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Management Summary
Dal 1997 l’analisi quantitativa della qualità della localizzazione dei cantoni e delle regioni della Svizzera, nonché la pubblicazione annuale dei risultati, figurano nell’offerta
Research di Credit Suisse. Nel 2013 l’indicatore della qualità della localizzazione è
stato oggetto dell’ultima approfondita revisione metodologica. Nel presente studio
presentiamo i risultati per il 2016 e una prospettiva sul 2020.
Sette sottoindicatori

Le condizioni quadro per le imprese determinano il potenziale economico a lungo termine di una
regione. Le aziende investono soprattutto in aree geografiche attraenti, creando così posti di
lavoro e generando quindi valore aggiunto e benessere. L’agguerrita competizione tra le aree
geografiche costringe i cantoni e le regioni della Svizzera a ottimizzare la propria attrattiva, per
quanto possibile. L’indicatore della qualità della localizzazione di Credit Suisse misura l’attrattiva
delle regioni e dei cantoni della Svizzera per le imprese focalizzandosi su sette fattori di localizzazione cosiddetti «hard». Da un lato, funge quindi da guida per le imprese, che valutano le diverse
aree geografiche e, dall’altro lato, può servire anche come strumento di benchmarking, per
l’ottimizzazione della politica della localizzazione a livello cantonale o regionale.

I cantoni di montagna presentano una difficile situazione di partenza

Il primo posto per qualità della localizzazione spetta al canton Zugo, seguito da Zurigo e Argovia.
Queste posizioni al vertice non dipendono solo da un singolo fattore, ma sono il risultato di una
vantaggiosa combinazione di diversi vantaggi di localizzazione. Al di sotto della media nazionale si
posizionano i cantoni di montagna e periferici, come i cantoni Giura, Vallese e Grigioni. A causa
della loro difficile situazione topografica, questi cantoni dispongono per natura di una ridotta
raggiungibilità cui è possibile ovviare solo in modo limitato.

Enormi differenze all’interno
dei cantoni

A livello regionale, si evidenziano all’interno dei cantoni delle differenze anche notevoli in termini
di attrattiva per le aziende. La città di Berna si piazza ad esempio al 24° posto sulle 110 aree
economiche, la Kandertal occupa però solo la 107a posizione. Nei Grigioni, la Valle del Reno
grigionese si posiziona al 54° posto, la regione Surselva al 100°. Differenze simili si registrano
nel canton Vaud ad esempio tra Losanna (40° posto) e Pays d'Enhaut (108° posto). Nel caso di
cantoni così eterogenei è difficile mettere a punto una politica di localizzazione, dal momento che
norme e misure di incentivazione sono adattabili solo in misura limitata in ottica regionale.

Grandi cambiamenti a partire dal 2020

Con la Riforma III dell’imposizione delle imprese (RI imprese III), a partire dal 2019 la politica
fiscale poggerà presumibilmente su nuove basi. La maggior parte dei cantoni abbasserà in modo
considerevole le proprie aliquote ordinarie delle imposte sugli utili per compensare l’abolizione di
privilegi per le società con statuto speciale. Il posizionamento dei cantoni subirà forti variazioni a
seguito di queste misure: Basilea-Città scalza Zurigo dalla 2a posizione, Ginevra e la regione
Vaud guadagnano diverse posizioni. I cantoni, che a parte la bassa tassazione, non offrono altri
vantaggi, perdono in termini relativi di attrattiva. L’apertura della galleria di base del San Gottardo
e del Monte Ceneri migliora inoltre la raggiungibilità dei cantoni Ticino e Uri, cosa che si ripercuote però solo in modo insignificante sull’indicatore della qualità della localizzazione.

Swiss Issues Regioni I Settembre 2016

4

Economic Research

L’indicatore della qualità di localizzazione di Credit Suisse

Condizioni quadro: la base del
successo economico di una
regione
L’indicatore della qualità della localizzazione di Credit Suisse misura l’attrattiva delle
regioni e dei cantoni della Svizzera dal punto di vista delle imprese. Esso viene misurato sotto forma di un indice relativo che si basa su sette fattori di localizzazione quantitativi: onere fiscale delle persone fisiche e giuridiche, disponibilità di personale altamente qualificato e specializzato nonché raggiungibilità della popolazione, dei lavoratori e degli aeroporti.
«It's the economy, stupid!»

I governi promettono benessere ai loro elettori. Questo obiettivo generale è al centro dei programmi di tutti i governi democratici, e quindi anche di quello svizzero. La recente crisi ha però
evidenziato che obiettivi come ad esempio quelli sul piano climatico passano in secondo piano
quando la prosperità è a rischio. La domanda, tuttavia, è: come è possibile raggiungere o migliorare il benessere e la creazione di valore? È opinione concorde che le condizioni quadro a livello
economico giochino un ruolo cruciale, in quanto il benessere si basa sempre su una precedente
creazione di valore. Per aumentare le probabilità di essere rieletti, i governi, ovvero i membri dei
governi di coalizione, hanno quindi ogni interesse a perseguire l’obiettivo della creazione di condizioni quadro ottimali a livello economico.

Un’elevata qualità della
localizzazione implica un
elevato potenziale economico

Non tutte le regioni svizzere hanno ugual successo sul piano economico. Oltre alle condizioni
naturali non modificabili, la qualità della localizzazione rappresenta le basi del potenziale economico
di una regione. A seconda delle condizioni quadro offerte e delle strutture che da esse conseguono, le regioni raggiungono risultati diversi (v. fig. 1). Nelle aree attraenti si insediano nuove aziende e le aziende già presenti investono di più che non nelle aree meno attraenti. Insediamenti o
investimenti accrescono il potenziale in termini di creazione di valore di una regione e creano posti
di lavoro nonché reddito per gli abitanti e del bacino d'utenza.
Modello di efficacia dell’economia regionale
Rappresentazione indicativa

Condizioni quadro
per le imprese

Strutture

Qualità della localizzazione

Struttura settoriale

Prezzi

Struttura socioeconomica

Risultati
Benessere
Creazione di valore
Fonte: Credit Suisse

Condizioni quadro:
punto di partenza per la
politica economica

Le condizioni quadro per le imprese comprendono le leggi vigenti, le condizioni di mercato, le
condizioni naturali e geografiche, i prezzi e altri aspetti fondamentali per le attività economiche.
Mentre per esempio la topografia o le distanze geografiche rispetto ad altre aree non possono
essere modificate, la politica può plasmare alcune condizioni quadro (per esempio attraverso la
politica fiscale), o almeno influenzarle (per es. con investimenti nei trasporti per migliorare
l’allacciamento alle vie di comunicazione). Per contro, l’influenza esercitata dalla politica sulle
Swiss Issues Regioni I Settembre 2016
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strutture economiche spesso non è durevole, come il passato insegna. Pur perseguendo risultati
economici, la politica ridistributiva non è riuscita ad accrescere il benessere e la creazione di valore.
La struttura demografica ed
economica di una regione …

Le condizioni quadro offerte nel corso del tempo hanno determinato in ogni regione una struttura
demografica ed economica. Le imprese e i privati, sensibili alle imposte, cercano in modo mirato
regioni con una bassa imposizione fiscale. Le posizioni centrali si addicono per esempio ai fornitori
di servizi e alle attività commerciali, mentre le imprese ad alta intensità di logistica prediligono aree
vicine alle vie di comunicazione. Il livello regionale dei costi può spingere le imprese a spostare
attività in aree più convenienti o all’estero, il che spiega l’abbandono delle città da parte delle
industrie. I lavoratori stabiliscono la loro residenza sulla base del luogo di lavoro, del conseguente
tragitto, dell’attrattiva finanziaria delle soluzioni abitative e di altri criteri, il che plasma la struttura
sociodemografica di una regione.

… è la base dei suoi risultati
economici

I parametri strutturali di una regione determinano l’impatto della congiuntura sui suoi risultati economici. Una recessione, per esempio, in aree strutturalmente deboli può compromettere il reddito
e la creazione di valore più che in regioni strutturalmente solide. Determinante per il livello di reddito regionale è la struttura socioeconomica della popolazione, ovvero la composizione delle classi di
età, delle professioni, delle nazionalità, ecc. Oltre alla creazione di valore e al benessere,
l’attrattiva economica comporta anche conseguenze indesiderate, come i rifiuti e il consumo di
risorse.

Come misuriamo la qualità
della localizzazione?

La concorrenza tra localizzazioni è un mercato come tutti gli altri: le imprese scelgono tra diverse
aree geografiche quella più adatta alle loro esigenze e pagano per questo un prezzo di mercato.
La qualità della localizzazione rappresenta quindi la somma di tutti i vantaggi offerti da una particolare area in confronto alle altre (v. fig.). L’obiettivo del nostro indicatore è registrare la qualità della
localizzazione in una forma rappresentativa generale. Raggruppiamo i singoli fattori di localizzazione negli ambiti: forza lavoro, ambiente imprenditoriale e Stato. Come negli altri mercati, l’attrattiva
di un’area geografica influisce notevolmente sui relativi prezzi. Oltre ai prezzi dei terreni e degli
affitti, questi comprendono anche il livello generale dei salari e altre componenti di costo.
Qualità della localizzazione e prezzi dal punto di vista delle imprese
Focus su fattori di localizzazione «duri», rappresentazione non esaustiva

Condizioni quadro per le imprese
Qualità della localizzazione
Stato

Personale

Onere fiscale delle persone
giuridiche

Prezzi
Ambiente
imprenditoriale

Mercato

Raggiungibilità della popolazione

Onere fiscale delle persone fisiche
Disponibilità di specialisti e
personale altamente qualificato
Normative settoriali specifiche

Raggiungibilità degli aeroporti
Raggiungibilità degli occupati

Prezzi dei terreni

Livello dei salari

Fonte: Credit Suisse

Obiettivo: inquadrare le
differenze tra le regioni
svizzere

Ci concentriamo esclusivamente su fattori di localizzazione «hard», che rappresentano criteri misurabili quantitativamente e di rilevanza generale. La misurazione dei fattori «soft», come la qualità
del paesaggio o dei servizi forniti dalle autorità, è difficile, in quanto essi non sono quantificabili o
dipendono da giudizi soggettivi. Per confrontare la qualità della localizzazione delle regioni svizzere,
inoltre, tralasciamo i fattori nazionali, identici in tutto il paese. Per esempio, la disponibilità di capitale rappresenta un fattore importante per gli investimenti, ma le differenze regionali in questo
caso sono pressoché trascurabili.

Sette fattori per la misurazione della qualità della
localizzazione

In epoche meno recenti, la qualità della localizzazione dipendeva essenzialmente da criteri come i
terreni arativi, la disponibilità di materie prime o l’accesso all’energia prodotta da acque correnti.
Alla luce dell’attuale struttura dei settori, tuttavia, oggi sono in primo piano altri fattori di localizzazione: le imprese industriali e di servizi ad alta intensità di know-how dipendono soprattutto da
personale altamente qualificato, bassi oneri fiscali e un ottimo allacciamento alle vie di comunicazione. Dal momento che la concorrenza tra le diverse aree geografiche punta soprattutto alle
imprese ad elevata creazione di valore, assumiamo principalmente il loro punto di vista, concenSwiss Issues Regioni I Settembre 2016
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trandoci su ambiti come la forza lavoro, l’ambiente imprenditoriale e lo Stato. Tutte le imprese
dipendono in un modo o nell’altro da questi fattori, che hanno quindi rilevanza generale.
Onere fiscale delle persone giuridiche

Le imposte sugli utili e sul capitale hanno un impatto diretto sul successo
delle imprese.

Onere fiscale delle persone fisiche

Basse imposte sul reddito e sul patrimonio favoriscono il trasferimento di
personale qualificato.

Disponibilità di specialisti

Le imprese produttive o commerciali necessitano di personale con formazione
professionale.

Disponibilità di personale
altamente qualificato

Nei settori ad alta intensità di know-how i collaboratori altamente qualificati
rappresentano il fattore produttivo essenziale.

Raggiungibilità della
popolazione

Quanto più vasto è il bacino d'utenza e quanto più efficienti sono le infrastrutture, tanto maggiore sarà la vicinanza ai clienti finali e al personale.

Raggiungibilità degli
occupati

La vicinanza ad altre aziende semplifica la collaborazione interaziendale e gli
scambi commerciali tra imprese.

Raggiungibilità degli
aeroporti

Un fattore di localizzazione cruciale per le aziende operanti su scala internazionale.

Prezzi: il rovescio della medaglia

I costi dell’insediamento rappresentano un importante fattore di localizzazione. I prezzi, tuttavia,
rispecchiano essenzialmente la qualità: nelle aree particolarmente ambite dobbiamo aspettarci che
i prezzi degli immobili siano più elevati. Nella determinazione della qualità della localizzazione, quindi, evitiamo volutamente di considerare i prezzi.

Qualità della localizzazione:
espressione quantitativa del
potenziale economico

La valutazione dei singoli sottoindicatori avviene a livello comunale e i risultati vengono poi riepilogati in un indicatore globale. La ponderazione dei sottoindicatori si basa sull’influenza relativa dei
sottoindicatori sull’andamento economico del passato. In seguito, i valori possono essere aggregati a diversi livelli regionali (cantoni e regioni economiche). Dal momento che la qualità della
localizzazione non è una dimensione misurabile in modo assoluto, i risultati vengono rappresentati
in forma standardizzata ovvero in relazione alla media svizzera e alle altre regioni. Un miglioramento individuale (per esempio l’abbassamento delle imposte in un cantone specifico) determina
pertanto un peggioramento relativo della qualità della localizzazione delle altre regioni. Globalmente, quindi, sia le potenzialità economiche sia i punti forti e deboli delle singole regioni vengono
espressi in una forma misurabile quantitativamente.

Swiss Issues Regioni I Settembre 2016
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Qualità della localizzazione 2016

Qualità della localizzazione dei
cantoni e delle regioni della
Svizzera
Zugo e Zurigo si attestano al vertice. Argovia si posiziona al 3° posto nella classifica
dei cantoni. A causa delle misure fiscali i cantoni di Svitto e Glarona perdono attrattiva
per le aziende.
Vertice invariato, affollamento delle fasce medie

L’indice della qualità della localizzazione (IQL) esprime l’attrattiva dei cantoni e delle regioni della
Svizzera come indicatore sintetico rispetto alla media svizzera, identificata con il valore di zero.
Valori compresi tra –0,3 e +0,3 possono essere considerati nella media, valori più alti esprimono
un’attrattiva superiore, valori più bassi un’attrattiva inferiore. La classifica della qualità della localizzazione è guidata, con un certo distacco, dal canton Zugo, seguito da Zurigo (v. fig.). Segue poi
una fascia di cinque cantoni: Argovia, Basilea-Città, Nidvaldo, Lucerna e Svitto. L’ampia fascia
media comprende diversi cantoni ad alta concentrazione urbana, come la città-cantone di Ginevra.

Non tutti i cantoni centrali si
posizionano in testa

Al di sotto della media nazionale si posizionano i cantoni rurali e di montagna. Le condizioni quadro
legate all’ambiente naturale (la topografia e la distanza dai grandi centri economici) complicano la
politica della localizzazione e sono perlopiù inalterabili. Il posizionamento in termini di qualità della
localizzazione, tuttavia, può essere influenzato, come dimostra l’esempio del canton Uri, che occupa una posizione molto più favorevole rispetto ad altri cantoni di montagna. Anche i cantoni
centrali di Berna e Vaud si posizionano al di sotto della media nazionale.
Qualità della localizzazione dei cantoni svizzeri 2016
Indice sintetico, CH = 0
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Fonte: Credit Suisse

Dal punto di vista regionale:
notevoli differenze
all’interno dei cantoni

Un’analisi a livello cantonale è insufficiente per cantoni più grandi ed eterogenei come ad esempio Berna, Vaud, Ticino o Grigioni. Per questo motivo consideriamo la qualità della localizzazione
anche a livello di delle regioni economiche. I centri di Zurigo, Zugo, Baden, Lucerna, Basilea e
Berna nonché i relativi agglomerati urbani rientrano tra le aree più attraenti per le aziende grazie
al loro allacciamento alle vie di comunicazione. Nella Svizzera romanda, Nyon riesce a distanziarsi
notevolmente dalle sue aree vicine; in Ticino questo vale per le regioni Mendrisio e Lugano. Le
regioni dell’arco alpino e dell’arco giurassiano sono chiaramente meno attraenti dal punto di vista
delle aziende e questo è dovuto alla loro topografia e ai tempi di percorrenza in parte considerevoli negli agglomerati urbani. Le diverse posizioni di partenza a livello regionale impediscono ai
cantoni in questione di orientare la loro politica di localizzazione ai singoli punti forti e a quelli
deboli. Le imprese ritengono ad esempio che una tassazione superiore alla media nei centri sia
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uno svantaggio meno significativo che in periferia. Ciò si deve al fatto che, in termini di costi/vantaggi, la maggiore disponibilità di infrastrutture o servizi statali di cui gode la maggior parte
dei grandi centri compensa il maggiore onere fiscale. Nell’allegato troverete una panoramica
sulla qualità della localizzazione delle aree economiche e dei singoli fattori di localizzazione.
Qualità della localizzazione delle regioni economiche svizzere*
2016, indice sintetico, CH = 0

Schaffhausen

> 1.5
1.0 – 1.5
0.3 – 1.0
-0.3 – 0.3
-1.0 – -0.3
-1.5 – -1.0
-2.0 – -1.5
< -2.0

Frauenfeld

Basel
Liestal
Delémont
Solothurn

Aarau

Zürich

Bern

St.Gallen
Appenzell

Zug
Luzern

Neuchâtel

Herisau

Stans
Sarnen

Schwyz

Glarus

Altdorf

Chur

Fribourg

Lausanne

Genève

Fonte: Credit Suisse, Geostat

Sion

Bellinzona

* Le 110 regioni economiche rappresentano le realtà economiche e non necessariamente i confini politici. Le regioni economiche oltrepassanti i confini cantonali
sono indicate con un asterisco in allegato (p. 22).
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Prospettiva sulla qualità della localizzazione nel 2020

Basilea-Città supera Zurigo,
Ginevra guadagna il maggior
numero di posizioni
Nei prossimi anni, alcune componenti della qualità della localizzazione cambieranno in
modo evidente. Da una parte, con la Riforma III dell'imposizione delle imprese (RI
imprese III), la tassazione delle imprese cambierà radicalmente. Inoltre, con l'apertura
completa della NFTA a partire dal 2020, migliorerà la raggiungibilità della Svizzera
centrale e meridionale. Proviamo a immaginarci la qualità della localizzazione nel
2020.
Riduzione delle imposte
sugli utili in seguito alla RI
imprese III

Sulla base degli adeguamenti delle aliquote delle imposte sugli utili già comunicati (v. pag. 14)
abbiamo ricalcolato il sottoindicatore IQL Attrattiva fiscale per le persone giuridiche. Per questo
ipotetico riassetto del posizionamento dei cantoni sono state prese in considerazione informazioni
rese pubbliche dai governi cantonali prima della chiusura redazionale. Diversi cantoni hanno già
pubblicato le loro aliquote d'imposta future, altri stanno valutando l’adeguamento della propria
imposta sugli utili, pur non avendo ancora rilasciato dichiarazioni concrete. Il nuovo ranking –
elaborato sulla base delle conoscenze attuali – punta a dare un’idea della direzione in cui potrebbe evolvere la qualità della localizzazione.

NFTA: i nuovi tunnel attraverso le Alpi avvicinano la
Svizzera

La Nuova ferrovia transalpina (NFTA) migliorerà la raggiungibilità del Ticino e del canton Uri. I
rispettivi bacini di utenza aumentano e accorciano le distanze coni grandi centri. Per quantificare
gli effetti, abbiamo creato un modello dell'orario complessivo del trasporto pubblico (TP) dopo
l'apertura della galleria di base del San Gottardo e del Ceneri. Sulla base di tutti i 450 milioni di
collegamenti tra i chilometri quadrati complessivi, oltre che delle preferenze relative ai tempi di
percorrenza, sono stati ricalcolati i bacini di utenza di tutte le località svizzere. Inoltre è stata
inclusa l'influenza delle zone estere ad alta concentrazione urbana. La migliore raggiungibilità del
TP determinerà spostamenti degli indicatori relativi all’allacciamento alle vie di comunicazione (v.
pag. 20) e quindi anche delle variazioni nell'indicatore relativo alla qualità della localizzazione.

Qualità della localizzazione dei cantoni svizzeri 2016 e 2020 a confronto
Indicatore della qualità della localizzazione (IQL), indice sintetico, CH = 0, 2016 e dopo il ricalcolo dei sottoindicatori della raggiungibilità nonché dell’onere fiscale delle persone giuridiche
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Fonte: Credit Suisse
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IQL 2020: Zugo difende la
sua posizione al vertice

I maggiori guadagni di posizionamento vengono registrati dai cantoni di Ginevra (+9 posizioni),
Vaud (+6) e Basilea-Campagna (+5). Questi cantoni possono compensare gli attuali svantaggi
associati alle elevate imposte sulle imprese, balzando quindi in avanti nella qualità della localizzazione. Il canton Zurigo, che ha sempre detenuto la seconda posizione dall'inizio della nostra
misurazione della qualità della localizzazione, viene ora superato da Basilea-Città, e passa in terza
posizione.

I cantoni primitivi della Confederazione perdono la loro
aura?

Le riduzioni delle aliquote delle imposte sugli utili ordinarie accrescono la qualità della localizzazione. Considerando la qualità della localizzazione, i cantoni, nonostante gli sgravi, possono comunque perdere posizioni nell'indicatore relativo alla qualità della localizzazione. Così, ad esempio, i leader a livello fiscale su più anni perdono il loro vantaggio relativo: a parte Zugo, cala il
valore dell'indicatore per tutti i cantoni della Svizzera centrale e per entrambi i cantoni di Appenzello. I cantoni come Lucerna e Neuchâtel, che hanno già ridotto per tempo le imposte sugli utili,
scenderanno anch’essi di posizione, poiché la gran parte dei cantoni registra un recupero.

Scarso influsso sull’IQL
della NFTA

I miglioramenti della raggiungibilità dei TP dovuta all'apertura della galleria di base del San Gottardo e del Monte Ceneri hanno un effetto solo ridotto sull'IQL, rispetto alle riduzioni d'imposta.
Nonostante sia previsto un secondo tunnel stradale attraverso il San Gottardo, che comunque
sarà operativo solo attorno al 2030, la capacità su strada non aumenterà e i collegamenti non
diverranno più rapidi. Il Ticino, grazie al nuovo collegamento ferroviario, guadagna 0,04 punti
dell'indice e Uri 0,01. Tuttavia la NFTA dovrebbe avere un effetto favorevole in Ticino e Uri su
comparti specifici – ad esempio turismo giornaliero, società di logistica o flussi di pendolari e
quindi sul mercato immobiliare1.

1

Cfr. Bollettino Credit Suisse 02/2016: Gottardo.
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Onere fiscale

La quiete prima della tempesta:
solo la RI imprese III rimescola il
ranking fiscale
Un elemento centrale dello sviluppo della localizzazione, nonché il sottoindicatore più
facilmente influenzabile dell’IQL, è rappresentato della politica fiscale. Negli ultimi anni
si era tornata un po’ di calma nella tassazione sia delle persone fisiche sia delle imprese. A seguito della Riforma III dell‘imposizione delle imprese (RI imprese III), dovrebbero nuovamente muoversi almeno le aliquote sugli utili.
Le riduzioni delle imposte
migliorano la qualità della
localizzazione

Gli oneri fiscali per le imprese e i loro collaboratori sono una componente significativa della concorrenza fra aree geografiche a livello cantonale e internazionale. Ciò vale soprattutto per i lavoratori altamente qualificati e dal reddito elevato, oppure per i privati facoltosi. Tra le imprese, sono
soprattutto le società altamente mobili e operanti su scala globale a scegliere la loro sede anche e
soprattutto sulla base di criteri fiscali. Inoltre, l’onere fiscale, a differenza di altri fattori di localizzazione, non è una costante naturale, bensì uno strumento politico. L’agguerrita concorrenza fiscale
a livello cantonale e internazionale e le conseguenti riduzioni delle imposte dimostrano che in
passato i politici hanno sfruttato spesso questo strumento. Se le imposte sono da un lato un
fattore di costo rilevante per le imprese, dall’altro rappresentano per i diversi livelli statali una significativa fonte di entrata; di conseguenza, entrate fiscali troppo basse potrebbero determinare
problemi finanziari.

Concorrenza fiscale
soprattutto per le persone
giuridiche

La vivace competizione fiscale a carico dei privati negli anni Novanta e dopo l’introduzione della
Nuova perequazione finanziaria (NPC) ha perso slancio negli ultimi anni. Tra il 2008 e il 2016 si
sono verificate, ad eccezione del canton Uri, solo delle piccole variazioni del carico fiscale (v.
fig.). Per le persone giuridiche si sono invece registrati cambiamenti drastici: la riduzione più
consistente della pressione fiscale per le aziende ha riguardato Neuchâtel e Lucerna , ma anche
i cantoni Svitto e Argovia sono diventati più competitivi.

Evoluzione dell’onere fiscale 2008–2016
Onere delle persone fisiche (imposte sul reddito e sul patrimonio) e delle persone giuridiche (imposte sugli utili e sul capitale),
indice sintetico, CH = 100
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Scarse variazioni per le
persone fisiche

Nel 20162 il vertice della classifica dell’attrattiva dal punto di vista fiscale per le persone fisiche è
rimasto quasi invariato rispetto all’anno precedente: Zugo ha registrato un relativo distacco sul
canton Svitto, che nel 2015 ha stabilito – per la prima volta dopo decenni – un aumento delle
imposte. Seguono Nidvaldo e il canton Uri, che grazie all’introduzione nel 2009 del computo
globale dell’imposta, ha scalzato Obvaldo. Spostamenti significativi come quello registrato da Uri
non si sono tuttavia più verificati negli ultimi anni. Nell’attuale ranking solo Vaud ha guadagnato
quattro posizioni e occupa ora il 21° posto davanti a Vallese, Berna, Friburgo, Giura e Neuchâtel,
il fanalino di coda. La dicotomia svizzera in ambito fiscale rimane nel complesso invariata: nella
Svizzera romanda le aliquote d’imposta per le persone fisiche sono decisamente superiori (v.
fig.).

Persone giuridiche:
arrampicata di Neuchâtel
che porta a termine la diminuzione dell’imposizione
delle imprese in corso dal
2010

Sul fronte della pressione fiscale per le persone giuridiche, tra il 2015 e il 2016 le variazioni sono
state contenute. L'imposizione delle imprese più bassa si registra nella Svizzera centrale (v. fig.):
Nidvaldo, Appenzello Esterno e Lucerna occupano il podio, seguiti a ruota da Obvaldo, Appenzello Interno, Zugo e Svitto. Il cantone di Neuchâtel, che nel 2016 porta a termine la graduale
diminuzione delle imposte sull'utile iniziata nel 2010, ha guadagnato altre due posizioni, attestandosi all’8° posto. Il cantone, che nel 2010 occupava ancora la 25a posizione, è oggi di gran
lunga il più attraente della Svizzera romanda in termini di carico fiscale per le imprese. Grazie a
una lieve diminuzione dell’aliquota d'imposta sull’utile, Argovia è risalito di quattro posizioni e
occupa ora il 10° posto. Nell’ultimo terzo della classifica si registrano assestamenti minimi. I due
fanalini di coda si riconfermano Basilea-Città e Ginevra, che riscuotono aliquote ordinarie relativamente più elevate. Entrambi i cantoni si sono tuttavia distinti come localizzazioni interessanti
per quelle imprese che godono di un'imposizione privilegiata (società con statuto speciale),
aspetto che tuttavia non può essere preso in considerazione ai fini della classifica.

Onere fiscale delle persone fisiche

Onere fiscale delle persone giuridiche

Onere derivante dalle imposte sul reddito e sul patrimonio, indice sintetico, 20161

Onere derivante dalle imposte sugli utili e sul capitale, indice sintetico, 20161
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RI imprese III: la grande
trasformazione

Bellinzona
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Fonte: TaxWare, Credit Suisse

Il Parlamento ha approvato la proposta relativa alla terza riforma dell'imposizione delle imprese
(RI imprese III) nel giugno 2016. La riforma mira ad allineare l'imposizione delle imprese in Svizzera agli standard internazionali.3 Oggi le holding e le società di gestione (società a statuto speciale), il cui fatturato e costi vengono registrati per la maggior parte all'estero, beneficiano di
consistenti agevolazioni o addirittura di esenzioni fiscali. Questa disparità di trattamento tra utili
conseguiti internamente e all'estero non sarà più consentita in futuro. Verranno invece introdotti
nuovi privilegi a livello cantonale, riconosciuti anche all'estero. Molte aziende non potranno presumibilmente trarre vantaggio dai nuovi strumenti fiscali previsti (in particolare patent box e promozione di ricerca e sviluppo). I cantoni dovranno quindi mantenere la propria attrattiva fiscale
sempre più tramite le aliquote ordinarie per le imposte sugli utili e ne consegue che la maggioranza dei cantoni abbia in progetto una riduzione delle imposte sugli utili. La Confederazione
dovrebbe sostenere queste manovre incrementando la quota dell'imposta federale diretta reindirizzata ai cantoni.

2
Tutti i dati relative alle imposte si riferiscono, ove possibile, al 2016. Per 7 cantoni le nuove aliquote non erano ancora disponibili,
del tutto (AI, SG, TG, VS) o parzialmente (LU, FR, TI) . In tal caso sono stati utilizzati i dati 2015.
3
Ulteriori informazioni nello studio regionale sul Bacino lemanico: «Unternehmenssteuern: Waadt und Genf unter Zugzwang»,
Credit Suisse, febbraio 2016.
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RI imprese modifica le posizioni dei cantoni

Nel contempo la maggior parte dei cantoni ha comunicato il probabile ammontare delle future
aliquote ordinarie per le imposte sugli utili . Sulla base degli adeguamenti comunicati prima di
inizio settembre 2016 relativamente all'imposta sull'utile e sul capitale, abbiamo ricalcolato l'imposizione fiscale delle persone giuridiche (v. fig.). Diversi cantoni stanno valutando un adeguamento dei loro canoni d'imposta, pur non avendo ancora rilasciato dichiarazioni concrete. Il posizionamento dei cantoni potrebbe pertanto subire ulteriori modifiche. Inoltre le riduzioni fiscali nella
maggior parte dei cantoni devono essere approvate dai cittadini. Il nuovo ranking – elaborato
sulla base delle conoscenze attuali – punta a dare un’idea della direzione in cui potrebbe evolvere
la qualità della localizzazione. La RI imprese III intensificherà la competitività fiscale.

Basilea-Città, Vaud e Ginevra avanzano ulteriormente
nel ranking, Zugo attualmente leader anche per le
imposte sulle imprese

Zugo, con l'auspicata riduzione al 12%, occuperebbe ora, anche per le persone giuridiche, la
posizione al vertice, seguito dall'attuale leader della classifica, Nidvaldo. Nella Svizzera romanda
e a Basilea-Città – sede di numerosi gruppi che godono di agevolazioni fiscali – le imposte sulle
imprese dovrebbero calare in misura particolarmente significativa. Nel marzo 2016 gli elettori di
del canton Vaud hanno approvato chiaramente la riduzione dell'aliquota per l'imposta sull'utile
ordinaria dall'attuale 21,65% al 13,79%; a Ginevra l'aliquota dovrebbe calare dal 24% circa al
13.49%. Nella classifica dell’onere fiscale totale i due cantoni in futuro occuperebbero, rispettivamente, il 3° e l’8° posto. Basilea-Città ha intenzione di ridurre l'aliquota per l'imposta sull'utile
dall'attuale 22,18% al 13%. Inoltre l'aliquota corrente per l'imposta sul capitale, che è attualmente relativamente elevata (5,25 per mille), dovrebbe essere ridotta all'1 per mille. Complessivamente, per l'attuale fanalino di coda di Basilea-Città, si assiste a un miglioramento di 20 posizioni, alla posizione 6.

Imposizione fiscale in media
tra il 15% e il 16%

In futuro l’onere complessivo in virtù delle imposte su utile e capitale ammonterà mediamente al
15% - 16%. Alcuni cantoni, come Appenzello Interno, Svitto, Neuchâtel e Uri, prevedono già
oggi un'imposizione per le imprese di questa portata e finora non hanno in previsione riduzioni
delle imposte. San Gallo, Turgovia, Friburgo e Basilea-Campagna si andrebbero a posizionare
presumibilmente nella media grazie ai provvedimenti fiscali.
RI imprese III: Zugo verso il vertice, Vaud, Basilea-Città e Ginevra avanzano ulteriormente
Tassazione complessiva* tramite imposte sull'utile e sul capitale, in % dell'utile netto, 2016 e tenendo conto degli adeguamenti già
comunicati dai governi cantonali nell'ambito dell'imposizione fiscale delle imprese
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Fonte: TaxWare, cantoni, Credit Suisse

L'imposizione fiscale per le
aziende bernesi e zurighesi
resterebbe sopra la media

* Imposizione media al loro delle imposte per una società di capitali con un capitale di
CHF 2 mio. e un utile netto tra CHF 80'000 e CHF 1'040'000

Zurigo e Berna rientrano tra i cantoni dove una quota più consistente degli introiti fiscali è riconducibile ad aziende con imposizione fiscale ordinaria. Una riduzione delle aliquote fiscali ordinarie
al livello dei cantoni più convenienti determinerebbe di conseguenza un forte calo delle entrate .
Mantenere la competitività fiscale – sia per le società domiciliate a statuto speciale che per quelle tradizionali – risulta più costoso in questi cantoni. Il cantone di Zurigo prevede quindi solo una
riduzione dell'aliquota per l'imposta sull'utile cantonale dall'8% al 6%. Però rientrerebbe anche
in futuro tra i cantoni meno attraenti a livello fiscale: nella città di Zurigo l'imposizione fiscale
effettiva sugli utili (federale, cantonale e comunale) andrebbe ad attestarsi all'incirca al 18,2%. Il
cantone di Berna ipotizza imposizioni fiscali sugli utili del 16,37%, risp. 17,96%. Agli ultimi posti
della classifica si posizionano i cantoni che non hanno ancora pubblicato le loro strategie fiscali.
Swiss Issues Regioni I Settembre 2016

14

Economic Research

Metodologia:
Persone fisiche:
Per la misurazione dell’onere fiscale delle persone fisiche consideriamo le imposte sul reddito e sul patrimonio in percentuale del
reddito lordo, ovvero del patrimonio netto, a livello di Confederazione, cantone e comune. A questo proposito applichiamo le aliquote fiscali effettive, ovvero sottraiamo le deduzioni applicabili. Le deduzioni individuali (per esempio per pendolari, assistenza di terzi
ai figli, costi di formazione, spese sanitarie) non possono essere tenute in considerazione dal momento che incidono in maniera
sostanzialmente diversa in ogni economia domestica. L’IQL 2016 tiene conto per la prima volta anche della deduzione per doppio reddito. Nel calcolo dell'onere fiscale gravante sul reddito viene preso in considerazione sia il livello sia la progressione su un
reddito da CHF 50'000 a CHF 300'000. Dai livelli di reddito corrispondenti si ottiene un indice per la misura della pressione fiscale per ogni comune. Per il calcolo della pressione fiscale sul patrimonio da CHF 100 000 a CHF 1 000 000, calcoliamo il livello
delle imposte in percentuale del patrimonio imponibile, generando un indice a livello comunale. Questo procedimento viene ripetuto
per i quattro tipi di economie domestiche (single, coppie sposate con figli, coppie sposate senza figli, pensionati), per le quali utilizziamo diversi livelli di reddito e di patrimonio. Per l’aggregazione dei quattro tipi di economie domestiche si utilizzano le rispettive
percentuali rispetto alla popolazione totale svizzera. Infine, dagli indici per l’imposta sul reddito e sul patrimonio si genera un indice
totale per l’imposizione fiscale delle persone fisiche. Nel nostro indice non consideriamo sistemi a tassazione speciale come
l’imposta forfetaria applicata agli stranieri residenti in Svizzera o l’imposta alla fonte applicata agli stranieri che esercitano un’attività
lucrativa nel nostro paese o ai frontalieri.
Persone giuridiche:
Per il calcolo della pressione fiscale per le persone giuridiche si determinano la pressione fiscale tramite le imposte sull’utile e sul
capitale a livello di Confederazione, cantone, comune e culto per una società di capitali con un capitale di CHF 2 milioni e un utile
netto compreso tra CHF 80 000 e CHF 1 040 000. L’indice fiscale calcolato misura l’onere fiscale complessivo in percentuale
dell’utile netto per tutti i comuni. Infine, l'indice viene aggregato ai diversi livelli regionali utilizzando un adeguato fattore di ponderazione. Si considerano unicamente le aliquote ordinarie in base alle leggi fiscali cantonali, tuttavia non gli sgravi fiscali accordati in
modo selettivo per aziende di nuova fondazione o di nuovo insediamento. L’imposizione privilegiata si traduce in molti cantoni in
una diminuzione dell'onere fiscale medio. Quest’ultimo è difficilmente misurabile poiché l’imposizione varia da impresa a impresa
e il segreto fiscale impedisce di redigere statistiche dettagliate. Anche i nuovi privilegi previsti nell’ambito della RI imprese III
(patent box, deduzioni per la ricerca e lo sviluppo, ecc.) non vengono considerati.
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Disponibilità di personale qualificato

Crescente livello di qualificazione
Le imprese produttive o commerciali necessitano di personale con formazione professionale. Nei settori economici ad alta intensità di know-how i collaboratori altamente
qualificati rappresentano un fattore produttivo essenziale. Il livello di formazione è
fortemente aumentato negli ultimi decenni in Svizzera – ma le differenze regionali
restano considerevoli.
Personale qualificato quale
risorsa centrale della Svizzera

Oltre all’acqua e al legname, la Svizzera non dispone di significative riserve di materie prime.
Fatta eccezione per l’utilizzo turistico e agricolo della natura, il successo economico del paese è
dovuto in larga misura alle innovazioni. Il benessere è frutto in larga parte di prestazioni intellettuali o di prodotti ad alta intensità di know-how, sia nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale che nel settore dei servizi. La disponibilità di personale qualificato adeguato è un importante presupposto per le innovazioni. Elevati fattori di costo impongono inoltre alle imprese svizzere di realizzare un elevato valore per ogni collaboratore. Dal punto di vista della qualità della
localizzazione per le imprese, la disponibilità di personale qualificato riveste quindi un’importanza
cruciale.

Aumento continuo del
livello di istruzione

Il sistema formativo accresce il potenziale degli occupati in termini di creazione di valore e conseguentemente le loro opportunità nel moderno mercato del lavoro. Altre opzioni sono offerte dai
programmi di formazione on-the-job e da un vivace mercato delle opportunità di perfezionamento. I percorsi professionali, tuttavia, implicano spesso un trasferimento, in quanto vengono scelti
luoghi di formazione in altre regioni svizzere o all’estero. Negli ultimi decenni il livello di istruzione
della popolazione svizzera si è notevolmente innalzato. Mentre nel 1980 solo l’11% della popolazione residente disponeva di un titolo di studio di grado terziario, la percentuale era salita a oltre il
15% nel 1990, nel 2000 persino al 22% e nel periodo 2010–2014 a circa il 35%. Questa
evoluzione si deve a due fattori: con il raggiungimento dell’età pensionabile della popolazione
attiva composta da persone con livello di istruzione mediamente basso, si è fatto posto a giovani
con un livello di istruzione più elevato. A questi motivi di ordine demografico si aggiunge
l’introduzione dell’«apprendimento permanente».

Molti immigrati sono altamente qualificati

Per concludere, anche gli effetti dell’immigrazione rivestono un ruolo importante nell'aumento del
livello di istruzione. La quota di persone con istruzione di livello terziario tra soggetti immigrati
nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’Unione europea, ovvero il
56%, è superiore alla media. Nel complesso il livello di qualifica del personale disponibile nelle
regioni svizzere è quindi il risultato del sistema formativo, della migrazione nazionale e internazionale e dell’offerta di posti di lavoro nell’ambito in questione.

Disponibilità di specialisti

Disponibilità di personale altamente qualificato

Quota di persone in età lavorativa con formazione professionale 2010/2014

Quota di persone in età lavorativa con formazione di grado terziario , 2010–2014

Schaffhausen

87% - 90.2%
84% - 87%
81% - 84%
78% - 81%
75% - 78%
72% - 75%
68.9% - 72%

Frauenfeld

Basel
Liestal
Delémont

Aarau

Solothurn
Neuchâtel

Bern

Zürich

Herisau

St.Gallen
Appenzell

Zug
Luzern Schwyz
Stans
Sarnen Altdorf

42%
38%
34%
30%
26%
22%
19%

-

Glarus

Frauenfeld

Basel
Liestal
Delémont

Aarau

Solothurn
Neuchâtel

Chur

Fribourg

Bern

Zürich

Herisau

St.Gallen
Appenzell

Zug
Luzern Schwyz
Stans
Sarnen Altdorf

Glarus
Chur

Fribourg

Lausanne

Genève

Schaffhausen

51.8%
42%
38%
34%
30%
26%
22%

Lausanne

Sion

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Bellinzona

Genève

Sion

Bellinzona

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Swiss Issues Regioni I Settembre 2016

16

Economic Research

In primo piano: abitanti,
pendolari e frontalieri

La disponibilità di personale specializzato e altamente qualificato in un’area geografica si basa non
solo sulle persone residenti nella regione, ma anche su pendolari e frontalieri, in base al grado di
qualifica. Secondo la nostra definizione, il personale altamente qualificato dispone di un titolo di
studio di livello universitario o di una formazione tecnica o professionale superiore. La categoria
degli specialisti, inoltre, comprende persone con una formazione professionale di base, ovvero un
apprendistato o una formazione analoga.

Il personale altamente qualificato si concentra nelle
regioni centrali

Con il 51,8% di personale altamente qualificato, la città di Zurigo si posiziona al primo posto tra
le 110 aree economiche svizzere (v. fig.). Anche le altre regioni centrali (Ginevra, Losanna, Berna, Basilea) nonché gli agglomerati più vicini al Lago di Zurigo e al Lago di Ginevra dispongono
di un bacino di persone con un livello di studio terziario relativamente consistente. La struttura
settoriale locale, che nei centri è fortemente orientata alle attività ad alta intensità di know-how,
gioca un ruolo importante. Le università incidono ulteriormente. Nelle regioni rurali e montane la
ricerca di personale con un diploma di studio superiore risulta più difficile.

Personale specializzato più
raro nella Svizzera romanda
e in Ticino

In termini di specialisti il quadro si presenta più complesso. Una serie di centri e agglomerati,
come ad esempio Ginevra e Friburgo, non riesce a posizionarsi al di sopra della media svizzera in
termini di livello di formazione della popolazione (v. fig.). Il confine linguistico sembra influire: tra
le regioni della Svizzera romanda Nyon è l’unica a registrare un valore superiore alla media, mentre ampie parti si profilano al di sotto della media. I lavoratori specializzati sono in proporzione rari
anche nel canton Ticino. Allo stesso tempo alcune aree rurali nei cantoni di Berna, Grigioni e
nella Svizzera centrale si mettono in luce per la loro elevata percentuale di personale specializzato.

Metodologia:
La disponibilità di personale specializzato e altamente qualificato si concentra sul livello di formazione dei lavoratori a disposizione
nella rispettiva regione. Oltre agli abitanti vengono considerati i pendolari e i frontalieri occupati nella rispettiva regione. Vengono
prese in considerazione solo le persone in età lavorativa. Definiamo lavoratori specializzati coloro che hanno assolto almeno una
formazione di livello secondario (ad es. apprendistato professionale, ginnasio, scuola specializzata). Il personale altamente qualificato dispone di titolo di studio di grado terziario (ad es. scuola universitaria professionale, università, scuola specializzata superiore). I livelli di formazione di abitanti e pendolari sono estratti dalla Rilevazione strutturale del censimento federale della popolazione, la fonte dei dati relativi ai frontalieri è invece la Rilevazione svizzera della struttura dei salari.
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Allacciamento alle vie di comunicazione

La NFTA incrementa la raggiungibilità nel canton Uri e in Ticino
La qualità di un’area geografica dipende fortemente dal potenziale economico del suo
bacino d’utenza. I grandi centri dispongono di una maggiore raggiungibilità rispetto
alle regioni periferiche. Accelerando le vie di traffico si incrementa la raggiungibilità
delle localizzazioni interessate.
Quanto conta il bacino
d’utenza di una localizzazione?

La qualità di un’area geografica è sensibilmente influenzata oltre che dalle condizioni quadro
locali anche dell’interazione con le aree geografiche vicine. Persino l’area geografica più vantaggiosa dal punto di vista fiscale e con un elevato livello di formazione può essere inadatta per
un’impresa in mancanza di un adeguato ambiente imprenditoriale. Sul piano della produzione, la
maggior parte delle imprese dipende da fornitori, partner commerciali e fornitori di servizi sussidiari. Inoltre, la vicinanza fisica ad altre imprese, soprattutto di settori analoghi o affini, favorisce
lo scambio e l’accumulo di conoscenze. Queste componenti vengono rispecchiate nell’indice
della qualità della localizzazione attraverso il sottoindicatore della raggiungibilità degli occupati.
Sul piano delle vendite, le imprese dipendono dai relativi mercati di sbocco. Qui entra in gioco il
fattore della raggiungibilità della popolazione.

Il vantaggio della posizione
su un asse di traffico

I più elevati valori di raggiungibilità sono raggiunti – non a sorpresa – dai principali centri svizzeri,
seguiti dalle loro aree suburbane. Altrettanto attraenti si presentano le aree situate lungo i principali assi di traffico. Le aree rurali e montane sono meno raggiungibili a causa della minore densità demografica e occupazionale e dei collegamenti meno rapidi con i grandi centri. Le regioni di
frontiera come ad esempio Mendrisio, Ginevra, Basilea e la Valle del Reno di San Gallo beneficiano inoltre del potenziale oltre il confine nazionale.
Raggiungibilità della popolazione
Risultati per chilometro quadrato popolato, traffico individuale motorizzato e trasporto pubblico rappresentati congiuntamente

Schaffhausen
Frauenfeld

Basel
Liestal

Raggiungibilità
elevata

Delémont

Zürich

Aarau

Solothurn

bassa

Zug
Luzern

Neuchâtel

Bern

St.Gallen
Herisau Appenzell

Stans
Sarnen

Schwyz

Glarus

Altdorf

Chur

Fribourg

Lausanne

Genève

Sion

Bellinzona

Rete stradale
Rete ferroviaria

Fonte: Credit Suisse

Strada con vantaggi
all’«ultimo miglio»

La capillarità della rete dei trasporti pubblici (TP) contribuisce notevolmente all’attrattiva della
localizzazione in particolare nelle aree urbane. Rispetto al traffico individuale motorizzato, la raggiungibilità con i mezzi pubblici risulta distribuita in modo puntuale. In tal senso le stazioni servite
da treni veloci svolgono un ruolo centrale. La raggiungibilità con traffico individuale motorizzato è
invece più vasta. Le principali differenze tra le due modalità di trasporto si riscontrano nelle regioni suburbane ubicate in prossimità degli assi, ma non in corrispondenza degli assi stessi. Degli
esempi sono le regioni Freiamt, Morat e Gros de Vaud.
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Raggiungibilità dei TP Svizzera centrale e Zurigo

Raggiungibilità degli occupati

Campione, visualizzazione 3D

Risultati per chilometro quadrato popolato, traffico individuale motorizzato e
trasporto pubblico rappresentati congiuntamente
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Rete stradale
Rete ferroviaria

Visualizzazione: 3d-model.ch. Fonte: Credit Suisse

Fonte: Credit Suisse

Aeroporti: gli svantaggi del
Mittelland

L’accessibilità degli aeroporti è fondamentale in particolare per le aziende con un orientamento
internazionale. La prossimità all’aeroporto consente di rendere efficienti i viaggi verso i clienti e
alleggerisce la logistica. In termini di accessibilità le regioni attorno agli aeroporti di Zurigo, Ginevra
e Basilea godono del miglior posizionamento. A causa del numero ridotto di voli di linea e del numero relativamente basso di passeggeri, Berna-Belp e Lugano-Agno non possono competere con gli
scali più grandi. Nel confronto internazionale i tempi di percorrenza, ad esempio da Berna, verso gli
aeroporti di Basilea o Zurigo risultano, con una buona ora, assolutamente competitivi. Allo stesso
tempo le aree del canton Argovia o del canton Vaud presentano, rispetto al Mittelland, netti vantaggi in termini di accessibilità degli aeroporti. Il Ticino soffre inoltre di un inefficiente allacciamento
dei trasporti pubblici con l’aeroporto Milano-Malpensa. La futura linea S30 della S-Bahn migliorerà
questa situazione. Ma a causa di ritardi non è chiaro quando potrà essere inaugurata la tratta.

La topografia svolge un
ruolo decisivo

L’allacciamento alle vie di comunicazione può essere modificato solo con investimenti lunghi, complicati e costosi su strada e rotaia. Collegamenti più veloci in altre parti del paese incrementano
l’accessibilità permettendo di raggiungere in un determinato lasso di tempo i più grandi bacini di
utenza. Le distanze e la densità demografica restano però invariate. Nuove autostrade, gallerie
stradali e ferroviarie nonché nuove linee ferroviarie hanno un maggiore effetto in termini di raggiungibilità se si trovano nei pressi di zone densamente popolate. In tal senso il valore in termini di accessibilità è prevalentemente legato a fattori naturali e solo parzialmente modificabile.

Raggiungibilità degli aeroporti

Bacino d’utenza più ampio grazie alla NFTA

Sulla base dei tempi di percorrenza del traffico individuale motorizzato e del trasporto
pubblico verso gli aeroporti di Zurigo-Kloten, Basilea-Mulhouse, Berna-Belp, GinevraCointrin, Lugano-Agno e Milano-Malpensa

Accessibilità ai trasporti pubblici, modifiche dovute all’apertura della galleria di base
del San Gottardo e del Monte Ceneri
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Fonte: Credit Suisse

Fonte: Credit Suisse
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La NFTA accelera fortemente l’asse nord-sud

A giugno 2016 la Svizzera ha inaugurato la galleria di base del San Gottardo; nel 2020 sarà la
volta della galleria di base del Ceneri. Oltre a potenziare notevolmente la capacità merci , la
nuova linea ferroviaria riduce il viaggio dalla Svizzera tedesca a Lugano di 52 minuti. Il bacino
d’utenza di Altdorf per i pendolari dei trasporti pubblici si amplia del 15%, quello di Bellinzona o
di Locarno del 24%. Tra i centri di Lugano e Bellinzona, la galleria di base del Ceneri riduce di
10 minuti il tempo di percorrenza, tra Locarno e Lugano addirittura di 29 minuti. Per il Ticino si
apre pertanto la possibilità che le due parti del cantone a nord e a sud del Monte Ceneri si integrino maggiormente in termini di mercati del lavoro e mercati immobiliari. Le abitazioni di proprietà nella regione di Lugano sono più care di circa il 41% rispetto a Bellinzona, gli affitti del 17%.
Il nuovo collegamento ferroviario dovrebbe contribuire a ridurre queste differenze.4

Metodologia:
La raggiungibilità di un’area geografica è la somma di tutti i potenziali a livello di occupazione e popolazione nel bacino d’utenza
nazionale e internazionale, ovvero del volume di passeggeri presso il relativo aeroporto. I tre sottoindicatori sono stati calcolati sulla
base dei tempi di percorrenza del traffico individuale motorizzato e del trasporto pubblico. Per i tempi di percorrenza relativi al traffico individuale motorizzato vengono utilizzati i tempi di percorrenza effettivi, che comprendono i ritardi dovuti agli ingorghi. Per i
trasporti pubblici si è ricorso all’orario delle FFS nonché di tutti gli altri operatori, considerando le circa 20 000 fermate dei trasporti pubblici.
Dato che coprire una tratta implica tempo e altri costi, un aumento dei tempi di percorrenza corrisponde a una minore ponderazione dei potenziali da raggiungere. Le funzioni di ponderazione applicate a tal scopo sono desunte da dati empirici sul traffico dei
pendolari e di lavoro e si differenziano in base alla modalità di trasporto e al potenziale da raggiungere (v. fig. 14). Per esempio, se
il tempo di percorrenza con i mezzi pubblici verso un determinato luogo è pari a 30 minuti, i volumi della popolazione o
dell’occupazione del luogo vengono ponderati rispettivamente con un fattore del 22% risp. 38%.
Tutti i risultati sono stati calcolati con la granularità geografica del chilometro quadrato, sia per il traffico individuale motorizzato, sia
per il trasporto pubblico. Per ognuno dei circa 20 000 chilometri quadrati popolati della Svizzera è pertanto disponibile un risultato
preciso.

4

Ulteriori informazioni: Bulletin Credit Suisse 02/2016: Gottardo.
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Allegato

Risultati IQL 2016 nel dettaglio

Componenti della qualità della localizzazione dei cantoni
Ordinati per posizione, + / + + Attrattiva maggiore rispetto alla media svizzera; – / – – Attrattiva minore rispetto alla media svizzera ; = media svizzera
Attrattiva fiscale

Disponibilità

Attrattiva della
localizzazione 2016

Raggiungibilità

ZG

++

++

++

Personale
altamente
qualificato
++

+

+

+

++

2.19

ZH

++

-

+

+

++

++

++

++

1.41

2

AG

+

++

+

-

+

++

+

+

0.97

3
4

Cantoni

Persone fisiche Persone giuridiche

Specialisti

Popolazione

Occupati

Aeroporti

IQL 2016

Rango
1

BS

=

--

=

+

++

++

+

+

0.84

NW

++

++

+

-

-

=

-

+

0.71

5

LU

+

++

+

-

=

=

=

+

0.66

6

SZ

++

++

=

-

=

=

=

+

0.64

7

OW

++

++

+

-

-

-

-

=

0.29

8

TG

+

+

=

-

=

+

=

=

0.25

9

AR

+

++

+

-

-

=

-

=

0.24

10

BL

-

-

+

-

+

++

=

=

0.17

11

SH

=

+

=

-

=

=

=

=

0.13

12

GE

-

--

--

++

+

=

++

=

0.08

13

AI

++

++

=

--

-

-

-

=

-0.15

14

SG

=

+

=

-

=

=

=

=

-0.19

15

SO

=

=

=

-

+

+

=

=

-0.22

16

VD

-

-

-

+

=

-

=

-

-0.44

17

BE

-

-

+

-

=

=

-

-

-0.62

18

NE

--

++

--

-

-

-

-

-

-0.63

19

UR

++

++

-

--

-

-

-

-

-0.66

20

GL

+

+

-

--

-

-

-

-

-0.82

21

FR

-

-

--

-

=

=

-

-

-0.95

22

TI

+

-

--

-

-

-

-

--

-1.01

23

GR

+

=

=

--

--

--

-

--

-1.15

24

VS

-

-

--

--

-

--

-

--

-1.56

25

JU

-

--

--

--

-

-

-

--

-1.83

26

Fonte: Credit Suisse
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Qualità della localizzazione delle regioni economiche svizzere*
2016, indice sintetico, CH = 0

Raggiungibilità della
popolazione

54

> 1.5
1.0 – 1.5
0.3 – 1.0
-0.3 – 0.3
-1.0 – -0.3
-1.5 – -1.0
-2.0 – -1.5
< -2.0

12*

108
95
94
96
90*

89

88

109

80

Raggiungibilità degli
occupati

81*

82*
51
75
13 10 11
79
52*
76 3
63*
57*
53*
2
28*
77 4 1
55* 58
110
48
8
74* 78
62
49
56
7 9
5
50
61
17
6
30
41
18*
59
36
42
107*
16 27*
31
39
29
35
19
106
15
60
34
65
40
46* 14
20 32
38*
64
21
45
67
37
97*
33
22
66
43
70
23
26
68
47
44
69
25
72
91 93 24
83
98
73
101
92
99
84
105
102
85
103
100
86
104

Raggiungibilità
degli aeroporti

71
Disponibilità di personale
altamente qualificato
Disponibilità di
specialisti
Attraftività fiscale per
persone giuridiche
Attratfività fiscale per
persone fisiche

87
Media CH
Fonte: Credit Suisse, Geostat

1

Zürich-Stadt

IQL 3.02

7

* Le 110 regioni economiche rappresentano le realtà economiche e non necessariamente i confini politici. Le regioni economiche oltrepassanti i confini cantonali
sono indicate con un asterisco.

Rango 1

Pfannenstiel

IQL 1.82

Rango 5

2 Glattal
IQL 1.97

8 Oberland-Ost
IQL -0.04 Rango 42

13 Unterland

14 Bern

IQL 0.87

IQL 0.6

Rango 16

3 Furttal
Rango 4

Rango 24

IQL 1.11

4 Limmattal
Rango 14

9 Oberland-West
IQL 0.83

Rango 18

IQL 1.37

Rango 8

10 Winterthur-Stadt
IQL 1.28

Rango 11

5 Knonaueramt
IQL 1.13

Rango 13

11 Winterthur-Land
IQL 0.77

Rango 21

6 Zimmerberg
IQL 1.56

Rango 7

12 Weinland*
IQL 0.49

Rango 28

15 Erlach/Seeland

16 Biel/Seeland

17 Jura bernois

18 Oberaargau*

IQL -0.62 Rango 58

IQL -0.43 Rango 52

IQL -1.47 Rango 91

IQL -0.73 Rango 64

19 Burgdorf

20 Oberes Emmental

21 Aaretal

22 Schwarzwasser

23 Thun

Saanen/
24 Obersimmental

IQL -0.77 Rango 68

IQL -1.77 Rango 102

IQL -0.74 Rango 66

IQL -1.22 Rango 79

IQL -1.05 Rango 74

IQL -1.86 Rango 105
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25 Kandertal

Berner
26 Oberland-Ost

IQL -1.95 Rango 107

IQL -1.71 Rango 101

27 Grenchen*

28 Laufental*

29 Luzern

IQL -0.78 Rango 69

IQL -0.77 Rango 67

IQL 1.21

30 Sursee/Seetal
Rango 12

IQL 0.83

Rango 19

31 Willisau

32 Entlebuch

33 Uri

34 Innerschwyz*

35 Einsiedeln

36 March/Höfe

IQL -0.05 Rango 44

IQL -0.66 Rango 61

IQL -0.66 Rango 62

IQL 0.33

IQL -0.06 Rango 46

IQL 1.30

37 Sarneraatal

Nidwalden/
38 Engelberg*

Glarner Mittel39 und Unterland

40 Glarner Hinterland

Lorzenebene/
41 Ennetsee

Zuger
42 Berggemeinden

IQL 0.30

IQL 0.64

IQL -0.63 Rango 59

IQL -1.20 Rango 78

IQL 2.48

IQL 1.35

Rango 32

Rango 23

Rango 31

Rango 2

Rango 10

Rango 9

43 La Sarine

44 La Gruyère

45 Sense

46 Murten*

47 Glâne/Veveyse

Olten/
48 Gösgen/Gäu

IQL -0.53 Rango 56

IQL -1.40 Rango 86

IQL -1.06 Rango 75

IQL -0.66 Rango 60

IQL -1.29 Rango 80

IQL 0.01

Rango 39

49 Thal

50 Solothurn

51 Basel-Stadt

52 Unteres Baselbiet*

53 Oberes Baselbiet*

54 Schaffhausen

IQL -1.17 Rango 77

IQL -0.04 Rango 41

IQL 0.84

IQL 0.53

IQL -0.05 Rango 45

IQL 0.10

55 Appenzell A.Rh.*

56 Appenzell I.Rh.

St.Gallen/
57 Rorschach*

58 St. Galler Rheintal

59 Werdenberg

60 Sarganserland

IQL 0.24

IQL -0.19 Rango 48

IQL 0.17

Rango 34

IQL -0.37 Rango 51

IQL -0.47 Rango 55

IQL -0.71 Rango 63

64 Bündner Rheintal

65 Prättigau

66 Davos

Rango 35

IQL -0.47 Rango 54

IQL -1.12 Rango 76

IQL -0.93 Rango 71

Rango 33

Rango 17

Rango 26

Rango 36

61 Linthgebiet

62 Toggenburg

63 Wil*

IQL 0.01

IQL -0.74 Rango 65

IQL 0.12

67 Schanfigg

68 Mittelbünden

Domleschg/
69 Hinterrhein

70 Surselva

71 Engiadina bassa

72 Oberengadin

IQL -1.52 Rango 94

IQL -1.29 Rango 81

IQL -1.35 Rango 84

IQL -1.66 Rango 100

IQL -1.57 Rango 96

IQL -1.45 Rango 90

Rango 38
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73 Mesolcina

74 Aarau*

IQL -1.63 Rango 98

IQL 0.78

79 Fricktal
IQL 0.75

75 Brugg/Zurzach

76 Baden

Rango 20

IQL 0.88

IQL 2.00

81 Untersee/Rhein*

82 Oberthurgau*

83 Tre Valli

84 Locarno

Rango 30

IQL 0.44

IQL -0.21 Rango 49

IQL -1.81 Rango 103

IQL -1.42 Rango 89

80 Thurtal
Rango 22

IQL 0.36

Rango 15

Rango 29

Rango 3

77 Mutschellen

78 Freiamt

IQL 1.58

IQL 0.53

Rango 6

85 Bellinzona

86 Lugano

87 Mendrisio

88 Lausanne

89 Morges/Rolle

90 Nyon*

IQL -0.96 Rango 72

IQL -0.58 Rango 57

IQL -0.45 Rango 53

IQL 0.00

IQL -0.05 Rango 43

IQL 0.55

Rango 40

Rango 27

Rango 25

91 Vevey/Lavaux

92 Aigle

93 Pays d'Enhaut

94 Gros-de-Vaud

95 Yverdon

96 La Vallée

IQL -0.27 Rango 50

IQL -1.65 Rango 99

IQL -1.98 Rango 108

IQL -0.86 Rango 70

IQL -1.01 Rango 73

IQL -1.41 Rango 87

97 La Broye*

98 Goms

99 Brig

100 Visp

101 Leuk

102 Sierre

IQL -1.33 Rango 83

IQL -2.12 Rango 110

IQL -1.53 Rango 95

IQL -1.89 Rango 106

IQL -2.02 Rango 109

IQL -1.50 Rango 93

103 Sion

104 Martigny

Monthey/
105 St-Maurice

106 Neuchâtel

La-Chaux-de107 Fonds*

108 Val-de-Travers

IQL -1.32 Rango 82

IQL -1.61 Rango 97

IQL -1.50 Rango 92

IQL -0.16 Rango 47

IQL -1.38 Rango 85

IQL -1.42 Rango 88

109 Genève

110 Jura

IQL 0.08

Rango 37

IQL -1.83 Rango 104
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Avvertenze sui rischi

come parte di tale rendita. Alcuni investimenti potrebbero non essere di
facile realizzazione e potrebbe essere difficoltoso venderli o realizzarli.
Analogamente, potrebbe essere difficile ottenere informazioni attendibili
relative al valore di tali investimenti o ai rischi a cui sono esposti. Per
qualsiasi domanda, rivolgersi alproprio Relationship Manager.

Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di
valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta
diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono
sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.

La performance passata non costituisce un'indicazione della performance futura. La performance può risentire di commissioni,
spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel
presente rapporto, fai riferimento al seguente link Internet:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure

Per analisi della sensibilità si intende l'analisi della variazione del valore di
mercato (ad es. prezzo) di uno strumento finanziario in funzione di una data
variazione di un fattore di rischio e/o di un'ipotesi utilizzata per il modello.
Nello specifico, il valore di mercato di qualsiasi strumento finanziario può
risentire dei cambiamenti dei fattori economici, finanziari e politici (tra cui, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi d'interesse e i tassi di
cambio a pronti e a termine), del tempo restante alla scadenza, delle
condizioni di mercato e della volatilità, e della qualità creditizia di un emittente o di un emittente di riferimento.

Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che
comportano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione
d'investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni
necessarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un
consulente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre
reperibili nell'opuscolo informativo «Rischi particolari nel commercio di valori
mobiliari» che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri.
Il prezzo, il valore e gli utili conseguiti con i titoli o gli strumenti finanziari
menzionati all'interno del presente rapporto possono registrare oscillazioni
al rialzo o al ribasso. Il valore dei titoli e degli strumenti finanziari può
essere influenzato da variazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio a
pronti e forward, indicatori economici, posizione finanziaria dell'emittente o
dell'emittente di riferimento, ecc. che potrebbero incidere positivamente o
negativamente sul prezzo o sugli utili correlati a tali titoli o strumenti finanziari. Con l'acquisto di titoli o strumenti finanziari gli investitori potrebbero
subire una perdita o una perdita superiore al capitale investito in seguito a
fluttuazioni dei corsi di borsa o di altri indici finanziari, ecc. Gli investitori in
titoli come le ADR, il cui valore è influenzato dalla volatilità valutaria, si
assumono a tutti gli effetti questo rischio.
Le commissioni d'intermediazione sulle transazioni corrisponderanno alle
tariffe commissionali pattuite tra Credit Suisse e l'investitore. Per le operazioni condotte su base principal to principal tra Credit Suisse e l'investitore,
il prezzo di acquisto o di vendita costituirà il corrispettivo totale (total consideration). Le transazioni condotte su base principal to principal, comprese
le operazioni su derivati over-the-counter, saranno riportate a un prezzo di
acquisto/denaro o di vendita/lettera per il quale può esistere una differenza o spread. Le commissioni relative alle transazioni saranno concordate
prima della negoziazione come previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Prima dell'acquisto, leggere attentamente la documentazione prenegoziazione, ecc. fornita per una spiegazione dei rischi e delle commissioni, ecc. relativamente ai titoli o agli strumenti finanziari in questione.
I titoli strutturati sono degli strumenti complessi, implicano di norma un
elevato livello di rischio e sono destinati unicamente a essere venduti a
investitori ricercati in grado di comprendere e farsi carico dei relativi rischi.
Il valore di mercato dei titoli strutturati può risentire dei cambiamenti dei
fattori economici, finanziari e politici (tra cui, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, i tassi d'interesse e i tassi di cambio a pronti e a termine),
del tempo restante alla scadenza, delle condizioni di mercato e della volatilità, e della qualità creditizia degli emittenti o degli emittenti di riferimento.
Gli investitori interessati all'acquisto di un prodotto strutturato dovrebbero
effettuare in prima persona delle ricerche e delle analisi del prodotto e
rivolgersi ai rispettivi consulenti professionali per quanto attiene ai rischi
correlati all'effettuazione di tale acquisto.
Alcuni investimenti menzionati in questo rapporto presentano un livello
elevato di volatilità. Gli investimenti caratterizzati da una volatilità elevata
possono registrare delle flessioni improvvise e consistenti del rispettivo
valore, che determinano delle perdite al momento della realizzazione
dell'investimento in questione. Tali perdite potrebbero corrispondere
all’importo inizialmente investito. Di fatto, per alcuni investimenti le perdite
potenziali potrebbero essere superiori all'importo inizialmente investito, e in
circostanze di questo tipo l'investitore potrebbe essere tenuto a effettuare
ulteriori pagamenti per far fronte a tali perdite. Le rendite degli investimenti
potrebbero essere soggette a fluttuazioni e, di conseguenza, il capitale
iniziale versato per effettuare l'investimento potrebbe essere impiegato

Sensibilità

Rischi dei mercati finanziari
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono una garanzia della performance futura. Il prezzo e il valore degli investimenti menzionati e l'eventuale reddito maturato possono aumentare,
diminuire oppure essere soggetti a fluttuazioni. La performance passata
non costituisce un riferimento per la performance futura. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un effetto negativo sul valore, sul
prezzo o sul reddito. È opportuno che ti rivolga a consulenti in materia
qualora riscontri la necessità di un supporto per queste valutazioni.
Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere
solo un mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario,
non è possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli investimenti sul mercato o se tale mercato sarà liquido o meno.

Mercati emergenti
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi
ricordare che gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di,
ovvero correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o
principalmente operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano
incertezze e rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti
possono essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili
rispetto a quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti
nei mercati emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori
sofisticati o professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in materia, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi
comportati dagli investimenti in questione e dispongono delle risorse
finanziarie necessarie per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali investimenti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei mercati emergenti e dall'allocazione degli asset
in portafoglio. Per quanto attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso
di investimenti nei mercati emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti.

Investimenti alternativi
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad
alcuna regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a
trarre profitto da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria,
strumenti derivati e complesse strategie d'investimento speculative che
possono aumentare il rischio di perdita degli investimenti.
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e
potrebbero non essere adatte a molti investitori privati. L'entità della perdita dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche
possibile registrare una perdita totale.
Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro
genere, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei
mercati locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto
legale.
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Rischio di tasso d'interesse e di credito
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità
dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso
del periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente
e/o Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non
sono garantiti ed è possibile che tu non recuperi l'importo originariamente
investito o addirittura riceva un importo inferiore.

stione. Credit Suisse pubblica esclusivamente ricerche sugli investimenti
imparziali, indipendenti, chiare, eque e non fuorvianti.
Il codice di condotta del Credit Suisse, che deve essere rispettato da tutti i
dipendenti, è accessibile anche tramite il nostro sito Web all'indirizzo:
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html
Per maggiori dettagli, fai riferimento alle informazioni sull'indipendenza
della ricerca finanziaria disponibili all'indirizzo:
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf

Divulgazioni
Le informazioni e le opinioni espresse nel presente rapporto (all'infuori dei
contributi agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento) sono state redatte dalla sezione Research, divisione International
Wealth Management di Credit Suisse alla data di pubblicazione e potrebbero essere modificate senza preavviso. I giudizi espressi in riferimento a
un particolare titolo all'interno del presente rapporto potrebbero divergere o
non essere in linea con le osservazioni e i giudizi della sezione Research,
divisione Investment Banking del Credit Suisse, a causa di differenze nei
criteri di valutazione.
I contributi agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento non costituiscono rapporti di ricerca. I responsabili delle strategie
d'investimento non fanno parte della sezione Research di Credit Suisse.
Credit Suisse ha adottato politiche miranti a garantire l'indipendenza della
propria sezione Research, tra le quali quelle relative alle restrizioni alla
negoziazione dei titoli in questione prima della distribuzione di rapporti di
ricerca. Queste politiche non si applicano ai responsabili delle strategie
d'investimento.
Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite
derivanti dall'utilizzo del materiale oggetto del presente rapporto. Questa
esclusione di responsabilità non sarà tuttavia valida nella misura in cui la
responsabilità in questione derivasse da specifiche condizioni o normative
applicabili a Credit Suisse. Non ci si deve basare sul presente rapporto
rinunciando a esercitare il proprio giudizio indipendente. Credit Suisse
potrebbe aver emesso, e potrebbe emettere in futuro, un'idea di negoziazione relativa al titolo in questione. Le idee di negoziazione sono opportunità di negoziazione di breve termine basate su avvenimenti e catalizzatori di
mercato, mentre i rating delle società riflettono le raccomandazioni d'investimento fondate sul rendimento totale atteso nell'arco di un periodo di 6 12 mesi, secondo quanto definito nella sezione per le divulgazioni. Dal
momento che le idee di negoziazione e i rating societari riflettono diverse
ipotesi e metodi analitici, le idee di negoziazione possono differire a livello
direzionale dal rating societario. Oltre a ciò, Credit Suisse potrebbe aver
emesso, e potrebbe emettere in futuro, altri rapporti non in linea con le
informazioni fornite nel presente rapporto o che giungono a conclusioni
diverse. I rapporti in questione riflettono le diverse ipotesi, giudizi e metodi
analitici degli analisti che li hanno redatti e Credit Suisse non è tenuto a
garantire che tali rapporti vengano portati all'attenzione dei destinatari del
presente rapporto.

Certificazione degli analisti
Gli analisti identificati nel presente rapporto certificano che le opinioni
relative alle società e ai titoli in esso discussi riflettono in modo accurato le
loro opinioni personali in merito alle società e ai titoli in questione. Gli
analisti certificano inoltre che nessuna parte dei loro indennizzi può essere
ricondotta direttamente o indirettamente alle specifiche raccomandazioni
od opinioni espresse nel presente rapporto.
Gli analisti KPO (Knowledge Process Outsourcing) citati nel presente
rapporto sono collaboratori di Credit Suisse Business Analytics (India)
Private Limited.

Divulgazioni importanti
Credit Suisse pubblica e aggiorna i propri rapporti di ricerca/le proprie
raccomandazioni con la frequenza che ritiene opportuna, in base agli
sviluppi delle imprese, dei settori o dei mercati analizzati che potrebbero
influire notevolmente sulle opinioni o i pareri espressi nei rapporti in que-

L’analista/Gli analisti responsabile/i della redazione del presente rapporto
di ricerca ha/hanno ricevuto un indennizzo basato su diversi fattori, tra cui i
proventi complessivi di Credit Suisse, una parte dei quali viene generata
dalle attività di Investment Banking del Credit Suisse.

Ulteriori informazioni

Regno Unito: Per informazioni sui titoli a reddito fisso per i clienti di Credit
Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited, si prega
di chiamare il numero +41 44 333 33 99.
India: Visitare il sito http://www.credit-suisse.com/in/researchdisclosure
per le ulteriori divulgazioni previste dal Securities And Exchange Board of
India (Research Analysts) Regulations, 2014.
Credit Suisse potrebbe avere una partecipazione nelle società menzionate
in questo rapporto.
I rapporti di ricerca di Credit Suisse sono altresì disponibili all'indirizzo
https://investment.credit-suisse.com/
Per informazioni sulle comunicazioni relative alle società oggetto di rating di
Credit Suisse Investment Banking citate nel presente rapporto, vogliate
fare rifermento al sito di divulgazione della divisione Investment Banking
all'indirizzo:
https://rave.credit-suisse.com/disclosures
Per ulteriori informazioni, incluse le comunicazioni su eventuali altri emittenti, vogliate fare riferimento al sito di divulgazione della divisione Private
Banking & Wealth Management all'indirizzo:
https://www.credit-suisse.com/disclosure

Disclaimer globale /
Informazioni
importanti
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o
all'utilizzo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza,
residente o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego
siffatti fossero contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito
dei quali Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di
registrazione o licenza in tale giurisdizione.
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per
maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente
link:
http://www.credit-suisse.com
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo
ed è destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una
sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di
alcun titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa
fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa
alla data di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto
sono state fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e
non costituiscono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un
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servizio legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono
conto degli obiettivi, della situazione o delle necessità finanziarie di alcun
soggetto, che devono essere necessariamente considerati prima di effettuare una decisione d'investimento. Prima di prendere qualunque decisione
d'investimento sulla base del presente rapporto, per eventuali spiegazioni
necessarie in merito al suo contenuto ti raccomandiamo di rivolgerti a un
consulente finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramente fornire informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione,
indipendentemente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osservazioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero
differire da quelli espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in
qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali
aggiornamenti ti vengano comunicati. PREVISIONI E STIME: La performance passata non costituisce un'indicazione o una garanzia della performance futura e non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o
implicita, in merito alla performance futura. Nella misura in cui il presente
rapporto contenesse dichiarazioni sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura previsionale e soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo
altrimenti indicato, tutte le cifre non sono state sottoposte a verifica. Il
complesso delle valutazioni menzionate nel presente rapporto è soggetto
alle politiche e alle procedure di valutazione di Credit Suisse. CONFLITTI:
Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto nel presente rapporto. Credit Suisse, le sue affiliate
e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una posizione o partecipazione
o altro interesse sostanziale, oppure effettuare transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti correlati e, di volta in
volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit Suisse può fornire, o
aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consulenza significativa in
relazione agli investimenti riportati nel presente rapporto o a un investimento correlato a qualsivoglia società o emittente menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente rapporto saranno offerti da una
singola entità o da un’associata di Credit Suisse oppure Credit Suisse
potrebbe essere il solo market maker di tali investimenti. Credit Suisse è
coinvolto in molte attività correlate alle società menzionate nel presente
rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazioni titoli per proprio conto.
Credit Suisse ha stipulato un accordo con l'emittente in relazione alla
fornitura di servizi di società d'investimento. REGIME FISCALE: Nessun
elemento del presente rapporto costituisce una consulenza in materia di
investimenti, legale, contabile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna
consulenza per quanto attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti e
ti consigliamo di rivolgerti a un fiscalista indipendente. I livelli di tassazione
e la base imponibile dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti
a variazioni. FONTI: Le informazioni e le opinioni illustrate nel presente
rapporto sono state ricavate o desunte da fonti che, a giudizio di Credit
Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit Suisse non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. Credit Suisse non si
assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall'utilizzo del
presente rapporto. SITI WEB: Il presente rapporto può fornire gli indirizzi
di, o contenere collegamenti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove il presente
rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito Web di Credit Suisse,
Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e non si assume alcuna
responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in questione. Tali indirizzi o
collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali
al materiale sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per
tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non costituiscono in alcun modo parte integrante del presente rapporto. L'accesso ai siti
Web in questione o l'impiego di tali link tramite il presente rapporto o il sito
Web di Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio.

Distribuzione dei rapporti di ricerca
A meno che non diversamente specificato all'interno del presente documento, il presente rapporto viene redatto ed emesso da Credit Suisse SA,
una banca svizzera autorizzata e soggetta alla regolamentazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Australia: Il presente rapporto
è distribuito in Australia da Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB)
(ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) soltanto a clienti «Wholesale»
secondo quanto definito nella sezione s761G del Corporations Act 2001.
CSSB non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia in merito
alla performance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto fa riferimento. Austria: Il presente rapporto viene distribuito da CREDIT SUISSE
(LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich. La Banca è una

filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di credito
debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo avente sede in 5,
rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. È altresì soggetta a vigilanza
prudenziale da parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route d'Arlon, L2991 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo nonché dell'autorità di
sorveglianza austriaca, la Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner
Platz 5, A-1090 Vienna. Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da
Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e regolamentata dalla
Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Firm Category 2. Credit
Suisse AG, filiale del Bahrain, ha sede al Level 22, East Tower, Bahrain
World Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. Dubai: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch), debitamente
autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority
(«DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per i
clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione
della DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra persona. Credit
Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building,
DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Francia: Il presente rapporto è distribuito
da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France,, autorizzato
dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in qualità di
fornitore di servizi d'investimento. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France, è soggetto alla supervisione e al controllo dell'Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution e dall'Autorité des Marchés Financiers. Germania: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse
(Deutschland) AG, che è autorizzata e regolamentata dal Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Gibilterra: Il presente rapporto è
distribuito da Credit Suisse (Gibraltar) Limited. Credit Suisse (Gibraltar)
Limited è una persona giuridica indipendente, interamente controllata da
Credit Suisse e regolamentata dalla Gibraltar Financial Services Commission. Guernsey: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, una persona giuridica indipendente registrata a Guernsey con n. 15197 e sede legale in Helvetia Court, Les Echelons, South
Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit Suisse (Channel Islands)
Limited è interamente controllato da Credit Suisse AG e regolamentato
dalla Guernsey Financial Services Commission. Copie dell'ultimo bilancio
soggetto a revisione contabile sono disponibili su richiesta. Hong Kong: Il
presente rapporto è stato pubblicato a Hong Kong da Credit Suisse AG,
Hong Kong Branch, un istituto in possesso della licenza «Authorized Institution» rilasciata dalla Hong Kong Monetary Authority e registrato ai sensi
della Securities and Futures Ordinance (capitolo 571 delle disposizioni
giuridiche di Hong Kong). India: Il presente rapporto viene distribuito da
Credit
Suisse
Securities
(India)
Private
Limited
(n.
CIN
U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione
INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione
INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), e
indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli,
Mumbai - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: Il presente rapporto è
distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto Italiano,
iscritta all'albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di
Banca d'Italia e CONSOB; è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, banca
svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. Giappone:
Il presente rapporto è distribuito in Giappone unicamente da Credit Suisse
Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer, Director-General
of Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, membro di Japan Securities Dealers Association, Financial Futures Association of Japan, Japan
Investment Advisers Association e Type II Financial Instruments Firms
Association. Credit Suisse Securities (Japan) Limited non distribuirà né
inoltrerà il presente rapporto al di fuori del Giappone. Jersey: Il presente
rapporto è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey
Branch, regolamentato dalla Jersey Financial Services Commission per
l'esecuzione dell'attività d'investimento. La sede di Credit Suisse (Channel
Islands) Limited, Jersey Branch, a Jersey è la seguente: TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 5WU. Libano: Questa relazione
viene distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un
istituto finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale
del Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero di licenza per
l'istituto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta
alle leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle
decisioni della Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una
filiale di Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA
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non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni
incluse nel presente rapporto, tra l'altro per l'accuratezza e la completezza
di tali informazioni. La responsabilità per il contenuto di questo rapporto è
di chi l'ha pubblicato, dei rispettivi amministratori e di altre persone, come
gli esperti, le cui opinioni vengono incluse nel rapporto con il rispettivo
consenso. La CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza dell'investimento
per un particolare investitore o tipologia di investitore. Gli investimenti sui
mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di complessità e di
rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La valutazione
dell'adeguatezza di CSLF in riferimento all'investimento sarà eseguita sulla
base delle informazioni che l'investitore avrebbe fornito a CSLF e in linea
con le politiche e i processi interni di Credit Suisse. Si conviene che l'inglese verrà impiegato in tutte le comunicazioni e la documentazione fornite
da CS e/o da CSLF. Accettando di investire nel prodotto, l'investitore
conferma di non avere alcuna obiezione in merito all'utilizzo della lingua
inglese. Lussemburgo: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse
(Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Qatar:
Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla Qatar Financial Centre Regulatory Authority
(QFCRA) ai sensi del QFC n° 00005. Tutti i relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Customers o Market Counterparties (come definiti dalle regole e dalle regolamentazioni della Qatar
Financial Centre Regulatory Authority - QFCRA), inclusi i privati che hanno
scelto di essere classificati come Business Customer, con attività liquide di
oltre USD 1 milione, dotati di esperienze, conoscenze e competenze in
materia finanziaria sufficienti per partecipare a operazioni aventi a oggetto
tali prodotti e/o servizi. Singapore: Il presente rapporto è stato redatto e
pubblicato ai fini della distribuzione a Singapore unicamente a investitori
istituzionali, investitori accreditati e investitori esperti (ciascuna categoria
come definita ai sensi dei Financial Advisers Regulations); è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, Singapore Branch, a investitori stranieri (come
definiti ai sensi dei Financial Advisers Regulations). Credit Suisse AG,
Singapore Branch, può distribuire rapporti realizzati dalle proprie entità o
affiliate estere nel quadro di un accordo ai sensi del Regulation 32C dei
Financial Advisers Regulations. Per qualunque questione derivante dal
presente rapporto o a esso attinente, gli interessati di Singapore devono
rivolgersi a Credit Suisse AG, Singapore Branch, al numero +65-62122000. In virtù del tuo status di investitore istituzionale, investitore accreditato, investitore esperto o investitore estero, Credit Suisse AG, Singapore
Branch, è esonerata dal rispetto di determinati requisiti di conformità ai
sensi del Financial Advisers Act, Chapter 110 of Singapore (il "FAA"), dei
Financial Advisers Regulations e delle Notices e Guidelines applicabili
emanati ai sensi di questi, con riferimento a qualsiasi servizio di consulenza
finanziaria che Credit Suisse AG, Singapore Branch, possa fornirti. Spagna: Il presente rapporto è distribuito in Spagna da Credit Suisse AG,
Sucursal en España, autorizzato dal Registro del Banco de España al
numero 1460. Thailandia: Il presente rapporto è distribuito da Credit
Suisse Securities (Thailand) Limited, regolamentata dall'Office of the
Securities and Exchange Commission tailandese, con sede legale in 990
Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok, tel. 0-2614-6000. Regno Unito: Il presente rapporto è pubblicato da
Credit Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse (UK) Limited,
entrambe autorizzate dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate
dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority,
sono persone giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le
tutele previste per i clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla
Prudential Regulation Authority non si applicano a investimenti o servizi
forniti da soggetti al di fuori del Regno Unito; non sarà inoltre possibile
avvalersi del Financial Services Compensation Scheme (piano di risarcimento per i servizi finanziari) qualora l'emittente degli investimenti non
adempia ai suoi obblighi. Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale
da avere effetti nel Regno Unito, il presente documento costituisce una
promozione finanziaria approvata da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata
dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority per quanto riguarda
l’esercizio di attività d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di
Credit Suisse (UK) Limited è sita in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR.
Si prega di notare che le norme del Financial Services and Markets Act
2000 (legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari) concernenti la tutela
dei clienti retail non trovano applicazione nel vostro caso e che non potete
altresì disporre di qualsiasi potenziale compensazione accessibile a «eligible

claimants» ossia «richiedenti idonei» in conformità al Financial Services
Compensation Scheme (piano di compensazione dei servizi finanziari) del
Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun
cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE
NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O
DISTRIBUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI
(SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL
SECURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE).
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Ulteriori pubblicazioni di Credit Suisse Economic Research

Monitor Svizzera
3° trimestre 2016
Il Monitor Svizzera analizza l'economia
svizzera e fornisce previsioni sul suo
andamento.
19 settembre 2016

Monitor immobiliare Svizzera
3° trimestre 2016
Il Monitor immobiliare offre tre volte
all’anno un aggiornamento su tutti gli
andamenti di mercato rilevanti per gli
immobili e integra quindi le analisi
fondamentali annuali e i temi speciali
dello studio immobiliare di Credit
Suisse.
29 settembre 2016

Monitor dei settori
3° trimestre 2016
Il monitor dei settori descrive
trimestralmente l'attuale situazione e le
prospettive congiunturali dei principali
settori svizzeri.
4 ottobre 2016

Global Economic Monitor
4° trimestre 2016
Il Global Economic Monitor fornisce
una panoramica delle nostre
aspettative per le principali economie
nazionali e discute tematiche
economiche di attualità.
Ottobre 2016

Studio regionale della NAB
sull’Argovia 2016
Lo studio regionale della NAB analizzatemi di attualità relativi all’economia
argoviese. Quest’anno si pongono in
primo piano l’industria e le sue sfide
attuali.
26 ottobre 2016

Il reddito disponibile in Svizzera
2016
Il costo della vita non è uguale ovunque. Lo studio «Il reddito disponibile
2016» analizza l’attrattiva residenziale
finanziaria dei comuni svizzeri sulla
base a vari fattori, come l’onere fiscale, i costi abitativi, i costi per il pendolarismo e, per la prima volta, i costi
per la custodia dei bambini.
Novembre 2016

