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MILANO

Milano perde smalto, sul fronte
degli acquisti degli immobili di
lusso. E gli investitori con nel
portafoglio milioni da spendere
ora, per effetto della pandemia,
guardano alla provincia, alle vil-
le del Varesotto o del Comasco
piuttosto che agli appartamenti
nel cuore di Milano o nei quartie-
ri che hanno cambiato lo skyli-
ne della città. Un «mutamento
delle scelte degli investitori in
Lombardia» che emerge dai da-
ti analizzati da Lionard Luxury
Real Estate, società che conta
14.4 miliardi di portfolio immobi-
liare. Nel 2021 Milano e l’area

metropolitana restano i territori
più richiesti, con il 33.8%, ma si
è registrata una flessione
dell’1.8% dovuta alle conseguen-
ze della pandemia sul mercato
immobiliare e sulle compraven-
dite.
Gli altri territori segnano, inve-
ce, risultati positivi. Secondo i
numeri raccolti dalla piattafor-
ma di datamining Lionard, il pri-
mo semestre del 2021 ha regi-
strato una crescita delle richie-
ste di acquisto per diverse pro-
vince lombarde. Al primo posto
Como, che guadagna il 2.5%. Se-
conda la provincia di Varese
(+1.2%) e terza Brescia (+ 1.1%).
In crescita anche Monza-Brian-
za e Pavia, con lo 0.2% rispetto

all’anno precedente. «Il Covid
ha modificato l’attitudine degli
investitori. Prima si preferiva il
centro città, ora invece chi ac-
quista immobili di lusso si spo-
sta verso i laghi o in zone dove è
possibile possedere immobili
con ampi spazi, giardino e pisci-
na», spiega Dimitri Corti, fonda-
tore e Ceo di Lionard. A dimo-
strare i nuovi trend di acquisto
degli investitori sono anche le ri-
chieste: le ville storiche cresco-
no dell’1.2%, i relais dello 0.7%,
gli agriturismi dello 0.6%, men-
tre le aziende agricole segnano
un +0.3%. Risentono invece del-
la crisi gli appartamenti di lus-
so, che perdono il 4.4%. E la
Lombardia si colloca al secon-

do posto fra le regioni italiane
che ricevono più richieste per
acquistare immobili di pregio.
Al primo posto con il 28.19% la
Toscana, storicamente terreno
di conquista per gli investitori
stranieri. Seguono Lombardia
(25.66%), Lazio (10.19%), Liguria
(8.33%), Campania (6.36%). Ri-
spetto al 2020, inoltre, si è regi-

strato un + 29.8% in acquisti onli-
ne di immobili di lusso, che nel
caso specifico della società Lio-
nard Luxury Real Estate rappre-
senta il 43.6% del valore totale
degli immobili venduti. Quasi
un immobile su due, quindi, vie-
ne venduto attraverso internet.
 A.G.
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Tanti soldi ma per pochi, disuguaglianze record
Dal reddito medio di 100mila euro a Brera ai 18mila di Quarto Oggiaro. A Milano la distanza fra ricchi e poveri è la più alta in Italia

MILANO
di Andrea Gianni

Per arrivare a Brera da Quarto
Oggiaro bastano venti minuti in
auto, traffico pemettendo,
mezz’ora abbondante con i mez-
zi pubblici. Ma la distanza diven-
ta infinita se si guardano conti
correnti e beni di chi vive nei
due quartieri. Brera-Castello,
cuore della vecchia Milano, gui-
da la classifica con un reddito
medio per contribuente di
100.489 euro all’anno, che supe-
ra addirittura di cinque volte
quello del rione popolare di
Quarto Oggiaro (18.926 euro),
fanalino di coda. In mezzo quar-
tieri popolati da “paperoni“co-
me Citylife, Sant’Ambrogio e
Duomo, Crocetta e De Angeli, e
zone dove si fa fatica ad arrivare
alla fine del mese, colpite anco-
ra più duramente dalla pande-
mia. Una mappa, tratteggiata
da una ricerca della Uil e del
centro studi Eures, che dipinge
Milano come la capitale italiana
delle disuguaglianze.
In termini di reddito medio, Mi-
lano è il capoluogo più bene-
stante d’Italia, con un valore pa-
ri a 35.585 euro. Seguono – a
grande distanza – Bologna
(28.435 euro), Roma (in terza po-
sizione con 27.805 euro) e Firen-
ze (27.295 euro), mentre le gran-
di città del Sud sono ultime in
classifica. Ma la situazione si ri-
balta considerando l’indice di
Gini, un indicatore sintetico che
misura il grado di concentrazio-
ne dei redditi e che assume valo-
ri compresi tra zero (che denota
una situazione di completa
uguaglianza nella distribuzione

reddituale) e uno (che indica al
contrario una condizione di as-
soluta disparità). «A Milano, pri-
ma per ammontare del reddito
medio, si riscontra uno scenario
di forte disuguaglianza – si leg-
ge nella ricerca – con un indice
di Gini pari a 0,54; seguono, a

breve distanza, Roma e Napoli,
che ottengono entrambe un in-
dice di Gini pari a 0,49, mentre
risultati più incoraggianti si se-
gnalano a Genova (0,43) e Vene-
zia (0,42) che registrano valori
sostanzialmente analoghi alla
media nazionale (0,43)». A Mila-

no il reddito medio per contri-
buente del quartiere Brera-Ca-
stello (100.489 euro) spicca an-
che nel confronto con il quartie-
re più ricco di Roma, i Parioli,
“fermi“ a 68.264 euro all’anno.
Sotto la Madonnina, seguono
Brera a grande distanza Citylife

con quasi 80 mila euro e
Sant’Ambrogio, in terza posizio-
ne con un reddito medio di
76.657 euro. Rispetto ai 18.926
euro di Quarto Oggiaro c’è un
gap di oltre 80 mila euro. E la si-
tuazione non migliora spostan-
dosi in zona Forze Armate
(23.338 euro), Crescenzago
(23.881 euro), Villapizzone
(23.963 euro), Affori-Comasina
(23.991 euro). L’indice di Gini se-
gnala invece una grande con-
centrazione dei redditi nel quar-
tiere Duomo-Crocetta, dove si

registra un risultato “record” di
0,71 (0,54 la media registrata su
scala comunale) e, al contrario,
una minore disomogeneità nel
quartiere di Quarto Oggiaro (in
coda alla classifica sia per am-
montare del reddito medio sia
per incidenza del lavoro autono-
mo) e in Forze Armate, con un
risultato pari in entrambi i casi a
0,38. Un segnale d’allarme che
va ascoltato, perché all’orizzon-
te ci sono problemi sociali che
potrebbero far esplodere le peri-
ferie. Gli appelli arrivano anche
da Luciano Gualzetti, direttore
della Caritas Ambrosiana, che
nei giorni scorsi ha parlato di
«un esercito di oltre 80mila per-
sone ridotte in povertà dal Co-
vid».
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Effetto Covid sul mercato immobiliare

Case di lusso, Milano perde appeal e investitori
«Puntano sulle ville con giardino a Como o Varese»

Lametropoli delle disparità

Luciano
Gualzetti
«Un esercito
di persone
impoverite
dal Covid»

I redditi nei quartieri di MilanoFOCUS

Fonte: Uil-Eures L’Ego-Hub
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I PIÙ POVERI
Quarto Oggiaro
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