UFFICIO STUDI FIMAA Milano, Lodi, Monza & Brianza
E-commerce dei prezzi degli immobili
Il portale dell’Ufficio Studi FIMAA Milano, Lodi, Monza & Brianza, raggiungibile all’indirizzo web
www.prezzidegliimmobili.it, è dedicato all’accesso degli utenti non associati per l’acquisto dei
prezzi degli immobili delle province di Milano, Monza e Lodi.

Home page di www.prezzidegliimmobili.it

Home page di www.prezzidegliimmobili.it – parte dedicata alle opzioni di consultazione dei prezzi degli immobili
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OPZIONI DI CONSULTAZIONE DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI
Le opzioni di consultazione dei prezzi degli immobili sono due:
1) Abbonamento annuale che può essere attivato separatamente per le tre province
2) Visura dei prezzi di una singola tipologia di immobile, in una determinata zona e relativi
ad un semestre di rilevazione
Tutte le opzioni sono attivabili previa registrazione.
REGISTRAZIONE
Gli utenti che intendono consultare il database dei prezzi degli immobili di Milano, Lodi, Monza
e Brianza devono necessariamente registrarsi, leggendo ed accettando l’informativa sulla
Privacy.

Pagina dedicata alla registrazione del nuovo utente

Terminata la registrazione l’utente riceverà una email di conferma contenente le credenziali per
l’accesso al portale. L’accesso potrà avvenire subito dopo la registrazione.
Accedendo al portale con le proprie credenziali l’utente potrà decidere a quali servizi vorrà
aderire tra quelli disponibili: abbonamenti o singole visure.
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PREZZI DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI NEL PORTALE
I dati disponibili sono suddivisi in settori territoriali aventi le seguenti caratteristiche:

Milano
Descrizione
Centro storico
Settore NORD
Settore EST
Settore SUD
Settore OVEST
Locazioni Milano
Settore NORD-EST
Settore NORD
Settore EST
Settore OVEST
Settore SUD-EST
Settore SUD-OVEST
Settore NORD-OVEST
Cinisello Balsamo
Sesto San Giovanni
Locazioni Provincia di Milano
Locazioni Sesto San Giovanni
Locazioni Cinisello Balsamo

Città-Provincia
Città
Città
Città
Città
Città
Città
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia

Listino degli immobili
disponibile dal
1993*
1993*
1993*
1993*
1993*
1993*
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991
1991

* Sono in fase di implementazione i listini degli anni dal 1979 al 1993

Lodi
Descrizione
Lodi
Provincia LODI
Locazioni LODI
Locazioni PROVINCIA LO

Città-Provincia
Città LO
Provincia LO
Città LO
Provincia LO

Listino degli
immobili
disponibile dal
2018
2018
2018
2018

Monza e Brianza
Descrizione
Monza
Brianza EST
Brianza NORD
Brianza OVEST
Locazioni MONZA
Locazioni PROVINCIA MB

Città-Provincia
Città MB
Provincia MB
Provincia MB
Provincia MB
Città MB
Provincia MB

Listino degli
immobili
disponibile dal
1991
1991
1991
1991
2001
2001

Oltre ai prezzi minimi e massimi sono disponibili elaborazioni grafiche relative all’andamento
nel tempo dei prezzi di tutte le tipologie di immobili e per un intervallo temporale a scelta.
Le tipologie degli immobili rilevate variano in funzione delle macro aree.
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Tipologie di immobile nella Città di Milano

Tipologie di immobile nella Provincia di Milano
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Tipologie di immobile nella Città di Lodi

Tipologie di immobile nella Provincia di Lodi
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Tipologie di immobile nella Città di Monza

Tipologie di immobile nella Provincia di Monza e Brianza
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ACQUISTO DI SINGOLI PREZZI

Home page per acquisto singoli prezzi

Attraverso questa pagina l’utente può selezionare la macro-area di proprio interesse all’interno
della quale cercare i prezzi degli immobili oppure avviare la ricerca per indirizzo (disponibile
solo per Milano Città e Provincia)
Di seguito le immagini dei menù disponibili per le macro-aree:
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Scegliendo un settore viene richiesto il semestre di rilevazione di interesse:

Scelta del semestre di rilevazione per il settore Est della Città di Milano

E successivamente la zona del settore:

Scelta della zona all’interno del settore Est della Città di Milano

Selezionando la zona del settore viene visualizzata la tabella con le tipologie di immobile
disponibili e la possibilità di acquistare uno o più prezzi dell’elenco.
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Tabella delle categorie di immobile disponibili per la zona Abruzzi - Romagna del settore EST della Città di Milano

L’acquisto dei prezzi degli immobili avviene aggiungendo al carrello le singole categorie. E’
possibile la scelta di prezzi di categorie di zone e settori diversi.
L’icona del carrello in alto a destra mostra l’importo complessivo raggiunto con le selezioni
effettuate.

Carrello con importo complessivo di 15,00 € a seguito della selezione di 3 categorie di immobile
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Per completare l’acquisto basterà cliccare sull’icona del carrello nella barra dei menù:

oppure premere il pulsante “Vai al riepilogo dell’ordine” in fondo alla pagina:
Nella pagina di Riepilogo dell’Ordine sarà possibile rimuovere tutti o solamente alcuni prezzi
precedentemente selezionati.

Riepilogo dell’ordine con possibilità di procedere col pagamento, tornare alla selezione dei prezzi o eliminare dall’ordine
alcuni prezzi selezionati
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Il pulsante “Procedi all’acquisto!” porterà l’utente alla pagina di Conferma dell’ordine e verifica
dei dati dell’utente per l’intestazione della fattura.

Riepilogo dell’ordine con possibilità di aggiornare i dati dell’utente per la fatturazione

Il pulsante “Paga adesso” collegherà l’utente al sito di PayPal per l’esecuzione del pagamento
che potrà avvenire tramite conto PayPal oppure tramite carta di credito.

Interfaccia PayPal per la conclusione dell’acquisto
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L’utente che concluderà positivamente il pagamento verrà reindirizzato al portale dell’Ufficio
Studi e gli verranno visualizzati (con possibilità di stampa in pdf) i prezzi per le tipologie di
immobile acquistati.

Visualizzazione dei prezzi acquistati

Stampa dei prezzi acquistati

Tutti i prezzi acquistati rimarranno a disposizione dell’utente per successive consultazioni o
stampe.
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ABBONAMENTO PER VISUALIZZAZIONE DEI CONTENUTI
L’utente che sottoscrive un abbonamento per la visualizzazione dei prezzi degli immobili
disporrà di uno o più dei seguenti menù in base alla provincia attivata:

Interfaccia grafica per utente con abbonamento attivo per tutte le macro-aree disponibili

L’utente potrà selezionare la macro-area di interesse (Milano Città, Milano Provincia, Monza
città, Monza provincia, Lodi città e Lodi Provincia) e successivamente il settore territoriale
relativo.
Scegliendo il settore e il successivo semestre di rilevazione viene proposta la scelta della zona
del settore:

Selezione della zona comune di SOVICO all’interno del Settore Brianza Nord dell’area Monza Provincia

La selezione della zona determina la visualizzazione della tabella dei prezzi minimi e massimi
relativi alle tipologie di immobili disponibili.
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Tabella con i prezzi del 2 semestre 2018 relativi al Comune di SOVICO in Brianza Nord

Oltre alla visualizzazione in tabella, l’utente ha la possibilità di stampare in una nuova pagina
web, adattata per il successivo invio alla stampante, sia la tabella della zona scelta
(nell’esempio il Comune di Sovico) che la totalità delle zone componenti il settore scelto.
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Pagina semplificata per l’invio alla stampante della tabella dei prezzi del 2 semestre 2018 relativi al Comune di SOVICO
in Brianza Nord
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Pagina della tabella dei prezzi del 2 semestre 2018 relativi a tutte le zone (Comuni) del settore Brianza Nord con la
visualizzazione dei prezzi del semestre precedente e delle variazioni percentuali

Nella pagina di visualizzazione di tutte le zone del settore è possibile scegliere di scrivere solo i
prezzi del semestre selezionato, i prezzi del semestre selezionato con quelli del semestre
precedente, le variazioni percentuali tra i due semestri sia a colori che in bianco e nero.

Pagina della tabella dei prezzi del 2 semestre 2018 relativi a tutte le zone (Comuni) del settore OVEST della Provincia
di Milano con la visualizzazione dei prezzi del semestre precedente e delle variazioni percentuali a colori
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Pagina della tabella dei prezzi del 2 semestre 2018 relativi a tutte le zone (Comuni) del settore OVEST della Provincia
di Milano con la visualizzazione dei prezzi del semestre precedente senza variazioni percentuali ma con prezzi variati in
grassetto
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ANDAMENTO NEL TEMPO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI
Oltre alla visualizzazione dei prezzi del semestre selezionato, per ciascuna tipologia di
immobile della zona scelta, vi è la possibilità di conoscerne l’andamento nel tempo.

Tabella con i prezzi del 2 semestre 2018 relativi al Comune di SOVICO in Brianza Nord: tramite il link per ciascuna
tipologia è possibile visualizzare il grafico dell’andamento nel tempo dei prezzi

Grafico dell’andamento dei prezzi minimi e massimi degli appartamenti nuovi in Periferia del Comune di Sovico in
provincia di Monza e Brianza, Brianza Nord – tra il secondo semestre 2010 e il secondo semestre 2018
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Nella pagina del grafico è possibile poi scegliere l’intervallo di tempo da visualizzare e i tipi di
prezzi: minimi-massimi, medi o minimi-medi-massimi.

Grafico dell’andamento dei prezzi minimi, medi e massimi degli appartamenti nuovi in Periferia del Comune di Sovico
in provincia di Monza e Brianza, Brianza Nord – tra il secondo semestre 2009 e il secondo semestre 2018

Grafico dell’andamento dei prezzi medi degli appartamenti nuovi in Periferia del Comune di Sovico in provincia di
Monza e Brianza, Brianza Nord – tra il secondo semestre 1991 e il secondo semestre 2018
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CARTOGRAMMI DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI
Per ciascuna tipologia di immobile vi è la possibilità di creare il cartogramma che permette di
evidenziare come varia il prezzo medio della tipologia scelta nella macro-area della zona scelta.

Tabella con i prezzi del 2 semestre 2018 relativi al Comune di SOVICO in Brianza Nord: tramite il link per ciascuna
tipologia è possibile creare il cartogramma dei prezzi

Cartogramma dei prezzi del 2 semestre 2018 relativi alla tipologia “Appartamenti nuovi/Classe energetica A-B –
Centro” nella Provincia di Monza e Brianza. Viene evidenziata la zona scelta precedentemente, in questo caso il
Comune di SOVICO
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Sopra il cartogramma sono disponibili alcune opzioni di visualizzazione:
-

Altezza immagine: determina la dimensione dell’immagine del cartogramma

-

Tabella dei valori: è possibile visualizzare sotto il cartogramma la tabella dei valori dei
prezzi di tutte le zone della macro-area

-

Tonalità dei colori: è il colore del cartogramma. Sono disponibili ROSSO, VERDE, BLU e
GIALLO

-

Numero intervalli: disponibili da un minimo di 2 ad un massimo di 6 intervalli di prezzi.
Questa variabile permette di affinare o meno le differenze di prezzo tra le zone.

Cliccando sull’icona PDF posizionata in alto a destra nella pagina viene stampato il pdf del
cartogramma.

Parte alta del Cartogramma con le opzioni di visualizzazione personalizzabili

Si riportano alcune immagini dello stesso cartogramma con opzioni di visualizzazione diverse.
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Cartogramma con tabella dei valori attiva
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Cartogramma della Città di Milano – “Appartamenti nuovi / Classe energetica A – B” – 2 semestre 2018

Cartogramma della Provincia di Milano – “Negozi in Centro” – 1 semestre 2019
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Cartogramma della Città di Monza – “Appartamenti vecchi (impianti obsoleti) o da ristrutturare” – 1 semestre 2019
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SELEZIONE DEI PREZZI DI INTERESSE TRAMITE RICERCA SU MAPPA
In alternativa alla selezione da elenco delle macro-aree e dei settori territoriali relativi è
possibile effettuare la ricerca della zona interessata mediante inserimento dell’indirizzo in cui è

localizzato un immobile.
Localizzazione dell’indirizzo Corso Venezia 39, Milano su Google Maps e visualizzazione della zona di rilevazione FIMAA
di appartenenza con link diretto ai prezzi rilevati nell’ultimo semestre disponibile

Inserito l’indirizzo nella casella di testo ed avviata la localizzazione con il pulsante specifico
viene visualizzato, sulla mappa di Google Maps, un segnaposto con una vignetta contenente:
-

Comune in cui ricade l’indirizzo

-

Zona FIMAA in cui è situato l’indirizzo

Il link diretto alla pagina dei prezzi permette di visualizzare la tabella dei prezzi degli immobili
di tutte le categorie presenti relativi all’ultimo semestre di rilevazione in archivio.
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Tabella dei Prezzi degli immobili della zona in cui ricade l’indirizzo ricercato, relativi all’ultimo semestre di rilevazione
disponibile (1-2019)
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