tinuano a crescere e si concen-
trato su appartamenti di fascia
medio/alta e possibilmente
con servizi annessi (palestra,
spesa o altri servizi alla perso-
na). Le zone più ricercate sono
il centro ma anche le aree di
porta nuova e la zona nord del-
la città. Questo scenario con-
ferma lo sviluppo immobiliare
che è ripartito in città e che
prevederà per i prossimi anni
l'aggiunta di numerosi nuovi
edifici quasi tutti a uso resi-
denziale».
Il boom della domanda ha por-
tato una crescita delle tariffe.
Così il prezzo medio di offerta
degli appartamenti secondo la
banca dati di Airdna è arrivato
a un picco di oltre 180 dollari a
notte, nel giugno 2022, a fronte
di 126 dollari a notte nel giugno
2021, e di 122 dollari a notte nel
giugno 2019. Di pari passo, pe-
rò, crescono anche i costi, lega-
ti all'aumento dei costi di puli-
zia, all'inflazione e all'aumen-
to del costo del lavoro.
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