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Ovvero, puntare sul 
commerciale per la 
rendita o sull'abitativo 
per vivere?”

CAPIRE IL FUTURO
Cosa rende un’agenzia immobiliare 
davvero diversa dalle altre? Le 
parole non bastano, le promesse 
neanche. Servono i fatti. Ed è su 
di loro che ReLab sta costruendo 
la propria reputazione. E oggi
i fatti sono i numeri. Perché non 
basta conoscere il territorio, avere 
agenti bravi e motivati, sviluppare 
le competenze e lavorare con 
procedure certe e stabili. Bisogna 
disporre di una serie di informa-
zioni che permettano le scelte 
migliori in poco tempo, per 
prevenire i cambiamenti, per 
stabilire degli andamenti, per 
decidere senza errori. Queste 
informazioni sono i big data che 
Relab Dati ha raccolto nel tempo 
e che oggi aiutano agenti, clienti
e venditori a fare bene ogni 
transazione. Perché i dati non 
basta raccoglierli, ma bisogna 
studiarli, elaborarli e trasformarli 
in indicazioni utili. Come per 
esempio realizzare questo report.

COMPRARE O VENDERE,DUE 
FACCE DI UNA MEDAGLIA 
SEMPRE DIVERSA
Non esiste un mercato che 

rimanga costante nel tempo. 
Domanda, offerta, marketing, fattori 
esogeni e endogeni disegnano
una miriade di possibilità, difficil-
mente prevedibili. 
Queste considerazioni sono vere
in assoluto, sia per quei mercati 
fortemente regolati e quasi mono-
polistici, come quello del petrolio
ad esempio, sia per quelli quasi 
totalmente liberi da controlli di varia 
natura, come invece è l’immobiliare.

Queste considerazioni sono 
necessarie per distinguere il tipo di 
scelte che si vuole fare acquistando 
un immobile. Se si cerca una casa 
per farne la propria abitazione 
varranno regole e considerazioni 
che esulano da mere considerazioni 
economiche e finanziarie, che sono 
invece alla base di chi sceglie di 
investire nel mattone, e che quindi 
può più facilmente vendere per 
acquistare in zone con redditività 
maggiore nel tempo.

Marzio, Ponte, Borgo, Parione, 
Regola, Sant’Eustachio, Pigna, 
Campitelli, Sant’Angelo, Ripa, 
Trastevere, Esquilino, Celio, 
Sallustiano, Ludovisi, Castro 
Pretorio, Testaccio, San Saba, Prati. 
Insomma, una varietà che è 
impossibile analizzare con un 
criterio unico e che quindi prescinde 
dalla semplice divisione ammini-
strativa dei Municipi. In questa 
prima puntata ci concentreremo sul 
Tridente, come viene chiamata 
l’area racchiusa dalle vie di Ripetta 
e del Babuino e centrata su via del 
Corso e che comprende Campo 
Marzio, Colonna, Pigna e Trevi. 

Guardiamo alcuni dati: il numero 
complessivo di abitanti in questa 
parte della città è di 21mila. Ma la 
cosa assai notevole è che la metà 
di essi è concentrata nel Rione 
Pigna (10.737) che ha una densità 
di 52mila abitanti per chilometro 
quadrato. Da un punto di vista della 
superfice complessiva occupata è 
pari a 3 chilometri quadrati. Per fare 
le opportune comparazioni, gli 
abitanti del Municipio 1 sono 
167mila su una superficie di 20 km2.

MOLTO FASCINO, MA
ATTENZIONE ALLA
QUOTIDIANITÀ DELLA VITA
Dal punto di vista residenziale e 
commerciale vanno fatte analisi 
quasi strada per strada. Se la 
pandemia ha falcidiato molte 
attività, sia su strada che di ospita-
lità come b&b e simili, è anche vero 
che molti investitori stranieri hanno 
approfittato di questa crisi per fare 
uno shopping su larga scala. Non è 
raro che diverse strutture ricettive 
si trovino oggi nelle mani di fondi di 
investimento. Questo però ha 
anche modificato di molto la 
struttura antropologica della zona, 
in cui troviamo interi stabili scarsa-
mente abitati, strade che al tramonto 
sono deserte, negozi chiusi da 
tempo. La vicinanza con la città 

MUNICIPIO I
La città nella città

DI COSA PARLIAMO QUANDO 
PARLIAMO DI CENTRO?
Tutto questo per introdurre il 
nostro report periodico, realizzato 
da ReLab Dati, il nostro ufficio 
studi, dedicato al Primo Municipio 
di Roma. Occorre fare subito una 
considerazione. Il Municipio di cui 
parliamo è non solo grande come 
una città di medie dimensioni, ma 
è una città vera e propria perché 
comprende quartieri e rioni estre-
mamente eterogenei. Non tutti 
sanno che rientrano nel Primo 
Municipio il quartiere Della Vittoria 
e tutti i 22 Rioni del Centro Storico: 
Monti, Trevi, Colonna, Campo 

CORRADO MILILLI 
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CAPIRE IL FUTURO
Cosa rende un’agenzia immobiliare 
davvero diversa dalle altre? Le 
parole non bastano, le promesse 
neanche. Servono i fatti. Ed è su 
di loro che ReLab sta costruendo 
la propria reputazione. E oggi
i fatti sono i numeri. Perché non 
basta conoscere il territorio, avere 
agenti bravi e motivati, sviluppare 
le competenze e lavorare con 
procedure certe e stabili. Bisogna 
disporre di una serie di informa-
zioni che permettano le scelte 
migliori in poco tempo, per 
prevenire i cambiamenti, per 
stabilire degli andamenti, per 
decidere senza errori. Queste 
informazioni sono i big data che 
Relab Dati ha raccolto nel tempo 
e che oggi aiutano agenti, clienti
e venditori a fare bene ogni 
transazione. Perché i dati non 
basta raccoglierli, ma bisogna 
studiarli, elaborarli e trasformarli 
in indicazioni utili. Come per 
esempio realizzare questo report.

COMPRARE O VENDERE,DUE 
FACCE DI UNA MEDAGLIA 
SEMPRE DIVERSA
Non esiste un mercato che 

rimanga costante nel tempo. 
Domanda, offerta, marketing, fattori 
esogeni e endogeni disegnano
una miriade di possibilità, difficil-
mente prevedibili. 
Queste considerazioni sono vere
in assoluto, sia per quei mercati 
fortemente regolati e quasi mono-
polistici, come quello del petrolio
ad esempio, sia per quelli quasi 
totalmente liberi da controlli di varia 
natura, come invece è l’immobiliare.

Queste considerazioni sono 
necessarie per distinguere il tipo di 
scelte che si vuole fare acquistando 
un immobile. Se si cerca una casa 
per farne la propria abitazione 
varranno regole e considerazioni 
che esulano da mere considerazioni 
economiche e finanziarie, che sono 
invece alla base di chi sceglie di 
investire nel mattone, e che quindi 
può più facilmente vendere per 
acquistare in zone con redditività 
maggiore nel tempo.

DI COSA PARLIAMO QUANDO 
PARLIAMO DI CENTRO?
Tutto questo per introdurre il 
nostro report periodico, realizzato 
da ReLab Dati, il nostro ufficio 
studi, dedicato al Primo Municipio 
di Roma. Occorre fare subito una 
considerazione. Il Municipio di cui 
parliamo è non solo grande come 
una città di medie dimensioni, ma 
è una città vera e propria perché 
comprende quartieri e rioni estre-
mamente eterogenei. Non tutti 
sanno che rientrano nel Primo 
Municipio il quartiere Della Vittoria 
e tutti i 22 Rioni del Centro Storico: 
Monti, Trevi, Colonna, Campo 

politica non aiuta, visto che 
abbondano gli studi e gli uffici 
legati alla presenza del Parlamento. 
Vivere al centro ha un fascino 
particolare, ma bisogna tener 
conto della scarsità di parcheggio, 
della lontananza di negozi e 
supermercati, dell’invasione di 
turisti. Dall’altra parte è davvero 
uno spettacolo unico scendere e 
trovare una città bellissima tutta 
per sé, musei, gallerie d’arte, 
monumenti raggiungibili a piedi.
E se via del Corso ha perso un 
po’ dello smalto che aveva venti o 
trenta anni fa, di sicuro come 
negozi e brand ha un’offerta a 
volte imbattibile rispetto ad altre 
arterie romane.

I PRO E I CONTRO DI UNA 
SCELTA MOLTO PERSONALE
Quindi se si sceglie di vivere in 
centro, è necessario valutare 
fattori che difficilmente si prendono 
in considerazione in altri quartieri 
della città. Le scuole, per esempio. 
La vicinanza o meno di un 
parcheggio privato, la presenza di 
locali notturni, il traffico a volte 
congestionato delle poche arterie 
percorribili in auto, i limiti della 
ZTL. Se invece si vuole acquistare 
per farne un investimento, valgono 
gli stessi criteri qui esposti oltre 
che quelli legati allo sviluppo del 
turismo, o delle attività di 
business che possono trovare in 
centro la loro migliore espressione. 
Senza dimenticare che oggi la 
presenza di uffici sul mercato sta 
diventando preponderante 
rispetto al passato, e che in 
alcune zone, anche centrali, interi 
palazzi sono in cerca di locazione.

COSA DICONO I DATI SUL 
MERCATO DEL TRIDENTE
Tutto questo si riverbera sulle 
quotazioni. Ce lo conferma l’analisi 
dei valori di mercato, desunti da 
un track record di Relab con 100 
immobili residenziali e 55 immobili 

commerciali venduti e acquistati 
nell’arco di 3 anni. Prendiamo le 
quotazioni medie delle abitazioni in 
fascia media per la vendita: i 7.660 
euro a metro quadro non sono il 
valore più alto registrato in città. 
Proprio perché vivere in centro è 
una scelta di vita, una filosofia, un 
modo per essere in città senza 
esserci davvero. E chi vuole la 
città, quella dello shopping, della 
vita notturna, degli studi professio-
nali, dello status symbol, va altrove.
Gli affitti sono alti, ma perfettamente 
in linea con la zona e con la sua 
bellezza, senza essere davvero folli. 

Se invece si pensa a un acquisto di 
tipo commerciale, negozi e uffici 
quasi si equivalgono. Ma se 
parliamo di affitto, allora i negozi 
doppiano tranquillamente le 
quotazioni degli uffici: forse com-
prare un locale commerciale e 
destinarlo all’affitto potrebbe 
essere ancora una buona idea.

TECNOLOGIA DIGITALE E 
MERCATO IMMOBILIARE, UN 
MATRIMONIO NECESSARIO
In un mondo in cui la tecnologia 
permea sempre più aspetti della 
vita quotidiana, osserviamo che in 
Italia solo poche realtà immobiliari 
hanno capito l’importanza e l’utilità 
di nuovi strumenti di presentazione 
e vendita.

Che diventano fondamentali quando 
si parla a una clientela che è anche 
internazionale, come nel caso di 
immobili nel centro storico di Roma. 
Offrire infatti a potenziali acquirenti e 
investitori situati in Europa, in Medio 
Oriente, negli USA, la possibilità di 
visitare un immobile, una residenza, 
un locale commerciale, di visionare 
ogni cosa e modificarne digitalmen-
te la struttura, la sua composizione 
interna, verificando così la corrispon-
denza alle proprie esigenze è un 
servizio in più che moltiplica le 
possibilità di vendita.

E che con i mezzi tecnologici e 
digitali oggi a disposizione, che 
trasformano le presentazioni degli 
immobili in esperienze immersive, 
diventa facile. 
ReLab ha sposato le nuove 
tecniche senza alcun pregiudizio, 
sapendo bene che offrire un 
servizio sempre più specializzato 
trasforma il lavoro dell’agente 
immobiliare in quello di un consu-
lente a tutto tondo.
Una figura professionale che per 
competenza, credibilità e reputa-
zione diventa l’interlocutore ideale, 
soprattutto per quegli immobili di 
pregio che costituiscono la quasi 
totalità dell’offerta nel centro storico 
di Roma, un mercato aperto a tutto 
il mondo che va trattato, come 
ReLab sa bene, con dedizione e 
affidabilità.
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Municipio

102.709

8.447 (0,0% inutiliz.)

19,00

64%

36%

56.327

21%

IX Municipio

Abitanti municipio

Numero edifici

Abitanti per edificio

Edifici residenziali

Edifici produttivi-commerciali

No abitazioni Municipio

Abitazioni inutilizzate o 2e case
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SOPosizione zona immobiliare Centro

Abitazioni civili

8.745 (0,62% dello stock comunale)

Tipologia prevalente

Nr. abitazioni in zona

CASE STUDY
ANDAMENTO COMPRAVENDITE RESIDENZIALI
VIA DEL CORSO

LIVELLO ED ANDAMENTI QUOTAZIONI DI ZONA

ANDAMENTO QUOTAZIONI
RESIDENZIALI

ANDAMENTO QUOTAZIONI
NON RESIDENZIALI

ANDAMENTO QUOTAZIONI
PERTINENZIALI

anno+1,1% anno-6,6% anno+1,5%

17 2°
sem

18 1°
sem

18 2°
sem

19 1°
sem

19 2°
sem

20 1°
sem

20 2°
sem

21 1°
sem

1.00

1.01

1.02

1.03

1.04

17 2°
sem

18 1°
sem

18 2°
sem

19 1°
sem

19 2°
sem

20 1°
sem

20 2°
sem

21 1°
sem

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

Municipio I Municipio

17 2°
sem

18 1°
sem

18 2°
sem

19 1°
sem

19 2°
sem

20 1°
sem

20 2°
sem

21 1°
sem

0.85

0.90

0.95

1.00
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Quotazione Minima

6.946 8.757 10.568

9.253

6.938

9.817

7.663

5.789

8.216

6.073

4.640

6.616

22,14 27,87 33,6

29,03

21,91

31,04

24,05

17,67

25,94

19,06

13,43

20,83

Quotazione Media Quotazione Massima Quotazione Minima Quotazione Media Quotazione Massima

ABITAZIONI
E VILLE

QUOTAZIONI
VENDITA

€/m2

QUOTAZIONI
AFFITTO

€/m2/mese

ABITAZIONI 1a FASCIA
(In stabili superiori allo standard di zona)

ABITAZIONI FASCIA MEDIA
(In stabili nello standard di zona)

ABITAZIONI 2a FASCIA
(In stabili inferiori allo standard di zona)

VILLE E VILLINI

Quotazione Minima

5.050 6.657 8.263

8.1936.9785.764

16,9 22,31 27,72

49,4642,1234,78

Quotazione Media Quotazione Massima Quotazione Minima Quotazione Media Quotazione Massima

UFFICI
E NEGOZI

QUOTAZIONI
VENDITA

€/m2

QUOTAZIONI
AFFITTO

€/m2/mese

UFFICI

NEGOZI

QUOTAZIONI DELLA ZONA
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17 2°
sem

18 1°
sem

18 2°
sem

19 1°
sem

19 2°
sem

20 1°
sem

20 2°
sem

21 1°
sem

0.900

0.925

0.950

0.975

1.000

CASE STUDY
ANDAMENTO COMPRAVENDITE RESIDENZIALI
VIA VITTORIO VENETO

ANDAMENTO QUOTAZIONI
RESIDENZIALI

ANDAMENTO QUOTAZIONI
NON RESIDENZIALI

ANDAMENTO QUOTAZIONI
PERTINENZIALI

anno+2,4% anno-11,3% anno-0,6%

17 2°
sem

18 1°
sem

18 2°
sem

19 1°
sem

19 2°
sem

20 1°
sem

20 2°
sem

21 1°
sem

0.96

0.98

1.00

1.02

1.04

Posizione zona immobiliare Centro

Abitazioni civili

2.071 (0,15% dello stock comunale)

Tipologia prevalente

Nr. abitazioni in zona

Municipio I Municipio

LIVELLO ED ANDAMENTI QUOTAZIONI DI ZONA

17 2°
sem

18 1°
sem

18 2°
sem

19 1°
sem

19 2°
sem

20 1°
sem

20 2°
sem

21 1°
sem

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00
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Quotazione Minima

5.639 7.107 8.576

7.354

5.603

7.112

6.086

4.676

5.953

4.818

3.748

4.794

18,44 23,27 28,09

23,73

17,76

22,65

19,67

14,32

18,95

15,61

10,89

15,24

Quotazione Media Quotazione Massima Quotazione Minima Quotazione Media Quotazione Massima

ABITAZIONI
E VILLE

QUOTAZIONI
VENDITA

€/m2

QUOTAZIONI
AFFITTO

€/m2/mese

ABITAZIONI 1a FASCIA
(In stabili superiori allo standard di zona)

ABITAZIONI FASCIA MEDIA
(In stabili nello standard di zona)

ABITAZIONI 2a FASCIA
(In stabili inferiori allo standard di zona)

VILLE E VILLINI

Quotazione Minima

3.752 4.958 6.165

5.6564.8193.982

13,96 18,44 22,92

31,8527,1322,41

Quotazione Media Quotazione Massima Quotazione Minima Quotazione Media Quotazione Massima

UFFICI
E NEGOZI

QUOTAZIONI
VENDITA

€/m2

QUOTAZIONI
AFFITTO

€/m2/mese

UFFICI

NEGOZI

QUOTAZIONI DELLA ZONA
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ACASE STUDY

ANDAMENTO COMPRAVENDITE RESIDENZIALI
PIAZZA NAVONA

ANDAMENTO QUOTAZIONI
RESIDENZIALI

ANDAMENTO QUOTAZIONI
NON RESIDENZIALI

ANDAMENTO QUOTAZIONI
PERTINENZIALI

anno+1,6% anno-5,4% anno+1,5%

17 2°
sem

18 1°
sem

18 2°
sem

19 1°
sem

19 2°
sem

20 1°
sem

20 2°
sem

21 1°
sem

1.000

1.025

1.050

1.075

1.100

Posizione zona immobiliare Centro

Abitazioni civili

9.018 (0,64% dello stock comunale)

Tipologia prevalente

Nr. abitazioni in zona

Municipio I Municipio

LIVELLO ED ANDAMENTI QUOTAZIONI DI ZONA

17 2°
sem

18 1°
sem

18 2°
sem

19 1°
sem

19 2°
sem

20 1°
sem

20 2°
sem

21 1°
sem

0.900

0.925

0.950

0.975

1.000

17 2°
sem

18 1°
sem

18 2°
sem

19 1°
sem

19 2°
sem

20 1°
sem

20 2°
sem

21 1°
sem

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00
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Quotazione Minima

6.955 8.758 10.562

8.756

6.824

9.325

7.251

5.696

7.806

5.746

4.568

6.286

22,27 28,04 33,81

27,57

21,72

29,58

22,81

17,52

24,75

18,06

13,31

19,92

Quotazione Media Quotazione Massima Quotazione Minima Quotazione Media Quotazione Massima

ABITAZIONI
E VILLE

QUOTAZIONI
VENDITA

€/m2

QUOTAZIONI
AFFITTO

€/m2/mese

ABITAZIONI 1a FASCIA
(In stabili superiori allo standard di zona)

ABITAZIONI FASCIA MEDIA
(In stabili nello standard di zona)

ABITAZIONI 2a FASCIA
(In stabili inferiori allo standard di zona)

VILLE E VILLINI

Quotazione Minima

4.525 5.965 7.404

7.4436.3445.246

14,96 19,76 24,55

43,9537,4730,98

Quotazione Media Quotazione Massima Quotazione Minima Quotazione Media Quotazione Massima

UFFICI
E NEGOZI

QUOTAZIONI
VENDITA

€/m2

QUOTAZIONI
AFFITTO

€/m2/mese

UFFICI

NEGOZI

QUOTAZIONI DELLA ZONA
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Un’idea innovativa 
di agenzia 
immobiliare: 

multi-servizi, digitale, tecnologica; che 
mette al centro la persona, che sia esso 
un cliente o un agente immobiliare. 
Questo è Relab.

LABORATORIO IMMOBILIARE
Aggregatore di professionisti, ma anche 
di esperienze, di contatti, di idee, Relab 
punta in particolare a coinvolgere agenti, 
ma anche agenzie immobiliari, interessati 
a crescere per mezzo di proficue sinergie 
e nuovi spazi di business. Una realtà 
fortemente orientata sull’agente, che può 
esprimere al massimo le sue potenzialità.
Innovativa è anche la risposta che 
l’agenzia è in grado di dare al cliente: 
Relab garantisce consulenza tecnica, 
legale e finanziaria e fornisce assistenza 
personalizzata e modulabile in base alle 
richieste. Il cuore dell’attività è lo spazio 
fisico dei vari HUB Relab che prevedono 
la convivenza al proprio interno di agenti 
immobiliari, ma anche di consulenti e 
professionisti specializzati nei settori di 
supporto alla compravendita di immobili.
Infine a caratterizzare Relab è l’alto livello 
di avanzamento tecnologico e digitale. 
Non solo per supportare la rete vendita, 
ma anche per raggiungere i migliori 
risultati possibili in termini di grafica 3D, 
digital marketing, web strategy e nella 
gestione informatizzata e interattiva di 
informazioni e contatti.

I CLIENTI
Al cliente viene garantita un’assistenza 
particolareggiata e tarata sulle richieste e 
sui bisogni espressi. L’agenzia, per mezzo 
di convenzioni e collaborazioni, si occupa 
inoltre di home staging, interior design e 
ristrutturazioni. Attraverso un accordo con 

Avvera – Gruppo Credem, presente con 
propri referenti all’interno degli HUB, Relab 
affianca il cliente nella fase del reperimento 
delle risorse economiche, con una banca in 
grado di fornire risposte sia sull’acquisto che 
sulla ristrutturazione, con formule di 
finanziamento studiate appositamente e in 
esclusiva. Relab seleziona e impiega 
professionisti esperti e sempre aggiornati 
che sanno guidare la clientela verso la 
scelta più giusta e proficua.
GLI AGENTI
Agli agenti vengono riservate le migliori 
condizioni possibili. Ad ognuna delle figure 
commerciali che aderiscono al progetto 
sono garantiti percentuali di profitto partico-
larmente interessanti, supporto logistico e 
tecnico e una formazione qualificata e 
continua. L’agenzia è inoltre aperta alla 
collaborazione con diversi profili professio-
nali: operatori esperti, ma anche giovani 
capaci ed entusiasti possono quindi trovare 
in Relab un’opportunità di lavoro stimolante 
e soddisfacente.

GLI HUB
Gli Hub sono i punti di riferimento fisici di 
Relab: spazi aperti di lavoro, di business e 
di condivisione. Ospitano gli agenti immobi-
liari Relab, ma anche i professionisti e i 
consulenti che si occupano dei vari servizi di 
supporto all’intermediazione immobiliare. 
Spazi condivisi pensati per mettere in 
comune esperienze e contatti e per incorag-
giare la nascita di nuove idee e iniziative, 
collaborazioni e opportunità di business. Gli 
HUB sono inoltre luoghi di aggregazione: 
particolarmente curati e piacevoli, accolgo-
no anche attività ricreative e sportive, eventi 
di arte, incontri e convegni, con l’obiettivo, 
tra gli altri, di coinvolgere gli abitanti dei 
quartieri. Il tutto è finalizzato sia alla 
produttività che al rafforzamento del gruppo 
di lavoro.


