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IL QUARTIERE

Appartenenza elettiva al contesto residenziale | Savage

scarsa mobilità residenziale

elevata propinquità famigliare

forte diffusione della proprietà 

Vincoli al proprio contesto 

residenziale



Report life at Home| IKEA

83% italiani la casa è un SANTUARIO

luogo dove sentirsi SICURI e PROTETTI

44% più tempo per stare in famiglia

44% più tempo per se stessi:

• 36% per leggere

• 45% per cucinare

• 36% stare a tavola

smart working

contatto con la natura
benessere

MULTIPURPOSE HOME

HEALTHY HOME

LOCAL HOME
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Nuovi Stili di Vita| le ricerche su Pinterest

Idee per studiare a casa in maniera produttiva: +70%

• Idee per angolo studio: 34x
• Scrivania per lo studio: 26x
• Spazio organizzativo per lo studio: 14x

• Idee per vestiti per la scuola: 19x
• Vestiti comodi per la scuola: 5x
• Arredamento per bambini: 4.7x*
• Sedia da scrivania per bambini: 4x*
• Scrivania per bambini: 3x*
• Decorazioni per angolo studio: 4.5x

• Schoology: 10x
• Blended learning o apprendimento misto: 10x
• Apprendimento digitale: 16x

• Idee camera studio 9x
• Ispirazione per la scuola 4x
• Scrivania per ufficio in casa 3.5x

• Consigli per organizzare la scrivania 3x
• Sistemazione per computer 12x
• Decorazioni per scrivania in stile boho 5x

• Scrivania a scala 2.5x
• Scrivania in stile industriale +63%
• Sedia in vimini +96%
• Scrivania vintage +45%
• Scrivania sospesa +92%
• Poltrona a uovo +72%

• Lampada boho 2x
• Appoggio per monitor +39%
• Specchio +62%
• Lampada da tavolo +76%
• Zaino kawaii +39%
• Libreria sospesa +61%
• Libreria +44%
• Astuccio +39%

MILLENNIALS e GENERAZIONE Z
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Nuovi Stili di Vita| le ricerche su PinterestL’Italia e le dinamiche DEMOGRAFICHE | CENSIS

Province italiane e Città Metropolitane con decremento (colonna sinistra) e 

incremento (colonna destra) di popolazione nel periodo tra il 1° gennaio 2015 

e il 1° gennaio 2020 (v.a. e var. %)

Tasso di crescita totale della popolazione per regioni e province autonome, 

2019 (val. per 1.000)

Fonte: Elaborazione CENSIS in collaborazione con Intesa Sanpaolo su base dati ISTAT
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Nuovi Stili di Vita| le ricerche su PinterestL’Italia e le dinamiche DEMOGRAFICHE | CENSIS

Il sorpasso degli over 64 sugli under 25, al 1 Gennaio 2001-2050
(v.a. in migliaia e diff. assoluta)

Popolazione residente per classi d’età e ripartizione 
geografiche, stime 2020 e previsioni 2030-2050 (*) (val. %)

Fonte: Elaborazione CENSIS in collaborazione con Intesa Sanpaolo su base dati ISTAT
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Fonte: elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati Banca d’Italia

Erogazioni di finanziamenti a famiglie consumatrici per acquisto abitazioni

La richiesta di Finanziamento

(numero indice base media 2009=100)
(var. % a/a)

Per i flussi, già dal 2° trimestre 2020 si è registrata una ripresa del trend espansivo (+12,1% a/a a Milano e +4,9% in
Regione) che si è rafforzato nel 3° trimestre.

Fonte: elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati Banca d’Italia

L’andamento di Milano e 
della Lombardia è 

risultato più dinamico 

della media nazionale 

nei trimestri centrali 

dell’anno, mentre nel 4°

trimestre Milano ha 

registrato una crescita
del +5% a/a vs +7,5% 

dell’Italia (e +8,6% della 

Lombardia). 
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La richiesta di Finanziamento

Numero di compravendite di unità immobiliari ad uso abitazione e accessorio

(numero indice base media 2009=100) var. % a/a

A livello nazionale, la crescita delle 

compravendite residenziali ha visto 

una modesta ripresa del 3,0% a/a 

nel 3° trimestre e 8,8% nel 4°.

In Lombardia, il ritorno alla crescita 
è stato del 2,7% a/a nel 3° trimestre 

e 8,8% nel 4°, in linea con la media 

nazionale.

A Milano la ripresa è coincisa con 
l’inizio del 2021, in crescita del 6% 

anche rispetto al 2019.

Fonte: elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati Banca d’Italia
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La richiesta di Finanziamento

Erogazioni trimestrali di prestiti per acquisto abitazioni di famiglie consumatrici per provincia, 
regione e area geografica di destinazione dell’investimento (finanziamenti oltre il breve termine)

Variazione % a/a

Consistenze di prestiti per acquisto abitazioni di famiglie consumatrici per provincia, regione e 

area geografica di destinazione dell’investimento (finanziamenti oltre il breve termine in bonis) 
Variazione % a/a su dati di fine trimestre

Fonte: elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati Banca d’Italia
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… e MILANO?

COSTO DELLA VITA
Il salario medio aumenta
Ma non compensa 

l’aumento dei prezzi

CRESCITA ESPONENZIALE

DEL PREZZO DELLE ABITAZIONI
2015 3672€ mq
2020            4756€ mq 

CITTA’ PER RICCHI
Reddito pro capite più 
alto d’Italia (28k)

ONEROSITA’ ACQUISTO CASA
Italia          6,6 annualità per acquisto casa
Milano       12,1 annualità

PRE-COVID     maggiore predisposizione a ridurre al minimo i mq, sacrificare gli spazi esterni 

(microliving) pur di restare in città e vicini ai luoghi di interesse quotidiano   
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… e MILANO?

Reddito pro capite medio per CAP

fonte YouTrend

Transazioni immobiliari Milano e Provincia

fonte Agenzia delle Entrate












