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Management Summary 

  

Mercato immobiliare resiliente 
L'inflazione persistente e il rialzo dei tassi hanno finora avuto un effetto limitato sul 
mercato immobiliare svizzero. Gli investimenti immobiliari indiretti hanno subito battute 
d'arresto in borsa, in parte dovute a effetti di ribilanciamento. Tuttavia, la resilienza del 
mercato non è assoluta e le correzioni di valore sono probabilmente inevitabili nel 
medio termine.  
 
L'inflazione continua a sorprendere sia gli operatori di mercato che i banchieri centrali per la sua 
persistenza. I tassi di riferimento di molte banche centrali dovranno quindi essere aumentati di più, 
e più a lungo. È difficile valutare se i prezzi degli immobili in Svizzera saranno in grado di resistere 
alla pressione del rialzo dei tassi d’interesse anche nel lungo periodo. Fino alla fine dell'estate del 
2022, non erano presenti segnali di un calo dei prezzi degli immobili in Svizzera – ad eccezione di 
sottosegmenti speciali. Ciò è in contrasto con alcuni mercati esteri come il Canada, la Nuova Ze-
landa, la Svezia o l'Australia, dove i prezzi sono già in fase di correzione. La tenuta dei mercati im-
mobiliari svizzeri osservata finora dovrebbe essere dovuta in gran parte al buono stato della con-
giuntura elvetica. Ciò si riflette sul mercato del lavoro, che attualmente sta andando molto bene. 
Mai come nel secondo trimestre dell'anno in corso sono stati creati così tanti posti di lavoro in 
Svizzera. Anche il numero di posti di lavoro vacanti ha raggiunto un livello record e dalla primavera 
del 2022 il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 2,2%, il livello più basso degli ultimi 20 
anni.  
 
Ma l'andamento del numero di lavoratori temporanei, che finora nel 2022 non ha raggiunto il livello 
elevato dell'anno precedente, indica che questa situazione è transitoria e che il mercato del lavoro 
non dovrebbe trascorrere l'inverno nelle condizioni attuali. Per il momento, i solidi dati sul mercato 
del lavoro garantiscono un elevato livello di sicurezza del lavoro tra i consumatori e si riflettono in 
un alto livello di spese al consumo, anche se il sentiment dei consumatori è in realtà ai minimi se-
condo le indagini ufficiali. Per questo motivo, rimaniamo cautamente ottimisti sull’andamento eco-
nomico del paese, nonostante il difficile contesto globale. 
 
Sarebbe sbagliato credere che il significativo rialzo dei tassi ipotecari non abbia un impatto sulla 
domanda di proprietà abitativa. Dopo tutto, i costi degli interessi ipotecari per i nuovi contratti sono 
più che raddoppiati da inizio anno. Ma i maggiori costi degli interessi riducono soprattutto l'eccesso 
di domanda di proprietà abitativa. Mentre in passato gli intermediari potevano scegliere tra 15–20 
potenziali acquirenti per ogni immobile di proprietà, ora ce ne sono solo tre o quattro. Poiché l'atti-
vità di costruzione di nuovi edifici è ancora in calo, persiste un certo eccesso di domanda. La con-
correnza a seguito della scarsa offerta continua quindi a far lievitare i prezzi. Ma il picco dell'anda-
mento dei prezzi è stato probabilmente raggiunto. Prevediamo che i prezzi rallenteranno notevol-
mente nel tempo a causa del calo della domanda.  
 
A causa della scarsità di terreni edificabili e della preferenza per la costruzione di appartamenti in 
affitto, negli ultimi anni l’edificazione di nuove proprietà è stata minima rispetto al passato. Non c'è 
da stupirsi che i prezzi delle proprietà siano costantemente spinti verso nuovi massimi, lasciando 
insoddisfatti molti desideri di proprietà abitativa. Per molte economie domestiche, rilevare la casa o 
l'appartamento di una persona anziana rimane una delle poche opzioni per la proprietà abitativa. In 
futuro, questa strada dovrebbe essere sempre più percorribile, perché i baby boomer, che attual-
mente possiedono più del 40% delle case svizzere, stanno gradualmente raggiungendo un’età più 
avanzata con un alto tasso di mortalità. Quindi un numero sempre maggiore di case in futuro do-
vrebbe essere immesso sul mercato o ereditato dalle nuove generazioni. Mentre attualmente ven-
gono lasciate in eredità da tutte le generazioni meno di 10 000 proprietà, questo numero aumen-
terà fino a 50 000 proprietà entro il 2045. Ciò potrebbe contribuire a un leggero allentamento 
delle tensioni sul mercato della proprietà abitativa nel lungo periodo. 
 
Un segreto di Pulcinella: tutti gli indicatori sul mercato degli appartamenti in affitto segnalano 
un'ulteriore forte diminuzione del numero di appartamenti sfitti nel 2022. A metà settembre, l'Uffi-
cio federale di statistica ha annunciato che quest'anno sono stati rilevati 9869 appartamenti sfitti 

Prezzi immobiliari 
stabili o addirittura in 
ulteriore aumento  

I consumi 
sostengono la 
crescita, e quindi 
anche gli immobili  

I prezzi delle 
proprietà salgono 
nonostante il rialzo 
dei tassi  
(pagina 11) 

Baby boomer: 
speranza di un 
leggero allentamento 
nella proprietà 
abitativa  
(pagina 12) 

Flessione accelerata 
delle abitazioni sfitte 
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in meno. Si tratta del calo maggiore dal 1978, che supera anche la nostra previsione di una dimi-
nuzione di 8000 appartamenti. Con l'1,31% (anno precedente: 1,54%), il tasso di abitazioni sfitte 
è ancora al di sopra della media pluriennale dell'1,11%, ma vi si sta avvicinando molto rapida-
mente. L'inversione di tendenza iniziata nel 2021 ha quindi subito un'accelerazione. Il calo è ampio 
e riguarda tutti i segmenti, tutte le dimensioni degli appartamenti e la maggior parte delle regioni. 
La flessione dell'attività edilizia e l'aumento della domanda dovuto alla crescita economica e all'im-
migrazione sono responsabili della diminuzione delle superfici sfitte. 
 
La Svizzera rimane una meta ambita per i lavoratori migranti. Il mercato del lavoro locale è vibrante, 
esiste una carenza di lavoratori qualificati in vari settori e la crescita dell'occupazione è eccezional-
mente alta. Solo nei primi sette mesi dell'anno, il numero di immigrati ha superato di 13 600 unità 
il livello dell'anno precedente, mentre le persone emigrate hanno addirittura registrato una leggera 
diminuzione (-200). In 23 dei 26 Cantoni, la migrazione netta negli ultimi dodici mesi è stata supe-
riore alla media degli ultimi cinque anni, in alcuni addirittura del 50% o più. Per l'intero 2022, la 
migrazione netta dovrebbe raggiungere circa 75 000 persone (anno precedente: 60 600; cittadini 
svizzeri inclusi). L'elevato livello di immigrazione spinge la domanda di appartamenti ed è uno dei 
motivi per cui le superfici sfitte continuano a diminuire e gli indici dei prezzi degli affitti sono saliti. A 
ciò dovrebbe contribuire anche l'elevato numero netto, pari finora a 60 000, di persone bisognose 
di protezione, provenienti dall'Ucraina. Queste non sono (ancora) conteggiate come parte della po-
polazione residente permanente, ma compariranno sempre più come richiedenti sul mercato degli 
appartamenti con l'aumento della durata del soggiorno. 
 
Il settore edilizio spera da tempo che le ristrutturazioni ad alta efficienza energetica facciano au-
mentare il numero di conversioni e ristrutturazioni. Il forte aumento dei prezzi dell'energia sembra 
avere qualche effetto in questo senso. Negli ultimi sei mesi, il volume delle domande di conver-
sione ha superato del 22% la media decennale. Sebbene altre ragioni, come la limitata offerta di 
nuovi edifici, dovrebbero far crescere i fatturati delle conversioni, l'effetto del passaggio alle 
pompe di calore e all'energia solare può essere aumentato in modo significativo con misure ener-
getiche. Entrambe le tecnologie registrano un vero e proprio boom e attualmente non sono in 
grado di soddisfare pienamente la domanda, con conseguenti tempi di attesa. Le ragioni del ripen-
samento di molti proprietari di immobili sono ovvie. Le oscillazioni fuori controllo dei prezzi dell'e-
nergia si stanno gradualmente facendo sentire sul consumatore finale. Ad esempio, nei primi otto 
mesi del 2022 il prezzo medio al consumatore finale dell’olio da riscaldamento è stato superiore di 
circa il 60% rispetto alla media del 2021, mentre il prezzo medio del gas, nello stesso periodo, è 
stato più alto del 43% rispetto alla media del 2021. Di conseguenza, il vantaggio economico delle 
pompe di calore è salito al 65%, rispetto al 48% dell'anno precedente. Questo vantaggio do-
vrebbe ridursi leggermente l'anno prossimo, poiché anche i prezzi dell'elettricità saranno media-
mente più alti del 27%. Con il 54% rimane tuttavia un vantaggio sostanziale in termini di costi, che 
accorcia notevolmente il periodo di ammortamento delle spese d’investimento, generalmente più 
elevate.  
 
Per anni non è stato possibile evitare gli investimenti immobiliari. A seguito del forte rialzo dei tassi, 
però, la loro irresistibilità sta diminuendo poiché i differenziali di rendimento si riducono. Nel caso 
dei fondi immobiliari, gli spread sono rimasti per anni a oltre 250 punti base (pb). Con l'inversione 
di tendenza dei tassi dello scorso dicembre, i differenziali di rendimento si sono però ridotti e sono 
appena al di sopra della media storica. Nel caso delle azioni immobiliari e degli investimenti diretti 
in immobili addirittura al di sotto. Ciò ha anche eroso la convinzione che non esistano alternative 
d’investimento al settore immobiliare. Anche se, per il momento, gli investitori immobiliari non do-
vrebbero lanciarsi nelle obbligazioni – finché non ci saranno segnali di una fine della serie di rialzi 
dei tassi di riferimento da parte delle banche centrali – gli investimenti immobiliari hanno comunque 
perso la loro irresistibilità. Con gli ulteriori rialzi dei tassi, la pressione a investire in immobili do-
vrebbe diminuire ulteriormente, cosicché futuri aumenti di prezzo degli immobili da reddito divente-
ranno sempre più improbabili e si dovranno addirittura prevedere correzioni di valore nel medio ter-
mine. In futuro, la pressione al rialzo sui rendimenti potrà essere evitata solo con la crescita dei 
redditi da locazione. Di conseguenza, la situazione sui mercati degli utenti avrà una maggiore im-
portanza in futuro. L'attuale buono stato dei mercati immobiliari svizzeri, con offerte in calo, è una 
buona notizia in questo senso. 

L'immigrazione fa 
crescere la domanda 
di appartamenti 
(pagina 14) 
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Mercato degli alloggi 

  

Accelerazione del calo degli 
sfitti 

Il tasso di appartamenti sfitti è sceso dall'1,54% all'1,31% nel 2022. L'inversione di 
tendenza iniziata nel 2021 ha quindi subito un'accelerazione. Il calo è su vasta scala e 
riguarda tutti i segmenti, tutte le dimensioni degli appartamenti e la maggior parte delle 
regioni. La flessione dell'attività edilizia e l'aumento della domanda dovuto alla crescita 
economica e all'immigrazione sono responsabili della diminuzione delle superfici sfitte. 
 
I dati sugli appartamenti sfitti raccolti annualmente dall'Ufficio federale di statistica (UST) hanno 
subito un ulteriore consistente calo nell’anno in corso. Al 1° giugno 2022, in tutta la Svizzera risul-
tavano ancora sfitti 61 496 appartamenti, pari a un tasso di sfitto dell'1,31% (fig. 1). Ciò significa 
che l'inversione di tendenza sul mercato degli appartamenti svizzero non solo è proseguita, ma ha 
subito ancora una notevole accelerazione. Con un -9869 appartamenti sfitti, si è registrato il calo 
più forte dal 1978. Sebbene il tasso di sfitto sia ancora al di sopra della media di lungo periodo 
dell'1,11%, vi si sta avvicinando rapidamente. 
 
Un importante motore della diminuzione del tasso di appartamenti sfitti rimane l'attività edilizia, che 
aveva raggiunto il suo picco già nel 2019 e che da allora ha continuato a diminuire. Complessiva-
mente, negli ultimi due anni sono stati approvati 4800 appartamenti in meno rispetto ai due anni 
precedenti (cfr. pagine 13 e 15). I ritardi nella costruzione dovuti alle strozzature delle forniture e il 
forte aumento dei prezzi di costruzione potrebbero temporaneamente esacerbare il calo. 
 
Nel frattempo, la domanda di appartamenti, già poco colpita dalla pandemia, è aumentata ulterior-
mente. Attualmente, vi sono diversi fattori che alimentano la domanda. La forte ripresa econo-
mica, unitamente al progressivo superamento della pandemia, sta portando alla formazione di ulte-
riori economie domestiche. La domanda di appartamenti in affitto, in particolare, sta beneficiando 
anche dell'immigrazione, che di recente è nuovamente aumentata in modo significativo (cfr. pag. 
14).  
 
La maggior parte del calo del numero di appartamenti sfitti (8219 unità) è da attribuirsi agli appar-
tamenti in affitto, di cui il 2,13% è ancora sfitto, il numero più basso dal 2016 (fig. 2). In termini 
percentuali, tuttavia, il calo è ancora maggiore per la proprietà abitativa, dove gli appartamenti 
(0,37%) sono al livello più basso degli ultimi 20 anni. Le case unifamiliari, invece, presentano un 
tasso di sfitto solo marginalmente superiore, pari allo 0,44%. La scarsità sul mercato della pro-
prietà abitativa, che prevale da anni, ha quindi raggiunto un nuovo picco e si esprime anche in una 
forte e continua crescita dei prezzi (cfr. pag. 11). 
 

La flessione più alta 
degli appartamenti 
sfitti dal 1978 

Flessione dell’attività 
edilizia … 

… unita a una 
domanda in crescita  

Carenza  
in tutti i segmenti … 

Fig. 1: La cifra degli appartamenti sfitti raggiunge un minimo su 5 
anni 

 Fig. 2: Meno appartamenti sfitti in tutti i segmenti 

Variazione degli sfitti e cifra degli appartamenti sfitti (CAS); al 1° giugno   Tasso di sfitto per segmento, in % sul rispettivo stock di appartamenti 

 

 

 
Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse         
Ultimo rilevamento: 01.06.2022 

 Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse        
 Ultimo rilevamento: 01.06.2022 
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Il fatto che il calo più recente degli sfitti sia di ampia portata si riflette anche nelle dimensioni degli 
appartamenti. Nel 2021, sono stati soprattutto quelli più grandi, con quattro o più stanze, a regi-
strare forti flessioni degli sfitti, mentre sono rimasti vuoti più monolocali rispetto all'anno prece-
dente. Nell'anno in corso, in cui si lavora di più in ufficio, il quadro è molto più equilibrato: il calo 
riguarda ora tutte le dimensioni e oscilla in una fascia relativamente ristretta, da -16,8% (quadrilo-
cali) a -10,9% (bilocali). Con un -31%, anche il numero di appartamenti nuovi sfitti (pronti per es-
sere occupati negli ultimi due anni) è diminuito notevolmente, un'altra indicazione di un'attività edi-
lizia insufficiente. 
 
L'inversione di tendenza sul mercato degli alloggi si nota anche sui portali immobiliari. La scarsa 
offerta di proprietà abitativa ha continuato a ridursi durante la pandemia, e il tasso di offerta è 
sceso, in entrambi i segmenti, a circa l'1,5% negli ultimi tempi (fig. 3). A causa del livello già ele-
vato dei prezzi e dell’aumento degli interessi, si delinea un rallentamento della domanda, soprat-
tutto perché l'offerta negli annunci si è stabilizzata. Recentemente, il tasso di offerta di apparta-
menti in affitto è diminuito ancora, scendendo sotto il 5% nel 2° trimestre del 2022 per la prima 
volta in quattro anni. Ciò si manifesta con l'aumento degli affitti. Ad esempio, l'indice dei prezzi 
d’offerta, basato sulle inserzioni, di Wüest Partner ha registrato nel 2° trimestre 2022 un +0,6% 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, dopo un calo di cinque anni (cfr. pag. 15). 
 
Dopo che, nel 2021, le superfici sfitte nei grandi centri erano ancora aumentate in modo significa-
tivo (+17,3%), in contrasto con la tendenza generale svizzera, anche qui si è verificata un'inver-
sione (-16,2%). Si tratta del primo calo dal 2013 (fig. 4). La flessione degli sfitti è stata particolar-
mente elevata a Zurigo (-57,7%), dove il tasso di sfitto ha raggiunto un nuovo minimo decennale 
di 0,07%. Anche i due grandi centri sul lago di Ginevra hanno registrato cali superiori al 30%. Sia 
a Losanna che a Ginevra gli sfitti sono appena inferiori a 0,5%. Al contrario, Berna e Basilea 
hanno evidenziato lievi aumenti, con i tassi di sfitto più alti di tutti i centri principali, rispettivamente 
di 0,55% e 1,20%. Le ragioni dell'inversione di tendenza nei maggiori centri dovrebbero essere la 
rinnovata attrattività sulla scia del superamento della pandemia, ma soprattutto il forte aumento 
dell'immigrazione dall'estero. Poiché non si prevede una rapida reazione dell'offerta, la situazione 
del mercato nelle grandi città e negli agglomerati rischia di peggiorare nei prossimi anni. 
 

 
Da un punto di vista regionale, negli ultimi anni sono stati individuati quattro cluster con un au-
mento degli sfitti: Ticino, Svizzera nord-occidentale (escluse le due regioni di Basilea), Svizzera 
nord-orientale e Vallese (fig. 5). Tuttavia, la situazione si è notevolmente alleggerita soprattutto 
negli ultimi due. Solo 12 delle 110 regioni registrano un aumento dei tassi di sfitto. Tra queste an-
che quelle che già in passato mostravano tendenze all'eccesso di offerta con valori superiori al 3% 
(es. Giura, Mendrisio e Martigny). Ma, nel complesso, si osserva un calo in tutti i tipi di spazi, in 
particolare nei comuni turistici dove, in tre anni, le superfici sfitte si sono quasi dimezzate e il tasso 
di sfitto è pari ad appena 0,8%. Un valore inferiore si registra solo nei grandi centri. Questo svi-
luppo si riflette anche sul mercato delle transazioni, dove in queste regioni i prezzi sono in forte 

 
1 Il tasso di offerta misura la quota di appartamenti pubblicizzati su piattaforme online rispetto allo stock totale. A differenza del tasso di sfitto, 
non si riferisce a una data specifica e tiene conto anche degli appartamenti pubblicizzati, ma non sfitti (ad esempio, ricerca di un nuovo 
inquilino). 

… e per tutte le 
dimensioni di 
appartamenti  
 

Riduzione dell'offerta, 
tempi delle inserzioni 
più brevi 

L‘inversione di 
tendenza raggiunge i 
grandi centri 

Fig. 3: Proprietà scarsa, cala l'offerta di appartamenti in affitto  Fig. 4: Grandi centri: prima flessione degli sfitti dal 2013 
Tasso di offerta1 per segmento, in % sullo stock di appartamenti  Andamento cifra appartamenti sfitti (CAS) nei grandi centri e negli altri comuni   

 

 

 

Fonte: Meta-Sys, Credit Suisse                     Ultimo rilevamento: 2° trimestre 2022  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse         
Ultimo rilevamento: 01.06.2022 
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aumento. Responsabili sono in parte singoli fattori (ad esempio l’espansione del gruppo chimico-
farmaceutico Lonza a Visp), ma soprattutto l'incremento della domanda di residenze primarie e se-
condarie nelle regioni turistiche in seguito alla pandemia e la legge sulle abitazioni secondarie 
hanno favorito questa carenza. 
 
A livello nazionale, la situazione degli alloggi – a parte la cronica carenza di proprietà abitativa – 
non può essere definita critica, nonostante il recente forte calo del tasso di sfitto. L'eccesso di of-
ferta sul mercato degli appartamenti in affitto, di cui si è molto discusso negli ultimi anni, è un pro-
blema legato solo a singole regioni. La discussione dovrebbe essere sempre più dominata dalla 
carenza di alloggi, già riscontrabile in località come Zurigo o il Lago di Ginevra. Inoltre, l'aumento 
dei costi abitativi per l'inflazione, il rincaro dell'energia e degli affitti dovrebbero presto accentuare 
le richieste di intervento sul mercato, non solo nelle città, ma anche nelle regioni turistiche e a li-
vello nazionale. Allo stesso tempo, l'offerta di alloggi rischia di diventare ancora più scarsa nei 
prossimi anni. Non si riscontra ancora alcuna risposta dell’attività edilizia all'elevata domanda. An-
che se le reazioni ritardate dell'offerta alle variazioni della domanda sono tra le caratteristiche fon-
damentali dei mercati immobiliari, sorge il sospetto che l'insufficiente attività edilizia sia dovuta a 
fattori strutturali, cioè a una crescente carenza di terreni. 
 
In Svizzera, per decenni sono stati creati nuovi terreni edificabili su larga scala con gli azzonamenti, 
per far nascere nuovi spazi abitativi su «aree verdi». Ma, negli ultimi anni, è subentrato un cambia-
mento per il quale sono state decisive la revisione della legge sulla pianificazione del territorio, ma 
anche diverse iniziative cantonali e comunali. Invece di espandere le aree di insediamento a sca-
pito di terreni coltivati e paesaggio, si vuole puntare sulla densificazione interna. In diversi Cantoni, 
la Confederazione ha imposto stop temporanei agli azzonamenti in attesa che i piani strutturali ven-
gano adeguati ai requisiti federali. In molti luoghi, la riserva di aree urbane dismesse adatte a uno 
sviluppo è stata esaurita. Negli ultimi anni la densificazione richiesta è avvenuta, ma spesso troppo 
lentamente per soddisfare la crescente domanda di alloggi. Di conseguenza, le possibilità di cre-
scita in ampiezza sono limitate, mentre permangono ostacoli ai progetti di densificazione – leggi 
edilizie restrittive, norme sulla protezione dal rumore o obiezioni. La pressione per eliminare tali 
ostacoli dovrebbe aumentare, ma ci vorrà molto tempo perché avvenga. 
 

 
 
  

In breve: la situazione 
non è ancora 
problematica, … 

… ma esiste una 
necessità d’intervento  

Fig. 5: Meno appartamenti sfitti nella gran parte delle regioni 
Tasso di sfitto al 1° giugno 2022; frecce: variazione rispetto all’anno precedente  

 
Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse                                                                     Ultimo rilevamento: 01.06.2022 
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Costi accessori e sostenibilità 

  

Shock dei prezzi: ripensamento 
Le impennate dei prezzi dei combustibili fossili hanno indotto molti proprietari di 
immobili a un ripensamento. Gli ultimi rincari e le intense discussioni sulla scarsità di 
gas ed elettricità dovrebbero spingere i proprietari di immobili, prima esitanti, ad agire.   
 
I prezzi all'ingrosso dei combustibili fossili e dell'elettricità continuano a essere caratterizzati da forti 
oscillazioni verso l'alto. In un anno, il prezzo del gas naturale in Europa è quasi quintuplicato e il 
prezzo spot dell'elettricità sul mercato libero dell'elettricità è salito a un multiplo del prezzo 
dell'anno scorso. Le forniture di energia elettrica per il primo trimestre del 2023 sono circa dieci 
volte più costose dello scorso autunno. Poiché il prezzo spot sul mercato europeo dell'elettricità è 
determinato dalla centrale elettrica più costosa necessaria per coprire la domanda, ossia dalle cen-
trali a gas, il prezzo dell'elettricità è strettamente legato a quello del gas.  
 
Le fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso causano dolorosi aumenti dei prezzi anche per i consumatori. 
Tuttavia, poiché questi prezzi includono (stabili) componenti aggiuntive (tariffe di base, canoni di 
utilizzo della rete, imposte, ecc.), le fluttuazioni sono minori. Il prezzo medio dell’olio da riscalda-
mento nei primi otto mesi del 2022 è stato superiore di circa il 60% rispetto alla media del 2021, 
mentre il prezzo medio del gas, nello stesso periodo, è stato superiore del 43% alla media del 
2021. Solo nel caso dell'elettricità i prezzi per i consumatori finali sono aumentati appena del 3%, 
poiché per legge i prezzi più alti possono essere trasferiti ai clienti solo con un certo ritardo. 
 
La Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) ha recentemente annunciato le nuove ta-
riffe elettriche per le economie domestiche private per il 2023. In media, i prezzi per i consumatori 
finali aumenteranno del 27%. Tuttavia, le tariffe variano notevolmente da regione a regione e da 
fornitore a fornitore. In alcuni comuni, l'anno prossimo si dovrà pagare l'elettricità da due a quattro 
volte di più. In altri comuni, le cui aziende elettriche dispongono di proprie centrali elettriche non 
alimentate da combustibili fossili, il prezzo dell'elettricità rimarrà pressoché invariato. 
Per analizzare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sui costi accessori delle economie do-
mestiche svizzere, ricorriamo a una superficie abitativa media di 99 m² al fine di calcolare l'energia 
destinata al riscaldamento e una dimensione media dell’economia domestica di 2.2 persone per 
calcolare il consumo di energia per l’acqua calda. Vengono distinti i tre sistemi di riscaldamento più 
comuni: riscaldamento a olio, riscaldamento a gas e pompa di calore elettrica (aria-acqua). 
 

 

Le forti oscillazioni 
dei prezzi 
dell'energia ... 

… sospingono al 
rialzo anche i prezzi 
per i consumatori 
finali  

Shock dei prezzi della 
corrente nel 2023 

Implicazioni per 
proprietari di 
abitazioni e locatari 

Fig. 6: Maggiore rialzo costi accessori riscaldamento a olio e gas  Fig. 7: Corsa alle pompe di calore in Svizzera 
Costi di riscaldamento di un'economia domestica media svizzera (99 m² e 2,2 per-
sone) tra il 2019 e il 2022 (*2022: previsione) a seconda della fonte energetica  

 N. di pompe calore vendute all’anno (*2022: valutazione del settore secondo la NZZ) 

 

 

 

Fonte: UST, Prognos, EnergieSchweiz , energie.ch, Credit Suisse  
Ultimo rilevamento: 2021 

 Fonte: Associazione professionale svizzera delle pompe di calore (APP), NZZ       
Ultimo rilevamento: 2021 
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La nostra prima analisi nella primavera del 2022 ha mostrato un aumento dei costi dell'energia per 
il riscaldamento di circa il 38% nel 2022 rispetto al 2021 per le economie domestiche che si ri-
scaldano con combustibili fossili. Con l'ulteriore rialzo dei prezzi delle materie prime e sulla base 
degli attuali dati dei prezzi dell'energia (fig. 6), queste economie domestiche dovrebbero pagare in 
media il 51% in più di costi accessori rispetto al 2021 (olio da riscaldamento: 60%, gas: 43%). 
 
Le economie domestiche con riscaldamento a pompa di calore, invece, beneficiano della maggiore 
efficienza energetica delle pompe di calore elettriche. Pertanto, nell’anno in corso, pagano il 65% 
in meno di costi energetici per il riscaldamento rispetto a quelle con sistemi di riscaldamento fossili 
(agosto 2022). Poiché i prezzi regolamentati dell'energia elettrica non sono praticamente aumen-
tati quest'anno, il vantaggio per i costi accessori è diventato ancora maggiore rispetto all'anno pre-
cedente (48%). Con l'annunciato aumento medio dei prezzi dell'elettricità per l'utente finale di 
circa il 27% nel 2023, cresceranno anche i costi dell'energia per il riscaldamento con pompe di 
calore. Di conseguenza, il vantaggio rispetto ai sistemi di riscaldamento a combustibile fossile do-
vrebbe scendere leggermente al 54%, a condizione che i prezzi di gas e olio da riscaldamento non 
aumentino ancora.  
 
I calcoli dei costi economici chiaramente più vantaggiosi dei sistemi di riscaldamento non fossili –
sulla base dei prezzi attuali – hanno fatto crescere bruscamente la domanda, già molto elevata, di 
pompe di calore e sistemi solari. Secondo le stime del settore, il numero di pompe di calore ven-
dute quest'anno in Svizzera (fig. 7) dovrebbe aumentare a 40 000 unità (+19%). Secondo i rap-
presentanti del settore, in assenza delle strozzature legate a personale, permessi vari, società di 
perforazione e consegne delle pompe di calore, se ne potrebbero vendere il doppio. 
 
La crescita del fotovoltaico quest'anno dovrebbe essere ancora più pronunciata, con una stima 
prudenziale del 32%, dopo un +43% lo scorso anno (fig. 8). I motivi sono evidenti: gli impianti fo-
tovoltaici forniscono elettricità per l'elettromobilità e le pompe di calore contribuiscono alla sicu-
rezza dell'approvvigionamento e proteggono dai prezzi record dell'elettricità. Inoltre, negli ultimi 
anni, i costi di produzione dell'energia elettrica con il fotovoltaico sono scesi in modo massiccio. Si 
prevede che le celle di silicio rimarranno la tecnologia FV dominante nel lungo periodo e, con le 
turbine eoliche, saranno i «cavalli di battaglia» della transizione energetica. 
 
Con misure adeguate sull'involucro dell'edificio, l'effetto del passaggio alle pompe di calore e all'e-
nergia solare può essere aumentato in modo significativo. Il rinnovo delle finestre e l'isolamento 
del tetto, del piano interrato o delle facciate riducono il fabbisogno di calore e quindi anche i costi 
d’investimento nella pompa di calore, perché è necessaria una capacità di riscaldamento inferiore. 
È quindi aumentata la domanda di risanamenti energetici. Tuttavia, non si tratta dell'unico motore 
del volume edilizio nel settore delle conversioni e ristrutturazioni, poiché la limitata offerta di nuovi 
edifici fa aumentare anche i fatturati delle ristrutturazioni. Ciò vale particolarmente nelle regioni tu-
ristiche, dove la legge sulle abitazioni secondarie ha limitato in modo massiccio l'offerta di nuove 
costruzioni. Se le domande di trasformazione presentate negli ultimi sei mesi sono state superiori 
del 22% alla media decennale è probabilmente dovuto anche al fatto che le ristrutturazioni ener-
getiche sono diventate più urgenti per molti proprietari (fig. 9). 
 

2022: i costi 
accessori per le fonti 
energetiche fossili 
sono circa il 51% in 
più rispetto al 2021 

Vantaggio dei costi 
delle pompe di calore 
salito al 65%  

Boom delle pompe di 
calore  

Corsa ai moduli 
fotovoltaici  

Aumento del tasso di 
ristrutturazione 

Fig. 8: Elevata domanda per i moduli fotovoltaici in Svizzera  Fig. 9: Conversioni previste superiori del 22% al valore medio a l/t 
Andamento della capacità annua di nuove installazioni di impianti fotovoltaici in mega-
watt, (*2022: stima dell'Associazione svizzera per l'energia solare [Swissolar]) 

 Scostamento del volume delle domande di costruzione presentate negli ultimi sei 
mesi rispetto alla media decennale, per regioni economiche in % 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Ufficio federale dell’energia, Swissolar                     Ultimo rilevamento: 2022  Fonte: Baublatt, Credit Suisse, Geostat                  Ultimo rilevamento: maggio 2022 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022*

> 60%
30% – 60%
10% – 30%
0% – 10%
-10% – 0%
-30% – -10%
-60% – -30%
< -60%



 

 Monitor immobiliare | 3° trimestre 2022 11 

Proprietà abitativa 

  

Prezzi in rialzo, nonostante i 
tassi  

Il significativo aumento dei tassi ipotecari ha determinato un calo della domanda di 
proprietà abitativa. A causa della scarsità dell'offerta, i prezzi dovrebbero però 
continuare a salire, anche se in misura minore rispetto agli ultimi tempi.  
 
Gli acquirenti di proprietà abitativa risentono direttamente degli effetti di un'inflazione significativa-
mente più alta sotto forma di maggiori costi di finanziamento. Lo stesso vale per i proprietari attuali 
quando devono rinnovare la loro ipoteca. Dall'inizio dell'anno, il tasso d’interesse delle ipoteche 
fisse a 5 anni è passato dall'1,23% al 2,89%. Dopo un breve minimo intermedio, il livello del 
tasso d'interesse è poi risalito al 2,69% a fine agosto. I costi di finanziamento sono quindi più che 
raddoppiati dall'inizio dell'anno.  
 
Per molti attuali proprietari di case , invece, per il momento non cambierà molto: l'82% di tutti i 
proprietari di case ha sottoscritto un'ipoteca fix e potrà continuare a beneficiare a lungo di tassi 
ipotecari molto bassi. Nel secondo trimestre del 2022, il tasso ipotecario medio per tutte le ipote-
che era ancora al minimo storico dell'1,17%.  
 
I maggiori costi di finanziamento si riflettono in un calo della domanda di proprietà abitativa: il nu-
mero di abbonamenti di ricerca è diminuito del 10% da fine 2021 (fig. 10), e le transazioni sono 
state inferiori dell'8% nel primo semestre 2022 rispetto all'anno precedente. Nonostante questo 
calo, la ricerca di abitazioni è ancora più frequente rispetto a prima della pandemia di COVID-19.  
 
Tuttavia, alla minore domanda si contrappone ancora un'offerta troppo scarsa e l'attività di costru-
zione di nuovi edifici continua a diminuire (cfr. pagina 13). Insomma, l'eccesso di domanda per-
mane. Nel secondo trimestre del 2022, i prezzi degli appartamenti di proprietà sono quindi aumen-
tati del 7,3% rispetto all’anno prima e quelli delle case unifamiliari addirittura dell'8,8% (fig. 11).  
 
Per i prossimi trimestri prevediamo una dinamica dei prezzi significativamente inferiore a causa del 
calo della domanda. Tuttavia, poiché l'elevata scarsità sostiene i prezzi, non prevediamo per il mo-
mento cali dei prezzi. Tuttavia, se i tassi d’interesse continueranno a salire e la domanda diminuirà 
in modo più marcato, i prezzi dovrebbero cominciare a scendere nel medio termine. Lo stesso vale 
se la Svizzera dovesse entrare in una recessione prolungata. In ogni caso, in questa situazione, la 
scarsa offerta di proprietà abitativa ridurrebbe il calo. 
 

 

I costi di 
finanziamento sono 
più che raddoppiati  

Proprietari attuali 
spesso non ancora 
direttamente 
interessati 

Domanda in calo a 
causa del rialzo dei 
tassi d‘interesse 

La persistente 
scarsità sospinge i 
prezzi  

Dinamica dei prezzi 
più debole, ma non si 
prevede un calo dei 
prezzi  

Fig. 10: Calo dell’interesse per la proprietà abitativa  Fig. 11: La crescita dei prezzi dovrebbe aver raggiunto il massimo  
Indici domanda proprietà abitativa; indice: febbraio 2014 = 100  Prezzi transazioni proprietà abitativa, tassi di crescita annui per immobili medi 

 

 

 

Fonte: Realmatch360                                             Ultimo rilevamento: luglio 2022  Fonte: Wüest Partner                                 Ultimo rilevamento: 2° trimestre 2022 
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Proprietà abitativa 

  

Passaggio generazionale: 
speranza di leggera distensione  

I baby boomer possiedono più del 40% delle case svizzere. A causa 
dell'invecchiamento demografico, in futuro un numero sempre maggiore di case verrà 
immesso sul mercato o sarà ereditato dalle nuove generazioni. Ciò lascia sperare che la 
situazione di ristrettezza sul mercato della proprietà abitativa possa attenuarsi nel lungo 
periodo. 
 
A causa della scarsità di terreni edificabili e della preferenza per gli appartamenti in affitto, negli 
ultimi anni la costruzione di nuove abitazioni si è ridotta sensibilmente rispetto al passato. Finora, la 
scarsa offerta di proprietà abitativa in Svizzera ha sempre spinto i prezzi verso nuovi massimi – no-
nostante l'aumento dei tassi ipotecari – e lascia quindi inappagato in molti il desiderio di una casa 
di proprietà. Di conseguenza, rilevare la casa o l'appartamento di un anziano rimane uno dei pochi 
modi per diventare proprietari di una casa. 
 
Nel 2019, la generazione dei baby boomer (ovvero i nati tra il 1946 e il 1964) possedeva il 41% 
delle case unifamiliari (CU) e il 43% degli appartamenti di proprietà (AP) in Svizzera (fig. 12). La 
«silent generation» più anziana (nata tra il 1928 e il 1945) inoltre occupava un ulteriore 14% delle 
CU e il 18% degli AP. Ciò significa che nel 2019 gli over 55 detenevano complessivamente il 
57% della proprietà abitativa svizzera, pur rappresentando solo il 39% della popolazione adulta. 
Per calcolare l'offerta di proprietà abitativa che si prevede verrà immessa sul mercato entro il 
2045 con il decesso dei proprietari, abbiamo collegato i tassi di proprietà di ciascuna annata nel 
2019 coi dati sulla probabilità di mortalità e sullo stato familiare per età.  
 
Secondo la nostra analisi, entro il 2045 si libereranno circa 350 000 CU e 340 000 AP. Ma solo 
pochi di questi (meno di 50 000) saranno ereditati dalle generazioni X, Y e Z nate dopo il 1964. 
Nel prossimo decennio, la «silent generation» lascerà in eredità la maggior parte delle case e degli 
appartamenti. Ma con 220 000 abitazioni di proprietà in totale, si tratta di una cifra notevolmente 
inferiore rispetto alle 420 000 abitazioni di proprietà (215 000 CU, 205 000 AP) che i baby boo-
mer lasceranno entro il 2045. La rispettiva quota lasciata in eredità aumenterà significativamente 
dall'inizio degli anni 2030 e accrescerà il numero assoluto di abitazioni di proprietà che si libere-
ranno fino a oltre 20 000 unità all'anno. Con l'aumento delle probabilità di decesso dei baby boo-
mer, questo numero dovrebbe salire fino a 50 000 abitazioni all'anno entro il 2045 (fig. 13). 
 

 

Offerta ridotta: 
mercato sotto 
pressione  

Oltre il 40% delle 
abitazioni private 
appartengono alla 
generazione dei baby 
boomer 

Entro il 2045 
giungeranno sul 
mercato circa 
690 000 case di 
proprietà  

Fig.12: I baby boomer possiedono la maggior parte degli immobili   Fig. 13: Baby boomer: ca. 420 000 abitazioni lasciate entro il 2045  
Ripartizione delle case unifamiliari (CU) e degli appartamenti di proprietà (AP) in Sviz-
zera per generazione di occupanti nel 2019 

 Numero previsto di case unifamiliari (CU) e appartamenti di proprietà (AP) che si libe-
reranno a seguito dei decessi entro il 2045 (per generazione) 

 

 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse               Ultimo rilevamento: 2019  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse               Ultimo rilevamento: 2019 
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Proprietà abitativa 

  

 
I tassi ipotecari dovrebbero crescere ancora  Fig. 14: Andamento storico dei tassi ipotecari  
  Aliquota in % 

A causa dell'inflazione elevata, la Banca nazionale svizzera 
ha innalzato i tassi di riferimento di 0,5 e 0,75 punti percen-
tuali rispettivamente a giugno e a settembre 2022. Ciò signi-
fica che il contesto dei tassi negativi in Svizzera è passato e 
che anche il tasso ipotecario SARON non è più ai minimi. I 
tassi delle ipoteche fix avevano già anticipato i rialzi dei tassi 
di riferimento nel primo semestre del 2022 e sono aumentati 
notevolmente. Per i prossimi 12 mesi, prevediamo un ulte-
riore leggero incremento dei tassi ipotecari SARON e fix. 
L'andamento dei tassi delle ipoteche fisse dovrebbe essere 
accompagnato da oscillazioni sia al rialzo che al ribasso, 
com’è avvenuto finora. 

 

 

  * Tasso d’interesse ipoteca SARON dal 21.09.2020. Tassi d'interesse storici prece-
denti: ipoteca flex-rollover (Libor a 3 mesi). 
Fonte: Credit Suisse                                             Ultimo rilevamento: 29.08.2022 

   

L'attività edilizia continuerà a diminuire  Fig. 15: Domande e licenze edilizie nuove costruzioni  
  Numero di unità abitative, case unifamiliari (CU) e appartamenti di proprietà (AP)* 

L'attività edilizia per la proprietà abitativa continua a dimi-
nuire. Negli ultimi 12 mesi sono stati approvati poco meno di 
10 800 appartamenti di proprietà e 6450 case unifamiliari. 
Ciò corrisponde a un calo dell'11,9% per gli appartamenti di 
proprietà in un anno, mentre le licenze edilizie per le case 
unifamiliari sono aumentate del 3,4%. Questo diverso anda-
mento si riflette anche nel numero di domande di costru-
zione. Per la prima volta, l'incremento dell'8,3% per le case 
unifamiliari ha compensato il calo dello 0,9% degli apparta-
menti di proprietà. Tuttavia, visto l'aumento aggregato delle 
domande di costruzione di 500 unità residenziali negli ultimi 
12 mesi, non è ancora possibile parlare di una vera e propria 
inversione di tendenza. 

  

 

  *Somme mobili su 12 mesi 
Fonte: Baublatt, Credit Suisse                                Ultimo rilevamento: giugno 2022 

   

L’offerta si stabilizza a un livello molto basso   Fig. 16: Tasso di offerta e durata delle inserzioni, abitazioni esistenti 
  Tasso di offerta in % sullo stock, durata delle inserzioni in giorni  

Il continuo eccesso di domanda si riflette in un ulteriore calo 
dei tempi di commercializzazione. Nel caso degli apparta-
menti di proprietà (AP), la durata degli annunci è scesa da 
88 a 78 giorni nell'arco dell'anno. Per le case unifamiliari 
(CU), è calata da 91 a 71 giorni. Dopo la forte flessione 
dell'offerta a seguito della pandemia di COVID-19 (AP:  
-60%, CU: -56%), negli ultimi trimestri il tasso di offerta si è 
stabilizzato a un livello molto basso dell'1,5%. Tuttavia, ciò 
non è ancora un segnale di inversione di tendenza e do-
vrebbe essere dovuto principalmente al fatto che, anche in 
un mercato inaridito, si registrano passaggi di proprietari che 
non prosciugano completamente l'offerta. 
 

 

 

  Fonte: Meta-Sys, Credit Suisse                    Ultimo rilevamento: 2° trimestre 2022 
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Appartamenti in affitto 

  

L’immigrazione aumenta la 
domanda di alloggi 

La Svizzera rimane una meta ambita per i lavoratori migranti. La congiuntura 
relativamente stabile di questo paese e l'elevato numero di rifugiati dell'Ucraina 
dovrebbero garantire che la domanda importata di alloggi rimanga per il momento alta. 
 
L'immigrazione era già sorprendentemente solida all'apice della pandemia di coronavirus, e l'af-
flusso continua a crescere fortemente. Negli ultimi dodici mesi si sono stabiliti in Svizzera quasi 
81 000 stranieri (fig. 17). Solo nei primi sette mesi dell'anno in corso, il numero di afflussi ha su-
perato di 13 600 unità il livello dell'anno precedente, mentre i deflussi sono leggermente diminuiti 
(-200). In 23 dei 26 Cantoni, la migrazione netta negli ultimi dodici mesi è stata superiore alla me-
dia degli ultimi cinque anni, e in alcuni addirittura del 50% o più. Diversi media hanno poi riferito, 
ad esempio, che il Dipartimento residenza e insediamento dell'Ufficio vallesano per la popolazione 
e la migrazione ha dovuto interrompere temporaneamente l’elaborazione delle nuove richieste per 
poter prima evadere i dossier accumulati. 
 
Questo aumento dell'immigrazione è dovuto, per l'88%, agli immigrati per motivi di lavoro. Il mer-
cato del lavoro locale è in espansione, esiste una carenza di lavoratori qualificati in vari settori e la 
crescita dell'occupazione è eccezionalmente alta (2° trimestre 2022: +3,2% rispetto allo stesso 
trimestre dell'anno precedente). Rispetto alla maggior parte delle altre economie nazionali euro-
pee, il crollo congiunturale legato alla pandemia nel 2020 è stato meno accentuato in Svizzera, e 
l'economia elvetica ha raggiunto il livello di produzione del 2019 già nel corso del 2021 – prima, 
ad esempio, di Germania, Spagna, Italia o Francia. Gli immigrati di queste quattro nazionalità inci-
dono quindi per oltre il 40% sull'aumento della migrazione netta da inizio anno. 
 
La consistente immigrazione spinge la domanda di alloggi ed è uno dei motivi per cui gli sfitti con-
tinuano a diminuire e gli indici dei prezzi degli affitti sono saliti. Per il 2022, la migrazione netta do-
vrebbe raggiungere ca. 75 000 unità (anno precedente: 60 600; cittadini svizzeri inclusi). Poiché 
l'anno prossimo non prevediamo per la Svizzera una recessione – a differenza dell'Eurozona – l'af-
flusso di nuovi arrivati dovrebbe continuare. A ciò si aggiunge l'elevato numero netto, finora 
60 000, di persone bisognose di protezione dall'Ucraina (fig. 18) non (ancora) conteggiate nella 
popolazione residente permanente, ma che appariranno sempre più come richiedenti sul mercato 
degli alloggi man mano che la durata del soggiorno crescerà. 
 

 
 

Solida crescita 
dell’immigrazione  

Stabilità economica 
relativamente elevata  

La domanda di alloggi 
resta elevata  

Fig. 17: L’immigrazione più consistente da anni   Fig. 18: Afflusso massiccio di rifugiati 

Popolazione straniera permanente: immigrati, emigrati e saldo migratorio, somma 
mobile su 12 mesi 

 Nuove registrazioni nel processo d’asilo, somma mobile su 12 mesi 

 

 

 

Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Credit Suisse 
Ultimo rilevamento: luglio 2022 

 Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Credit Suisse 
Ultimo rilevamento: luglio 2022 
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Appartamenti in affitto 

  

 
Solida crescita della domanda  Fig. 19: Indici della domanda di appartamenti in affitto 
  Andamento indicizzato numero abbonamenti di ricerca sui portali immobiliari online 

Grazie a una ripresa congiunturale, alla forte immigrazione e 
alla riduzione della domanda di proprietà abitativa dovuta ai 
tassi, si è registrato un netto aumento della domanda di ap-
partamenti in affitto. In termini di numero di abbonamenti di 
ricerca, la domanda è cresciuta del 7,3% rispetto all'anno 
precedente ed è superiore del 3,4% alla media quinquen-
nale. Gli appartamenti in affitto più grandi e costosi stanno 
vivendo un buon momento. È probabile che beneficino della 
situazione economica ancora favorevole, ma anche dell'au-
mento del lavoro da casa. La domanda dovrebbe rimanere 
elevata nei prossimi trimestri e solo un rallentamento con-
giunturale potrebbe portare a un certo attenuamento. Il rialzo 
degli affitti e dei costi accessori potrebbe far sì che la do-
manda si sposti maggiormente verso appartamenti più piccoli 
e più economici. 

 

 

  Fonte: Realmatch360                                            Ultimo rilevamento: agosto 2022 

    

Costruzione di appartamenti in affitto: da un estremo all’altro?  Fig. 20: Domande e licenze edilizie appartamenti in affitto 
  In numero di unità abitative, somme mobili su 12 mesi  

La costruzione di appartamenti in affitto è ancora in calo. 
Negli ultimi dodici mesi, sono stati approvati solo 22 800 
nuovi appartamenti in affitto. Si tratta della cifra più bassa da 
quasi dieci anni e di circa il 20% in meno rispetto al picco 
del boom edilizio negli anni dal 2016 al 2018. Poiché di re-
cente la domanda di appartamenti è aumentata brusca-
mente, nel medio termine sono possibili strozzature dell'of-
ferta di alloggi. Almeno il recente andamento delle domande 
di costruzione indica una certa stabilizzazione, dato che il nu-
mero di nuovi appartamenti in affitto progettati negli ultimi 
dodici mesi è aumentato del 2% rispetto all'anno prece-
dente. Tuttavia, sarebbe prematuro concludere che si tratta 
di un punto di svolta. 

 

 

  Fonte: Baublatt, Credit Suisse                                Ultimo rilevamento: giugno 2022 

   

Slancio dei prezzi degli affitti  Fig. 21: Indici dei prezzi di affitto  
  Tassi di crescita annui in % 

Poiché il calo dell'attività edilizia è in contrapposizione con 
l'elevata domanda dovuta alla situazione congiunturale e 
all'immigrazione, tutti gli indici dei prezzi degli affitti stanno 
crescendo. Dal secondo trimestre del 2022, ciò vale anche 
per i canoni di locazione degli appartamenti pubblicizzati sui 
portali online (+0,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno 
precedente), che in precedenza erano mediamente in calo 
da cinque anni (canoni offerti). Gli inquilini con contratti in 
corso avvertono invece solo una tendenza all'aumento dei 
costi accessori. Dal 2024, tuttavia, dovranno fare i conti con 
un incremento del tasso di riferimento e con un rialzo dei ca-
noni di locazione netti fino al 3%. Inoltre, fino al 40% dell'in-
flazione accumulata può essere addebitato agli inquilini. 

 

 

  Fonte: UST, Wüest Partner, Credit Suisse      Ultimo rilevamento: 2° trimestre 2022 
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Immobili commerciali 

  

 
Crescita occupazionale dinamica  Fig.22: Crescita occupazionale complessiva per comparti economici 
  Variazione annuale del numero di occupati a tempo pieno in % 

La stretta correlazione tra la crescita dell'occupazione negli 
uffici e la domanda di spazi a uso ufficio si è parzialmente di-
saccoppiata durante la pandemia. Ma con la revoca delle mi-
sure anti-covid nel febbraio 2022, molte aziende hanno ab-
bandonato la loro titubanza sul fronte della domanda, poiché 
la maggior parte dei dipendenti è tornata in ufficio. Sebbene 
l'incertezza sulle future esigenze di spazio non sia stata eli-
minata, la domanda di superfici è aumentata in modo signifi-
cativo nel corso del 2022. Oltre alla domanda di spazio ac-
cumulata, la crescita occupazionale ha recentemente subito 
un'ulteriore accelerazione, raggiungendo il 3,2% alla fine del 
secondo trimestre del 2022. Per il 2022 si prevede quindi 
una temporanea impennata della domanda di superfici, 
prima che il deterioramento delle prospettive economiche 
torni a rallentare la domanda. 

 

 

  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  
Ultimo rilevamento: 2° trimestre 2022 

   

Bassa espansione prevista delle superfici a uso ufficio   Fig. 23: Ampliamento pianificato di superfici a uso ufficio  
  Licenze e domande di costruzione, somme mobili su 12 mesi, in mio. di CHF  

A causa dell'attuale ripresa della domanda di superfici e dei 
buoni dati sulle locazioni, l'offerta di spazi non dovrebbe au-
mentare ulteriormente nell'anno in corso, ma potrebbe addi-
rittura diminuire sulla scia dell'attuale forte assorbimento. Il 
fatto che l'attività di costruzione nel segmento degli uffici sia 
stata per qualche tempo al di sotto della media storica è an-
che indice di un tasso di offerta in calo. Nel 2021 sono state 
rilasciate licenze edilizie per uffici con un volume di investi-
menti di soli CHF 1,6 mia. Si tratta di un valore significativa-
mente inferiore al recente massimo temporaneo del novem-
bre 2020 e del 17% più basso rispetto alla media plurien-
nale dal 1995. Alla fine di giugno 2022, il volume di progetti 
è aumentato a CHF 1,8 mia., ma è ancora inferiore alla me-
dia di lungo periodo. 

 

 

  Fonte: Baublatt, Credit Suisse                                Ultimo rilevamento: giugno 2022 

   

Il periodo di grazia dovuto alla pandemia è terminato   Fig. 24: Andamento dei fatturati nel commercio online e offline  
  Crescita nominale dei fatturati nel commercio al dettaglio (*stima per l’anno) 

L'inaspettato aumento delle vendite al dettaglio, dovuto al 
«consumo forzato» domestico durante la crisi del covid, ha 
messo in secondo piano il cambiamento strutturale del mer-
cato degli spazi commerciali. Ma, come ci aspettavamo, e 
nonostante la ripresa economica nel S1 2022, le vendite no-
minali nel commercio al dettaglio sia online che offline 
stanno diminuendo in modo significativo (-6,1% e -2,5%). 
Sebbene la correzione del commercio online possa essere 
intesa come una normalizzazione dell’eccessiva crescita du-
rante la pandemia, la tendenza alle vendite online dovrebbe 
causare perdite di fatturato per il commercio stazionario an-
che in futuro. Dovrebbe proseguire la sana contrazione del 
commercio stazionario e quindi anche del mercato degli 
spazi commerciali. 

 

 

  Fonte: GfK, UST, Associazione di categoria, CS              Ultimo rilevamento: 2021 
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Investimenti immobiliari 

  

Implicazioni della svolta dei tassi 
Per anni non è stato possibile evitare gli investimenti immobiliari. A seguito del forte 
rialzo dei tassi, però, la loro irresistibilità sta diminuendo, poiché i differenziali di 
rendimento si riducono. Pertanto, per evitare svalutazioni, si cerca di far crescere il 
reddito da locazione. 
 
Il forte aumento dei tassi da dicembre 2021 ha posto fine alla fase di spread dei rendimenti record 
per gli investimenti immobiliari svizzeri (fig. 25). Da quando i rendimenti delle obbligazioni della 
Confederazione a 10 anni sono scesi in territorio negativo nel 2015, i differenziali di rendimento 
sono rimasti a livelli storicamente straordinari – per i fondi immobiliari a +250 punti base (pb), per 
cui, qui, vengono considerati solo i rendimenti delle distribuzioni. Per le azioni immobiliari e gli inve-
stimenti diretti, gli spread dei rendimenti erano addirittura di 90-100 pb più alti. Anche prima che i 
tassi iniziassero a salire, i forti aumenti dei prezzi dei fondi immobiliari, delle azioni immobiliari e de-
gli investimenti diretti hanno ridotto i rendimenti nel 2021, facendo scendere gli spread dei rendi-
menti sotto ai 250 pb per i fondi immobiliari. Con l'inversione di tendenza dei tassi di fine 2021, i 
rendimenti delle obbligazioni di riferimento sono rapidamente tornati in territorio positivo. Ciò ha 
spinto i vantaggi di rendimento dei fondi immobiliari per un breve periodo anche al di sotto di 167 
pb (la media storica dal 1995), prima di recuperare a circa 175 pb (al 12 settembre 2022). 
 
Col ritorno degli spread a valori prossimi o addirittura inferiori alle medie storiche (fondi), si è erosa 
anche la convinzione che non esistano alternative d’investimento agli immobili. Anche se, per il 
momento, gli investitori immobiliari non dovrebbero passare alle obbligazioni finché non saranno 
presenti segnali di una fine della serie di rialzi dei tassi di riferimento da parte delle banche centrali, 
gli investimenti immobiliari hanno comunque perso la loro irresistibile attrattiva. Con ulteriori rialzi 
dei tassi, la pressione sugli investimenti immobiliari dovrebbe continuare a diminuire, rendendo 
sempre più improbabili futuri aumenti dei prezzi degli immobili da investimento. Anche il rialzo dei 
costi di finanziamento, che colpisce soprattutto gli investitori privati che operano con molto capitale 
preso a prestito, contribuisce al calo della pressione sugli investimenti.  
 
Conclusioni simili si possono trarre per quanto riguarda l'andamento dei tassi di sconto. La diffe-
renza tra il tasso swap a 10 anni e il tasso di sconto medio dei fondi immobiliari si è ridotta note-
volmente (fig. 26). Non è ancora necessario un adeguamento immediato dei valori immobiliari, ma 
esiste poco spazio per ulteriori apprezzamenti oltre il 2022. La futura pressione al rialzo sui rendi-
menti può essere evitata praticamente solo con la crescita dei redditi da locazione. Di conse-
guenza, la situazione sui mercati degli utenti avrà una maggiore importanza in futuro. L'attuale 
buono stato dei mercati immobiliari svizzeri, con tassi di offerta in calo, è una buona notizia in que-
sto senso.  
 

Calo degli spread dei 
rendimenti  

Immobili non più 
senza alternative  

Pressione a medio 
termine sulle 
valutazioni  

Fig. 25: La fase di spread di rendimento record si è conclusa   Fig. 26: I tassi di sconto dovrebbero calare un’ultima volta nel 2022  
Diff. rend. immobili/obbligazioni della Confederazione in CHF a 10 anni, in pb  Tassi di sconto di fondi immobiliari e swap in CHF a 10 anni  

 

 

 
Le performance storiche e gli scenari sui mercati finanziari non sono indicatori atten-
dibili per i risultati futuri 
Fonte: Refinitiv Datastream, Credit Suisse                Ultimo rilevamento: 31.08.2022 

  
 
Fonte: Refinitiv Datastream, Credit Suisse                Ultimo rilevamento: 21.09.2022 
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Investimenti immobiliari 

  

 
 

Investimenti immobiliari svizzeri quotati sotto pressione   Fig. 27: Performance degli investimenti immobiliari indiretti  
  Performance complessiva, indice: 1° gennaio 2017 = 100 

Le valutazioni elevate, unitamente al rialzo dei tassi a lungo 
termine e alla pressione alla vendita da parte degli investitori 
istituzionali (cfr. sotto), hanno portato a sostanziali perdite di 
prezzo per i fondi immobiliari nell’anno in corso. Da inizio 
anno, il risultato è ancora un meno 23,2%. Le perdite sono 
quindi significativamente superiori a quelle dell'ampio Swiss 
Performance Index (-18,6%), seppur inferiori rispetto ai titoli 
immobiliari europei (-39,9%). Una performance relativa mi-
gliore è stata registrata dalle azioni delle società immobiliari 
svizzere (-11,0%), che in molti casi hanno anche convinto 
con buoni risultati trimestrali. 

 

 
  Le performance storiche e gli scenari sui mercati finanziari non sono indicatori atten-

dibili per i risultati futuri. 
Fonte: Refinitiv Datastream, Credit Suisse              Ultimo rilevamento: 21.09.2022 

   

La quota immobiliare delle casse pensioni supera il 25%  Fig. 28: Quote immobiliari delle casse pensioni svizzere 
  Secondo l’indice Credit Suisse delle casse pensioni  

Nel secondo trimestre del 2022, la quota media di immobili 
delle casse pensioni svizzere ha superato per la prima volta 
un quarto. L'ultimo aumento è attribuibile alla recente debole 
performance di azioni e obbligazioni. Le ponderazioni degli 
investimenti immobiliari diretti stabili nel valore e delle quote 
delle fondazioni d’investimento immobiliare nei portafogli 
d’investimento sono quindi aumentate anche senza un incre-
mento degli acquisti. Al fine di evitare una deviazione troppo 
forte dall'allocazione strategica degli investimenti, le casse 
pensioni e altri investitori istituzionali dovrebbero avere re-
centemente venduto quote di investimenti immobiliari liquidi 
(fondi e azioni immobiliari), che hanno pesato sui loro prezzi 
nel 1° semestre del 2022. 

 

 

  Fonte: Credit Suisse                                                Ultimo rilevamento: T2/2022 

   

Opportunità negli investimenti quotati in immobili commerciali    Fig. 29: Aggi/premi di fondi immobiliari e azioni immobiliari 
  In % sul valore di inventario netto, senza fondi immobiliari misti  

La correzione nel S1 del 2022 ha fatto sì che le valutazioni 
degli investimenti immobiliari quotati tornassero a essere più 
interessanti. L’aggio/premio sul valore d’inventario netto pa-
gato per i fondi immobiliari in borsa, pari a circa il 19%, a 
fine agosto, era nella media del lungo periodo; per le azioni 
immobiliari e i fondi immobiliari commerciali (4% ciascuno) 
era addirittura molto inferiore. Soprattutto per gli investitori 
che si aspettano un'inflazione persistente, gli investimenti li-
quidi in immobili commerciali offrono opportunità interessanti 
grazie alla loro valutazione relativa moderata, alla loro distri-
buzione più elevata rispetto ai fondi immobiliari residenziali e 
alla protezione dall'inflazione relativamente buona (contratti 
di locazione indicizzati). 
 

 

 

  Le performance storiche e gli scenari sui mercati finanziari non sono indicatori atten-
dibili per i risultati futuri. 
Fonte: Refinitiv Datastream, Credit Suisse              Ultimo rilevamento: agosto 2022 
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Informazioni importanti 
 
Il presente rapporto esprime le opinioni della sezione Credit Suisse Invest-
ment Solutions & Sustainability e non è stato redatto in conformità agli obbli-
ghi di legge intesi a promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investi-
menti. Non è un prodotto della sezione Research del Credit Suisse anche se 
fa riferimento a raccomandazioni relative a ricerche pubblicate. Credit Suisse 
ha adottato politiche miranti a gestire i conflitti di interessi, tra le quali quelle 
relative alla negoziazione prima della distribuzione delle ricerche sugli investi-
menti. Queste politiche non si applicano alle opinioni de Investment Solutions 
& Sustainability illustrate nel presente rapporto. Al termine della presente do-
cumentazione sono riportate ulteriori informazioni importanti. Singapore: solo 
per investitori accreditati. Hong Kong: solo per investitori professionali. Au-
stralia: solo per clienti wholesale. 
 
Avvertenze sui rischi 
 
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 ne-
gativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.  
  
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che com-
portano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione d’investi-
mento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie 
in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente fi-
nanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili nell’opu-
scolo informativo “Rischi nel commercio di strumenti finanziari” che può essere 
richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri.  
  
La performance passata non costituisce un’indicazione della perfor-
mance futura. La performance può risentire di commissioni, spese o 
altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.  
  
Rischi dei mercati finanziari  
 
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
un’indicazione attendibile o 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. 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 pub-
blico 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 ricor-
dare 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 conside-
rati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a quelli degli inve-
stimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati emergenti dovreb-
bero essere operati unicamente da investitori sofisticati o professionisti esperti 
che possiedono una conoscenza specialistica in materia, sono in grado di con-
siderare e ponderare i vari rischi comportati dagli investimenti in questione e 
dispongono delle risorse finanziarie necessarie per sostenere i consistenti ri-
schi di perdita dei capitali impegnati in tali investimenti. È tua responsabilità 
gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei mercati emergenti e dall’alloca-
zione 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 in-
vestitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e i 
gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna regola-
mentazione. 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 com-
plesse strategie d’investimento speculative che possono aumentare il rischio 
di perdita degli investimenti.  

Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio, inclusa 
la perdita dell’intero investimento, e potrebbero non essere adatte a molti in-
vestitori privati. La performance di tali investimenti dipende da fattori impreve-
dibili, come ad esempio catastrofi naturali, impatti climatici, capacità dei tra-
sporti, disordini politici, fluttuazioni stagionali e forti influenze dei roll foward, in 
particolare su futures e indici. Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di 
liquidità, di cambio e altro genere, come per esempio rischio ciclico, di loca-
zione nonché ai rischi dei mercati locali, quali il rischio ambientale e variazioni 
a livello di contesto legale. 
 
Private equity 
 
Per private equity (di seguito “PE”) si intende l’investimento nel capitale proprio 
di società non negoziate sul mercato (ossia non quotate su una borsa valori); 
si tratta di investimenti complessi, generalmente illiquidi e di lunga durata. Gli 
investimenti in un fondo di PE implicano generalmente un livello significativo 
di rischio finanziario e/o commerciale. Gli investimenti in fondi di PE non pre-
vedono la protezione del capitale e non sono garantiti. Gli investitori saranno 
tenuti a soddisfare richiami del capitale investito nell’arco di un lungo periodo 
di tempo. Ove ciò non avvenga, potrebbe verificarsi la confisca di una parte o 
della totalità del conto capitale, la rinuncia a eventuali redditi o utili futuri sugli 
investimenti realizzati prima di tale inadempimento e, tra le altre cose, la perdita 
del diritto di partecipare a futuri investimenti o l’obbligo di vendita dei propri 
investimenti a un prezzo molto basso, di gran lunga inferiore alle valutazioni del 
mercato secondario. Le società o i fondi potrebbero essere soggetti a un ele-
vato grado di leva finanziaria e pertanto potrebbero essere più sensibili a svi-
luppi commerciali e/o finanziari o a fattori economici. Tali investimenti potreb-
bero risentire di un’intensa concorrenza, della variazione di condizioni commer-
ciali o economiche o di altri sviluppi che potrebbero ripercuotersi negativa-
mente sulla loro performance.  
  
Rischio di tasso d’interesse e di credito  
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità dell’Emit-
tente 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.  
 
Investment Solutions & Sustainability 
 
Investment Solutions & Sustainability si occupa dell’elaborazione delle strate-
gie delle classi multi-asset e della loro successiva attuazione nelle attività di 
consulenza e discrezionali di Credit Suisse. Se indicato, sono forniti portafogli 
modello a titolo puramente illustrativo. L’asset allocation, le ponderazioni di 
portafoglio e la performance possono nel tuo caso differire in misura signifi-
cativa in funzione della tua situazione specifica e della tua propensione al ri-
schio. Le opinioni e i giudizi de Investment Solutions & Sustainability possono 
divergere da quelli espressi da altre dipartimenti di Credit Suisse. I giudizi de 
Investment Solutions & Sustainability possono 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 co-
municati.  
  
Investment Solutions & Sustainability posso di volta in volta fare riferimento ad 
articoli della sezione Research pubblicati in precedenza, tra cui anche racco-
mandazioni e modifiche di rating organizzati in elenchi. Le raccomandazioni 
contenute nel presente documento rappresentano estratti e/o riferimenti a 
raccomandazioni precedentemente pubblicate da Credit Suisse Research. Per 
le azioni, esse sono reperibili nella rispettiva Nota o Panoramica aziendale 
dell’emittente. Nel caso delle obbligazioni, le raccomandazioni sono reperibili 
nella corrispondente pubblicazione Research Alert (obbligazioni) o Institutional 
Research Alert – Credit Update Switzerland. Queste pubblicazioni sono dispo-
nibili su richiesta o presso Online Banking. Le divulgazioni sono disponibili su 
www.credit-suisse.com/disclosure.  
 
Disclaimer globale/Informazioni importanti 
 
Le informazioni ivi contenute rappresentano materiale di marketing e non sono 
una ricerca d’investimento. 
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 con-
trari 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.  
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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: 
https://www.credit-suisse.com  
 
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O 
CONSULENZA:  
 
Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è desti-
nato 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 cita-
zioni 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 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 necessaria-
mente considerati prima di effettuare una decisione d’investimento. Prima di 
prendere qualunque decisione d’investimento sulla base del presente rapporto 
o per eventuali spiegazioni necessarie in merito al suo contenuto, ti raccoman-
diamo di rivolgerti a un consulente finanziario indipendente. Il presente rap-
porto 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 potreb-
bero differire da quelli espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in 
qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiorna-
mento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali aggior-
namenti 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 altri-
menti 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 eventual-
mente 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 o servizi d’investimento 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 il 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 com-
prendono negoziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e 
altre negoziazioni titoli per proprio conto.  
 
REGIME FISCALE:  
 
Nessun elemento del presente rapporto costituisce una consulenza in materia 
di investimenti, legale, contabile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna con-
sulenza per quanto attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti con-
sigliamo 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 iper-
testuali a, siti Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca a materiale ripor-
tato sul sito Web di Credit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i siti colle-
gati e non si assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in 
questione. Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i col-
legamenti 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’ac-
cesso 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.  
 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI:  
I vostri Dati personali saranno trattati in conformità all’informativa sulla privacy 
di Credit Suisse, consultabile presso il vostro domicilio accedendo al sito web 
ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Credit Suisse Group 
AG e sue controllate possono trattare i Dati personali di base (ossia dati di 
contatto come nome e cognome, indirizzo e-mail) dei clienti per offrire mate-
riale di marketing concernente i nostri prodotti e servizi. I clienti potranno tut-
tavia richiedere di non ricevere più tale materiale in qualsiasi momento, infor-
mando il proprio Relationship Manager. 
 
Entità distributrici  
 
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito da 
Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata dall’Autorità 
federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Arabia Saudita: Il presente 
documento è stato distribuito da Credit Suisse Saudi Arabia (CR number 
1010228645), debitamente autorizzata e regolamentata dalla Saudi Arabian 
Capital Market Authority in conformità al numero di licenza 08104-37 datata 
23/03/1429H corrispondente a 21/03/2008AD. La sede principale di atti-
vità di Credit Suisse Saudi Arabia è King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 
12361-6858 Riyadh, Arabia Saudita. Sito web: https://www.credit-
suisse.com/sa. Ai sensi delle norme dell’Offer of Securities and Continuing 
Obligations, il presente documento non può essere distribuito nel Regno 
dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui espressamente indicati in 
tali norme emanate dalla Capital Market Authority. La Capital Market Authority 
non si fa carico dell’accuratezza o della completezza del presente documento 
ed esclude espressamente qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite de-
rivanti o insorte facendo affidamento su qualsiasi parte del medesimo. I po-
tenziali acquirenti dei titoli ivi offerti devono applicare la dovuta diligenza in 
relazione all’accuratezza delle informazioni sui titoli. Se non comprende i con-
tenuti del presente documento, l’investitore dovrebbe consultare un consu-
lente finanziario autorizzato. Ai sensi dei regolamenti sui fondi d’investimento, 
il presente documento non può essere distribuito nel Regno dell’Arabia Sau-
dita, fatta eccezione per gli individui espressamente indicati nei regolamenti 
sui fondi d’investimento emessi dalla Capital Market Authority. La Capital Mar-
ket Authority non si fa carico dell’accuratezza o della completezza del presente 
documento ed esclude espressamente qualsivoglia responsabilità per even-
tuali perdite derivanti o insorte facendo affidamento su qualsiasi parte del me-
desimo. I potenziali acquirenti dei titoli ivi offerti devono applicare la propria 
dovuta diligenza in relazione all’accuratezza delle informazioni sui titoli. Se non 
comprende i contenuti del presente documento, l’investitore dovrebbe consul-
tare un consulente finanziario autorizzato. Bahrain: Il presente rapporto è di-
stribuito da Credit Suisse AG, Filiale del Bahrain, una filiale di Credit Suisse 
AG, Zurigo/Svizzera, debitamente autorizzata e regolamentata dalla Central 
Bank of Bahrain (CBB) come Investment Business Firm Category 2. I relativi 
servizi o prodotti finanziari sono resi disponibili soltanto a Professional Clients 
(clienti professionisti) o Accredited Investors (investitori accreditati), secondo 
la definizione della CBB, e non sono destinati ad alcun altro soggetto. La Cen-
tral Bank of Bahrain non ha esaminato né ha approvato il presente documento 
o la commercializzazione di alcun veicolo d’investimento qui menzionato nel 
Regno del Bahrain e non è responsabile della performance dei suddetti veicoli 
d’investimento. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, una filale di Credit Suisse 
AG; Zurigo/Svizzera, ha sede al Level 21, East Tower, Bahrain World Trade 
Centre, Manama, Regno del Bahrain. Brasile: questo rapporto è distribuito in 
Brasile da Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários 
o le sue società collegate. Cile: Il presente rapporto è distribuito da Credit 
Suisse Agencia de Valores (Chile) Limitada, una filiale di Credit Suisse AG 
(registrata nel Cantone di Zurigo), regolamentata dalla Commissione dei mer-
cati finanziari cilena. Né l’emittente né i titoli sono stati registrati presso la 
Commissione dei mercati finanziari del Cile (Comisión para el Mercado Finan-
ciero) ai sensi della legge n. 18.045, la Ley de Mercado de Valores, e relativi 
regolamenti; di conseguenza, non possono essere né offerti né venduti pub-
blicamente in Cile. Il presente documento non costituisce un’offerta né un 
invito alla sottoscrizione o all’acquisto dei titoli nella Repubblica del Cile, fatta 
eccezione per gli investitori identificati individualmente ai sensi di un’offerta 
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privata ai sensi dell’articolo 4 della Ley de Mercado de Valores (un’offerta che 
non “è indirizzata al pubblico in generale o a un determinato settore o specifico 
gruppo del pubblico”). DIFC: Queste informazioni sono distribuite da Credit 
Suisse AG (DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC Branch) è autorizzata e 
regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority («DFSA»). I relativi pro-
dotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per i clienti professionisti o le 
controparti di mercato, secondo la definizione della DFSA, e non sono desti-
nati a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al 
Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Francia: ll 
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succur-
sale en France (la “filiale francese”), che è una filiale di Credit Suisse (Luxem-
bourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di 
Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. 
La filiale francese è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di 
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Finan-
cier (CSSF), nonché delle autorità di sorveglianza francesi, la Autorité de Con-
trôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), e della Autorité des Marchés Finan-
ciers (AMF). Germania: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse 
(Deutschland) Aktiengesellschaft, che è autorizzata e regolamentata dal Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”). Guernsey: Il presente 
rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Guernsey Branch, una succursale 
di Credit Suisse AG (registrata nel Cantone di Zurigo) con sede operativa in 
Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. 
Credit Suisse AG, Guernsey Branch è interamente controllata da Credit Suisse 
AG e regolamentata dalla Guernsey Financial Services Commission. Copie 
dell’ultimo bilancio soggetto a revisione contabile di Credit Suisse AG sono 
disponibili su richiesta. 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 INZ000248233), e indirizzo 
registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr. Annie Besant Road, Worli, 
Mumbai – 400 018, India, T- +91-22 6777 3777. Israele: Se distribuito in 
Israele da Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd.: Il presente documento 
è distribuito da Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. Credit Suisse AG, 
compresi i servizi offerti in Israele, e non è soggetto alla sorveglianza delle 
banche presso la Bank of Israel, bensì dell’autorità di sorveglianza delle ban-
che competente in Svizzera. Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. è un 
marketer finanziario autorizzato in Israele e pertanto le sue attività di marketing 
finanziario sono soggette alla sorveglianza dell’Israel Securities Authority. Ita-
lia: 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 supervi-
sione e al controllo di Banca d’Italia e CONSOB. 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») e ha un numero di licenza per l’istituto 
finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e 
alle circolari della CBL, oltre che alle leggi e alle regolamentazioni della Capital 
Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di Credit Suisse SA 
e parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa carico di alcuna re-
sponsabilità 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 ammi-
nistratori 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’ade-
guatezza dell’investimento per un particolare investitore o tipologia di investi-
tore. Resta espressamente inteso e riconosciuto che gli investimenti sui mer-
cati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di complessità e di rischio 
di perdita di valore e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La 
valutazione dell’adeguatezza di CSLF in riferimento all’investimento sarà ese-
guita sulla base delle informazioni che l’investitore avrebbe fornito a CSLF alla 
data di tale valutazione 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 pro-
dotto, l’investitore conferma espressamente e in modo irrevocabile e com-
prende perfettamente di non avere alcuna obiezione in merito all’utilizzo della 
lingua inglese. Lussemburgo: ll presente rapporto è distribuito da Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel 
Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 
Lussemburgo. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è soggetta a vigilanza pru-
denziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Messico: Il presente documento 
rappresenta l’opinione della persona che fornisce i propri servizi a C. Suisse 
Asesoría México, S.A. de C.V. (“C. Suisse Asesoría”) e/o Banco Credit Suisse 
(México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse 
(México) (“Banco CS”). Sia C. Suisse Asesoría sia Banco CS si riservano per-
tanto il diritto di modificare la propria opinione in qualsiasi momento e non si 

assumono alcuna responsabilità al riguardo. Il presente documento è distri-
buito a soli scopi informativi e non implica una raccomandazione personale, un 
suggerimento o un invito a effettuare alcuna operazione e non sostituisce la 
comunicazione con il proprio funzionario in relazione a C. Suisse Asesoría e/o 
Banco CS prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento. C. Suisse 
Asesoría e/o Banco CS non si assumono alcuna responsabilità per le decisioni 
d’investimento basate sulle informazioni contenute nel documento inviato, poi-
ché tali informazioni potrebbero non tener conto dello scenario della strategia 
d’investimento e degli obiettivi di particolari clienti. Il prospetto informativo, gli 
opuscoli, i regimi d’investimento dei fondi d’investimento, le relazioni annuali o 
le informazioni finanziarie periodiche contengono ulteriori informazioni utili per 
gli investitori. Tali documenti sono disponibili gratuitamente direttamente 
presso gli emittenti e gli operatori dei fondi d’investimento sulla pagina Internet 
della borsa su cui sono quotati oppure tramite il funzionario competente presso 
C. Suisse Asesoría e/o Banco CS. La performance passata e i vari scenari 
dei mercati esistenti non sono una garanzia di rendimenti attuali e futuri. Se le 
informazioni ivi contenute sono incomplete, errate o poco chiare, l’investitore 
deve contattare il proprio funzionario di C. Suisse Asesoría e/o Banco CS il 
più presto possibile. Il presente documento può essere oggetto di modifiche 
senza alcuna responsabilità da parte di C. Suisse Asesoría e/o Banco CS. Il 
presente documento è distribuito ai soli scopi informativi e non sostituisce le 
relazioni operative e/o gli estratti conto che l’investitore riceve da C. Suisse 
Asesoría e/o Banco CS per quanto riguarda le disposizioni generali applicabili 
agli istituti finanziari e ad altre entità legali che forniscono servizi d’investimento 
emanate dalla Commissione nazionale per il settore bancario e dei valori mo-
biliari (“CNBV”). Alla luce della natura del presente documento, C. Suisse 
Asesoría e/o Banco CS non si assumono alcuna responsabilità derivante dalle 
informazioni ivi contenute. Fatto salvo che le informazioni sono state ottenute 
o sono basate su fonti ritenute affidabili da C. Suisse Asesoría e/o Banco CS, 
non vi è alcuna garanzia sull’accuratezza o sulla completezza delle informazioni. 
Banco CS e/o C. Suisse Asesoría non accettano alcuna responsabilità per 
qualsivoglia perdita derivante dall’utilizzo delle informazioni contenute nel do-
cumento inviato all’investitore. Si raccomanda all’investitore di assicurarsi che 
le informazioni fornite siano conformi alla sua situazione personale e al suo 
profilo d’investimento, relativamente a qualsiasi situazione legale, regolamen-
tare o fiscale particolare, oppure di richiedere una consulenza professionale 
indipendente. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. è un consulente d’in-
vestimento costituito ai sensi della Legge messicana sul mercato dei valori 
mobiliari («LMV») ed è iscritta innanzi alla Commissione nazionale per il settore 
bancario e dei valori mobiliari («CNBV») al foglio numero 30070. C. Suisse 
Asesoría México, S.A. de C.V. non fa parte del Grupo Financiero Credit Suisse 
(México), S.A. de C.V. o di qualsiasi altro gruppo finanziario in Messico. C. 
Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. non è un consulente d’investimento 
indipendente ai sensi della LMV e di altri regolamenti applicabili in conse-
guenza della sua relazione con Credit Suisse AG, un istituto finanziario estero, 
e della sua relazione indiretta con le entità che fanno capo a Grupo Financiero 
Credit Suisse (México), S.A. de C.V. Paesi Bassi: ll presente rapporto è di-
stribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch (la «filiale 
olandese»), che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di 
credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede le-
gale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale olandese è sog-
getta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, 
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’au-
torità di sorveglianza olandese, la De Nederlansche Bank (DNB), e dell’auto-
rità olandese per i mercati finanziari, la Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
Portogallo: ll presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A. Sucursal em Portugal (la “filiale portoghese”), che è una filiale di Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel 
Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 
Lussemburgo. La filiale portoghese è soggetta a vigilanza prudenziale da parte 
dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), nonché delle autorità di sorveglianza portoghesi, il 
Banco de Portugal (BdP) e la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários 
(CMVM). Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) 
L.L.C., debitamente autorizzata e regolamentata dalla Qatar Financial Centre 
Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 00005. Tutti i 
relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Eligible Coun-
terparties (come definiti dalla QFCRA) o Business Customers (come definiti 
dalla QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come 
Business Customer, con attività nette di oltre QR 4 milioni, dotati di espe-
rienza, conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per parteci-
pare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Pertanto queste 
informazioni non devono essere fornite a, o essere utilizzate da, qualsiasi altro 
tipo di privato. QFCRA non si assume alcuna responsabilità per la revisione o 
verifica di prospetti o altri documenti correlati al presente prodotto/servizio in 
quanto tale prodotto/servizio non è registrato nel QFC o regolamentato dalla 
QFCRA. In linea con ciò, la QFCRA non ha rivisto né approvato tale materiale 
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di marketing o altri documenti associati né intrapreso alcuna misura per verifi-
care le informazioni illustrate nel presente documento, e non si assume alcuna 
responsabilità al riguardo. Chi investe in questo prodotto/servizio potrebbe non 
avere accesso alle medesime informazioni riguardo al prodotto/servizio che 
riceverebbe se il prodotto/servizio fosse registrato nel QFC. Il prodotto/servi-
zio al quale questo materiale di marketing fa riferimento potrebbe essere illi-
quido e/o soggetto a restrizioni per la rispettiva rivendita. Il ricorso nei confronti 
del prodotto/servizio, e di coloro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile 
da intraprendere e potrebbe dover essere svolto in una giurisdizione al di fuori 
del QFC. Si raccomanda ai potenziali acquirenti del prodotto/servizio offerto 
di svolgere la propria due diligence sul prodotto/servizio. Se non viene com-
preso il contenuto del presente opuscolo, si raccomanda di consultare il pro-
prio consulente finanziario autorizzato. Regno Unito: Il presente materiale è 
distribuito da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regula-
tion Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Pru-
dential Regulation Authority. Se il presente materiale è distribuito nel Regno 
Unito da un’entità offshore non esentata ai sensi del Financial Services and 
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, si applicherà la se-
guente disposizione: 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 Pruden-
tial 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 in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si fa presente che le norme del 
Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i mer-
cati finanziari nel Regno Unito) concernenti la tutela dei clienti retail non tro-
vano applicazione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di alcuna 
potenziale compensazione accessibile agli «eligible claimants», ossia i «richie-
denti idonei» ai sensi del 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. Spagna: Il presente documento rappresenta materiale di marketing 
ed è fornito da Credit Suisse AG, Sucursal en España, entità legale registrata 
presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores ai soli fini informativi. È 
destinato esclusivamente al destinatario per il solo uso personale e, ai sensi 
dei regolamenti attualmente vigenti, non può essere considerato in alcun modo 
un’offerta di titoli, una consulenza d’investimento personale o una raccoman-
dazione generale o specifica di prodotti o strategie d’investimento intese come 
un invito a effettuare qualsivoglia operazione. Il cliente è in ogni caso respon-
sabile per le decisioni prese sugli investimenti o sui disinvestimenti; di conse-
guenza, il cliente si assume ogni responsabilità per i guadagni o per le perdite 
derivanti dalle operazioni che il cliente decide di effettuare sulla base delle 
informazioni e opinioni espresse nel presente documento. Il presente docu-
mento non è il risultato di un’analisi o una ricerca finanziarie e non è pertanto 
soggetto ai regolamenti attualmente vigenti per la produzione e distribuzione 
di ricerca finanziaria né i suoi contenuti sono conformi ai requisiti legali in ter-
mini di indipendenza della ricerca finanziaria. Sudafrica: Le presenti informa-
zioni sono distribuite da Credit Suisse AG, registrata come fornitore di servizi 
finanziari presso la Financial Sector Conduct Authority in Sudafrica, con nu-
mero FSP 9788 e/o da Credit Suisse (UK) Limited, registrata come fornitore 
di servizi finanziari presso la Financial Sector Conduct Authority in Sudafrica 
con numero FSP 48779. Turchia: le informazioni, i commenti e le raccoman-
dazioni sugli investimenti contenuti nel presente documento non rientrano 
nell’attività di consulenza finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria sono for-
niti dagli istituti autorizzati in modo personalizzato tenendo conto delle prefe-
renze di rischio e di rendimento del singolo. I commenti e le raccomandazioni 
contenuti nel presente sono invece di natura generica. Le raccomandazioni 
potrebbero pertanto non essere adatte alla vostra situazione finanziaria o alle 
vostre preferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi deci-
sione d’investimento presa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite 
nel presente documento potrebbe non generare risultati in linea con le proprie 
aspettative. Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse Istanbul Menkul 
Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da Capital Markets Board of Turkey, 
con sede legale presso Levazim Mahallesi, Koru Sokak No. 2 Zorlu Center 
Terasevler n. 61 34340, Besiktas/ Istanbul-Turchia. 
 
Informazioni importanti di divulgazione regionale 
 
Ai sensi della Risoluzione CVM n. 20/2021 del 25 febbraio 2021, l’autore o 
gli autori del rapporto certificano che le opinioni in esso contenute riflettono 
solo ed esclusivamente le loro opinioni personali e sono state preparate in 
modo indipendente, anche con riferimento a Credit Suisse. Parte del com-
penso dell’autore o degli autori è basato su vari fattori, incluse le entrate totali 
di Credit Suisse, ma nessuna parte del compenso è stata o sarà collegata alle 
raccomandazioni specifiche o alle opinioni espresse in questo rapporto. Credit 
Suisse dichiara inoltre di aver fornito e/o che in futuro potrebbe fornire servizi 
di investment banking, mediazione, gestione patrimoniale, banca commerciale 

e altri servizi finanziari alla o alle società in oggetto o alle loro società collegate, 
a fronte dei quali hanno ricevuto o potrebbero ricevere onorari e commissioni 
standard, e che costituiscono o potrebbero costituire importanti interessi fi-
nanziari o commerciali in relazione alla o alle società in oggetto o ai titoli in 
questione. 
 
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON 
POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRI-
BUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO LA 
DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT 
STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE).  
 
APAC - AVVISO IMPORTANTE 
 
Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono materiale di 
marketing; non si tratta di una ricerca di investimento. Per tutti i conti, a ec-
cezione di quelli gestiti da consulenti clientela e/o Investment Consultant di 
Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: il presente documento è stato redatto 
da Credit Suisse AG (“Credit Suisse”) solo a titolo informativo generale. Non 
è e non intende costituire una ricerca o un’analisi approfondita e, di conse-
guenza, non rappresenta una ricerca o una raccomandazione di investimento 
per scopi normativi. Non tiene conto della situazione, delle esigenze e degli 
obiettivi finanziari, che sono considerazioni necessarie su cui basare una deci-
sione di investimento, di una singola persona. Le informazioni fornite non in-
tendono costituire una base sufficiente su cui prendere decisioni di investi-
mento e non rappresentano una raccomandazione personale o una consulenza 
di investimento. Credit Suisse non rilascia alcuna dichiarazione in merito 
all’adeguatezza dei prodotti o servizi specificati nel presente documento per 
un particolare investitore. Non costituisce un invito o un’offerta di sottoscri-
zione o di acquisto di prodotti o servizi in esso specificati né un invito a parte-
cipare ad altre transazioni. Gli unici termini legalmente vincolanti sono conte-
nuti nella rispettiva documentazione di prodotto o nelle conferme e nei contratti 
specifici redatti da Credit Suisse. Per i conti gestiti da consulenti clientela e/o 
Investment Consultant di Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: il presente 
documento è stato redatto da Credit Suisse AG (“Credit Suisse”) solo a titolo 
informativo generale. Non è e non intende costituire una ricerca o un’analisi 
approfondita e, di conseguenza, non rappresenta una ricerca di investimento 
per scopi normativi. Non tiene conto della situazione, delle esigenze e degli 
obiettivi finanziari, che sono considerazioni necessarie su cui basare una deci-
sione di investimento, di una singola persona. Credit Suisse non rilascia alcuna 
dichiarazione in merito all’appropriatezza di prodotti o servizi specificati nel pre-
sente documento per un particolare investitore. Non costituisce un invito o 
un’offerta di sottoscrizione o di acquisto di prodotti o servizi in esso specificati 
né un invito a partecipare ad altre transazioni. Gli unici termini legalmente vin-
colanti sono contenuti nella rispettiva documentazione di prodotto o nelle con-
ferme e nei contratti specifici redatti da Credit Suisse. Per tutti: in relazione ai 
prodotti specificati nel presente documento, Credit Suisse e/o le sue società 
collegate possono: 
  

(i) avere avuto un ruolo precedente nella predisposizione o nell’ero-
gazione di finanziamenti alle entità oggetto; 

(ii) essere una controparte in transazioni successive in relazione alle 
entità oggetto o 

(iii) pagare, o aver pagato, oppure ricevere o aver ricevuto, una remu-
nerazione una tantum o ricorrente dalle entità specificate nel pre-
sente documento, come parte della sua/loro retribuzione. Tali pa-
gamenti possono essere eseguiti o ricevuti da terzi. 

  
 Credit Suisse e/o le sue società collegate (inclusi i rispettivi funzionari, am-
ministratori e collaboratori) possono essere, o possono essere stati, coinvolti 
in altre transazioni con le entità oggetto specificate o altre parti indicate, ma 
non rivelate, nel presente documento. Credit Suisse, per se stessa e per conto 
di ciascuna delle sue società collegate, si riserva il diritto di fornire e continuare 
a fornire servizi e di trattare e continuare a trattare con le entità oggetto dei 
prodotti specificati in questo documento o con altre parti in relazione ai prodotti 
specificati nel presente documento. Credit Suisse o le sue società collegate 
possono o potrebbero inoltre detenere posizioni di trading nel capitale azionario 
di una qualsiasi delle entità oggetto specificate nel presente documento. 
 
Per tutti i conti, a eccezione di quelli gestiti da consulenti clientela e/o Invest-
ment Consultant di Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: una società colle-
gata di Credit Suisse può aver agito sulla base delle informazioni e dell’analisi 
contenute nel presente documento prima che fosse messo a disposizione del 
destinatario. Entro i limiti di legge, una società collegata di Credit Suisse può 
partecipare ad altre operazioni di finanziamento con l’emittente dei titoli a cui 
si fa riferimento nel presente documento o investire in esse, prestare servizi o 
sollecitare affari da tali emittenti oppure avere una posizione o effettuare tran-
sazioni in loro titoli o opzioni. Nei più ampi termini previsti dalla legge, Credit 
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Suisse, le sue società collegate e ciascuno dei rispettivi amministratori, colla-
boratori e consulenti non accettano alcuna responsabilità derivante da omis-
sioni o errori contenuti nel presente documento né per perdite né per danni 
diretti, indiretti, specifici, consequenziali o incidentali subiti dal destinatario di 
questo documento o da qualsiasi altra persona che abbia usato o fatto affida-
mento sulle informazioni in esso contenute. Né Credit Suisse né le sue società 
collegate (o i rispettivi amministratori, funzionari, collaboratori o consulenti) ri-
lasciano alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza, all’affidabilità 
e/o alla completezza delle informazioni contenute nel presente documento. Le 
informazioni contenute nel presente documento rappresentano considerazioni 
generali sull’andamento del mercato e non costituiscono in alcun modo con-
sulenza finanziaria regolamentata, legale, fiscale o altri servizi regolamentati. 
Le osservazioni e i giudizi contenuti nel presente documento possono essere 
differenti o incoerenti rispetto alle osservazioni e ai giudizi degli analisti di Credit 
Suisse Research, di altre divisioni o di posizioni in proprio di Credit Suisse. 
Credit Suisse non ha l’obbligo di aggiornare, notificare o fornire informazioni 
aggiuntive ad alcuna persona, qualora venga a conoscenza dell’eventuale ine-
sattezza, incompletezza o di modifiche apportate alle informazioni contenute 
nel presente documento. Se il presente documento contiene affermazioni ri-
guardanti performance future, tali affermazioni hanno carattere previsionale e 
sono soggette a numerosi rischi e incertezze. La performance conseguita in 
passato non è un indicatore affidabile di risultati futuri. 
 
Per i conti gestiti da consulenti clientela e/o Investment Consultant di Credit 
Suisse AG, Hong Kong Branch: una società collegata di Credit Suisse può 
aver agito sulla base delle informazioni e dell’analisi contenute nel presente 
documento prima che fosse messo a disposizione del destinatario. Entro i limiti 
di legge, una società collegata di Credit Suisse può partecipare ad altre ope-
razioni di finanziamento con l’emittente dei titoli a cui si fa riferimento nel pre-
sente documento o investire in esse, prestare servizi o sollecitare affari da tali 
emittenti oppure avere una posizione o effettuare transazioni in loro titoli o 
opzioni. Nei più ampi termini previsti dalla legge, Credit Suisse, le sue società 
collegate e ciascuno dei rispettivi amministratori, collaboratori e consulenti non 
accettano alcuna responsabilità derivante da omissioni o errori contenuti nel 
presente documento né per perdite né per danni diretti, indiretti, specifici, con-
sequenziali o incidentali subiti dal destinatario di questo documento o da qual-
siasi altra persona che abbia usato o fatto affidamento sulle informazioni in 
esso contenute. Né Credit Suisse né le sue società collegate (o i rispettivi 
amministratori, funzionari, collaboratori o consulenti) rilasciano alcuna dichia-
razione o garanzia in merito all’accuratezza, all’affidabilità e/o alla completezza 
delle informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni conte-
nute nel presente documento rappresentano considerazioni generali sull’an-
damento del mercato e non costituiscono alcun tipo di servizio legale, fiscale 
o di altro servizio regolamentato. Le osservazioni e i giudizi contenuti nel pre-
sente documento possono essere differenti o incoerenti rispetto alle osserva-
zioni e ai giudizi degli analisti di Credit Suisse Research, di altre divisioni o di 
posizioni in proprio di Credit Suisse. Credit Suisse non ha l’obbligo di aggior-
nare, notificare o fornire informazioni aggiuntive ad alcuna persona, qualora 
venga a conoscenza dell’eventuale inesattezza o incompletezza o di modifiche 
apportate alle informazioni contenute nel presente documento. Se il presente 
documento contiene affermazioni riguardanti performance future, tali afferma-
zioni hanno carattere previsionale e sono soggette a numerosi rischi e incer-
tezze. La performance conseguita in passato non è un indicatore affidabile di 
risultati futuri. Per tutti: il presente documento non è rivolto né destinato a 
essere distribuito o utilizzato da persone o entità che siano cittadine o residenti 
oppure che abbiano sede in una giurisdizione in cui tale distribuzione, pubbli-
cazione, disponibilità o utilizzo sarebbero contrari alle leggi o alle norme appli-
cabili o che comporterebbero per Credit Suisse e/o le sue affiliate o collegate 
obblighi di registrazione o licenza in tale giurisdizione. I documenti sono stati 
forniti al destinatario e non devono essere ridistribuiti senza il previo esplicito 
consenso scritto di Credit Suisse. Per maggiori informazioni, vogliate contat-
tare il vostro Relationship Manager. 
 
Se il presente documento contiene un’appendice che include rapporti di ri-
cerca, ad essa si applica la seguente nota integrativa. 
 
IMPORTANTE NOTA INTEGRATIVA PER L’APPENDICE 
 
I rapporti di cui all’appendice (“rapporti”) sono stati redatti da membri del di-
partimento Credit Suisse Research e le informazioni e le opinioni ivi espresse 
si riferiscono alla data di redazione e sono soggette a modifiche senza preav-
viso. I giudizi riguardanti un particolare titolo descritto nel rapporto possono 
essere differenti o incoerenti rispetto alle osservazioni e ai giudizi del diparti-
mento Credit Suisse Research della divisione Investment Banking, a causa di 
differenze nei criteri di valutazione. Questi rapporti sono stati precedentemente 
pubblicati da Credit Suisse Research sul web. 
 

Credit Suisse non intrattiene né intende intrattenere rapporti d’affari con le 
società riportate nei suoi rapporti di ricerca. Di conseguenza, gli investitori do-
vrebbero essere consapevoli del fatto che potrebbe sussistere un conflitto 
d’interesse per Credit Suisse, con eventuali ripercussioni sull’obiettività di tali 
rapporti. 
  
Per tutti i conti, a eccezione di quelli gestiti da consulenti clientela e/o Invest-
ment Consultant di Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: Credit Suisse po-
trebbe non aver adottato le misure necessarie a garantire che i titoli a cui si fa 
riferimento in questi rapporti siano indicati per un particolare investitore. Credit 
Suisse non tratterà i destinatari dei rapporti come propri clienti in virtù del fatto 
che li ricevono. Per i conti gestiti da consulenti clientela e/o Investment Con-
sultant di Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: Credit Suisse potrebbe non 
aver adottato le misure necessarie a garantire che i titoli a cui si fa riferimento 
in questi rapporti siano adatti a un particolare investitore. Credit Suisse non 
tratterà i destinatari dei rapporti come propri clienti in virtù del fatto che li rice-
vono. Per tutti: per un approfondimento dei rischi correlati all’investimento nei 
titoli citati nei rapporti, si rimanda al seguente link Internet: 
https://investment.credit-suisse.com/re/riskdisclosure/  
 
Per informazioni sulla divulgazione di informazioni relative alle società valutate 
da Credit Suisse Investment Banking citate nel presente rapporto si rimanda 
al sito della divisione Investment Banking, all’indirizzo: 
 https://rave.credit-suisse.com/disclosures  
  
Per maggiori informazioni, compresa la diffusione di informazioni relative ad 
altri emittenti, si rimanda al sito Credit Suisse Global Research Disclosure 
all’indirizzo: 
https://www.credit-suisse.com/disclosure 
 
AUSTRALIA Il presente documento è distribuito in Australia da Credit Suisse 
AG, Sydney Branch, a solo scopo informativo a clienti “Wholesale” (secondo 
quanto definito nella sezione 761G(7) del Corporations Act). Credit Suisse 
AG, Sydney Branch, non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia 
in merito alla performance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto fa 
riferimento. In Australia, le entità di Credit Suisse Group diverse da Credit 
Suisse AG, Sydney Branch, non sono istituti di deposito autorizzati per gli scopi 
definiti nel Banking Act 1959 (Cth.) e le loro obbligazioni non rappresentano 
depositi o altre passività di Credit Suisse AG, Sydney Branch. Credit Suisse 
AG, Sydney Branch, non garantisce né fornisce altre assicurazioni in merito 
alle obbligazioni di tali entità di Credit Suisse o dei fondi. HONG KONG Il 
presente documento è distribuito a Hong Kong da Credit Suisse AG, Hong 
Kong Branch, un istituto in possesso della licenza “Authorized Institution” rila-
sciata dalla Hong Kong Monetary Authority e istituto registrato disciplinato 
dalla Securities and Futures Commission, ed è stato redatto in conformità alla 
sezione 16 del “Code of Conduct for Persons Licensed by or Registered with 
the Securities and Futures Commission”. I contenuti del presente documento 
non sono stati esaminati da un’autorità di regolamentazione di Hong Kong. Si 
raccomanda di valutare con cautela qualsiasi offerta. In caso di dubbi sui con-
tenuti del presente documento, vogliate rivolgervi a un consulente professio-
nale indipendente. Nessuno può avere rilasciato o posseduto a scopo di pub-
blicazione, né rilasciare o possedere a scopo di pubblicazione, a Hong Kong 
o altrove, qualsiasi pubblicità, invito o materiale relativo a questo prodotto ri-
volto o il cui contenuto potrebbe essere accessibile o letto dal pubblico di Hong 
Kong (salvo se consentito dalle leggi sui valori mobiliari di Hong Kong), a meno 
che questo prodotto non venga o sia destinato a essere ceduto solo a persone 
al di fuori di Hong Kong o solo a “investitori professionali”, secondo la defini-
zione della Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) di Hong Kong e re-
lative norme. SINGAPORE: il presente documento è distribuito a Singapore 
da Credit Suisse AG, Singapore Branch, autorizzata a eseguire operazioni 
bancarie dalla Monetary Authority of Singapore ai sensi del Banking Act (Cap. 
19). Il presente rapporto è stato allestito ed emesso per la distribuzione a Sin-
gapore esclusivamente a investitori istituzionali, accreditati ed esperti (cia-
scuno dei quali viene definito in conformità ai Financial Advisers Regulations 
(“FAR”)). Credit Suisse AG, Singapore Branch, può distribuire rapporti redatti 
dalle sue entità o collegate estere in conformità a un accordo ai sensi del 
Regulation 32C dei FAR. Per qualunque questione derivante dal presente rap-
porto o a esso attinente, i destinatari di Singapore devono rivolgersi a Credit 
Suisse AG, Singapore Branch, al numero +65-6212-2000. In virtù del vostro 
status di investitore istituzionale, investitore accreditato o investitore esperto, 
Credit Suisse AG, Singapore Branch, è esonerata dal rispetto di determinati 
requisiti di conformità ai sensi del Financial Advisers Act, Chapter 110 of Sin-
gapore (il “FAA”), dei Financial Advisers Regulations e delle Notices e Guide-
lines applicabili emanati ai sensi di questi, con riferimento a qualsiasi servizio 
di consulenza finanziaria che Credit Suisse AG, Singapore Branch, possa for-
nirvi. Ciò include l’esonero dall’obbligo di attenersi a: 
 

(i) sezione 25 del FAA (in conformità al Regulation 33(1) dei FAR); 



 

 24 Monitor immobiliare | 3° trimestre 2022 

(ii) sezione 27 del FAA (in conformità al Regulation 34(1) dei FAR) e 
(iii) sezione 36 del FAA (in conformità al Regulation 35(1) dei FAR). 

  
I destinatari di Singapore sono invitati a contattare Credit Suisse AG, Singa-
pore Branch, per qualsiasi questione che deriva o riguarda il presente docu-
mento. 
  
In caso di domande/obiezioni in merito alla ricezione di materiale di marketing 
da Credit Suisse, vogliate contattare il nostro Incaricato della protezione dei 
dati scrivendo a dataprotectionofficer.pb@credit-suisse.com (per Credit 
Suisse AG, HK Branch) o PDPO.SGD@credit-suisse.com (per Credit Suisse 
AG, SG Branch) o csau.privacyofficer@credit-suisse.com (per Credit Suisse 
AG, Sydney Branch). 
  

L’intero contenuto del presente documento è protetto dalla legge sul copyright 
(tutti i diritti riservati). Non è consentito riprodurre, trasmettere (con mezzi elet-
tronici o altro), modificare o usare per finalità pubbliche o commerciali il pre-
sente documento o parti di esso 
senza il previo consenso scritto di Credit Suisse. © 2022, Credit Suisse Group 
AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati. Credit Suisse AG (Numero di 
entità univoco a Singapore: S73FC2261L) è costituita in Svizzera con respon-
sabilità limitata. 
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Monitor Svizzera 
3° trimestre 2022 
Il Monitor Svizzera analizza e prevede l’andamento dell’econo-
mia svizzera. 

13 settembre 2022

Indice costruzioni Svizzera 
4° trimestre 2022 

L’Indice costruzioni Svizzera, pubblicato trimestralmente, forni-
sce informazioni attuali sulla congiuntura nel settore edilizio e 
contiene stime e retroscena sull’andamento dei fatturati nel 
settore edilizio. 

23 novembre 2022

Monitor immobiliare 
4° trimestre 2022 

Il Monitor immobiliare offre tre volte all’anno un aggiornamento 
su tutti gli andamenti di mercato rilevanti per gli immobili e 
completa quindi le analisi fondamentali annuali e i temi speciali 
dello Studio immobiliare di Credit Suisse. 

1 dicembre 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abbonatevi alle nostre pubblicazioni direttamente presso il 
vostro consulente alla clientela. 

 
 
 
 

CREDIT SUISSE AG 
Investment Solutions & Sustainability 
Casella postale 
CH-8070 Zürich 
credit-suisse.com   


