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Editoriale 

Cara lettrice, caro lettore  
 

 
I tempi del costante incremento dei prezzi della proprietà abitativa appartengono al passato. A fine 
2016 i prezzi della proprietà abitativa si sono per la prima volta attestati al di sotto dei valori dell'anno 
precedente. L'incremento dei prezzi è durato per un periodo straordinariamente lungo di 14 anni. 
Sono diversi gli intermediari sul mercato che, nel corso della loro vita professionale, non hanno mai 
assistito a una flessione dei prezzi delle proprietà e che devono abituarsi a nuove realtà. Ad esempio: 
come far gentilmente capire a dei proprietari interessati alla vendita che le loro proposte di prezzo 
sono eccessive? Queste sono le sfide con cui si trovano a dover fare attualmente i conti gli agenti 
che trattano case di proprietà. Per lo meno la situazione si presenta molto stabile. Nei prossimi tri-
mestri ci attendiamo un andamento dei prezzi ancora leggermente negativo, ovvero una stagnazione 
dei prezzi della proprietà abitativa. Nel quadro di grandi incrementi dei prezzi in passato e dei timori, 
espressi con sempre maggiore veemenza a partire dal 2010, di una nuova crisi immobiliare in Svizze-
ra, il recente andamento corrisponde al risultato auspicato dai regolatori. Anche la concessione di 
crediti ipotecari si è ridimensionata. La crescita del volume ipotecario, nonostante gli interessi ai mi-
nimi storici, si attesta oggi a un livello tanto basso come non lo si registrava dalla fine degli anni No-
vanta, quando l'incremento pluriennale dei prezzi iniziava timidamente ad affermarsi (pag. 7). 
 
La cosa nuova relativamente all'attuale situazione di partenza è anche che la casa unifamiliare risulta 
avvantaggiata. Per diversi anni gli appartamenti di proprietà avevano evidenziato aumenti dei prezzi 
più consistenti. Ma non è più così. Negli ultimi quattro trimestri i prezzi degli appartamenti di proprietà 
medi in Svizzera sono sensibilmente calati e, viceversa, le case unifamiliari medie hanno segnato an-
cora una crescita dei prezzi leggermente positiva. Identifichiamo la ragione principale di questa varia-
zione della situazione di partenza nello spostamento della domanda di proprietà abitativa dai centri, 
ormai proibitivi, alle periferie e in un'assenza di domanda da parte delle famiglie meno abbienti (pag. 
5). La flessione della domanda di appartamenti di proprietà trova riflesso anche in una minore pro-
gettazione di proprietà per piani. Negli ultimi 12 mesi si è registrato un calo del 18% delle autorizza-
zioni per gli appartamenti di proprietà rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (pag. 
7). 
 
Però, per l'agente immobiliare, i cambiamenti sono ancora più consistenti. Assistiamo a una sempre 
maggiore mobilità degli immobili. Impiegando l'augmented e la virtual reality, la commercializzazione 
degli immobili si reinventa. Un mix di video, fotografia e rendering in 3D consente di creare un mon-
do virtuale. In questo modo gli immobili possono essere visionati in qualsiasi momento da tutte le 
persone interessate e si eliminano le spese e i tempi per visitare gli immobili a carico di clienti e in-
termediari. Il potenziale per queste nuove tecnologie è enorme. Il mercato immobiliare potrebbe di-
ventare uno dei campi di applicazione più lucrativi della virtual reality (pag. 8).  
 
Grazie alle maggiori prestazioni informatiche e ai programmi user-friendly, anche la valutazione degli 
immobili dovrebbe cambiare. Nella procedura basata sul DCF, che si è affermata nella valutazione 
degli immobili, viene trascurata, per semplicità, l'incertezza se i parametri di input previsti si manife-
steranno anche nella realtà. Di conseguenza, i valori immobiliari risultanti tengono troppo poco conto 
dell'incertezza e sono associati a una sicurezza illusoria. Le simulazioni Monte Carlo, nell'ambito delle 
quali, grazie al computer, vengono prese in considerazione migliaia di differenti situazioni future, pos-
sono raffigurare i risultanti rischi e fornire le relative informazioni all'investitore (pag. 12). 

 
 
A nome degli autori le auguro una lettura interessante e ricca di spunti. 

 
Fredy Hasenmaile 
Head Real Estate Economics 
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Proprietà abitativa 

Vantaggio per le case unifamiliari
La crescita dei prezzi nel segmento della proprietà abitativa si è interrotta dopo 14 
anni di incrementi. Nei prossimi trimestri occorre mettere in conto una stagnazione dei 
prezzi. Le case unifamiliari, in riferimento alla crescita dei prezzi, dovrebbero avere la 
meglio sugli appartamenti di proprietà. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la 
domanda di proprietà abitativa si allontana dai centri, che sono diventati proibitivi, e 
che la quota di valore del terreno, per le case unifamiliari, è di norma più elevata.  
 
Per quasi quindici anni i prezzi della proprietà abitativa hanno seguito solo una direzione: verso 
l'alto. I prezzi elevati, oltre che un efficace inasprimento della regolamentazione, hanno raffred-
dato la crescita dei prezzi negli ultimi anni e, di recente, l’hanno addirittura frenata. Attualmente, 
nella maggior parte delle regioni, i prezzi delle proprietà abitative sono leggermente in calo. Nel 
prossimo futuro i prezzi dovrebbero evidenziare più o meno una stagnazione. Giocano contro 
correzioni dei prezzi più consistenti gli interessi, che continuano a essere bassi, oltre che la nuova 
attività edilizia, che si presenta ridotta. Poiché sempre più economie domestiche non rispettano 
più i maggiori requisiti normativi relativamente ai finanziamenti, nei prossimi trimestri risultano 
molto improbabili anche consistenti incrementi dei prezzi. Negli ultimi trimestri, a evidenziare una 
solida crescita dei prezzi sono state in particolare regioni con livelli dei prezzi ancora contenuti. 
Ciò ha avuto come conseguenza che, anche in queste regioni, le economie domestiche prive di 
redditi sopra la media siano sempre meno in grado di soddisfare i criteri di sostenibilità nell'ambi-
to dell'acquisto della proprietà abitativa.  
 
Ultimamente i prezzi hanno evidenziato un andamento diverso a seconda della forma abitativa. 
Mentre, negli ultimi quattro trimestri, gli appartamenti di proprietà hanno dovuto fare i conti con 
una flessione dei prezzi del 4,1%, i prezzi delle case unifamiliari sono rimasti in territorio positivo 
(0,4%). In quasi tutte le regioni le case unifamiliari hanno evidenziato un risultato migliore a livello 
di crescita dei prezzi (cfr. fig. 1 e 2). Solo a Zugo e a Ginevra i prezzi degli appartamenti di pro-
prietà sono cresciuti in modo più consistente rispetto a quelli delle case unifamiliari, ovvero sono 
calati in misura meno significativa (Ginevra). Per molti anni ciò ha rappresentato la norma, poiché 
il focus della domanda si è concentrato in modo molto deciso sulla proprietà abitativa nelle aree 
urbane. A trarre vantaggio da tutto ciò sono stati gli appartamenti di proprietà (cfr. fig. 3). Però, 
dal secondo semestre del 2014, le cose vanno meglio per le case unifamiliari per quanto attiene 
all'andamento dei prezzi (cfr. fig. 4). Ciò è da ricondursi a diverse ragioni, che illustreremo in 
maggiore dettaglio nel prosieguo. 
 

 

Previsti prezzi in leggero 
calo, ovvero stagnanti  

La situazione per le case 
unifamiliari si presenta at-
tualmente migliore in riferi-
mento all'andamento dei 
prezzi  

Fig. 1: Crescita dei prezzi degli appartamenti di proprietà Fig. 2: Crescita dei prezzi delle case unifamiliari 
Crescita dei prezzi delle transazioni per gli appartamenti di proprietà (segmento 

medio) nel 1° trimestre 2017 rispetto al corrispondente trimestre dell'anno scorso 

 Crescita dei prezzi delle transazioni per le case unifamiliari (segmento medio) nel 1° 

trimestre 2017 rispetto al corrispondente trimestre dell'anno scorso 
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Fonte: Wüest Partner, Geostat  Fonte: Wüest Partner, Geostat 
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La proprietà abitativa nelle regioni periferiche è tuttora più accessibile. Di conseguenza, in que-
ste regioni le economie domestiche in grado di acquistare una proprietà abitativa sono più nume-
rose. A questa domanda propria si accompagna la domanda di economie domestiche provenienti 
da altre regioni care che sono alla ricerca di una proprietà accessibile. Poiché in queste regioni 
piuttosto periferiche a dominare è la casa unifamiliare e gli appartamenti di proprietà sono sotto-
rappresentati, la domanda aggregata spinge al rialzo principalmente i prezzi delle case unifamilia-
ri. Al contrario, nelle aree urbane, la domanda di proprietà abitativa è calata, in particolare da 
parte delle famiglie a basso reddito. Di ciò risentono soprattutto gli appartamenti di proprietà, 
poiché predominano a livello numerico nelle città.  
 
Nelle aree urbane, al contrario, le case unifamiliari sono sempre più rare. Per via degli elevati 
prezzi dei terreni, attualmente vengono realizzate solo poche case unifamiliari. Molte di quelle 
esistenti scompaiono poiché, di norma, lasciano spazio a una nuova costruzione sostitutiva con 
diversi appartamenti di proprietà. Le case unifamiliari nelle aree urbane sono pertanto una rarità, 
e ciò ne supporta specificamente i prezzi.  
 
La nuova legge sulla pianificazione del territorio ha fortemente inasprito i requisiti per l'azzona-
mento dei terreni edificabili. Gli attuali terreni edificabili diventano quindi sostanzialmente più rari, 
anche al di fuori dei centri. La pressione all'insediamento avrà in futuro una maggiore influenza 
sugli attuali lotti di terreni edificabili. La crescente scarsità, così come l'aspettativa di maggiori 
sfruttamenti per via della concentrazione forzata, fanno aumentare i prezzi dei terreni edificabili. 
Poiché le case unifamiliari, di norma, mostrano una quota più alta di valore del terreno, l'anda-
mento del relativo valore è attualmente più solido di quello degli appartamenti di proprietà.  
 
Nel corso dell'ultimo anno gli interessi sono sorprendentemente ridiscesi. Il calo dei tassi accre-
sce in modo più consistente il valore delle case unifamiliari, avendo quest'ultime un valore più 
costante. La stabilità del valore deriva dalla maggiore quota di terreno che, contrariamente al 
valore dell'edificio, non è esposta alla svalutazione per età. Il valore delle case unifamiliari di 
conseguenza «incide di più in futuro»: quanto più nel futuro si situano determinati valori, tanto 
maggiore sarà l'influenza degli interessi. Ciò si evince da semplici calcoli del valore attuale. Per-
tanto il calo degli interessi si ripercuote in rialzi del valore più consistenti per le case unifamiliari 
rispetto agli appartamenti di proprietà.  
 
È difficile valutare quale dei fattori sopra riportati sia determinante. Il fatto che i ribassi dei tassi 
debbano essere osservati più a lungo indica che l'assenza della domanda nelle aree in cui domi-
na la casa unifamiliare o la penuria di terreni edificabili sono i fattori che sospingono tale anda-
mento.  
 

 

La pressione della domanda 
si concentra sulle abitazioni 
convenienti nelle regioni 
periferiche  

Le case unifamiliari sono 
diventate molto rare nelle 
aree urbane  

L'azzonamento più compli-
cato ha degli effetti positivi 
sui prezzi dei terreni edifi-
cabili  

Il ribasso dei tassi consente 
una rivalutazione più consi-
stente delle case unifamilia-
ri  

Fig. 3: Indice CU e indice AP a confronto  Fig. 4: Tassi di crescita CU e AP a confronto  
Indici dei prezzi delle transazioni per appartamenti di proprietà e case unifamiliari, 1° 

trimestre 2000 = 100 

 Crescita dei prezzi delle transazioni rispetto al corrispondente trimestre dell'anno 
precedente  
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Fonte: Wüest Partner  Fonte: Wüest Partner 
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Proprietà abitativa 
   

Gli interessi ipotecari restano ancora bassi  Fig. 5: Tassi ipotecari con scadenze diverse  
  Tassi ipotecari alla stipula di nuovi contratti in % 

Nei primi mesi del 2017 i tassi d'interesse delle ipoteche fix
sono calati e hanno pertanto parzialmente compensato il rialzo 
degli interessi osservato dopo le elezioni presidenziali negli
USA di fine 2016. Ci attendiamo che la Banca nazionale sviz-
zera lasci invariato il target range tra –1,25% e –0,25% nei
prossimi 12 mesi. Per le ipoteche Libor e quelle fix con sca-
denze brevi ci attendiamo pertanto un movimento laterale. Al
contrario, nei prossimi 12 mesi, i tassi d'interesse delle ipote-
che fix con scadenze lunghe dovrebbero tornare a salire leg-
germente, ma l'andamento resta volatile.  
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  Fonte: Credit Suisse 

Scarsa dinamica di crescita per il volume ipotecario   Fig. 6: Crescita dei volumi ipotecari economie domesti-
che  

  Crescita dei volumi ipotecari rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente in 
% 

Nonostante tassi ipotecari ancora molto bassi, sono sempre 
meno le economie domestiche che possono permettersi una
proprietà abitativa per via dell’elevato livello dei prezzi e dei
rigorosi requisiti normativi nell'ambito della concessione di
crediti ipotecari. Ciò frena la domanda per la proprietà abitativa
e riduce il fabbisogno di ipoteche, come confermato dall'anda-
mento del volume ipotecario. Attualmente la crescita del volu-
me ipotecario per le economie domestiche private, rispetto
all'anno precedente, si attesta al 2,61%. A livello reale, la
crescita è soltanto pari all’1,95%, anch'essa ben al di sotto
della media di lungo termine. Negli ultimi mesi, la flessione 
della crescita nominale ha comunque registrato un leggero
rallentamento.  
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  Fonte: Banca nazionale svizzera, Credit Suisse 

Normalizzazione dell'attività edilizia  Fig. 7: Progettazione della proprietà abitativa 
  Autorizzazioni edilizie, somma mobile su 12 mesi  

L'attività edilizia nell'ambito della proprietà abitativa continua a
indebolirsi. Negli ultimi 12 mesi sono state concesse autorizza-
zioni edilizie per poco meno di 14’000 appartamenti di proprie-
tà e 7700 case unifamiliari. Rispetto all'anno precedente, ciò
corrisponde a una flessione del 18% per gli appartamenti di
proprietà, e dell'1,6% per le case unifamiliari. L'indebolimento
è più marcato in assoluto nei centri. Anche al di fuori delle
regioni a prezzo elevato, in molti luoghi si osserva un raffred-
damento. Tuttavia, nonostante il calo, l'estensione della pro-
prietà abitativa in un contesto storico resta a un livello medio.
Si deve quindi parlare più di una normalizzazione che non di
una flessione dell'attività edilizia.  
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  Fonte: Baublatt, Credit Suisse 
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Utilizzando l'augmented e la virtual reality, la commercializzazione degli immobili si 
reinventa. Le tecnologie dovrebbero rendere il mercato più efficiente e ridurre il rischio 
per i developer immobiliari. 
 
Finora le tecnologie dell'augmented reality (AR) e della virtual reality (VR) venivano per lo più 
associate ai videogiochi. Per AR s'intende la tecnologia, nell'ambito della quale gli oggetti virtuali 
vengono proiettati nel mondo reale. L'applicazione più conosciuta è il gioco di successo per 
smartphone «Pokémon GO». La VR è una simulazione artificiale generata dal computer di un 
ambiente reale. In particolare in Cina, accanto alle applicazioni di gioco, spuntano sempre più 
applicazioni per gli affari, tra cui alcune utilizzate sul mercato immobiliare. Dopo i videogiochi e 
l'intrattenimento video, gli eventi live e i comparti sanitario e ingegneristico, al mercato immobilia-
re viene attribuito il maggiore potenziale monetario per le applicazioni AR/VR. Anche in Svizzera 
sia i player affermati che le start-up hanno cominciato a commercializzare le tecnologie sul mer-
cato immobiliare. 
 
AR e VR dovrebbero cambiare in particolare la commercializzazione di immobili in modo fonda-
mentale. Già oggi vengono commercializzati immobili in località molto remote all'interno degli 
showroom di agenti immobiliari dotati di VR. L'accesso nei mondi virtuali ha inizio con tour virtuali 
guidati. I potenziali acquirenti, tramite video a 360 gradi, vengono condotti dagli agenti all'interno 
degli immobili in vendita o in affitto. Il passo tecnologico successivo sono le visite interattive e 
virtuali, nell'ambito delle quali i movimenti all'interno del mondo virtuale vengono comandati dagli 
utenti. Il requisito minimo per l'utente è uno smartphone. Al fine di offrire al cliente un'esperienza 
accresciuta, si utilizzano i cosiddetti occhiali per la realtà virtuale. Un mix di video, fotografia e 
rendering in 3D consente di creare un mondo virtuale. Grazie al tour virtuale possono essere 
osservate le influenze della luce e l'ampiezza degli spazi. Ciò consente al cliente di immergersi in 
un'esperienza nuova, difficilmente ottenibile con video e foto tradizionali. In questo modo gli 
immobili possono essere visionati in qualsiasi momento da tutti gli interessati e scompaiono i 
tempi e i costi associati al viaggio per i clienti e gli agenti. È quasi ovvio l'ulteriore sviluppo verso 
il virtual commerce. Nell'ambito del tour virtuale possono essere apportati adeguamenti agli 
arredamenti e agli allestimenti e gli immobili possono venire contemporaneamente acquistati. 
 
Un'ulteriore applicazione della VR risiede nella combinazione di piantine e visualizzazione spaziali 
sopra le stesse. Se l'immobile è ancora solo su carta, delle soluzioni software assicurano la 
realizzazione del modello in 3D, consentendo quindi una tempestiva commercializzazione. Inoltre 
ciò permette al developer di presentare il suo progetto in modo intuitivo e comprensibile, il che 
agevola la comunicazione tra cliente e developer. Il cliente può recarsi direttamente presso l'im-
mobile ancora da realizzare e – ove necessario – apportare le variazioni richieste. In questo modo 
si evitano dei malintesi e l'attività edilizia può essere eseguita con una maggiore sicurezza. 
 
Decisivi per il successo della tecnologia dovrebbero essere l'esperienza dei potenziali acquirenti e 
il realismo dei tour virtuali. In particolare sussiste anche nel mondo virtuale un rischio di manipo-
lazione, volta ad attirare quanti più potenziali clienti. Inoltre i costi rappresentano un ostacolo per 
l'avvio, poiché, per la creazione dell'esperienza digitale, è necessaria almeno una telecamera a 
360 gradi. A fronte del calo dei costi di produzione, i vantaggi sul piano della concorrenza do-
vrebbero presto prevalere. Infatti gli immobili possono essere commercializzati in modo semplice 
a un pubblico più vasto e le visite presso le abitazioni diventano meno importanti. Anche per le 
transazioni che interessano grandi portafogli, gli immobili in portafoglio possono essere visitati 
virtualmente grazie alla VR, senza dover fare il sopralluogo di ogni singolo immobile. Il mercato 
immobiliare nel suo complesso diverrebbe così più efficiente poiché calano i costi delle transazio-
ni. Inoltre si riduce il rischio per la realizzazione. I progetti possono essere infatti commercializzati 
prima dell'avvio della costruzione e l'accettazione del mercato può essere tempestivamente te-
stata. Da ultimo, a trarre vantaggio dall'impiego di AR e VR dovrebbero essere tutti i partecipanti 
al mercato. 
 
 
 

 

Digitalizzazione 

Mobilità degli immobili  

Il settore degli immobili 
scopre AR e VR  

Dal tour gestito online al 
virtual commerce 

Tempestiva commercializ-
zazione tramite modelli in 
3D  

Maggiore efficienza del 
mercato e riduzione dei 
rischi  
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Appartamenti in affitto  

Tasso d'interesse di riferimento: 
low for long  
Il 1° giugno 2017 l'Ufficio federale delle abitazioni ha comunicato la riduzione del tas-
so d'interesse di riferimento dall'1,75% all'1,50%. Esso dovrebbe permanere ancora 
per diverso tempo su questo livello ai minimi record. 
 
La crescita dei tassi a lungo termine nell'autunno del 2016 e i ripetuti rialzi dei tassi di riferimen-
to negli Stati Uniti ci hanno ricordato che la politica monetaria ultraespansiva delle banche cen-
trali un giorno finirà. Ciononostante, mentre sui mercati dei capitali e per i crediti ipotecari la 
svolta dei tassi è iniziata timidamente, il tasso d'interesse ipotecario di riferimento, che determina 
l'andamento degli affitti per i rapporti di locazione esistenti, si muove ancora nella direzione op-
posta (cfr. Fig. 8). Ciò che dovrebbe rendere felici molti locatari, giunge per i locatori in un mo-
mento inopportuno. Essi si trovano infatti a dover fare i conti con crescenti costi di rifinanziamen-
to, con tassi di sfitto in aumento, oltre che con una sempre maggiore pressione sulle locazioni di 
mercato in caso di riassegnazione degli appartamenti. 
 
Il motivo per questo movimento del tasso di riferimento attualmente in senso contrario è l'inerzia 
insita nel tasso di interesse medio sottostante (cfr. Fig. 9). Esso corrisponde al tasso d'interesse 
medio di tutte le ipoteche correnti. Dal momento che le ipoteche fix, che costituiscono una quota 
consistente, confluiscono nel computo durante tutta la rispettiva durata, il tasso d'interesse me-
dio reagisce alle variazioni solo con molta inerzia. Un ulteriore contributo a questa inerzia viene 
assicurato dal mutamento del comportamento dei mutuatari, che reagiscono ai cambiamenti sulla 
curva degli interessi con adeguamenti al mix delle scadenze.  
 
Il tasso d'interesse medio continua nel frattempo a diminuire dal 2009, seppur gradualmente e a 
velocità ridotta. Per un ulteriore abbassamento del tasso d'interesse di riferimento a quota 
1,25%, il tasso d'interesse medio dovrebbe essere inferiore alla soglia dell'1,375%. Riteniamo 
che uno scenario di questo tipo sia molto improbabile. Infatti, per le scadenze più a lungo termi-
ne, il minimo è già stato superato e, per le scadenze brevi, anche nell'improbabile caso di un'ul-
teriore riduzione dei tassi di riferimento da parte della Banca nazionale svizzera, non si dovrebbe-
ro ipotizzare interessi più bassi. Tuttavia non si deve nemmeno mettere in conto un rapido rialzo 
del tasso d'interesse di riferimento. Infatti, l'effetto delle proroghe più vantaggiose predomina su 
quello degli interessi nuovamente in leggera crescita per i nuovi acquirenti. Così, ad esempio, il 
tasso d'interesse per un'ipoteca fix a 10 anni si attesta indicativamente 270 punti base sotto il 
livello di 10 anni fa. Pertanto ipotizziamo che il tasso d'interesse di riferimento permarrà all'1,5% 
almeno fino al secondo semestre del 2019, per poi salire solo molto lentamente. 
 

Tasso di riferimento più 
basso nonostante il tenden-
ziale rialzo degli interessi a 
lungo termine  

Il tasso d'interesse medio si 
distingue per l'elevato grado 
di inerzia 

Improbabile un'ulteriore 
flessione, così come un 
nuovo rapido rialzo  

Fig. 8: Tasso d'interesse ipotecario di riferimento   Fig. 9: Tassi d'interesse ipotecari e tasso d'interesse 
medio 

Andamento del tasso di riferimento e tasso d'interesse medio determinante   Interessi ipotecari (nuove stipule, media mensile) e tassi medi effettivi  
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Appartamenti in affitto 
   

Stabilizzazione dell'immigrazione a un basso livello  Fig. 10: Immigrazione netta  
  Popolazione straniera residente permanente, in base alla nazionalità e complessiva 

(senza correzioni dei registri), somme su 12 mesi 

Dopo l'evidente flessione dell'immigrazione dell'anno scorso al
livello più basso dall'introduzione della piena libera circolazione
delle persone con l'UE, nel primo trimestre 2017 l'immigrazio-
ne si è stabilizzata. Ciò è da ricondursi a un leggero incremento
dell'immigrazione netta da stati terzi, oltre che ai maggiori 
afflussi dagli stati dell'UE-2 Bulgaria e Romania. Quest'ultimi 
dovrebbero però indebolirsi nuovamente nel corso dell'anno,
tanto più che il Consiglio federale ha invocato la clausola di
salvaguardia, che nei prossimi 12 mesi limiterà in modo consi-
stente l'immigrazione dagli stati UE-2. Complessivamente
ipotizziamo per il 2017 un saldo migratorio equiparabile all'anno
scorso.  

 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Saldo migratorio (scala di destra) UE-2

UE-8 UE-17/AELS

Resto d'Europa Resto del mondo

  Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Credit Suisse 

Il boom edilizio continua  Fig. 11: Attività edilizia appartamenti in affitto 
  Domande di costruzione e autorizzazioni edilizie, somme su 12 mesi, numero di unità 

abitative 

Il boom edilizio per gli appartamenti in affitto dovrebbe prose-
guire nell'anno in corso. Da ultimo si è registrato comunque un
leggero calo delle unità abitative a cui è stata concessa un'au-
torizzazione edilizia. La commercializzazione degli appartamenti,
che è diventata più impegnativa nel contesto di una crescita
delle superfici sfitte, dovrebbe gradualmente risvegliare la
consapevolezza degli investitori. Ciononostante sono ancora
relativamente allettanti i rendimenti dei cash-flow, che sono
interessanti su base comparativa. Anche dal numero di doman-
de di costruzione, che continua a essere elevato, emerge che
l'inversione di tendenza non è ancora cominciata. Le oltre
31’000 unità abitative progettate negli ultimi 12 mesi si atte-
stano solo leggermente al di sotto del massimo dello scorso
anno. 
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  Fonte: Baublatt, Credit Suisse 

Fine dell'epoca dei canoni locativi in crescita  Fig. 12: Canoni locativi di mercato  
  Crescita annua (nominale) 

La pluriennale fase di canoni locativi in crescita è giunta al
termine l'anno scorso. La flessione dell'immigrazione e la con-
sistente attività edilizia hanno consentito alle persone alla ricer-
ca di un appartamento di acquisire potere di mercato. Ciò si
evince in modo più evidente in assoluto nei canoni locativi
all'offerta, che nel primo trimestre 2017 si sono attestati dello
0,7% al di sotto del livello del trimestre dell'anno passato. A
fronte del ribasso del tasso d'interesse di riferimento comuni-
cato il primo giugno, dall'1,75% all'1,50%, anche la crescita
dei canoni locativi correnti dovrebbe diminuire al più tardi verso 
fine anno. 
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  Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse 
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Immobili commerciali 
   

Superfici a uso ufficio: la domanda dovrebbe tornare a 
crescere leggermente  

 Fig. 13: Occupazione nel comparto degli uffici, posti di 
lavoro vacanti e disoccupati  

  Crescita annua dei posti di lavoro vacanti, disoccupati e occupazione nel comparto 
degli uffici  

Il contesto della domanda per le superfici a uso ufficio resta
difficile. Nel quarto trimestre 2016 la crescita dell'occupazione
nei settori classici degli uffici ha raggiunto il minimo da due
anni (+0,1% rispetto all'anno precedente). Da sette trimestri è
aumentato il numero delle persone nelle liste di disoccupazio-
ne, seppur a un ritmo moderato (+0,7% rispetto all'anno pre-
cedente). Al contrario, segnali positivi giungono dal numero di
posti di lavoro vacanti. Sostenuto da un rasserenamento delle
prospettive congiunturali, questo indicatore ha registrato un 
andamento considerevole (+7,8% rispetto all'anno preceden-
te), il che segnala una dinamica occupazionale che si sta nuo-
vamente ristabilendo.  
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  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

Superfici a uso ufficio: correzioni dei prezzi di locazione 
non ancora al termine 

 Fig. 14: Locazioni di uffici  

  Indice dei prezzi edonico in diverse regioni: 1° trimestre 2005 = 100 

Il trend negativo, presente da oltre quattro anni, dei prezzi
locativi per le superfici a uso ufficio prosegue su diversi mercati

regionali. Nel 4° trimestre 2016 i prezzi delle locazioni nella
regione di Zurigo sono calati dell'1,5% rispetto all'anno prece-
dente, il che è una conseguenza di una domanda debole. Ana-
logamente, la regione di Berna ha evidenziato un andamento
negativo dell'1,1%, mentre i prezzi delle locazioni nelle regioni
Lago di Ginevra e Basilea sono rimasti stabili. Il livello dell'of-
ferta, ancora elevato, e la dinamica moderata sul fronte della
domanda non indicano ancora una repentina inversione di
tendenza. 
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  Fonte: Wüest Partner 

Superfici di vendita: pausa di riflessione per i fatturati 
del commercio al dettaglio 

 Fig. 15: Fatturati del commercio al dettaglio 

  Reali per gruppi di prodotti, variazione rispetto al corrispondente trimestre dell'anno 
precedente in percentuale  

In questo momento difficilmente passa una settimana senza
che escano rapporti preoccupanti sul commercio al dettaglio
locale. Nel primo trimestre 2017 i fatturati reali sono rimasti
perlomeno stabili rispetto all'anno scorso. Il segmento non
food, per la prima volta dal terzo trimestre 2014, ha persino
registrato una crescita dei fatturati (seppure solamente margi-
nale) rispetto al corrispondente trimestre dell'anno passato. Ciò
è da ricondursi a un rialzo dei fatturati del 3,3% nel segmento
dell’elettronica di consumo, unitamente a un calo delle flessioni
dei fatturati nel segmento dell'abbigliamento. Il segmento
food/near-food, relativamente stabile, ha registrato al contrario
una leggera diminuzione dei fatturati pari allo 0,5% rispetto al
corrispondente trimestre dell'anno precedente. 
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Nell'ambito della valutazione degli immobili si è affermata la procedura del discounted 
cash-flow (DCF). Poiché i parametri di input che confluiscono nella valutazione basata 
sul DCF si riferiscono al futuro, essi devono essere previsti. Tali previsioni presentano 
di conseguenza delle incertezze, troppo poco considerate dai risultanti valori immobi-
liari. Le simulazioni Monte Carlo possono rappresentare i rischi risultanti.1 
 
Le valutazioni immobiliari riflettono il valore stimato di un immobile e rappresentano la base per 
numerose cifre sugli immobili (ad esempio cifre sui rendimenti). La valutazione degli immobili è 
altrettanto importante per le decisioni in materia di investimento e disinvestimento. Essa però 
funge anche da strumento di controllo per gli investimenti immobiliari indiretti. Per via dell'etero-
geneità e della durevolezza degli immobili, le valutazioni immobiliari sono qualcosa di complesso. 
 
Gli approcci affermati per la valutazione degli immobili da rendita sono il metodo basato sul reddi-
to e il metodo basato sul DCF. Il metodo basato sul reddito viene applicato, in particolare, nel 
caso di case plurifamiliari e investitori più piccoli. Per gli investitori professionali e gli immobili 
commerciali, al contrario, si ricorre alla procedura basata sul DCF. Nella valutazione basata sul 
DCF confluiscono informazioni relative ai flussi di pagamento futuri per un immobile, il cui valore 
attuale viene determinato per mezzo di un tasso di sconto. Applicando il metodo basato sul DCF 
devono essere formulate diverse supposizioni sull'andamento futuro di valori come, ad esempio, 
andamento dei tassi, redditi locativi o spese di riparazione. La qualità della valutazione regge o 
crolla a seconda dell'accuratezza di queste previsioni. Però le previsioni, per loro natura, sono 
incerte. Non si tiene conto di queste incertezze con l'approccio deterministico impiegato solita-
mente, nell'ambito del quale ogni variabile di input può assumere solo un determinato valore. Ne 
consegue una falsa sicurezza, poiché al proprietario mancano informazioni sul rischio di possibili 
scostamenti dal risultato della valutazione. 
 
Una soluzione per fare i conti con tali incertezze delle previsioni può essere rappresentata dai 
processi di simulazione come la simulazione Monte Carlo (MCS). Nell'ambito di questi processi, 
le variabili di input vengono definite come cosiddette variabili casuali, che possono assumere 
diversi valori con una probabilità differente (cfr. fig. 16). Il valore degli immobili viene poi calcolato 
ripetutamente e, in questo caso, per ogni calcolo viene ricavato dalla ripartizione delle probabilità 
un altro valore scelto casualmente delle variabili di input. La valutazione degli immobili non pro-
duce di conseguenza un valore singolo, bensì il valore dell'immobile emerge tramite una riparti-
zione dei possibili valori (cfr. fig. 17). In questo modo i rischi connessi alle incertezze possono 
essere quantificati e interpretati. Il procedimento può essere impiegato sia per una valutazione 
singola che per una valutazione di un portafoglio immobiliare.  
 
Mentre, nell'ambito di una tradizionale valutazione basata sul DCF, è presente solo il valore at-
tuale di un singolo immobile o di un portafoglio, grazie alla ripartizione si possono calcolare ulte-
riori cifre indicative. Oltre al valore atteso, che rappresenta il valore medio che dev'essere previ-
sto, la deviazione standard indica la dispersione dei valori attorno a questo valore atteso. La 
curtosi fornisce delle informazioni sulla «precisione» della ripartizione, in particolare anche rispetto 
a una ripartizione normale (curtosi in eccesso). L'inclinazione, da ultimo, caratterizza l'asimmetria 
della ripartizione e indica se la ripartizione cade a sinistra o a destra del valore atteso. Possono 
essere rilevati anche gli indicatori di rischio asimmetrici, come ad es. il VAR (Value at Risk). Il 
VAR indica, ad esempio, il valore sotto cui un immobile non scenderà con una probabilità del 
95%. Sotto forma di questi valori indicativi possono essere messe a disposizione dell'investitore 
o del proprietario informazioni che consentono di identificare le incertezze associate alle previsioni 
dei parametri influenti e i rischi che ne derivano. Ciò apporta un notevole valore aggiunto per 
l'utente finale. 

                                                        
1 Il presente articolo è un riassunto del lavoro conclusivo a cui è stato tributato il premio per la ricerca CUREM 
dell'annata di diploma MAS 2016: Fries, D. (2016). Incertezze e rischi nelle valutazioni degli immobili: simulazione 
Monte Carlo per la valutazione di immobili a uso abitativo.  
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La sfida più grande di una simulazione Monte Carlo è rappresentata dalla scelta della ripartizione 
dei parametri di input. In questo senso si può ricorrere a valori storici, ma anche a stime di un 
esperto. Poiché la determinazione della ripartizione delle probabilità è dispendiosa e complessa, 
non vale la pena simulare tutti i parametri di input. Invece l'attenzione dovrebbe essere diretta a 
quei parametri di input che esercitano la maggiore influenza sulla valutazione degli immobili, 
oppure che sono difficili da prevedere. Sulla base di analisi della sensibilità si possono determi-
nare le variabili di input importanti. In questo senso occorre citare al primo posto il tasso di scon-
to, che ha una notevole influenza sui risultati della valutazione immobiliare. Un'influenza non così 
grande, ma comunque non trascurabile, la hanno le spese di riparazione. Seguono poi la crescita 
dei prezzi di locazione, le spese di gestione, le spese di manutenzione e le cifre relative alle su-
perfici sfitte. Per far confluire le attuali incertezze relative ai mercati degli utenti all'interno di una 
valutazione, dovrebbero essere simulati il tasso di sconto, la crescita dei prezzi di locazione e la 
cifra relativa alle superfici sfitte. Poiché i costi di gestione e le spese di manutenzione sono stabili 
e ben prevedibili su base comparativa, per ragioni legate al rapporto costi-benefici si rinuncia alla 
simulazione di questi parametri di input e si possono impiegare valori fissi. 
 
La simulazione Monte Carlo rappresenta un ampliamento effettivo dei metodi di valutazione cor-
renti per gli immobili da reddito. Il suo grande valore aggiunto consiste nel fatto che si possono 
prendere in considerazione anche le incertezze, quantificando così i rischi per il valore di un im-
mobile. Quest'incertezza sull'andamento futuro dei parametri di input è stata finora trascurata 
nelle valutazioni. Nell'attuale quadro di mercato, gli immobili vengono in parte negoziati netta-
mente al di sopra del rispettivo valore stimato. Nel contempo i mercati degli utenti diventano 
sempre più esigenti e, sul lungo termine, sussiste un notevole potenziale per incrementi dei tassi. 
Fatte salve queste premesse, la prospettiva differenziata di una simulazione Monte Carlo costi-
tuisce un sensato ampliamento della valutazione degli immobili, che consente di valutare dei 
progetti di sviluppo e delle transazioni anche dal punto di vista dei potenziali rischi. Inoltre può 
essere valutato meglio in che modo un ulteriore acquisto si integra nel portafoglio esistente dal 
punto di vista del profilo rischio-rendimento.  
 

 
 

La difficoltà risiede nella 
determinazione delle riparti-
zioni  

MCS: uno strumento per 
una migliore valutazione di 
incertezze e rischi  

Fig. 16: Andamento incerto dell'interesse privo di rischio  Fig. 17: La ripartizione delle frequenze sostituisce la 
valutazione dei punti  

Andamento del titolo della Confederazione a 10 anni reale sulla base di dieci simula-
zioni scelte a caso, 2016 – 2115 

 Ripartizione assoluta delle frequenze dei valori correnti simulati di un portafoglio 
esemplificativo, in mio. di CHF 

 

 

Fonte: Fries, D. (2016)  Fonte: Fries, D. (2016) 
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Investimenti immobiliari  
   

Premi di rischio ancora elevati sugli investimenti immo-
biliari  

 Fig. 18: Rendimento da distribuzione degli investimenti 
immobiliari  

  Differenziale di rendimento rispetto ai titoli della Confederazione a 10 anni  

Gli investimenti immobiliari riscuotono ancora il favore degli
investitori. Nonostante le maggiori difficoltà di commercializza-
zione, l'incremento delle superfici sfitte e il calo delle locazioni,
la fiducia degli investitori negli immobili è inalterata. Ciò è de-
terminato dal quadro caratterizzato da interessi negativi, oltre 
che dalla svolta sul piano dei tassi negli USA. In questo conte-
sto, sul fronte obbligazionario, a differenza dell'anno scorso
difficilmente si può ipotizzare anche per il 2017 un positivo
contributo dei rendimenti. Ciò fa aumentare ulteriormente la 
domanda di investimenti immobiliari. I relativi differenziali di
rendimento rispetto agli investimenti a tasso fisso ammontano
ancora mediamente a circa 280 punti base (fondi immobiliari)
fino a 380 punti base (azioni immobiliari e investimenti diretti in 
ambito residenziale).  
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  Fonte: Datastream, IAZI, Credit Suisse 

Elevata valutazione delle azioni immobiliari elvetiche   Fig. 19: Performance delle azioni immobiliari  
  Rendimenti complessivi, indice: 01.01.2016 = 100 

Dal gennaio 2016 gli investitori che detengono azioni immobi-
liari svizzere hanno conseguito un rendimento complessivo del
23,7% e quindi hanno ottenuto un eccesso di rendimento
rispetto all'indice azionario SPI o alle azioni immobiliari di Euro-
zona, Gran Bretagna o USA. Le azioni immobiliari elvetiche
hanno reagito in maniera relativamente limitata agli incrementi
dei tassi osservati negli ultimi mesi del 2016. La solida perfor-
mance è proseguita nel 2017. La performance relativa si è un
po' ridimensionata, ma comunque finora nel 2017 il rendimen-
to complessivo delle azioni immobiliari svizzere (+11,0%) si
attesta al di sotto di quello dello SPI e delle azioni immobiliari di
Gran Bretagna ed Eurozona.  
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  La performance passata non costituisce una garanzia per i futuri andamenti di valore. La perfor-
mance può risentire delle provvigioni, commissioni, e di altri costi, oltre che delle oscillazioni dei 
tassi di cambio. 

Fonte: Datastream, Bloomberg, Credit Suisse 

Aggi nuovamente in prossimità del massimo storico   Fig. 20: Aggi dei fondi immobiliari svizzeri  
  Base: SXI Real Estate Funds Index 

Attestandosi indicativamente al 34%, gli aggi dei fondi immobi-
liari elvetici si sono da ultimo nuovamente riavvicinati ai massimi
del 2015. I corsi dei fondi si sono rapidamente ripresi dalla
crescita degli interessi a lungo termine nell'ultimo trimestre del
2016. Ciò vale in particolare per i fondi che hanno puntato
innanzitutto sugli immobili residenziali. Il rispettivo aggio è in-
tanto indicativamente 20 punti percentuali al di sopra di quello
delle società immobiliari commerciali. Il mercato pondera at-
tualmente i rendimenti da distribuzione dei fondi, interessanti
su base comparativa, in misura superiore rispetto ai rischi di
mancati utili e correzioni di valore, in crescita anche nel seg-
mento residenziale. Nella misura in cui gli interessi negativi
resteranno in vigore, non si prevedono grandi cambiamenti.  
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  La performance passata non costituisce una garanzia per i futuri andamenti di valore. La perfor-
mance può risentire delle provvigioni, commissioni, e di altri costi, oltre che delle oscillazioni dei 
tassi di cambio. 

Fonte: Credit Suisse SA, Datastream, relazioni annuali e semestrali dei fondi 
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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 negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.  
 
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel 
presente rapporto, fai riferimento al seguente link Internet: 
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 
 
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che 
comportano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione 
d'investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni 
necessarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un 
consulente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre 
reperibili nell'opuscolo informativo “Rischi particolari nel commercio di valori 
mobiliari” che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri. 

 
La performance passata non costituisce un'indicazione della per-
formance 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 
una garanzia della performance futura. Il prezzo e il valore degli investimenti 
menzionati e l'eventuale reddito maturato possono aumentare, diminuire 
oppure essere soggetti a fluttuazioni. La performance passata non costitui-
sce un riferimento per la performance futura. Se un investimento è denomi-
nato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di 
cambio possono sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul 
reddito. È opportuno che ti rivolga a consulenti in materia qualora riscontri la 
necessità di un supporto per queste valutazioni. 
 
Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere 
solo un mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario, 
non è possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli investi-
menti sul mercato o se tale mercato sarà liquido o meno. 
 
Mercati emergenti 
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi 
ricordare che gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di, 
ovvero correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o princi-
palmente operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e 
rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti possono 
essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a 
quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati 
emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o 
professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in mate-
ria, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli 
investimenti in questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie 
per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali 
investimenti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti 
nei mercati emergenti e dall'allocazione degli asset in portafoglio. Per 
quanto attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso di investimenti nei 
mercati emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti. 

 
Investimenti alternativi 
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli 
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamenta-
ti e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna 
regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare 
disciplina d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a trarre profit-
to da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti 
derivati e complesse strategie d'investimento speculative che possono 
aumentare il rischio di perdita degli investimenti. 
 
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e 
potrebbero non essere adatte a molti investitori privati. L'entità della perdita 

dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche possibile 
registrare una perdita totale. 
 
Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro 
genere, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei 
mercati locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto 
legale. 

 
Rischio di tasso d'interesse e di credito 
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità 
dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso 
del periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente 
e/o Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non 
sono garantiti ed è possibile che tu non recuperi l'importo originariamente 
investito o addirittura riceva un importo inferiore.  
 
 
 

Sezione Investment 
Strategy 
 
I responsabili delle strategie d'investimento si occupano dell'elaborazione 
delle strategie 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 alloca-
tion, le ponderazioni di portafoglio e la performance possono nel tuo caso 
differire in misura significativa in funzione della tua situazione specifica e 
della tua propensione al rischio. Le opinioni e i giudizi dei responsabili delle 
strategie d'investimento possono divergere da quelli espressi da altre 
sezioni di Credit Suisse. I giudizi dei responsabili delle strategie d'investi-
mento 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 comunicati. 
 
I responsabili delle strategie d'investimento possono di volta in volta fare 
riferimento ad articoli della sezione Research pubblicati in precedenza, tra 
cui anche raccomandazioni e modifiche di rating organizzati in elenchi. Tutti 
gli articoli e i rapporti della sezione Research che riferiscono raccomanda-
zioni e modifiche di rating per società e/o singoli strumenti finanziari sono 
disponibili al seguente link: https://investment.credit-suisse.com 
 
Per informazioni sulle comunicazioni relative alle società oggetto di rating di 
Credit Suisse Investment Banking citate nel presente rapporto, vogliate 
fare rifermento al sito di divulgazione della divisione Investment Banking 
all'indirizzo: 
https://rave.credit-suisse.com/disclosures 
 
Per ulteriori informazioni, comprese le divulgazioni relative agli emittenti, fai 
riferimento al sito per le divulgazioni della sezione Research del Credit 
Suisse all'indirizzo:  
https://www.credit-suisse.com/disclosure 
 
Disclaimer globale / Informazioni importanti 
parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente o 
ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la 
distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero 
contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei quali 
Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o 
licenza in tale giurisdizione. 
 
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includo-
no Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per 
maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente 
link: 
http://www.credit-suisse.com 
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSU-
LENZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo 
ed è destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una 



 

 Monitor immobiliare I 2° trimestre 2017

Swiss Economics

16

sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di 
alcun titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa 
fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa 
alla data di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto 
sono state fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e 
non costituiscono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un 
servizio legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono 
conto degli obiettivi, della situazione o delle necessità finanziarie di alcun 
soggetto, che devono essere necessariamente considerati prima di effet-
tuare 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 raccomandiamo di rivolgerti a un 
consulente finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramen-
te fornire informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione, 
indipendentemente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazio-
ni. Le osservazioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero 
differire da quelli espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in 
qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiorna-
mento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali 
aggiornamenti ti vengano comunicati. PREVISIONI E STIME: La perfor-
mance passata non costituisce un'indicazione o una garanzia della perfor-
mance 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 dichiarazio-
ni sono di natura previsionale e soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo 
altrimenti indicato, tutte le cifre non sono state sottoposte a verifica. Il 
complesso delle valutazioni menzionate nel presente rapporto è soggetto 
alle politiche e alle procedure di valutazione di Credit Suisse. CONFLITTI: 
Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore even-
tualmente 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 men-
zionati 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 Credit Suisse potrebbe essere il solo market maker di tali investi-
menti. Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società 
menzionate nel presente rapporto. Queste attività comprendono negozia-
zioni 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 consulenza per quanto 
attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivol-
gerti 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 responsa-
bilità in ordine a perdite derivanti dall'utilizzo del presente rapporto. SITI 
WEB: Il presente rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere collega-
menti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca a 
materiale riportato sul sito Web di Credit Suisse, Credit Suisse non ha 
esaminato i siti collegati e non si assume alcuna responsabilità in relazione 
ai contenuti dei siti in questione. Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali 
(compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali al materiale sul sito Web 
di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per tua praticità e le informa-
zioni e i contenuti dei siti collegati non costituiscono in alcun modo parte 
integrante del presente rapporto. L'accesso ai siti Web in questione o 
l'impiego di tali link tramite il presente rapporto o il sito Web di Credit 
Suisse saranno completamente a tuo rischio. 
 
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. Australia: Il 
presente rapporto è distribuito in Australia da Credit Suisse AG, Sydney 
Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) soltanto a clienti 
"Wholesale" secondo quanto definito nella sezione s761G del Corporations 

Act 2001. CSSB non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia 
in merito alla performance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto 
fa riferimento. Austria: Il presente rapporto viene distribuito da CREDIT 
SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich. La Banca 
è una filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di 
credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo avente 
sede in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. È altresì soggetta a 
vigilanza prudenziale da parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese, la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route 
d'Arlon, L-2991 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo nonché 
dell'autorità di sorveglianza austriaca, la Financial Market Authority (FMA), 
Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna. Bahrain: Il presente rapporto è 
distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e regolamen-
tata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Firm Category 
2. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, ha sede al Level 22, East Tower, 
Bahrain World Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. Dubai: Queste 
informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch), debita-
mente autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority 
(«DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per i 
clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione 
della DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra persona. Credit 
Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, 
DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Francia: Il presente rapporto è distribuito 
da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France,, autorizzato 
dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in qualità di 
fornitore di servizi d'investimento. Il Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 
Succursale en France, è soggetto alla supervisione e al controllo dell'Auto-
rité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e dall'Autorité des Marchés 
Financiers. Germania: Il presente rapporto viene distribuito da Credit 
Suisse (Deutschland) AG, che è autorizzata e regolamentata dal Bunde-
sanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Guernsey: Il presente 
rapporto è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, una 
persona giuridica indipendente registrata a Guernsey con n. 15197 e sede 
legale in Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, 
Guernsey. Il Credit Suisse (Channel Islands) Limited è interamente control-
lato da Credit Suisse AG e regolamentato dalla Guernsey Financial Servi-
ces Commission. Copie dell'ultimo bilancio soggetto a revisione contabile 
sono disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto viene distribuito da 
Credit Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN 
U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Secu-
rities and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. regi-
strazione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione 
INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione 
INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), e 
indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli, 
Mumbai - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: Il presente rapporto è 
distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto Italiano, 
iscritta all'albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di 
Banca d'Italia e CONSOB; è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, banca 
svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. Jersey: Il 
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, 
Jersey Branch, regolamentato dalla Jersey Financial Services Commission 
per l'esecuzione delle attività d'investimento. La sede di Credit Suisse 
(Channel Islands) Limited, Jersey Branch, a Jersey è la seguente: Tra-
deWind House, 22 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 5WU. Libano: 
Questa relazione viene distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL 
(«CSLF»), un istituto finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla 
Banca centrale del Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero 
di licenza per l'istituto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL 
è soggetta alle leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi 
e alle decisioni della Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF 
è una filiale di Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La 
CMA non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informa-
zioni incluse nel presente rapporto, tra l'altro per l'accuratezza e la comple-
tezza di tali informazioni. La responsabilità per il contenuto di questo rap-
porto è di chi l'ha pubblicato, dei rispettivi amministratori e di altre persone, 
come gli esperti, le cui opinioni vengono incluse nel rapporto con il rispetti-
vo consenso. La CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza dell'investi-
mento per un particolare investitore o tipologia di investitore. Gli investi-
menti sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di com-
plessità e di rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La 
valutazione dell'adeguatezza di CSLF in riferimento all'investimento sarà 
eseguita sulla base delle informazioni che l'investitore avrebbe fornito a 
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CSLF e in linea con le politiche e i processi interni di Credit Suisse. Si 
conviene che l'inglese verrà impiegato in tutte le comunicazioni e la docu-
mentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando di investire nel prodot-
to, l'investitore conferma di non avere alcuna obiezione in merito all'utilizzo 
della lingua inglese.. Lussemburgo: Il presente rapporto è distribuito da 
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e 
regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse 
(Qatar) L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla Qatar Financial Centre 
Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi del QFC n° 00005. Tutti i relativi 
prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Cu-
stomers o Market Counterparties (come definiti dalle regole e dalle rego-
lamentazioni della Qatar Financial Centre Regulatory Authority - QFCRA), 
inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come Business 
Customer, con attività liquide di oltre USD 1 milione, dotati di esperienze, 
conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare 
a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Arabia Saudita: Il 
presente documento non può essere distribuito nel Regno, salvo a quelle 
persone cui è consentito dal Regolamento dei fondi d’investimento. Credit 
Suisse Saudi Arabia si assume la piena responsabilità dell’accuratezza 
delle informazioni ivi contenute e – essendosi adoperata in misura ragione-
vole per reperirle – conferma che secondo scienza e coscienza non è stato 
tralasciato alcun altro fatto la cui omissione renderebbe fuorviante qualsi-
voglia dichiarazione ivi contenuta. La Capital Market Authority non si assu-
me alcuna responsabilità per il contenuto di questo documento, non forni-
sce alcuna garanzia in merito alla sua correttezza o completezza e declina 
espressamente ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti da qualsi-
voglia parte del presente documento o sostenute per avervi fatto affida-
mento. Spagna: Il presente rapporto è distribuito in Spagna da Credit 
Suisse AG, Sucursal en España, autorizzato dal Registro del Banco de 
España al numero 1460. Turchia: le informazioni, i commenti e le racco-
mandazioni sugli investimenti contenuti nel presente documento non 
rientrano nell’attività di consulenza finanziaria. I servizi di consulenza finan-
ziaria sono forniti dagli istituti autorizzati in modo personalizzato tenendo 
conto delle preferenze 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 decisione d’investimento presa esclusivamente 
sulla base delle informazioni fornite nel presente documento potrebbe non 
generare risultati in linea con le proprie aspettative. Il presente report è 
distribuito da Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, 
regolamentata da Capital Markets Board of Turkey, con sede legale pres-
so Yildirim Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besik-
tas/Istanbul, Turchia EAU: Il presente documento e le informazioni ivi 
contenute non rappresentano né sono da intendersi come un’offerta al 
pubblico di titoli negli Emirati Arabi Uniti e, di conseguenza, non vanno 
interpretati come tali. I servizi vengono offerti esclusivamente a un numero 
limitato di investitori sofisticati negli Emirati Arabi Uniti che (a) hanno la 
volontà e la possibilità di condurre una valutazione indipendente dei rischi 

associati all’investimento in tali servizi e (b) ne fanno esplicita richiesta. I 
servizi non sono stati autorizzati o concessi in licenza da o registrati presso 
la Banca Centrale degli EAU, la Securities and Commodities Authority o 
qualsiasi altra autorità o ente governativo licenziatario degli EAU. Il docu-
mento è rivolto esclusivamente al destinatario designato e non dovrebbe 
essere fornito o mostrato ad altre persone (ad eccezione dei collaboratori, 
agenti o consulenti coinvolti nella valutazione d’investimento del destinata-
rio). Nessuna transazione sarà portata a termine negli Emirati Arabi Uniti. 
Regno Unito: Il presente rapporto è pubblicato da Credit Suisse (UK) 
Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse Securi-
ties (Europe) Limited e Credit Suisse (UK) Limited, entrambe autorizzate 
dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate dalla Financial 
Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, sono persone 
giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le tutele previste 
per i clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla Prudential 
Regulation Authority non si applicano a investimenti o servizi forniti da 
soggetti al di fuori del Regno Unito; non sarà inoltre possibile avvalersi del 
Financial Services Compensation Scheme (piano di risarcimento per i 
servizi finanziari) qualora l'emittente degli investimenti non adempia ai suoi 
obblighi. Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti 
nel Regno Unito, il presente documento costituisce una promozione finan-
ziaria approvata da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential 
Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e 
dalla Prudential Regulation Authority per quanto riguarda l’esercizio di 
attività d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di Credit Suisse 
(UK) Limited è sita in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si prega di 
notare che le norme del Financial Services and Markets Act 2000 (legge 
del 2000 sui servizi e i mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti 
retail non trovano applicazione nel vostro caso e che non potete altresì 
disporre di qualsiasi potenziale compensazione accessibile a «eligible 
claimants» ossia «richiedenti idonei» in conformità al Financial Services 
Compensation Scheme (piano di compensazione dei servizi finanziari) del 
Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun 
cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. 
 
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE 
NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O 
DISTRIBUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SE-
CONDO LA DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SE-
CURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE). 
 

 
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il per-
messo scritto di Credit Suisse. Copyright © 2017 di Credit Suisse Group 
AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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Altre pubblicazioni di Credit Suisse  
 
 

 

 

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

 Studio sulle casse pensioni 2017 

Per la quarta volta Credit Suisse ana-
lizza la situazione delle casse pensioni 
svizzere. Lo studio si basa, tra l‘altro, 
su un grosso sondaggio condotto tra 
quasi 200 casse pensioni sulle sfide 
attuali del 2° pilastro. .  

 
Pubblicato il 2 maggio 2017 

 Indice costruzioni Svizzera 
2° trimestre 2017 

L'Indice costruzioni Svizzera, pubbli-
cato trimestralmente, fornisce infor-
mazioni attuali sulla congiuntura nel 
settore edilizio e contiene stime e re-
troscena sull'andamento dei fatturati 
nel settore edilizio. 

 

Pubblicato il 24 maggio 2017 

 Prospettive delle aree economiche 
regionali: cantone San Gallo e can-
toni Appenzello 

Lo studio regionale si occupa dei temi 
attuali dell’economia dei cantoni della 
Svizzera orientale San Gallo, Appen-
zello Interno e Appenzello Esterno. 

 

Pubblicato il 30 maggio 2017 

 Monitor Svizzera  
2. trimestre 2017  

Il Monitor Svizzera analizza e pronosti-
ca l’evoluzione dell’economia svizzera.  

12. gennaio 2017 

 

 

 
Fattori di successo per PMI Svizzere 
2017  

Lo studio annuale intervista le PMI sviz-
zere sui loro fattori di successo sulla 
piazza svizzera. Il focus tematico di que-
st'anno si concentra sul mercato del 
lavoro e sull'importanza della penuria di 
forza lavoro qualificata per le PMI sviz-
zere.  

24 agosto 2017  

  


