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Abstract L’analisi e una migliore comprensione della distribuzione della ricchezza degli individui all’interno
delle città possono rivelarsi un prezioso strumento specialmente al fine di supportare la stima del valore

degli immobili. Tali analisi possono inoltre essere utilizzate per facilitare il percorso decisionale in diversi

settori: dalla pubblica amministrazione al mercato immobiliare. In questo lavoro, attraverso l’uso di dati

pubblici e di dati di proprietà della società Cerved, è possibile osservare la distribuzione territoriale delle

proprietà di manager e azionisti - categorie di persone solitamente collegate ad un elevato benessere

economico – e tramite questo identificare le zone delle città in cui il valore degli immobili risulta presumi-

bilmente più elevato. Nello specifico, viene introdotto il Manager and Shareholder Concentration (MSHC)

score la cui accuratezza ed efficacia viene verificata in tre diverse città di Italia (Torino, Roma e Milano).
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INTRODUZIONE AL MANAGER AND SHAREHOLDER CONCENTRATION (MSHC) SCORE 
In questo lavoro viene presentato il “Manager and Shareholders Concentration (MSHC) score” – un

indice creato al fine di individuare le aree di maggior pregio all’interno di un singolo comune. Ciò è

di particolare interesse per il mercato immobiliare, specialmente quando vi sono diverse zone di

prestigio in una stessa città. Nei seguenti paragrafi verrà dunque presentato l’indice e verrà

dimostrato come esso sia in grado di identificare correttamente le aree caratterizzate dai valori

immobiliari più elevati all’interno di una città, anche qualora siano situate lontano dal centro. Infatti,

come suggerito da Ioannides e Seslen (2002), la proprietà di un immobile risulta essere una delle

principali componenti della ricchezza di una famiglia; l’analisi presenta spunti interessanti su come il

reddito, il valore immobiliare e la ricchezza totale siano correlati e come interagiscano. Inoltre il lavoro

che viene qui proposto è particolarmente interessante al fine di individuare un ordinamento delle

aree urbane e dei quartieri in termini di reddito e ricchezza.

Molti indicatori sono in via di sviluppo da parte di Cerved, come ad esempio il numero di punti di

interesse storico o il numero di hotel localizzati nel raggio di 500 metri da un determinato luogo.

Questi indicatori possono individuare il centro della città quale l’area di maggior prestigio e valore

immobiliare, così come altre zone, come per esempio le colline, prestigiose e di lusso anche se prive

di hotel o monumenti storici. Queste zone risultano essere ricche come il centro città, talvolta anche

di più, ma le loro caratteristiche sono molto differenti. Risulta dunque necessario comprendere quali

caratteristiche territoriali o geografiche possano essere maggiormente rilevanti al fine

dell’identificazione delle suddette zone. Osservando i risultati dei diversi indicatori elaborati da

Cerved solo la presenza di parchi ed aree verdi sembra essere una alternativa valida ma alla fine non

completamente soddisfacente. 

L’approccio qui proposto cerca di osservare direttamente la distribuzione delle proprietà dei cittadini

maggiormente benestanti, che solitamente scelgono di vivere e spostarsi nelle aree di maggior

pregio. Questo particolare fenomeno può essere osservato in molte città al mondo, ma per ciò che

riguarda il territorio italiano questo è particolarmente evidente nelle città di Bologna e Torino; queste

hanno infatti dei centri città affascinanti ma molti degli immobili di maggior rilievo sono localizzati in

collina, lontani dal centro.

La questione fondamentale risulta quindi la scelta del campione di cittadini corretto da selezionare e

considerare come manager o più generalmente persone benestanti. Per completare questo compito

sono stati utilizzati i database proprietari di Cerved - contenenti i dati pubblici per tutte le aziende

italiane - per individuare persone annoverabili come azionisti e/o manager. Per questo studio, viene

considerato azionista l’individuo che possiede azioni in percentuale superiore al livello di riferimento

imposto al 25% del capitale, mentre viene considerato esponente una persona che occupa una

posizione rilevante e di management all’interno dell’azienda e sia fallibile ai fini della legge.

In Italia i manager e gli azionisti sono legalmente obbligati a fornire al registro delle imprese presso

la Camera di Commercio l’indirizzo della propria residenza; inoltre è possibile interrogare il database

pubblico catastale1 per le proprietà. Tuttavia occorre procedere con cautela in quanto questa

informazione non è sempre completamente affidabile. Per questo è stato necessario verificare queste

informazioni con altri indicatori, come ad esempio la distanza in metri da una zona industriale o il

numero totale di residenti per una certa area geografica delimitata; per superare questo limite questi
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ulteriori indicatori sono stati sviluppati da Cerved usando dati ISTAT inerenti al quindicesimo
censimento della popolazione. L’obiettivo generale di questo approccio è cercare di avere una
comprensione più ampia circa la distribuzione della ricchezza all’interno della singola città che può
essere di grande aiuto non solo per il mercato immobiliare. I risultati potrebbero essere utilizzati per
esempio nell’ambito della pubblica amministrazione al fine di indirizzare potenziali politiche di
investimenti sul territorio.
Nel calcolare il MSHC score, l’idea di base è quella di osservare il numero totale di proprietà di
manager ed azionisti per cella censuaria confrontando questo dato con il numero totale di residenti
nella stessa cella censuaria. Questo approccio permette di ottenere un risultato immediatamente
visualizzabile graficamente attraverso carte tematiche; per esempio, mappando lo score per le città
di Torino e Bologna, è possibile notare che le due zone che vengono evidenziate maggiormente sono
rispettivamente: il centro, la collina sul lato orientale della città e la collina su quello meridionale.
Nei seguenti paragrafi viene illustrato il metodo di calcolo dello score, e a seguire vengono forniti
esempi per tre città metropolitane italiane: Torino, Roma e Milano. Infine, nelle conclusioni si illustrano
i possibili sviluppi.

MSHC SCORE: METODOLOGIA DI CALCOLO
Per osservare la distribuzione territoriale del MSHC score è necessario decidere a priori come
scomporre il territorio in aree ristrette alle quali poi assegnare uno score. Per questa analisi è stata
utilizzata la suddivisione territoriale in sezioni di censimento (celle ISTAT)2 e, per la città di Torino,
anche la suddivisione in Microzone censuarie. Queste vengono utilizzate frequentemente anche se
occorre tenere presente come sono state create e quale sia la logica sottostante per evitare di
incorrere in potenziali problemi e comprendere a fondo il calcolo dello score.
ISTAT divide il territorio italiano in circa 400.000 sezioni di censimento di diversa dimensione e forma,
creando così un vasto mosaico. La differenza tra celle è dovuta alla diversa numerosità di cittadini
residenti. Le celle più ampie sono tipicamente in comuni più piccoli o nelle periferie dove sono
presenti meno immobili con magari meno piani e quindi il numero di abitanti risulta essere
relativamente inferiore rispetto alla celle del centro città, dove si verifica il fenomeno opposto. Nel
centro città, tipicamente una cella censuaria corrisponde ad un isolato mentre in periferia una cella
tende a coprire un’area maggiore.
L’importanza della suddivisione del territorio è strettamente legato al MSHC score: il numero di
proprietà di manager e azionisti infatti viene messo a confronto con il numero di residenti per singola
cella ISTAT.
A livello italiano, su un totale di circa 366.000 celle ISTAT, è stato possibile associare il numero di
proprietà in possesso di manager ed azionisti di tutte le aziende italiane attive (a Giugno 2016) a
circa 200.000 celle ISTAT. Tale operazione è stata possibile grazie all’estrazione di informazioni dal
database del Catasto e dall’archivio della Camera di commercio. I risultati di tale estrazione sono
esplicitati sia a livello italiano sia rispetto alle tre città analizzate in Tabella 1, nella quale si riportano
il numero di proprietà appartenenti a manager (N°M), il numero di proprietà appartenenti ad azionisti
(N°S) e il numero di celle ISTAT (N° celle ISTAT) per cui è stato possibile calcolare il MSHC score.
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Tabella 1 Il campione di dati analizzato: a livello italiano e dettaglio per le tre città considerate

Inoltre, per ogni cella, sono stati calcolati il numero totale di residenti e la distanza da un’area
industriale. 
Partendo dalla suddivisione territoriale e i dati disponibili, il MSHC score per singola cella ISTAT si
calcola nel seguente modo:

in cui: 
N°M rappresenta il Numero di manager residenti per cella ISTAT,
N°S rappresenta il Numero di Azionisti residenti per cella ISTAT, 
N°R rappresenta il Numero di Residenti per cella ISTAT,
DIZC rappresenta un coefficiente di ponderazione basato sulla distanza da una zona industriale.

Il MSHC score viene definito per ogni singola cella ISTAT come la somma del numero totale di manager
residenti a cui si somma il numero totale di azionisti residenti, il tutto viene successivamente diviso
per il numero totale di residenti presenti in quella determinata cella. Questa seppur semplice formula
permette di ottenere immediatamente un risultato soddisfacente usando una mappa per la
visualizzazione. Il risultato viene però maggiormente migliorato usando il coefficiente di ponderazione
DIZC basato sulla distanza della cella censuaria da una zona industriale. 
Il coefficiente di ponderazione DIZC consiste nel Heavy Industries Concentration (HIC) score
sviluppato da Cerved usando un database proprietario contenente tutte le aziende attive italiane (a
Giugno 2016). Questo database viene utilizzato per estrarre informazioni riguardanti la posizione delle
aziende che operano in vari settori. Questa informazione viene aggregata e distribuita all’interno di
ogni singola cella censuaria ed il HIC score viene calcolato nel seguente modo:

Dove N°HI rappresenta il numero di industrie pesanti per cella censuaria.
Il motivo alla base di questa correzione risiede nel fatto che da una prima osservazione dei risultati,
alcune celle in aree riconosciute come non prestigiose mostravano valori elevati dello score. Questo
fenomeno sembra essere dovuto al fatto che alcuni manager o azionisti decidono di risiedere nelle
vicinanze della propria azienda. Questo comportamento di scelta di manager e azionisti non può
giustificare la classificazione di un’area come ricca e, conseguentemente, caratterizzata da un valore
immobiliare elevato. Il coefficiente di ponderazione DIZC permette inoltre di ridurre anche un secondo
problema, che consiste nelle celle in cui vi è un numero ristretto di residenti.

Città N°M N°S N° celle ISTAT

Italia 3.000.000 9.000.000 200.000

Torino 40.000 130.000 4.000

Roma 180.000 280.000 13.000

Milano 100.000 180.000 6.000
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Come verrà mostrato negli esempi nelle sezioni successive, il presente metodo di calcolo dello score
risulta essere piuttosto accurato; tuttavia il processo di validazione ha presentato alcune
problematiche che devono assolutamente essere considerate ai fini di comprendere a fondo gli
attuali punti di forza del metodo e in quali situazioni può fornire risultati maggiormente soddisfacenti.
La suddivisione territoriale dell’intera penisola italiana in sezioni di censimento (celle ISTAT) risulta
essere uno standard molto usato: infatti l’ISTAT fornisce un grande numero di indicatori socio
demografici che hanno come base le sezioni di censimento. Ciononostante presenta alcuni elementi
critici che devono essere approfonditi, come la correlazione tra la dimensione della cella ISTAT e il
numero di residenti. Questa criticità è altamente rilevante ai fini della determinazione del MSHC score
in quanto può creare degli outliers che mettono in evidenza come le diverse componenti dello score
possano creare potenzialmente delle valutazioni distorte di un’area e, di conseguenza, errori in
eventuali processi di stima dei valori immobiliari.
Nelle successive sezioni si discuteranno i risultati ottenuti per il MSHC score per tre città italiane
(Torino, Roma e Milano).

ESEMPI DELLA DISTRIBUZIONE DEL MSHC SCORE IN ALCUNE METROPOLI ITALIANE 
La distribuzione territoriale del MSHC score può essere osservata facilmente attraverso l’uso di
“mappe di calore”, nelle quali ai colori più scuri corrispondono elevati valori dello score, mentre ai
colori più chiari sono associati valori più bassi dello score. Le mappe di calore consentono inoltre un
facile confronto anche con la distribuzione territoriale dei valori immobiliari, al fine di verificare se
esiste una correlazione tra prezzi e score.
Per la città di Torino è stato possibile analizzare la correlazione tra il MSHC score e i prezzi di offerta
degli immobili forniti dall’Osservatorio Immobiliare della Città di Torino (OICT) confrontandone la
distribuzione territoriale.
Per le città di Roma e Milano il confronto tra il MSHC score ed i valori immobiliari è stato effettuato
utilizzando i valori pubblicati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’”Agenzia
dell’Entrate”, che rappresenta un importante punto di riferimento per il mercato immobiliare a livello
nazionale. Tuttavia, questo confronto non può essere esplicitato in quanto non del tutto accurato al
fine della validazione dello score: questi valori sono infatti basati parzialmente su quotazioni e non
su prezzi di offerta o di vendita, che rappresenterebbero una fonte maggiormente affidabile. Inoltre
l’OMI esplicita per ciascuna zona solo i valori minimi e massimi, ma non i valori medi calcolati a partire
dai campioni di dati rilevati. Pertanto, non è stato possibile confrontare lo score con i valori medi in
quanto la media calcolata a partire dai valori minimi e massimi OMI avrebbe generato risultati distorti
sul piano statistico.

Torino
La prima città utilizzata per l’analisi del MSHC score è Torino - una città italiana con diverse aree di
pregio – la quale risulta essere un efficace caso studio per osservare se lo score identifica le aree
del comune caratterizzate dai valori immobiliari più elevati. 
Il centro storico presenta le sezioni di censimento caratterizzate dai più elevati valori del MSHC score
(Figura 1): il centro è infatti una delle aree di maggior pregio, con Piazza San Carlo, Piazza Castello e
Piazza Vittorio Veneto che sono solo alcuni esempi dei punti di interesse di questa zona. La Mole
Antonelliana è sicuramente l’edificio più riconoscibile ed identificativo, mentre Via Roma può essere
considerata una delle strade principali ove è possibile ammirare l’architettura predominante barocca.
Crocetta e San Salvario ospitano molti edifici residenziali di notevole rilievo e sono infatti considerati
quartieri di alto prestigio dai torinesi. In ogni caso, è importante sottolineare che, oltre al centro
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storico che mostra uno stile architettonico elegante ed edifici raffinati, è possibile identificare almeno
altre due aree in cui i valori del MSHC score sono elevati.

Figura 1: Distribuzione territoriale del MSHC score nella città di Torino. Il MSHC score è visualizzato sulla mappa associando
un colore più scuro quando assume valori elevati e colori più tenui quando è basso. 

Il centro è situato sulla riva occidentale del fiume Po ma in Figura 1 si può notare che anche la collina
sulla riva opposta presenta sezioni di censimento di colore scuro; questo è un risultato significativo
perché in collina vi sono effettivamente molti edifici residenziali meravigliosi e ville in cui risiedono
molti tra gli individui più benestanti di Torino. Questo dimostra come lo score riesca ad identificare
un quartiere o zona prestigiosa anche se situata relativamente distante dal centro. 
Un’altra area caratterizzata da elevati valori per il MSHC score, sebbene non tanto quanto le precedenti
due descritte sopra, è quella che include principalmente i quartieri di Cenisia e Cit Turin: questa area
si espande dalla parte occidentale del centro fino al confine occidentale della città. In questa area i
valori immobiliari stanno crescendo piuttosto rapidamente, principalmente per la presenza della linea
della metropolitana, che permette un rapido collegamento con il centro città e le stazioni ferroviarie.
Osservando la mappa in Figura 1 si può inoltre notare che le zone caratterizzata da bassi valori per
il MSHC score si concentrano al nord e sud della città: queste zone sono potenzialmente aree
industriali o quartieri con valori immobiliari relativamente bassi. Torino è famosa per l’industria e il
settore automobilistico che per anni ha rappresentato la principale attività economica e infatti la
presenza di distretti industriali è ancora significativa. Oggi il capoluogo piemontese sta cercando di
sviluppare un più robusto settore terziario e sostenere uno sviluppo innovativo con nuove aziende e
iniziative. A supporto di questo nuovo trend si può ricordare che Torino è stata classificata come
seconda città europea più innovativa dalla Commissione Europea.3
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L’esempio di Torino è particolarmente significativo perché presenta molte aree eterogenee, come
le zone industriali, la collina di Superga e le aree servite dalla metropolitana, che il MSHC score mette
in evidenza fornendo un’eccellente visione della città e delle zone in cui decidono di risiedere i suoi
cittadini più abbienti.
Nella Tabella 2, è possibile osservare i valori medi aggregati per macro-aree della città di Torino: i
valori più alti sono riscontrabili in centro (38) e sulla collina (24,75), mentre i valori tendono a
decrescere avvicinandosi alle zone periferiche. La zona semicentrale mostra un livello simile ma con
una deviazione standard più elevata rispetto alla collina. Sempre nella stessa tabella viene riportata
anche la media dei prezzi sempre per la stessa aggregazione geografica: è possibile osservare che
il MSHC score e la media dei prezzi per metro quadrato seguono lo stesso andamento. La zona della
collina risulta avere dei prezzi al metro quadro più elevati rispetto a quelli della zona semi-centrale e
inferiori a quelli del centro città. Le medie dei prezzi fanno riferimento a prezzi di offerta di unità
residenziali rilevati nel corso dell’anno 2015 dall’Osservatorio Immobiliare della Città di Torino (OICT),4

che è sicuramente tra le fonti maggiormente affidabili per quanto riguarda il mercato immobiliare
della città piemontese. In ogni caso, per completezza, occorre notare che considerare statistiche
aggregate per macro-area non è completamente rappresentativo di quanto lo score sia capace di
identificare le differenze di prezzo; per questa ragione in Figura 2 si mette a confronto la distribuzione
territoriale sia dei prezzi sia dello MSHC score nelle Microzone censuarie (che raggruppano più sezioni
di censimento ISTAT), al fine di verificare la capacità dello score di identificare le zone di maggior
prestigio caratterizzate da valori immobiliari più elevati. Tale elaborazione è inoltre supportata dai
valori puntuali dell’MSHC score per Microzona riportati in Tabella 3.
La correlazione è positiva in numerose Microzone centrali, nelle Microzone della collina e in quelle
verso il confine occidentale della città.

Tabella 2 Statistiche MSHC score per macro-area (città di Torino)

Tabella 3 MSHC score per Microzona (città di Torino) - 1a parte

MSHC score
Prezzi medi di offerta (Euro/m2)

anno 2015 (Fonte: OICT)a

Macroarea Media Deviazione standard Media Deviazione standard

Centrale 38,00 5,03 3255,49 1118,03

Semi-centrale 24,62 8,18 2300,18 1058,33

Periferica 11,77 4,42 1666,58 528,53

Collinare 24,75 3,59 2939,68 1066,71

Microzone MSHC score

01. Roma 44

02. Carlo Emanuele II 44

03. Solferino 44

04. Vinzaglio 35

05. Garibaldi 36

06. Castello 39

07. Vanchiglia 20
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Tabella 3 MSHC score per Microzona (città di Torino) - 2a parte

Microzone MSHC score

08. Rocca 37

09. Valentino 22

10. San Salvario 28

11. Dante 23

12. San Secondo 36

13. Stati Uniti 37

14. Galileo Ferraris 39

15. De Gasperi 31

16. Duca d’Aosta 43

17. Spina 2 - Politecnico 21

18. Duchessa Jolanda 26

19. San Donato 21

20. Porta Palazzo 21

21. Palermo 17

22. Michelotti 24

23. Crimea 30

24. Collina 22

25. Zara 23

26. Carducci 12

27. Unità D’Italia 12

28. Lingotto 13

29. Santa Rita-Mirafiori 15

30. Mirafiori Sud 5

31. San Paolo 18

32. Pozzo Strada 20

33. Aeronautica/Parella 16

34. Spina 3 - Eurotorino 11

35. MadonnaCampagna 15

36. Spina 4 - Docks Dora 12

37. Rebaudengo 11

38. Corona Nord Ovest 6

39. Spina 1 - Marmolada 18

40. Barca Bertolla 5
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Prezzi medi di offerta (Euro/m2) per Microzone - Torino
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Figura 2a - Distribuzione territoriale dei prezzi medi per micro area.
Questa visualizzazione permette un confronto visivo con la distribuzione territoriale del MSHC score per micro area.

Fonte: OICT - Osservatorio Immobiliare della Città di Torino)



MSHC score per Microzone - Torino

Figura 2b Distribuzione territoriale del MSHC score per micro area.

Questa visualizzazione permette un confronto visivo con la distribuzione territoriale dei prezzi medi per micro area.

Fonte: Cerved
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Lo score mostra valori elevati nel centro città, in collina e nelle Microzone ovest della città, mentre
identifica correttamente le zone a nord e sud come le meno prestigiose. Il risultato rappresenta
un’ulteriore conferma che lo score possa essere considerato come uno strumento utile anche ai
fini predittivi del mercato immobiliare. È importante però considerare che le correlazioni esistenti
tra lo score e i valori immobiliari vanno assunte quali indicatori di tendenza, in quanto andrebbe
anche approfondita la relazione puntuale tra i prezzi e le caratteristiche architettoniche delle
proprietà (tipologia, epoca di costruzione, dimensione, ecc.). Occorre inoltre rilevare che è stato
considerato come dato di riferimento il prezzo medio di offerta: in ulteriori sviluppi futuri della
ricerca potranno considerarsi prezzi reali di compravendita e valutare se i prezzi massimi possano
essere maggiormente rappresentativi delle proprietà acquistate dai soggetti considerati per il
calcolo dell’MSHC score.

Roma
La seconda città scelta per analizzare il MSHC score è Roma, una città particolarmente complessa a
causa della estensione dell’area municipale che non può essere paragonata con nessuna della
metropoli italiane a causa della particolare conformazione di alcune specifiche aree, come ad
esempio la vicinanza con la città stato del Vaticano, del grande numero di punti di interesse storico
culturale e dell’accesso al mare.

Tabella 4 Statistiche MSHC score per macro-area (città di Roma)

Il confronto tra i valori del MSHC score e i valori immobiliari pubblicati dall’OMI per la città di Roma
mostra una stretta corrispondenza tra lo score e il mercato, anche se non sempre perfettamente
corretta. Per l’area più centrale, nel cuore della città, lo score sottovaluta leggermente i valori del
mercato: infatti, l’area è di alta qualità, con molti servizi e buoni collegamenti con il resto della città,
e quindi non confrontabili con aree con punteggio simile in periferia. Ciò è dovuto essenzialmente
agli aspetti peculiari della città di Roma, in cui la proprietà dei beni di lusso nel centro della città non
è sempre originato della situazione economica attuale, ma è più strettamente legato al retaggio
socio-demografico della città stessa.
L’estensione della capitale italiana non permette di osservare nel dettaglio la distribuzione ma è
possibile notare come vi siano più zone di alto valore. I valori dello score trovano però una maggiore
corrispondenza ai prezzi di mercato nella periferia di Roma. Il valore dei beni in queste aree è in
aumento, considerando i servizi eccellenti (come la presenza non solo di metropolitane e mezzi di
trasporto pubblico, ma anche di università e scuole di eccellenza) che spingono in alto il prezzo degli
immobili residenziali. Anche se l’aumento del valore di mercato di queste aree è stato significativo
recentemente, non è ancora sufficiente per raggiungere i livelli dei prezzi del centro della città, in
cui pesa anche il prestigio delle aree e degli edifici, così come la parte commerciale e turistica.
Per quanto riguarda i singoli quartieri, le differenze tra il centro rispetto alla periferia si trovano in
alcune zone. Quartieri come Parioli, Pinciano o Trieste hanno infatti scores paragonabili ad alcune
aree remote (come La Rustica o EUR), mentre i prezzi di mercato sono più alti.

Macroarea Media Deviazione standard

Centrale 33,16 24,78

Semi-centrale 23,07 14,77

Periferica 14,21 10,14

Suburbana 12,07 10,17

Rurale 5,72 7,84
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Al contrario lo score può approssimare in modo ottimale i valori delle proprietà in alcuni quartieri

emergenti, come Montesacro, Pietralata e Collatino, dove i prezzi stanno raggiungendo standard

medio/alti.

Figura 3 Distribuzione territoriale del MSHC score nella città di Roma. Il MSHC score è visualizzato sulla mappa associando
un colore più scuro quando assume valori elevati e colori più tenui quando è basso.

Milano
La terza città utilizzata per analizzare il MSHC score è Milano, una città caratterizzata da grandi

trasformazioni negli ultimi anni, che ha visto lo sviluppo di nuovi quartieri e grattacieli, una

esposizione mondiale (EXPO) e una nuova linea metropolitana (con un’altra in fase di costruzione)

dopo anni di inattività. Il MSHC score più alto si trova nel centro della città, come era facilmente

prevedibile, con valori più alti concentrati nei quartieri centrali come Duomo, San Babila, Verziere e

Brera. Altri quartieri come Cinque Vie, Cordusio, Castello, Magenta mostrano un livello superiore alla

media del MSHC score.

Da qui, intorno al centro della città la precisione dello score è molto buona per identificare le aree

immobiliari di pregio. In altri quartieri come Porta Vittoria, Porta Garibaldi e Porta Genova i valori

immobiliari negli ultimi anni stanno crescendo.

Spostandosi verso la periferia, quartieri come San Siro, Porta Romana, San Pietro, Maddalena e in

parte Isola presentano punteggi molto alti dello score. Tuttavia è possibile affermare che le sezioni

di censimento con valori più alti si trovano intorno al centro, mentre in periferia molti quartieri non

sono identificati come particolarmente ricchi.
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Tabella 5 Statistiche MSHC score per macro-area (città di Milano)

Figura 4 Distribuzione territoriale del MSHC score nella città di Milano. Il MSHC score è visualizzato sulla mappa associando
un colore più scuro quando assume valori elevati e colori più tenui quando è basso.

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
Il MSHC score illustrato in questo documento costituisce un interessante indice che può essere

utilizzato per comprendere meglio dove risiedono le fasce più ricche della popolazione e, di

conseguenza, individuare le zone delle città caratterizzate dai valori immobiliari più elevati.

Ovviamente non è sufficiente prendere in considerazione solo questo score al fine di supportare la

valutazione dei valori delle proprietà immobiliari; esso, tuttavia, insieme ad altri indicatori in fase di

sviluppo in Cerved (per la valutazione immobiliare) rappresenta un ottimo punto di partenza. 

Uno dei principali obiettivi di Cerved è quello di prevedere il valore del mercato immobiliare per

l’intero territorio italiano e il MSHC score è in grado di fornire una fonte importante di informazioni

per questo scopo. La stima sarà costruita attraverso l’utilizzo di un modello di regressione lineare

edonistico (Kettani, Oral, Siskos, 1998; Pagourtzi, Assimakopoulos, Hatzichristos, francese, 2003;

Monson, 2009) e questo score sarà utilizzato come uno dei regressori fondamentali.

Macroarea Media Deviazione standard

Centrale 43,68 22,57

Semi-centrale 32,16 15,6

Periferica 16,07 11,35

Suburbana 7,3 6,69

Rurale 4,95 5,79
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Oltre che per le tre città presentate in questo documento, il MSHC score è stato calcolato per tutto il
territorio italiano e può essere replicato in tutti i paesi europei, se è garantito l’accesso a dati simili.
Il MSHC score potrà essere quindi utilizzato per supportare la stima dei valori delle proprietà immobiliari,
considerandolo congiuntamente con altre componenti. Nei lavori futuri, il risultato della stima verrà
confrontato con il risultato di un’analisi precedente, focalizzata sulla città italiana di Torino (Curto, 2009),
che fornisce un simile prezzo edonistico di stima, anche se i dati e i regressori sono differenti.
Il MSHC score potrà essere utilizzato in vari settori, come input per ulteriori ricerche sul censimento
della città, indagini sociali, o per le valutazioni di assicurazione di proprietà (di qualsiasi genere) in
una particolare zona della città. 

Di seguito si citano alcune attività che Cerved svilupperà utilizzando il MSHC score:
• perfezionamenti per consolidare il punteggio di concentrazione dell’industria pesante (già

utilizzato nel punteggio MSHC) con l’uso della semantica del testo (oggetto sociale e analisi dei
siti web);

• pesare in modo diverso manager e azionisti in base alle performance finanziarie attuali e storiche
delle società sottostanti;

• definizione di un MSHC score dedicato ai manager e azionisti di imprese definite come startup
innovative, per trovare i quartieri con la maggiore crescita immobiliare nel medio periodo dovuta
alla concentrazione di startup (gentrification).

Riconoscimenti. Questo lavoro è in parte sostenuto dal progetto europeo proDataMarket (H2020 644497).
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