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Parlare di Milano significa parlare di crescita.  

Ogni giorno si susseguono notizie eccezionali che 

tra trend demografico e andamento del mercato 

immobiliare rappresentano un quadro in assoluta 

controtendenza con il resto del Paese. 

 

In termini demografici, le previsioni1 parlano 

dell’ingresso di 30 mila residenti in più all’anno per 

i prossimi 15 anni, a cui si aggiungono tutti quegli 

ingressi “temporanei” di persone che si spostano 

a Milano per ragioni di lavoro e di studio senza 

però spostarvi la residenza.  

Le opportunità offerte dalla città, la situazione 

economica e del mercato del lavoro 

particolarmente favorevoli, fanno sì che questa 

crescita della popolazione sia accompagnata 

anche da una sua “rigenerazione della struttura”. 

Infatti, sono sempre di più i giovani, tra i 18 e i 35 

anni, a scegliere Milano quale base per avviare il 

proprio percorso accademico e la propria carriera 

professionale. 

 

E questi giovani, che arrivano da fuori città e non hanno ancora legami familiari, che si 

confrontano con un mercato del lavoro molto dinamico, considerano il primo immobile 

come “di passaggio” e scelgono pertanto la soluzione dell’affitto anziché optare 

immediatamente per l’acquisto della casa.  

 
1 Studio realizzato nel 2016 dal Cresme: Scenari demografici a 

Milano, Lodi, Monza e Brianza (2001-2035) 
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Motivo per cui l’andamento delle locazioni in Città 

ha innescato ormai da alcuni anni un trend 

estremamente positivo, con una domanda che 

segna +4,2% in un semestre2 e un canone medio 

che solo nel semestre marzo/ottobre ’19 ha 

registrato un + 5,8%3 (il canone medio di affitto di 

un bilocale di 60mq sfiora i 1.300 €).  

 

 

 

A ciò si aggiunge il fatto che il mercato degli affitti 

brevi sta riducendo ulteriormente lo stock di 

offerta di qualità a costi sostenibili per le locazioni 

a medio/lungo termine. 

 

La combinazione di tutte queste circostanze, unita 

al fatto che la produzione di nuove case in Città si 

attesta al massimo tra le 3.500 e le 4.500 unità 

all’anno, sta facendo parlare con sempre maggiore 

insistenza di una vera e propria “emergenza 

abitativa”.
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Peraltro, i giovani che si spostano a Milano, 

soprattutto quelli che lo fanno per ragioni 

professionali, stanno manifestando delle esigenze 

abitative diverse rispetto al concetto classico di 

“abitare”. Difatti questa categoria è quella che 

maggiormente sta sperimentando le 

caratteristiche di un mondo del lavoro fluido e 

vivace ed è quindi alla ricerca di soluzioni abitative  

dinamiche e integrate con i principali servizi che 

ne rendano più semplice la gestione.  

 

 

 

Questi young professional, inoltre, proprio in 

ragione della loro propensione alla mobilità, che 

comporta maggiori difficoltà nello stringere 

relazioni, sono quelli che maggiormente ricercano 

soluzioni che incentivino socialità, coesione, 

conoscenze.

 
2 Osservatorio di Immobiliare.it e Mioaffitto.it sul semestre da 

marzo a settembre 2019, https://www.immobiliare.it/info/ufficio-
stampa/2019/caro-affitti-ancora-aumenti-record-a-milano-prezzi-
fermi-nel-resto-d-italia-1946/ 

3 Osservatorio di Immobiliare.it e Mioaffitto.it sul semestre da 

marzo a settembre 2019, https://www.immobiliare.it/info/ufficio-
stampa/2019/caro-affitti-ancora-aumenti-record-a-milano-prezzi-
fermi-nel-resto-d-italia-1946/ 
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Alla luce di tutte queste considerazioni, appare 

evidente che i modelli residenziali classici non 

siano in grado di rispondere alla nascita di queste 

nuove esigenze, che possono invece trovare un 

supporto nelle nuove forme di residenza che si 

stanno pian piano affacciando sul mercato.  

 

Il co-living è un nuovo modello abitativo che 

declina in campo residenziale il concetto della 

“sharing economy”: si condividono spazi, beni e 

servizi per creare nuove occasioni di socialità, 

ottimizzando le risorse, grazie a un importante 

supporto tecnologico che garantisce una migliore 

efficienza di gestione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È una tipologia di prodotto che seppur più 

“definita” nel panorama internazionale di quanto 

la sia in Italia, rappresenta ancora un business 

molto frammentato in termini numerici. 

 

E Homizy nasce proprio per questo, offrire 

soluzioni “all inclusive” di qualità, garantendo una 

migliore gestione delle risorse e trasformando 

l’”abitare” in un’esperienza di condivisione. 

 

I numeri parlano chiaro: i giovani vogliono Milano. 

Dimostriamogli che siamo pronti ad accoglierli e a 

farli sentire “a casa”. 


