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Executive summary  

Mercato delle vendite in Italia nel 2021 

Nel Nord Italia, attraverso il monitoraggio di circa 120mila annunci di immobili in vendita nel corso del 2021, 
sono stati rilevati decrementi di prezzo medio di vendita al metro quadro per i soli Monolocali (-5%). Le altre 
tre tipologie di abitazione monitorate, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali, hanno visto il loro prezzo di vendita salire, 
in particolare l’ultima tipologia citata che a fine 2021 ha raggiunto un incremento pari al 18%. 

Situazione molto simile nel Centro Italia dove, con il monitoraggio di 88mila annunci, hanno segno negativo solo 
i prezzi dei Monolocali (-4%). Crescono i prezzi delle altre tre tipologie di abitazione, in particolare i Quadrilocali 
(+5%). 

Situazione differente nelle città del Sud della penisola dove nel 2021 sono stati monitorati 112mila annunci di 
immobili in vendita. I prezzi di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali sono incrementati da gennaio a 
dicembre 2021. La performance migliore la fanno registrare i Quadrilocali raggiungendo il +11%. 

 

Mercato degli affitti in Italia nel 2021 

Abbiamo monitorato 198mila annunci di immobili in locazione nelle città del Nord Italia per tutto il 2021. Qui 
sono stati rilevati aumenti consistenti del prezzo mensile di affitto delle quattro tipologie di immobili analizzati. 
Da segnalare la performance dei Monolocali che a fine periodo raggiungono un aumento di prezzo di circa 
+40%. 

Situazione analoga nel Centro Italia dove, in base al monitoraggio di 106mila annunci, abbiamo osservato una 
crescita dei prezzi di affitto per tutte le tipologie di abitazione, in particolare Monolocali (+28%) e Bilocali 
(+25%). 

Incrementi di prezzo anche nelle città del Sud Italia dove sono stati monitorati 126mila annunci di immobili in 
locazione. Gli aumenti maggiori si segnalano nei Monolocali (+20%) e nei Quadrilocali (+15%). 
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1. Cosa contiene questo report  

In questo report vengono presentate informazioni sintetiche sui trend dei prezzi degli immobili residenziali in 
vendita e in affitto delle principali città italiane. Le informazioni sono il risultato dell’analisi svolta da EPONA, un 
sistema automatico intelligente che raccoglie, organizza e analizza i dati del mercato immobiliare di più di 30 
città in Italia, in tempo reale. 

Nei paragrafi 3 e 4 di questo documento sono illustrati i risultati delle analisi effettuate da EPONA sugli annunci 
di immobili in vendita e in affitto nelle più di 30 città italiane monitorate nel corso del 2021.  

 
 

2. EPONA – Cos’è? 

Epona è il primo strumento di intelligenza artificiale dedicato agli investimenti immobiliari, sviluppato nel 2020 
da Maiora Solutions. Risponde in modo sempre aggiornato ed efficace all’esigenza primaria di investitori e 
operatori del settore, ovvero anticipare gli andamenti del mercato e poter pianificare gli investimenti in maniera 
razionale. 

Ogni giorno Epona colleziona e analizza in automatico migliaia di annunci immobiliari di vendite e affitti di più 
di 30 città italiane, monitorando l’evoluzione del mercato e suggerendo le migliori opportunità di investimento. 
Raccoglie e organizza, inoltre, i dati OMI e i prezzi puntuali di compravendita dall’Agenzia delle Entrate, per 
valutare lo scostamento tra i prezzi di offerta e di chiusura delle compravendite. Questo strumento possiede, 
inoltre, tutti i dati chiave per comparare i diversi quartieri di una singola città in base a trasporti, servizi 
essenziali, servizi per le famiglie, aree verdi, esercizi commerciali e tempo libero.  

Con Epona è possibile definire e confrontare diversi scenari di investimenti immobiliari, ottenendo una precisa 
valutazione finanziaria del valore degli immobili e del rendimento dell’investimento. È lo strumento 
fondamentale per gli investitori immobiliari ed è pensato in modo specifico per banche, fondi di investimento, 
advisor immobiliari, sviluppatori e tutte le aziende che hanno nell’investimento immobiliare una parte centrale 
del loro business. 

La versione open source si focalizza principalmente su appartamenti di quattro tipologie differenti: Monolocali, 
Bilocali, Trilocali e Quadrilocali. Questi dati raccolti vengono automaticamente organizzati in tabelle che 
alimentano un database che produce più dashboard dove vengono riassunti in indicatori chiave e grafici, che 
consentono una facile e intuitiva visualizzazione delle informazioni. In questo modo è possibile monitorare 
costantemente e in tempo reale l’andamento del mercato e individuare in modo rapido e preciso opportunità 
di investimento nel settore immobiliare. Visita il sito epona.maiorasolutions.com e prova la versione open 
source con la dashboard di visualizzazione dei dati città di Milano, Roma e Napoli.  

Con la versione Epona Premium è possibile ottenere un tool personalizzato che consente di prevedere 
l’andamento futuro dei prezzi degli annunci di Monolocali, Bilocali, Trilocali, Quadrilocali e immobili di pregio e 
ottimizzare gli investimenti. Il servizio è disponibile per più di 30 città italiane e consente l’integrazione con il 
database OMI. Contattaci a info@maiorasolutions.com per scoprire i benefici di introdurre Epona nel tuo 
business. 

Dall’inizio del monitoraggio, Epona ha raccolto i dati di oltre 700 mila annunci di immobili in vendita e in affitto 

 

 

 

https://epona.maiorasolutions.com/
mailto:info@maiorasolutions.com
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Maiora Solutions – Chi è e cosa fa? 

 
Maiora Solutions è una start-up innovativa fondata nel 2017 con sede a Milano, iscritta nella sezione speciale 
del Registro delle Imprese. Offre soluzioni di data analytics su misura e fornisce servizi di analisi avanzata dei 
dati e del loro uso nei processi di gestione delle decisioni operative e commerciali a una vasta gamma di aziende 
in diversi settori industriali. 
L’azienda ha sviluppato EPONA, il primo strumento di intelligenza artificiale dedicato agli investimenti 
immobiliari, in grado di aggregare una grande quantità di dati provenienti da diverse fonti che, grazie ai nostri 
modelli di machine learning, consente agli operatori immobiliari di prevedere i prezzi futuri dell'offerta 
residenziale e massimizzare i loro investimenti. 
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3. Mercato delle vendite degli immobili in Italia 

Variazione dei prezzi medi al mq nel corso del 2021 nelle principali città italiane 

 

Prezzi medi al metro quadro degli immobili in vendita delle principali città d’Italia che hanno visto un generale 
un incremento durante il corso del 2021. Suddividendo la penisola in tre aree, Nord, Centro e Sud si possono 
notare alcune differenze/similitudini. La maggior parte delle città del Nord Italia il 2021 ha visto in maggiore 
sofferenza le metrature tipicamente più piccole (Monolocali) e in espansione gli immobili di più ampie 
metrature (Quadrilocali). Situazione nel Cento Italia molto simile al Nord dove a diminuire sono solo i prezzi dei 
Monolocali. Aumenti di prezzo generalizzati per tutte e 4 le tipologie di appartamento delle città del Sud Italia 
e in particolar modo i prezzi dei Quadrilocali. 

 

Nel Nord Italia, con il monitoraggio di circa 120mila annunci di immobili in vendita nel corso del 2021, si rileva 
un decremento del prezzo al metro quadro per i soli Monolocali (-5%). Le altre tre tipologie di abitazione 
monitorate hanno visto il loro prezzo di vendita aumentare, in particolare i Quadrilocali che a fine 2021 hanno 
raggiunto un incremento pari al 18%. 

Se si considerano i prezzi al metro quadro, senza distinzione per tipologia di abitazione, le città che hanno visto 
il proprio prezzo aumentare maggiormente nel corso degli ultimi 12 mesi sono Bologna (+27%) e Trento (+11%). 
Verona è la città nella quale il prezzo degli immobili e diminuito in modo più significativo, arrivando a -3% a fine 
dicembre 2021. 

Per quanto riguarda i dati delle singole tipologie di unità abitative, i Monolocali sono la sola tipologia che nel 
Nord Italia ha visto il proprio prezzo ridursi, le città che hanno contribuito maggiormente a questa performance 
negativa risultano essere Genova (-22%), Padova e Verona (-21%), Udine (-17%), Reggio Emilia (-15%) e Milano 
(-12%). 

A contribuire maggiormente al netto incremento di prezzo al metro quadro dei Quadrilocali nell’area del Nord 
Italia, sono state le città di Bologna (+31%), Milano (+18%) e Trento (+13%). 

 

Situazione analoga nel Centro Italia dove, attraverso il monitoraggio di 88mila annunci, si trova il segno meno 
solo per i prezzi dei Monolocali (-4%). Crescono i prezzi delle altre tre tipologie di abitazione, in particolare i 
Quadrilocali (+5%). 

A livello aggregato per città crescono i prezzi medi al metro quadro di Ancona (+8%) e diminuiscono quelli di 
Firenze (-6%). 

In generale, anche nel Centro Italia a soffrire maggiormente sono i prezzi degli immobili caratterizzati da una 
metratura minore ed in particolare i prezzi dei Monolocali di Perugia che segnano un -31%. Quadrilocali stabili 
o in crescita per Ancona, Perugia e Roma e in diminuzione nella sola città di Firenze (-6%). 

 

Situazione differente nelle città del Sud Italia dove nel 2021 sono stati monitorati 112mila annunci di immobili 
in vendita. Infatti, i prezzi di tutte le tipologie di abitazione sono incrementati nel corso del 2021. La 
performance migliore la fanno registrare i Quadrilocali raggiungendo il +11%. 

Messina è tra le città che nel periodo ha visto il prezzo dei propri immobili crescere maggiormente (+9%). In 
città aumentano i prezzi di tutte e 4 le tipologie di immobile considerate ed in particolare i Monolocali (+29%) 
e i Bilocali (+21%). 

Anche la città di Napoli sugli scudi con un +9% a livello aggregato. Qui sono i Quadrilocali a vedere il loro prezzo 
cresce maggiormente (+12%). 
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Performance positiva anche per Cagliari (+8%), dove, tuttavia, il prezzo di vendita dei Monolocali nel periodo si 
riduce del -30% mentre aumenta quello dei Quadrilocali (+11%). 

La performance peggiore in termini di prezzo la fa registrare Bari (-13%), dove nonostante il prezzo di vendita 
dei Monolocali sia cresciuto del +17%, questo viene annullato dalla diminuzione dei prezzi di Trilocali (-13%) e 
Quadrilocali (-14%). 

 
Tabella 3.1: Variazione % annua del prezzo al mq nel 2021 nelle principali città italiane 

   

Monolocale Bilocale Trilocale Quadrilocale Tutte

NORD -5% 6% 8% 18% 8% 117.839

Aosta -11% -3% 23% -1% 4% 96

Bergamo 15% 0% -2% -1% -1% 4.156

Bologna 45% 33% 15% 31% 27% 3.100

Brescia -3% -7% 5% 7% 3% 3.146

Genova -22% -14% -14% 8% -1% 3.997

Milano -12% 0% 4% 18% 2% 73.942

Padova -21% 7% 0% 7% 5% 3.113

Parma -3% 7% 1% 2% 3% 3.122

Reggio Emilia -15% 8% 14% 4% 8% 4.033

Torino -5% -9% -1% 9% -1% 3.286

Trento 15% 12% 6% 13% 11% 3.138

Trieste 14% 8% 4% 2% 5% 3.233

Udine -17% 4% 11% 1% 4% 3.180

Venezia -7% 9% -10% 4% 0% 3.192

Verona -21% -9% 3% -3% -3% 3.105

CENTRO -4% 4% 3% 5% 4% 88.237

Ancona N/D 26% 7% 5% 8% 3.218

Firenze -4% -6% -7% -6% -6% 3.199

Perugia -31% -3% -1% 0% -2% 3.088

Roma -4% 3% 4% 5% 4% 78.732

SUD 2% 3% 6% 11% 8% 112.300

Bari 17% -4% -13% -14% -13% 4.460

Cagliari -30% 3% 8% 11% 8% 3.226

Campobasso -45% -11% -6% -4% -7% 3.189

Catania -6% 11% 3% -5% -1% 3.200

Catanzaro 34% -5% -8% 2% -2% 3.182

L'Aquila 29% 4% 5% 0% 3% 3.132

Messina 29% 21% 5% 10% 9% 2.992

Napoli 6% 4% 8% 12% 9% 81.323

Palermo 8% -2% -5% 0% -2% 3.088

Potenza -9% -32% 13% 12% 3% 48

Reggio Calabria -7% -7% -5% -2% -3% 4.460

Città
Variazione annua %

Numero annunci
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Andamento del prezzo medio al mq nelle città tra Nord, Centro e Sud Italia  

In questo paragrafo osserviamo l’andamento dei prezzi al metro quadro degli immobili in vendita in linea tra 
Nord e Centro Italia. Il Nord presenta un livello medio dei prezzi leggermente più elevato, intorno ai 3.000€ al 
mq, e una variabilità maggiore rispetto ai prezzi del Centro, caratterizzati da un andamento più stabile e un 
prezzo medio al mq di circa 2.900€. 

Il prezzo medio aggregato delle città del Sud Italia risulta essere inferiore di circa il 35-40% rispetto a quelli di 
Centro e Nord Italia, circa 1.850€ al metro quadro. 

 
Tabella 3.2: Andamento prezzo medio al mq e variazione % mensile nel 2021, per le città del Nord, Centro e Sud Italia 

 
 

Trend dei prezzi piuttosto in linea tra le tre aree. Nord e Sud Italia caratterizzati da andamenti più variabili, il 
Centro Italia ha visto un livello più stabile dei prezzi delle proprie città. 

Dalla “Tabella 3.2” si evince che i prezzi di tutte e 3 le aree hanno visto una variabilità superiore nella prima 
parte del 2021, arrivando al punto di minimo nel mese di agosto. Da settembre fino alla fine dell’anno, invece, 
hanno invertito la tendenza e iniziato una crescita costante.  
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Distribuzione degli immobili per fasce di prezzo al mq tra Nord, Centro e Sud Italia 

La distribuzione dei prezzi medi al metro quadro per Monolocali, Bilocali e Trilocali presenta delle similitudini. 
La maggior parte degli immobili in vendita del Sud Italia si colloca nella parte più bassa della scala dei prezzi. I 
prezzi del Centro sono più presenti nelle fasce centrali, mentre quelli del Nord Italia occupano la parte più alta 
della scala dei prezzi. 

I Quadrilocali presentano una distribuzione differente. Nel Sud Italia sono maggiori gli immobili con un prezzo 
al metro quadro che si colloca nelle fasce più basse, ma sono presenti in % consistenti anche nelle fasce più 
alte. Nel centro Italia i prezzi di vendita si posizionano perlopiù nelle fasce medio-alte, mentre al Nord troviamo 
una distribuzione piuttosto omogenea per tutte le fasce di prezzo considerate. 

 

Tabella 3.3: Distribuzione % degli immobili per fasce di prezzo al mq nel 2021 tra Nord, Centro e Sud Italia 
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Andamento del prezzo medio al mq: top e worst città nel Nord Italia 

 

Tra le città del Nord Italia monitorate nel corso del 2021, Bologna è quella che ha registrato la performance 
positiva in termini di prezzo più rilevante, con un +27% a livello aggregato. 

Il prezzo di vendita al metro quadro dei Monolocali è passato dai circa 2.350€ di inizio 2021 ai 3.400€ di fine 
anno (+45%). 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del 33%, dai circa 2.550€ di gennaio 2021 ai 3.380€ di dicembre. 

Incremento di prezzo dei Trilocali meno consistente rispetto alle altre tipologie ma comunque rilevante (+15%), 
con un prezzo di vendita che passa dai 2.630€ ai 3.030€. 

Prezzo dei Quadrilocali di Bologna che passa da 2.280€ di inizio anno a 2.990€ di fine 2021 (+31%). 

 

Tabella 3.4: Andamento prezzi di vendita al mq di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Bologna 
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La seconda città in termini di variazione positiva di prezzo del Nord Italia è Trento che segna un +11% nel corso 
del 2021. 

Il prezzo di vendita al metro quadro dei Monolocali è passato dai circa 2.660€ di inizio 2021 ai 3.050€ di fine 
anno (+15%). 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del 12%, dai circa 2.580€ di gennaio 2021 ai 2.900€ di dicembre. 

Incremento di prezzo dei Trilocali meno consistente rispetto alle altre tipologie ma comunque rilevante (+6%), 
con un prezzo di vendita che passa dai 2.620€ ai 2.780€. 

Prezzo dei Quadrilocali di Trento che passa da 2.510€ di inizio anno a 2.840€ di fine 2021 (+13%). 

 

Tabella 3.5: Andamento prezzi di vendita al mq di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Trento 
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La città del Nord Italia che ha subito la variazione negativa più consistente in termini di prezzo è risultata essere 
Verona con un -3% nel corso del 2021. 

Il prezzo di vendita al metro quadro dei Monolocali è passato dai circa 3.210€ di inizio 2021 ai 2.530€ di fine 
anno (-21%). 

Il prezzo dei Bilocali è diminuito del -9%, dai circa 2.890€ di gennaio 2021 ai 2.630€ di dicembre. 

Il prezzo dei Trilocali è risultato essere l’unico ad incrementare, passando dai 2.380€ ai 2.450€ (+3%). 

Prezzo dei Quadrilocali di Verona che passa da 2.290€ di inizio anno a 2.230€ di fine 2021 (-3%). 

 

Tabella 3.6: Andamento prezzi di vendita al mq di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Verona 
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Per la città di Genova, nel corso del 2021 si rileva una, seppur lieve, variazione negativa del prezzo di vendita al 
metro quadro (-1%). 

Il prezzo di vendita al metro quadro dei Monolocali è passato dai circa 1.940€ di inizio 2021 ai 1.510€ di fine 
anno (-22%). 

Il prezzo dei Bilocali è diminuito del -14%, dai circa 1.530€ di gennaio 2021 ai 1.310€ di dicembre. 

Prezzo in discesa anche per i Trilocali, che passa dai 1.620€ ai 1.400€ (-14%). 

Il prezzo dei Quadrilocali è risultato essere l’unico ad incrementare, passando da 1.610€ di inizio anno a 1.740€ 
di fine 2021 (+8%). 

 

Tabella 3.7: Andamento prezzi di vendita al mq di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Genova 
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Andamento del prezzo medio al mq top e worst città Centro Italia 

 
Performance positiva per Roma che a fine periodo registra un +4% a livello aggregato. 

Il prezzo di vendita al metro quadro dei Monolocali è l’unico a diminuire nel periodo, passato dai circa 3.510€ 
di inizio 2021 ai 3.390€ di fine anno (-4%). 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del 3%, dai circa 3.300€ di gennaio 2021 ai 3.400€ di dicembre. 

Incremento di prezzo dei Trilocali rilevante (+4%), con un prezzo di vendita che passa dai 3.040€ ai 3.150€. 

Prezzo dei Quadrilocali di Roma che passa da 3.130€ di inizio anno a 3.300€ di fine 2021 (+5%). 

 

Tabella 3.8: Andamento prezzi di vendita al mq di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Roma 
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Performance negativa per la città di Firenze che a fine periodo registra un -6% a livello aggregato. 

Il prezzo di vendita al metro quadro dei Monolocali è passato dai circa 4.830€ di inizio 2021 ai 4.620€ di fine 
anno (-4%). 

Il prezzo dei Bilocali è diminuito del -6%, dai circa 4.320€ di gennaio 2021 ai 4.090€ di dicembre. 

Prezzo in discesa anche per i Trilocali, che passa dai 4.110€ ai 3.840€ (-7%). 

Il prezzo dei Quadrilocali è passato da 4.010€ di inizio anno a 3.760€ di fine 2021 (-6%). 

 

Tabella 3.9: Andamento prezzi di vendita al mq di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Firenze 
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Diminuiscono anche i prezzi degli immobili di Perugia che a fine periodo registra un -2% a livello aggregato. 

Il prezzo di vendita al metro quadro dei Monolocali è passato dai circa 1.360€ di inizio 2021 ai 940€ di fine anno 
(-31%). 

Il prezzo dei Bilocali è diminuito del -3%, dai circa 1.190€ di gennaio 2021 ai 1.160€ di dicembre. 

Prezzo in discesa anche per i Trilocali, che passa dai 1.180€ ai 1.170€ (-1%). 

Il prezzo dei Quadrilocali è rimasto stabile nel periodo ed è di circa 1.140€. 

 

Tabella 3.10: Andamento prezzi di vendita al mq di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Perugia 
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Andamento del prezzo medio al mq top e worst città Sud Italia 

 
Tra le città del Sud Italia monitorate nel corso del 2021, Napoli è quella che ha registrato la performance positiva 
in termini di prezzo più rilevante, con un +9% a livello aggregato. 

Il prezzo di vendita al metro quadro dei Monolocali è passato dai circa 1.990€ di inizio 2021 ai 2.120€ di fine 
anno (+6%). 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del 4%, dai circa 2.220€ di gennaio 2021 ai 2.310€ di dicembre. 

Incremento di prezzo dei Trilocali rilevante (+8%), con un prezzo di vendita che passa dai 2.330€ ai 2.530€. 

Prezzo dei Quadrilocali di Napoli che passa da 2.780€ di inizio anno a 3.110€ di fine 2021 (+12%). 

 

Tabella 3.11: Andamento prezzi di vendita al mq di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Napoli 
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Anche Cagliari tra le città del Sud Italia si caratterizza per una variazione positiva dei prezzi degli immobili, +8% 
nel corso del 2021. 

Il prezzo di vendita al metro quadro dei Monolocali è diminuito, passando dai circa 2.560€ di inizio 2021 ai 
1.800€ di fine anno (-30%). 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del 3%, dai circa 2.410€ di gennaio 2021 ai 2.490€ di dicembre. 

Incremento di prezzo anche per i Trilocali (+8%), con un prezzo di vendita che passa dai 2.180€ ai 2.350€. 

Prezzo dei Quadrilocali di Cagliari che passa da 1.900€ di inizio anno a 2.110€ di fine 2021 (+11%). 

 

Tabella 3.12: Andamento prezzi di vendita al mq di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Cagliari 
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Performance negativa per i prezzi degli immobili di Campobasso che a fine periodo registra un -7% a livello 
aggregato. 

Il prezzo di vendita al metro quadro dei Monolocali è passato dai circa 1.320€ di inizio 2021 ai 720€ di fine anno 
(-45%). 

Il prezzo dei Bilocali è diminuito del -11%, dai circa 1.140€ di gennaio 2021 ai 1.020€ di dicembre. 

Prezzo in discesa anche per i Trilocali, che passa dai 1.070€ ai 1.010€ (-6%). 

Il prezzo dei Quadrilocali è passato da 1.000€ di inizio anno a 960€ di fine 2021 (-4%). 

 

Tabella 3.13: Andamento prezzi di vendita al mq di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Campobasso 
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4. Mercato degli affitti degli immobili in Italia 

Variazione dei prezzi medi di affitto mensile nel corso del 2021 nelle principali città 
italiane 
 
Aumento generalizzato dei prezzi di locazione degli immobili delle città nelle 3 zone, Nord, Centro e Sud Italia. 
Ad aumentare con una percentuale maggiore sono le metrature più piccole. I Monolocali delle 3 aree, infatti, 
ottengono una performance molto positiva. Incrementi percentuali, comunque, molto consistenti anche per le 
altre tipologie di abitazione civile. 
 
 
Nel Nord Italia, con il monitoraggio di circa 198mila annunci di immobili in locazione nel corso del 2021, si rileva 
un incremento rilevante del prezzo mensile di affitto di tutte le tipologie di abitazione ed in particolare dei 
Monolocali, circa +35%. A fine 2021 i Bilocali hanno fatto registrare un +12%, i Trilocali +19% e i Quadrilocali 
+14%. 

Le città che hanno visto crescere i prezzi dei propri immobili, di ognuna delle quattro tipologie considerate, 
sono Bologna, Milano, Padova, Parma e Venezia. In queste città le % di incremento di prezzo hanno raggiunto 
valori elevatissimi facendo presupporre che la base di partenza fosse negativamente influenzata da quanto 
accaduto nel 2020. 

Da rilevare, tra le performance negative, la città di Torino che vede i propri prezzi di locazione mensile diminuire 
per ognuna delle tipologie di abitazione analizzata. Diminuisce anche il prezzo dei Quadrilocali di Trieste (-22%) 
e i Monolocali a Trento (-14%). 

 

Situazione leggermente differente nel Centro Italia dove, attraverso il monitoraggio di 106mila annunci, 
crescono i prezzi di affitto i Monolocali (+28%), i Bilocali (+25%) e Trilocali (+18%) e diminuiscono lievemente i 
prezzi dei Quadrilocali (-2%). 

In quest’area si segnalano le performance positive per ognuna delle categorie di appartamento per le città di 
Roma e Perugia con la capitale fa registrare aumenti di prezzo molto significativi. 

Prezzi in discesa per la città di Firenze che, ad esclusione dei Bilocali i cui prezzi nel 2021 rimangono stabili, 
vedere diminuire il valore di locazione dei propri immobili. 

 

Aumenti di prezzo anche nelle città del Sud Italia dove nel 2021 sono stati monitorati 126mila annunci di 
immobili in locazione. Gli aumenti maggiori li troviamo nei Monolocali (+19%) e nei Quadrilocali (+14%). Bene 
anche Bilocali (+2%) e Trilocali (+8%). 

Nell’area a sud del Paese si fanno notare le città di Catania, Napoli e L’Aquila dove i prezzi mensili di affitto 
aumentano in tutte le tipologie di abitazione. Da segnalare la diminuzione del prezzo dei Monolocali di Palermo 
(-4%) e dei Bilocali di Bari (-1%) e Catanzaro (-1%). 
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Tabella 4.1: Variazione % annua del prezzo di affitto mensile nel 2021 nelle principali città italiane 

   

Monolocale Bilocale Trilocale Quadrilocale

NORD 34% 12% 19% 14% 197.641

Bergamo 5% 12% 22% 7% 10.414

Bologna 25% 27% 22% 55% 13.892

Brescia N/D 23% 28% -1% 2.885

Genova 5% 3% -1% 12% 26.427

Milano 94% 77% 91% 33% 74.449

Padova 74% 54% 69% 68% 9.046

Parma 31% 15% 37% 50% 9.968

Torino -14% -11% -10% -1% 14.948

Trento -14% 25% 4% 16% 2.369

Trieste 6% 8% 22% -22% 3.943

Udine N/D -23% 19% 28% 1.603

Venezia 19% 16% 23% 22% 14.186

Verona 4% 28% 18% 59% 11.566

CENTRO 28% 25% 18% -2% 105.953

Ancona N/D 10% -34% 2% 2.236

Firenze -8% 0% -10% -25% 15.913

Perugia 14% 13% 10% 24% 12.384

Roma 136% 105% 98% 68% 75.420

SUD 19% 2% 8% 14% 125.909

Bari N/D -1% 10% 27% 3.019

Catania 7% 7% 8% 7% 11.280

Catanzaro 7% -1% 6% 56% 6.778

L'Aquila N/D 15% 24% 38% 3.863

Messina N/D 0% 36% 10% 3.635

Napoli 2% 7% 7% 12% 78.136

Palermo -4% 5% 3% 5% 14.848

Città
Variazione annua %

Numero annunci
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Andamento del prezzo medio di affitto mensile nelle città tra Nord, Centro e Sud Italia  

Livello medio dei prezzi mensili di locazione degli immobili in linea tra Nord e Centro Italia per tutte le tipologie 
di abitazione e in linea tra Nord, Centro e Sud per i Monolocali. Il Centro presenta un livello medio dei prezzi 
leggermente più elevato (circa il 15%) rispetto al Nord per i Quadrilocali. In entrambe le aree i prezzi di affitto 
dei Quadrilocali presentano una maggiore variabilità. Più stabili i prezzi in tutte le altre casistiche. 

Per quanto riguarda il Sud Italia il prezzo di locazione di Trilocali e Quadrilocali risulta essere sensibilmente 
inferiore rispetto alle altre due aree, rispettivamente del 35% circa nel primo caso e del 40-50% nel secondo. 

 
Tabella 4.2: Andamento prezzo di affitto medio mensile e variazione % mensile città del Nord, Centro e Sud Italia 
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Distribuzione degli immobili in affitto per fasce di prezzo tra Nord, Centro e Sud Italia 

La distribuzione degli immobili per fasce di prezzo di locazione mensile del Sud Italia si colloca nella parte più 
bassa della scala dei prezzi per tutte e quattro le tipologie di appartamento.  

I prezzi del Centro Italia sono più presenti nelle fasce centrali per i Trilocali e nella parte più alta per i 
Quadrilocali. 

Nel Nord Italia, invece, solo nel caso di Bilocali e Trilocali i prezzi occupano la parte più alta della scala dei prezzi. 

 

Tabella 4.3: Distribuzione % degli immobili in affitto per fasce di prezzo tra Nord, Centro e Sud Italia 
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Report prezzi 2021 settore immobiliare residenziale 

Andamento del prezzo medio di affitto mensile città più grandi nel Nord Italia 

 
Tra le città del Nord Italia monitorate nel corso del 2021, Milano è quella che ha registrato la performance 
positiva in termini di prezzo più rilevante. 

Aumentano i prezzi ti tutte e quattro le tipologie di abitazione rilevate. 

Il prezzo di locazione mensile dei Monolocali è passato dai circa 720€ di inizio 2021 ai 1.400€ di fine anno 
(+94%). 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del +77%, dai circa 1.000€ di gennaio 2021 ai 1.780€ di dicembre. 

Incremento di prezzo mensile dei Trilocali che passa dai 1.530€ ai 2.930€ (+91%). 

Prezzo dei Quadrilocali di Milano che passa da 2.790€ di inizio anno a 3.720€ di fine 2021 (+33%). 

 

Tabella 4.4: Andamento prezzi mensili medi di affitto di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Milano 
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Performance positiva anche per i prezzi di locazione mensile di Genova.  

Nel corso del 2021, solo le locazioni dei Trilocali hanno visto il loro prezzo in media diminuire, seppur lievemente 
(-1%), rimanendo quindi attorno ai 450€ mensili. 

Il prezzo di locazione mensile dei Monolocali è passato dai circa 450€ di inizio 2021 ai 470€ di fine anno (+5%). 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del +3%, dai circa 470€ di gennaio 2021 ai 490€ di dicembre. 

Prezzo mensile dei Quadrilocali di Genova che passa da 660€ di inizio anno a 730€ di fine 2021 (+12%). 

 

Tabella 4.5: Andamento prezzi mensili medi di affitto di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Genova  
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Prezzi di locazione mensile in discesa nella città di Torino.  

Il prezzo di locazione mensile dei Monolocali è passato dai circa 430€ di inizio 2021 ai 370€ di fine anno (-14%). 

Il prezzo dei Bilocali è diminuito del -11%, dai circa 550€ di gennaio 2021 ai 490€ di dicembre. 

Decremento di prezzo mensile anche dei Trilocali che passa dai 680€ ai 610€ (-10%). 

Prezzo dei Quadrilocali di Torino sostanzialmente stabile, che passa da 1.030€ di inizio anno a 1.020€ di fine 
2021 (-1%). 

 

Tabella 4.6: Andamento prezzi mensili medi di affitto di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Torino 
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Andamento del prezzo medio di affitto mensile città più grandi nel Centro Italia 

 
Nel Centro Italia, Roma è la città che ha registrato la performance positiva in termini di prezzo più rilevante. 

Aumentano i prezzi ti tutte e quattro le tipologie di abitazione rilevate. 

Il prezzo di locazione mensile dei Monolocali è passato dai circa 550€ di inizio 2021 ai 1.310€ di fine anno 
(+136%). 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del +105%, dai circa 780€ di gennaio 2021 ai 1.600€ di dicembre. 

Incremento di prezzo mensile dei Trilocali che passa dai 970€ ai 1.920€ (+98%). 

Prezzo dei Quadrilocali di Roma che passa da 1.530€ di inizio anno a 2.570€ di fine 2021 (+68%). 

 

Tabella 4.7: Andamento prezzi mensili medi di affitto di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Roma 
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Performance negativa, invece, per i prezzi di locazione mensile degli immobili di Firenze. 

Se si escludono i Bilocali, il cui prezzo mensile è rimasto invariato a 960€ nel 2021, i prezzi delle altre tre tipologie 
di abitazione sono calati sensibilmente. 

Il prezzo di locazione mensile dei Monolocali è passato dai circa 800€ di inizio 2021 ai 740€ di fine anno (-8%). 

Decremento di prezzo mensile anche dei Trilocali che passa dai 1.230€ ai 1.110€ (-10%). 

Prezzo dei Quadrilocali di Firenze in discesa, che passa da 2.390€ di inizio anno a 1.800€ di fine 2021 (-25%). 

 

Tabella 4.8: Andamento prezzi mensili medi di affitto di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Firenze 
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Andamento del prezzo medio di affitto mensile città più grandi nel Sud Italia 

 
Tra le città a Sud della penisola, Napoli vede i prezzi di affitto mensile dei propri immobili aumentare nel corso 
del 2021. Aumentano, infatti, i prezzi ti tutte e quattro le tipologie di abitazione rilevate. 

Il prezzo di locazione mensile dei Monolocali è passato dai circa 510€ di inizio 2021 ai 520€ di fine anno (+2%). 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del +7%, dai circa 680€ di gennaio 2021 ai 730€ di dicembre. 

Incremento di prezzo mensile dei Trilocali che passa dai 880€ ai 950€ (+7%). 

Prezzo dei Quadrilocali di Napoli che passa da 1.170€ di inizio anno a 1.310€ di fine 2021 (+12%). 

 

Tabella 4.9: Andamento prezzi mensili medi di affitto di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Napoli 
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Performance positiva anche per i prezzi di locazione mensile di Palermo.  

Nel corso del 2021, solo le locazioni dei Monolocali hanno visto il loro prezzo in media diminuire (-4%), passando 
da 430€ a 410€. 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del +5%, dai circa 490€ di gennaio 2021 ai 510€ di dicembre.  

Aumento di prezzo mensile dei Trilocali che passa da 600€ a 620€ (+3%). 

Prezzo mensile dei Quadrilocali di Palermo che passa da 790€ di inizio anno a 830€ di fine 2021 (+5%). 

 

Tabella 4.10: Andamento prezzi mensili medi di affitto di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Palermo 
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Aumentano i prezzi ti tutte e quattro le tipologie di abitazione rilevate a Catania. 

Il prezzo di locazione mensile dei Monolocali è passato dai circa 400€ di inizio 2021 ai 430€ di fine anno (+7%). 

Il prezzo dei Bilocali è incrementato del +7%, dai circa 510€ di gennaio 2021 ai 540€ di dicembre. 

Incremento di prezzo mensile dei Trilocali che passa dai 610€ ai 660€ (+8%). 

Prezzo dei Quadrilocali di Catania che passa da 800€ di inizio anno a 860€ di fine 2021 (+7%). 

 

Tabella 4.11: Andamento prezzi mensili medi di affitto di Monolocali, Bilocali, Trilocali e Quadrilocali a Catania 
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Contattaci per avere maggiori informazioni: 
 

Email: info@maiorasolutions.com 
Sito web: maiorasolutions.com 
LinkedIn: Maiora Solutions 

 
Via Gian Battista Vico 42, 20123 Milano 

 
 

https://maiorasolutions.com/

