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Management Summary
La cacciata dal paradiso
Per dieci anni sono prevalse condizioni quasi paradisiache sui mercati immobiliari svizzeri: prezzi e
canoni di locazione in continua crescita, un boom della domanda e superfici sfitte ridotte sulla scia
dei bassi tassi d'interesse. Ma da alcuni anni si infittiscono i segnali secondo cui stiamo gradualmente andando incontro ad altri tempi. Non troppo cupi, ma la situazione non è più così florida, e i
rendimenti non sono più così scontati per gli investitori immobiliari. Lo scorso anno gli interessi
negativi hanno per così dire innescato il gran finale. In futuro sarà richiesto nuovamente un duro
lavoro per ottenere i rendimenti sperati sul mercato immobiliare.
Proprietà abitativa
Pagina 7

Rallentamento controllato
Nel 2016 i bassi tassi d'interesse e un moderato incremento reale dei redditi costituiscono fondamentalmente una situazione di partenza positiva per la domanda di proprietà abitativa. A ciò si
aggiunge l'ulteriore sostegno derivante dalla ricerca di proprietà abitativa da parte degli immigrati
ormai residenti. Al contrario esercitano un effetto fortemente frenante i provvedimenti di
(auto)regolamentazione e i requisiti finanziari più elevati per l'acquisto di una proprietà abitativa. Per
il 2016 ipotizziamo un'ulteriore distensione del mercato della proprietà abitativa, che dovrebbe
tradursi in tutto il paese in una crescita dei prezzi positiva, ma comunque limitata, pari a meno
dell'1%. In questo senso la domanda sarà sospinta sempre più da persone che si trovano nella
seconda metà della loro vita, come si evince dalla nostra analisi strutturale. Inoltre essa si sposta
ulteriormente, per via delle regolamentazioni, verso il segmento di prezzi medio-basso. Anche il
2016 sarà quindi un anno difficile per il segmento caratterizzato da prezzi elevati. La correzione dei
prezzi nella Svizzera romanda, partendo dal lago di Ginevra, dovrebbe proseguire, ma, a nostro
giudizio, non dovrebbe inasprirsi ulteriormente, essendo le condizioni quadro ancora troppo attraenti.
Poiché gli sviluppatori immobiliari hanno ridimensionato rapidamente i loro ritmi, fatta eccezione per il
segmento caratterizzato da prezzi elevati non sono insorti squilibri di particolare rilievo. In molte aree
offerta e domanda non si discostano granché, ragion per cui le superfici sfitte nel 2016, come già
l'anno scorso, dovrebbero crescere solo di poco. Il vero e proprio stress test sul mercato delle case
di proprietà seguirà solo se gli interessi cominceranno a crescere sensibilmente e/o se, a partire
indicativamente dal 2018, il calo delle nascite ridimensionerà gradualmente la domanda per la
proprietà abitativa.

Excursus:
crowdfunding immobiliare
Pagina 18

Forme alternative di finanziamento alla ribalta
Negli USA la partecipazione, supportata da Internet, di una grande quantità (crowd) di investitori a
progetti immobiliari si è affermata con tassi di crescita elevati. A Bogotà, Colombia, è stato realizzato
il grattacielo più alto grazie a 3800 piccoli investitori e di recente anche in Svizzera sono andati a
buon fine i primi due tentativi di finanziamento immobiliare con ricorso a una crowd. Abbiamo
dedicato a questo interessante sviluppo un approfondimento, esaminando a fondo le peculiarità, le
opportunità e i rischi di questa forma di investimento, risp. finanziamento immobiliare.

Appartamenti in affitto
Pagina 23

L'offerta supera la domanda
Con superfici abitative da reddito gli investitori in fondi conseguono un rendimento da distribuzione
superiore di 3 punti percentuali alle obbligazioni della Confederazione decennali. Pertanto non
stupisce che si investa su vasta scala nella costruzione di nuovi appartamenti in affitto – indipendentemente da ciò che accade sul fronte della domanda. Attualmente, nemmeno la crescita delle
superfici sfitte distoglie gli investitori dallo sviluppo di progetti di edilizia abitativa. Il quadro caratterizzato da bassi tassi d'interesse e la mancanza di opportunità di investimento lasciano loro poche
alternative. Poiché l'immigrazione per ragioni professionali, come da noi previsto, si sta sensibilmente indebolendo, per il mercato degli investitori esiste la minaccia di uno scollamento sempre
maggiore dal mercato degli utenti. Fatta eccezione per i grandi centri, ovunque crescono sia le
superfici sfitte che la durata d'inserzione per gli appartamenti in affitto. Ipotizziamo pertanto che,
mediamente, la crescita dei canoni di locazione in Svizzera andrà ad esaurirsi nel 2016. Da un punto
di vista puramente numerico, l'immigrazione complessiva nel 2016 non dovrebbe diminuire, ma
solamente perché il numero sempre maggiore di profughi compensa il numero più basso di migranti
per ragioni professionali. Anche i primi hanno bisogno di spazio abitativo, ma chiedono soprattutto
appartamenti nella fascia bassa dei prezzi – quindi proprio nel segmento dove il mercato degli appartamenti nei centri, eccessivamente regolamentato, presenta un'offerta troppo limitata, e dove quindi
la situazione è tesa. Dove il mercato può invece esercitare la propria influenza, rende possibile una
distensione.
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Excursus:
digitalizzazione nel settore
edilizio
Pagina 32

La rivoluzione digitale coinvolge il settore edilizio
I lavori in cantiere e il processo edilizio non hanno registrato significative variazioni negli ultimi
decenni. Tuttavia, nei prossimi anni, la rivoluzione digitale dovrebbe coinvolgere anche l'edilizia e
modificare in modo sostanziale i processi e le strutture esistenti. Sulla base di quattro tesi illustriamo
quali saranno gli effetti del passaggio all'industria edilizia digitale.

Superfici a uso ufficio
Pagina 36

La domanda in calo inasprisce mercato
Il mercato delle superfici a uso ufficio, nonostante la persistente crescita economica degli ultimi anni, è
entrato in una situazione di offerta eccessiva. Sul fronte della domanda non solo importanti attori come
l'industria dei servizi finanziari devono fare i conti col cambiamento strutturale, ma anche il settore dei
servizi nel suo complesso si trova esposto a nuove sfide per via della rivoluzione digitale. Il trasferimento
di determinate funzioni di supporto amministrative in paesi caratterizzati da bassi salari (offshoring) è
oggi più semplice e, a causa della solidità del franco, dovrebbe rappresentare sempre più un modello
anche per le aziende di dimensioni medio-piccole, riducendo la necessità di superfici. Ma la digitalizzazione offre anche del potenziale per nuovi posti di lavoro negli uffici, per cui gli investitori, scossi dagli
interessi negativi, non limitano ulteriormente la loro attività d'investimento complessiva, ma la spostano
a livello regionale su mercati con quote di offerta più basse. Dal momento che ipotizziamo un
indebolimento della crescita occupazionale nei comparti degli uffici, l'ampliamento previsto è troppo
grande per innescare un'inversione di tendenza per le superfici sfitte. Al contrario: prevediamo che lo
squilibrio tra offerta e domanda tornerà a crescere, dopo che per un breve periodo sembrava essersi
stabilizzato. Ciò dovrebbe mantenere la pressione sui canoni locativi e intensificare la concorrenza.

I cinque principali mercati
delle superfici a uso ufficio
in dettaglio
Pagina 43

I cinque principali mercati degli uffici, ognuno con caratteristiche specifiche
Dove predominano quali livelli dei prezzi, come si sviluppa il volume delle superfici a uso ufficio
offerte e quali sono gli effetti della Riforma III dell'imposizione delle imprese sono fra i temi della
nostra approfondita analisi dei cinque principali mercati, che insieme rappresentano il 45% di tutte le
superfici a uso ufficio.

Superfici di vendita
Pagina 55

La trasformazione è appena cominciata
Come se il boom del commercio online non rappresentasse una sfida sufficiente, la situazione per il
commercio al dettaglio è peggiorata ulteriormente a causa della solidità del franco e dell'aumento
degli acquisti all'estero. Quanto sia grande l'incertezza lo si può evincere dalla pianificazione delle
superfici, ormai fiacca da anni. Le condizioni quadro per l'andamento dei fatturati nel commercio al
dettaglio dovrebbero tuttavia migliorare leggermente nel 2016. Prevediamo un ritorno a una crescita
nominale dei fatturati leggermente positiva. I principali impulsi della domanda dovrebbero farsi
sentire, per via della crescita tuttora solida della popolazione, nel comparto food/near food. La
situazione per la domanda di superfici resta comunque difficile, poiché il commercio online cresce
ulteriormente in modo dinamico. Inoltre, lo stadio di sviluppo, ancora poco avanzato, del commercio
online in Svizzera fa temere che il cambiamento strutturale in questo senso sia solo agli inizi. La
commercializzazione delle superfici lontane dalle migliori ubicazioni è quindi diventata più difficile. È
quanto si evince dalle crescenti quote dell'offerta, dall'attivismo sempre maggiore nell'ambito della
commercializzazione, dalla flessione dei canoni di locazione e dalle ulteriori concessioni ai locatari. Di
conseguenza non ci attendiamo per i prossimi anni una variazione del trend di incremento delle
superfici sfitte. Non è raro che si debbano fare anche delle concessioni per le condizioni di
locazione, pertanto la pressione sui canoni di locazione dovrebbe perdurare.

Excursus:
immobili a uso sanitario
Pagina 64

Centri medici: Sharing Economy nel settore sanitario
Gli immobili nel comparto sanitario sono, dal punto di vista degli operatori immobiliari, uno dei pochi
settori in crescita ancora rimasti. Dopo che, negli anni passati, abbiamo presentato analisi
approfondite su ospedali e case di cura, quest'anno seguono i centri medici.

Investire nel settore
immobiliare
Pagina 67

In balia degli interessi negativi
Sui mercati finanziari, gli investimenti immobiliari continuano a brillare, mentre, sui mercati degli
utenti, le crescenti sfide non si possono più ignorare. Quanto più durerà la fase caratterizzata da
bassi tassi d'interesse, tanto più impegnativo sarà il quadro di mercato. Nel 2016 i prezzi degli
immobili non dovrebbero essere trainati ancora nella stessa misura dagli interesse negativi.
Fondamentalmente, sono pochi i motori in termini di valore per gli investimenti immobiliari svizzeri. Il
potenziale di rendimento non dovrebbe quindi raggiungere quello degli anni passati. Ciononostante
non ipotizziamo che l'aggio medio dei fondi immobiliari scenderà al di sotto del 20% nell'anno in
corso. Infatti, i tassi bassi rendono estremamente interessanti le distribuzioni stabili di questi
strumenti d'investimento. A nostro giudizio, un maggiore potenziale viene offerto dagli investimenti
immobiliari all'estero, per i quali offriamo utili parametri sul piano decisionale per quanto riguarda la
questione della copertura valutaria.
Mercato immobiliare 2016 I Marzo 2016

5

Economic Research

Mercato immobiliare 2016 I Marzo 2016

6

Economic Research

Proprietà abitativa

Rallentamento controllato
Il mercato della proprietà abitativa a uso proprio è stato per lungo tempo la principale fonte di
preoccupazione. Si è più volte scritto degli squilibri e delle tendenze che portano alla generazione
di bolle. Da allora la situazione si è tranquillizzata e i moniti si sono ridimensionati. Ciò è da ricondursi innanzitutto all'(auto)regolamentazione. Tuttavia il mercato non ha ancora risolto i suoi
problemi. A oggi un segnale di cessato allarme sarebbe quantomeno audace fintanto che i prezzi
nelle regioni molto costose non scendono a un livello più sostenibile. Un contributo consistente
alla graduale distensione è stato assicurato dall'offerta, che ha reagito solo con un lieve ritardo
alla riduzione della domanda. In questo modo si è garantito che offerta e domanda restassero
sostanzialmente in equilibrio. Pertanto nulla si frappone a un atterraggio morbido. O meglio quasi
nulla, poiché, sul lungo termine, a porre un'ipoteca sulla proprietà abitativa non sarà tanto la
presunta bolla immobiliare, quanto l'invecchiamento demografico.

Domanda: la demografia spinge – la regolamentazione frena
Il boom della proprietà
abitativa ha modificato la
struttura della domanda

Il mercato della proprietà abitativa registra un boom in Svizzera da più di 15 anni. In base alle
nostre stime, dal 2000 il numero dei proprietari di casa è cresciuto di circa 300'000 unità – un
incremento pari a più del 26%. Variazioni di queste dimensioni determinano quasi automaticamente una modifica strutturale della popolazione di proprietari di casa, risp. della domanda di
proprietà abitativa. Così, oggi, l'età media di un proprietario è di 57 anni. Nel 2000 era di tre
anni più bassa.

Invecchiamento dei
proprietari

I cambiamenti in atto nella società, oltre che l'andamento demografico, sono stati un elemento
fortemente caratterizzante della struttura dei proprietari di casa negli ultimi anni. I proprietari di
casa oggi sono più anziani rispetto ad alcuni anni fa (fig. 1). Nel 2000 la maggior parte dei
proprietari di casa aveva un'età compresa tra i 50 e i 58 anni. Allora come oggi le annate dei
babyboomer, numericamente consistenti, contraddistinguono non solo la struttura della popolazione, ma anche la struttura dei proprietari di casa. Anche oggi queste generazioni continuano ad
abitare, con una frequenza superiore alla media, in una casa di proprietà. Di conseguenza, il
numero maggiore di proprietari di abitazioni si riscontra nella classe d'età dei 59–69enni. Così,
oggi, un 69enne avrà una probabilità del 54% di vivere in un'abitazione di proprietà (fig. 2).

Fig. 1: Numero proprietari di casa per età

Fig. 2: Forma abitativa favorita per età

Numero di economie domestiche in abitazione di proprietà in base all'età della
persona intervistata
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I giovani acquistano una
proprietà abitativa più tardi
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La situazione per la popolazione più giovane si presenta all'opposto. Tra i 40enni solo il 36% è
proprietario, mentre tra i 35enni la percentuale scende addirittura al 22% (fig. 1 e 2). Rispetto al
passato, l'acquisto di una proprietà abitativa si impone solo tra le classi più in là con gli anni. Ciò
è da ricondursi a diversi motivi. Da una parte, i consistenti incrementi dei prezzi dal 2000 hanno
inasprito sensibilmente i requisiti reddituali e patrimoniali. Ciò rappresenta un grande ostacolo, in
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particolare per le economie domestiche giovani. Dall'altra, i trend sociali hanno spinto proprio i
giovani adulti a prediligere gli appartamenti in affitto: nella vita professionale e privata è cresciuta
enormemente la necessità di flessibilità e mobilità. Inoltre prosegue la tendenza verso sempre più
economie domestiche composte da una sola persona. Oggi la fondazione di una famiglia ha
spesso luogo più in là nel tempo. Inoltre, da ultimo, continua ad aumentare anche il numero di
studenti, cosicché sempre più giovani adulti iniziano a lavorare più tardi. Ciò ha come
conseguenza che si inizia a costituire un patrimonio solo successivamente.
Case unifamiliari favorite dai
33–59enni

Le diverse preferenze dei gruppi d'età non emergono solo nell'ambito della decisione tra proprietà o affitto, ma anche della scelta tra casa unifamiliare e appartamento di proprietà. Sebbene,
negli ultimi anni, l'offerta di appartamenti di proprietà, grazie all'elevata attività edilizia, abbia
evidenziato un consistente ampliamento, la casa unifamiliare resta la forma di proprietà più
frequente. Nella classe anagrafica dei 33–59enni la casa unifamiliare è decisamente favorita
rispetto all'appartamento di proprietà. Tuttavia non è detto che i babyboomer che hanno vissuto
in una casa unifamiliare in passato vi ci abitino ancora. Dal 44° anno di età la preferenza per la
casa unifamiliare non aumenta quasi più. Quando i figli escono definitivamente di casa, per molte
persone essa diventa troppo grande. Più si va avanti negli anni, più l'onere legato alla manutenzione della propria casa diventa un peso. Pertanto la vendita della casa unifamiliare, prima o poi,
diventa un'opzione. Ma il desiderio di disporre delle proprie quattro mura resta intatto. Spesso,
quindi, ha luogo un trasferimento in un appartamento di proprietà. Pertanto, a partire dai 65
anni, un proprietario su due circa vive in un appartamento di proprietà invece che in una casa
unifamiliare (fig. 2).

Dopo il 2020, il calo delle
nascite farà diminuire la
domanda di proprietà
abitativa

In virtù dei dati di cui sopra relativi alle preferenze per la proprietà abitativa in base all'età, è
possibile stimare, avvalendosi di dettagliate previsioni per la popolazione fino al 2040, come si
svilupperà la domanda della proprietà abitativa. Poiché le generazioni in questione sono già nate
e solo l'immigrazione, numericamente meno consistente, comprende una componente di incertezza, si può stimare la domanda futura in modo relativamente preciso. Tuttavia questa
valutazione non tiene conto né del livello dei prezzi né di quello dei tassi. Attualmente i prezzi
della proprietà esercitano un effetto frenante, mentre i tassi ipotecari forniscono un sostegno alla
domanda di proprietà abitativa. Pertanto, fondamentalmente, la struttura che si è formata nel
corso degli anni è un buon indice delle preferenze relative alla proprietà abitativa per il futuro e
per quanto attiene alla domanda futura prevista. Laddove questi fattori di influenza dei prezzi e
dei tassi non dovessero registrare variazioni di rilievo, la domanda di proprietà abitativa dovrebbe
dapprima mantenersi sui livelli dell'ultimo decennio, poco inferiori a 23'000 unità, risp. calare
solo leggermente (fig. 3). Tuttavia, già dal 2018, le vendite scenderanno sotto le 20'000 unità e
non si riprenderanno più. Per via dell'invecchiamento demografico, si deve ipotizzare una
domanda supplementare sempre più ridotta. Tra il 2020 e il 2030 il numero di nuovi proprietari di
abitazioni dovrebbe scendere a 16'000 economie domestiche e, tra il 2030 e il 2040, addirittura
solo a 9000 unità.

Fig. 3: Domanda supplementare di proprietà abitativa
2014–2040

Fig. 4: Domanda di proprietà abitativa degli immigrati

Sulla base della previsione della popolazione di CS e delle preferenze strutturali per
la proprietà
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Conseguenze: flessioni dei
fatturati nel settore edilizio
e pressione sui prezzi di
vendita

Nel medio-lungo termine il settore edilizio e immobiliare deve quindi attendersi una domanda di
proprietà abitativa decisamente più contenuta. Questo effetto è determinato da fattori demografici e pertanto presenta una probabilità relativamente elevata che si manifesti. L'attesa flessione
degli ordini nel segmento degli edifici di nuova costruzione potrà in futuro solo in parte essere
compensata dal crescente numero di risanamenti e da nuove costruzioni sostitutive e avrà come
conseguenza delle flessioni dei fatturati. Anche i proprietari di casa dovrebbero avere di che
preoccuparsi, nello specifico per la reazione dei prezzi di vendita, se in futuro l'ulteriore domanda
di proprietà abitativa sarà la metà di quella odierna.

Anche gli immigrati acquistano abitazioni – ma solo
con un certo ritardo

L'attesa crescita più o meno costante dei proprietari di casa nei prossimi anni è da ricondurre in
parte all'elevata immigrazione dal 2007. Tra le persone immigrate in Svizzera nel 2013, il 94%
(fig. 4) ha optato per un appartamento in affitto e solo il 6% per una proprietà abitativa.
Principalmente gli immigrati appena giunti scelgono inizialmente i centri, in cui spesso esercitano
anche la loro professione. Se la durata di permanenza in Svizzera aumenta, gli immigrati ottimizzano la loro situazione abitativa personale. Laddove le premesse finanziarie lo permettono,
preferiscono acquistare una proprietà abitativa. La figura 4 riporta la crescita della probabilità di
acquistare uno spazio abitativo ogni anno che passa dal momento dell'immigrazione. Una
persona immigrata in Svizzera nel 2007, quindi, nel 2013 viveva nella propria abitazione con una
probabilità del 17%. Per le persone immigrate in Svizzera nel 2000 il rispettivo valore sale al 31%.

Immigrazione: persistono gli
impulsi per la proprietà
abitativa

Quanto l'effetto descritto sopra influenzerà la domanda dipende da diversi fattori. Oltre all'andamento dei prezzi e dei tassi, anche il tasso di disoccupazione dovrebbe giocare un ruolo importante. Esso infatti condiziona in misura determinante la fiducia delle persone da poco immigrate
in riferimento a un regolare reddito da lavoro, andando così a influenzare la decisione di acquisto
di una proprietà abitativa. Inoltre, anche la struttura dell'immigrazione ha un influsso decisivo,
poiché il potere d'acquisto varia a seconda del paese d'origine degli immigrati. Pertanto il
passaggio di testimone sul fronte dell'immigrazione dai tedeschi ai cittadini dell'Europa meridionale e, di recente, a quelli dell'Europa orientale si accompagna a un potere d'acquisto inferiore.
Di conseguenza la probabilità, riportata nella figura 4, di acquistare una proprietà abitativa da
parte degli immigrati dovrebbe sovrastimare tendenzialmente la domanda futura. Ciononostante,
nei prossimi anni, impulsi positivi per la proprietà abitativa giungeranno dalla consistente immigrazione degli ultimi anni.
La domanda nel breve termine sospesa tra bassi tassi d'interesse e sostenibilità

Livello dei prezzi e ostacoli
al finanziamento frenano la
domanda

I tassi d'interesse negativi introdotti agli inizi del 2015 dalla Banca nazionale svizzera hanno avuto
un effetto solo marginale sulla domanda di proprietà abitativa. Per via dei maggiori costi di copertura delle banche, gli interessi ipotecari sono saliti leggermente, ma, sulla base di un'equiparazione nel lungo termine, restano sullo stesso interessante livello. Nel corso del 2016 non
dovremmo assistere a variazioni a questo proposito. Il desiderio di molte economie domestiche di
acquistare un'abitazione sfruttando l'attuale quadro caratterizzato da tassi bassi è quindi elevato.
Tuttavia, in molti casi, si interpongono gli elevati prezzi immobiliari, oltre che i requisiti di
finanziamento previsti dalle normative. La domanda di proprietà abitativa perde quindi sempre più
slancio. Pur essendoci stati acquisti dettati dalla paura di interessi negativi, essi non hanno
potuto assolutamente compensare l'effetto frenante della regolamentazione.

Sostenibilità per le
economie domestiche
medie: non più garantita su
base duratura

Quanto siano aumentati i requisiti lo si evince dalla sostenibilità calcolatoria. Per un'economia
domestica media in Svizzera in un'abitazione di proprietà, le spese per gli interessi si attestano a
livello calcolatorio, a fronte di un interesse del 5% e di un supplemento per la manutenzione
dell'1%, al 38% del reddito netto. Pertanto oggi, in virtù di una sostenibilità calcolata su base
duratura, un'economia domestica media non si può più permettere un'abitazione di proprietà
nuova di livello medio. Infatti, non si rispetta più l'abituale regola del finanziamento, secondo cui
non si dovrebbe spendere più del 33% del reddito per finalità abitative. Questa situazione è da
ricondursi innanzitutto alle regioni a prezzo elevato attorno ai laghi di Zurigo, Ginevra e Zugo
(fig. 5). Così, ad esempio, la sostenibilità calcolatoria si attesta, nella regione dello Zimmerberg,
al 57%. È però confortante il fatto che in alcune regioni caratterizzate da prezzi elevati la
situazione è leggermente migliorata, o è almeno rimasta costante. Al contrario, al di fuori delle
regioni a prezzo elevato, la sostenibilità è peggiorata ulteriormente in molte località per via della
costante spinta dei prezzi; comunque essa si attesta ancora, per la maggior parte dei casi,
intorno al valore soglia del 33%.
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Fig. 5: Sostenibilità calcolatoria

Fig. 6: Tasso d'occupazione delle coppie

Per un'economia domestica media in % del reddito in base ai seguenti parametri:
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2/3 entro 15 anni
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Fonte: Credit Suisse, Geostat

Ma i rischi per la sostenibilità non sono solo aumentati
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Favorevole alla sostenibilità della proprietà abitativa è la variazione nella struttura del reddito delle
economie domestiche. A fronte di una crescente quota di donne con un'occupazione retribuita, il
reddito delle economie domestiche è sempre più spesso composto da due redditi da attività
lavorativa. La tradizionale suddivisione dei ruoli, in base alla quale l'uomo ha un'attività lavorativa
al 100% e la donna non lavora, si riscontrava, già nel 2000, in solo il 28% delle coppie (fig. 6).
Da allora questo modello ha perso ulteriormente di importanza e si individua solo nel 18% dei
casi. I modelli più comuni oggi sono quelli in cui entrambi i partner lavorano al 100%, o dove
l'uomo è attivo professionalmente al 100%, mentre la donna ha un carico di lavoro del
50%–89%. Attualmente il reddito delle economie domestiche formate da coppie gode, di
conseguenza, di un sostegno decisamente più consistente, risp. è più ampiamente diversificato.
Ciò riduce i rischi per la sostenibilità, ad esempio in caso di disoccupazione.

Offerta: l'attività di costruzione di nuove case di proprietà
cala ulteriormente
Normalizzazione della
produzione di proprietà
abitativa

Le difficoltà nel finanziamento della proprietà abitativa per molte economie domestiche hanno
ripercussioni anche sulla produzione. Delle circa 46'000 unità abitative di nuova realizzazione
attese per l'anno in corso, all'incirca 22'500 dovrebbero essere immobili di proprietà (fig. 7).
Ancora 750 in meno, ossia il 3.3%, rispetto all'anno precedente. Considerato l'incremento netto
complessivo, la quota del segmento della proprietà abitativa è calata al 49%. Non si era mai
registrato un valore così basso, dall'inizio delle misurazioni nel 2001, sia a livello assoluto che
relativo. In relazione al patrimonio abitativo, ciò corrisponde a un incremento, assolutamente
rispettabile, dell'1.1%. Nel 2011 l'ampliamento ammontava tuttavia all'1.7%. Quindi non è che
oggi non si costruisca più proprietà abitativa, ma si sta gradualmente normalizzando la crescita
che aveva assunto dimensioni eccessive.

Le case unifamiliari
continuano a incidere
sempre meno nelle nuove
costruzioni

L'attesa flessione di proprietà abitative edificate nel 2016 è una conseguenza, innanzitutto, di
una produzione ridotta di case unifamiliari. Poiché le case unifamiliari occupano una quota di
terreno più grande, esse sono di norma più care degli appartamenti di proprietà. L'inasprimento
delle condizioni di finanziamento esercita pertanto un maggiore effetto frenante sul segmento
delle case unifamiliari. Prevedibilmente la costruzione di case unifamiliari registrerà quest'anno
nuovamente un –7.9%. Saranno quindi circa 7400 i nuovi immobili che dovrebbero giungere sul
mercato. Sulla base del numero complessivo di case unifamiliari esistenti, ciò equivale a
un'espansione dello 0.5%. Oltre all'effetto frenante dell'inasprimento della regolamentazione,
anche in questo caso dovrebbe giocare un ruolo la componente demografica. La casa
unifamiliare soddisfa sempre meno le necessità del proprietario che, in media, ha già 57 anni.
Un numero crescente di proprietari di case unifamiliari prevede di cedere il rispettivo immobile.
L'elevato numero di immobili già esistenti riduce di conseguenza la necessità di unità di nuova
realizzazione.
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La produzione di appartamenti di proprietà dovrebbe
stabilizzarsi a un livello più
basso

Per quanto riguarda gli appartamenti di proprietà, negli ultimi anni i promotori hanno tenuto conto
del quadro di mercato sempre più difficile, procedendo a pianificazioni più prudenti. Invece dei
20'000 appartamenti di proprietà circa al culmine del boom degli immobili di proprietà nel 2011,
l'anno scorso sono state realizzate solamente 15'200 unità. Questa riduzione sul fronte
dell'offerta ha contribuito a far sì che la dinamica dei prezzi restasse in territorio positivo
nonostante un netto ridimensionamento in virtù dell'inasprimento della regolamentazione e della
riduzione della domanda. Nel 2016 l'ampliamento atteso, con 15'000 appartamenti di proprietà,
dovrebbe essere solo di poco inferiore al 2015 (–0.8%). In questo modo la produzione di
appartamenti di proprietà dovrebbe stabilizzarsi a un livello che, rapportato agli immobili esistenti,
corrisponde a una quota di ampliamento prevista pari al 2.5%, una cifra ancora elevata.

Fig. 7: Incremento netto e quota proprietà abitativa

Fig. 8: Autorizzazioni edilizie proprietà abitativa

Incremento netto in unità abitative, 2014–2016: stima/previsione Credit Suisse
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Ridimensionamento della
produzione, soprattutto
nelle regioni con prezzi
elevati

Poiché, da diversi anni, la domanda di proprietà abitativa, soprattutto nelle regioni costose, mostra
segnali di debolezza, nelle regioni con prezzi elevati attorno ai laghi di Ginevra, Zurigo e Zugo si
stanno progettando meno immobili. Nel 2015, nelle regioni a prezzo elevato, è stata rilasciata l'autorizzazione per 3600 immobili di proprietà (fig. 8). Ciò corrisponde a un'ulteriore flessione del 16%. In
queste regioni, dall'estate 2011 la produzione è diminuita complessivamente del 39%. Le flessioni
sono invece state meno pronunciate nei centri al di fuori delle regioni a prezzo elevato e nelle regioni
di crescita vicino ai centri (–3.7%), nonché nelle parti restanti dell'Altipiano e nel Giura (–3.5%).

Poca fiducia nella zona
alpina – nonostante una
maggiore sicurezza
giuridica

Sembra che si sia ripresa invece la costruzione di proprietà abitativa nelle regioni di montagna. Da
un'analisi approfondita si evince però che l'aumento rispetto all'anno precedente è da ricondursi in
particolare ai comuni privi di un'impronta turistica come Sierre o Sion. Nei comuni interessati dalla
legge sulle abitazioni secondarie, al contrario, le autorizzazioni edilizie, nonostante il livello già a
minimi record, sono calate ancora del 4%. Con l'introduzione della Legge sulle abitazioni
secondarie a inizio 2016, l'incertezza giuridica degli ultimi anni è in gran parte scomparsa. Così
almeno gli svizzeri dovrebbero tornare a manifestare un maggiore interesse per le abitazioni
secondarie. I potenziali acquirenti stranieri dovrebbero continuare a evidenziare solamente un
interesse ridotto per via della solidità del franco. A ciò si aggiunge l'aspetto della domanda di
abitazioni secondarie destinate a locazione. Ciò è importante nella misura in cui tali immobili, in
futuro, dovranno costituire il fulcro dell'attività di costruzione correlata alle abitazioni secondarie.
Alla luce di tutte queste incertezze i developer immobiliari dovrebbero operare con molta prudenza.
Pertanto, nel 2016, difficilmente si può ipotizzare un incremento dei progetti edilizi nei comuni
interessati. Innanzitutto occorre eliminare l'eccesso di abitazioni secondarie ancora vuote.

Attività edilizia con
differenze regionali

L'effetto negativo che l'approvazione dell'iniziativa sulle abitazioni secondarie ha avuto nel settore
edilizio delle regioni turistiche lo si evince dalla figura 9. Qui viene riportata l'attività edilizia prevista per il 2016 nel segmento della proprietà abitativa per l'insieme delle 110 regioni economiche
elvetiche. In tutta la zona alpina, fatta eccezione per Domleschg/Hinterrhein e il cantone di Uri,
non si riscontra alcun dinamismo. È anche ben visibile la crescente frattura tra le regioni a prezzo
elevato e le aree circostanti, in particolare attorno a Zurigo e Zugo. Nel frattempo i progetti
correlati alla proprietà abitativa si concentrano nella Svizzera centrale, oltre che nei cantoni di
Argovia, Turgovia e Sciaffusa. Al contrario, nel cantone di Zurigo, l'attività edilizia diminuisce
praticamente su tutto il territorio. Nella Svizzera romanda l'attività edilizia si concentra nel
cantone di Friborgo, nell'hinterland di Vaud e nel Basso Vallese.
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Fig. 9: Ampliamento previsto della proprietà abitativa
In % del patrimonio di proprietà abitativa e in rapporto alla media quinquennale (frecce)
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Risultato di mercato: continua la distensione
Il divario tra domanda e
offerta non è consistente

Sebbene dal 2012 la domanda di proprietà abitativa sia diminuita per via dell'inasprimento della
regolamentazione, finora non si è creato uno squilibrio consistente tra domanda e offerta. Ciò è da
ricondursi alla rapida reazione sul fronte dell'offerta, che – come abbiamo illustrato sopra – ha
frenato la produzione. Ciononostante la situazione più difficile a livello di commercializzazione lascia
i suoi segni, ad esempio nella quota di appartamenti di proprietà in offerta già esistenti, che è
salita al 4.5% (fig. 10). A fine 2015, oltre 23'000 appartamenti di proprietà erano pubblicizzati su
diverse piattaforme di mercato online. Poco prima dell'introduzione dei provvedimenti in materia di
autoregolamentazione nell'estate 2012 questo numero era ancora inferiore alle 20'000 unità e in
rapporto alle abitazioni esistenti la quota di offerta ammontava allora appena al 3.6%.

Aumento della durata delle
inserzioni per gli
appartamenti di proprietà e
le case unifamiliari

Al contrario, per le case unifamiliari non si riscontra ancora un incremento delle inserzioni per gli
immobili già esistenti. La quota offerta ha sì registrato un temporaneo rialzo, ma attualmente si
attesta ancora sulla media di lungo termine del 2.0%. La crescente durata delle inserzioni sulle
piattaforme online segnala tuttavia che la situazione di mercato per coloro che offrono proprietà
abitative è peggiorata (fig. 10). Ciò vale sia per le case unifamiliari che per gli appartamenti di
proprietà. In media, attualmente per le case unifamiliari si deve mettere in conto una durata delle
inserzioni di 67 giorni; che per gli appartamenti di proprietà diventano 73 fino a quando gli
immobili oggetto delle inserzioni non verranno venduti. A seconda della località e dell'immobile, la
durata delle singole inserzioni può divergere fortemente da questo valore medio. Il 50% di tutte
le offerte di appartamenti di proprietà mostra ad esempio, in media, una durata delle inserzioni
che varia da 24 a 143 giorni. L'altra metà richiede o più o meno tempo. L'aumento della durata
delle inserzioni si verifica nonostante la durata tendenzialmente in calo della pubblicità in entrambi
i segmenti dall'inizio delle rilevazioni. Segnala quindi in modo relativamente chiaro che la
commercializzazione della proprietà abitativa è diventata più difficile.

Breve durata delle inserzioni
attorno a Zurigo

A livello regionale gli sforzi necessari per la commercializzazione – in base alla durata delle
inserzioni – si differenziano, in parte, in modo consistente (fig. 11). Sebbene il mercato della
proprietà nella grande area di Zurigo abbia registrato una battuta d'arresto, è qui che gli immobili
vengono ancora venduti più velocemente. Nella regione dell'Oberland occidentale, ad esempio,
occorrono mediamente 47 giorni per vendere un appartamento di proprietà. Ma anche nell'area
di Zurigo il mercato non presenta più dappertutto lo stesso andamento positivo. Fondamentalmente vale la regola: quanto più il prezzo è elevato, tanto più si protrae la commercializzazione.
Per gli appartamenti di proprietà a partire da una classe di prezzo di CHF 17'500/m², la durata
di commercializzazione media si attesta attualmente a 106 giorni. Possono beneficiare di tale
situazione le regioni con prezzi della proprietà abitativa moderati. In tali regioni gli immobili offerti
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trovano un acquirente più rapidamente, il che si traduce in durate delle inserzioni inferiori – come
avviene, ad esempio, nel Weinland di Zurigo, nella regione di Willisau o nel Seeland di Berna.
Dove però si è costruito troppo la situazione si presenta diversamente.
Fig. 10: Quota di offerta e durata delle inserzioni

Fig. 11: Durata delle inserzioni per appartamenti di
proprietà a livello regionale

Per immobili già esistenti, quota di offerta in %; durata delle inserzioni in giorni
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Problemi di vendita nelle
regioni turistiche

Praticamente in tutta la Svizzera occidentale l'aumento della durata delle inserzioni indica una
maggiore reticenza sul fronte della domanda. Nel cantone di Ginevra la durata media delle
inserzioni è salita a 82 giorni, attestandosi quindi al di sopra della media di lungo termine, pari a
67 giorni. Ancor più difficile si presenta la situazione per chi commercializza immobili nelle regioni
turistiche. La vendita di abitazioni secondarie, anche di immobili esistenti senza limiti di utilizzo,
richiede decisamente più tempo oggi che non in passato per via dell'incertezza associata
all'iniziativa sulle abitazioni secondarie e della solidità del franco. Il mercato delle abitazioni
secondarie presenta un'offerta eccessiva, dal momento che molti proprietari di terreni si sono
affrettati a sopredificare i rispettivi terreni prima dell'implementazione dell'iniziativa sulle abitazioni
secondarie – senza tenere conto del potenziale di vendita delle abitazioni secondarie costruite.

Incremento delle superfici
sfitte solo lieve, fatta
eccezione per le regioni
di montagna

Considerando le superfici sfitte, il quadro dell'attuale situazione di mercato risulta più completo.
Nonostante i valori sostanzialmente più alti, le superfici sfitte non si attestano ancora a un livello
preoccupante. Nelle regioni caratterizzate da prezzi elevati, la quota degli immobili sfitti è ancora
al di sotto dello 0.5%, pur continuando a crescere (fig. 12). Le superficie sfitte hanno registrato
variazioni trascurabili nelle regioni abbastanza distanti dai centri (altre regioni dell'Altipiano e
Giura), le quali, per via della migliore accessibilità, sono attualmente più attraenti. Al contrario,
nelle regioni di montagna, le superfici sfitte continuano ad aumentare (fig. 13). L'eccesso di
offerta di abitazioni secondarie dovrebbe quindi ridimensionarsi solo lentamente.

Fig. 12: Superfici sfitte, proprietà abitativa

Fig. 13: Superfici sfitte a livello regionale, proprietà abitativa
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2016: nuovo leggero rialzo
delle superfici sfitte

Grazie all'attività edilizia in continuo calo, anche nell'anno corrente la domanda limitata non
determinerà degli squilibri sul mercato della proprietà abitativa. Anche nel 2016 ci attendiamo
delle superfici sfitte leggermente in crescita per gli appartamenti di proprietà e le case
unifamiliari, ma il rialzo dovrebbe attestarsi nell'ambito dei valori del 2015. Prevedibilmente la
domanda di proprietà abitativa si concentrerà ancora su regioni facilmente raggiungibili, i cui livelli
dei prezzi sono moderati. Di conseguenza, in queste regioni, difficilmente si deve ipotizzare un
incremento delle superfici sfitte. Al contrario, la vendita di proprietà abitativa nelle regioni caratterizzate da prezzi alti, e in particolare nel segmento a prezzo elevato, dovrebbe restare difficoltosa.
Il raffreddamento della crescita dei prezzi prosegue

Debole crescita dei prezzi
per gli appartamenti di
proprietà

Come auspicato, la limitata domanda di proprietà abitativa ha raffreddato la spinta dei prezzi negli
ultimi anni. L'anno scorso la crescita dei prezzi si è ridimensionata ulteriormente e si attesta
attualmente al 1.3%. La dinamica dei prezzi è quindi chiaramente al di sotto della crescita
annuale media del 3.7% dal 2000, pur a fronte di una differenziazione in base a segmento e
classe di prezzo. I prezzi degli appartamenti di proprietà nel segmento di prezzo medio sono
cresciuti solo dell'0.9% (fig. 14). Un tasso di crescita così basso non si registrava dal 2003. Nel
segmento di prezzo elevato gli appartamenti di proprietà hanno persino evidenziato una crescita
pari a zero. Al contrario, nel segmento semplice, in cui la sostenibilità rappresenta un problema
minore, si registra ancora un più 3.3%.

Maggiore dinamica dei
prezzi per le case
unifamiliari

La situazione si presenta diversa per le case unifamiliari. In questo segmento l'aumento per gli
immobili medi si è attestato intorno al 1.5% e, per gli immobili di fascia alta, al 1.3% (fig. 15).
Considerando gli anni di punta 2011 o 2013, anche in questo caso la dinamica si è quindi
nettamente ridimensionata. Poiché la casa unifamiliare prevale nelle regioni periurbane e di
campagna, verso cui si è spostata la domanda, in questo segmento non si riscontra la stessa
distensione dei prezzi degli appartamenti di proprietà.

Fig. 14: Crescita dei prezzi, appartamenti di proprietà

Fig. 15: Crescita dei prezzi, case unifamiliari
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Fonte: Wüest & Partner, Credit Suisse
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Correzione dei prezzi estesa
in ampie parti della Svizzera
romanda

Le flessioni dei prezzi, fatte salve poche eccezioni, si registrano finora solo nella Svizzera
romanda. Partendo dall'area del lago di Ginevra, dove i prezzi evidenziano una correzione da
diversi trimestri, la crescita negativa dei prezzi si è estesa alle parti confinanti della Svizzera
romanda. Nell'area del lago di Ginevra si è osservata, nel corso dell'ultimo anno, una
diminuzione dei prezzi di oltre il 3% (fig. 16). Ciò vale, ad esempio, anche per le rispettive regioni
nel cantone di Friborgo. Leggermente inferiori sono invece i cali dei prezzi nell'hinterland di
Vaud, nel Chablais e nel Basso Vallese. A registrare il maggior calo dei prezzi complessivo è
stato finora il cantone di Ginevra (–7.5% dal 2° trimestre 2013). Stiamo parlando dell'unica
regione in cui, a nostro giudizio, è presente dall'autunno 2010 una bolla dei prezzi. Questa bolla
si sta pian piano sgonfiando, il che, sotto l'ottica dei rischi, è auspicabile.

Svizzera tedesca:
soprattutto rialzi dei prezzi
al di fuori delle regioni in
prossimità dei centri

La situazione si presenta diversa nella Svizzera tedesca. Contrariamente alla Svizzera romanda, in
queste zone gli effetti di recupero nelle regioni periferiche e gli spostamenti dalla grande area di
Zurigo contribuiscono al fatto che, nei cantoni di Zugo, Sciaffusa, San Gallo e Turgovia, si
continuano a registrare aumenti dei prezzi in parte considerevoli. In queste aree l'aumento
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continua a essere al di sopra della media pluriennale, raggiungendo spesso valori superiori al 4%
(fig. 16). Dal momento che l'attività edilizia, in molte di queste regioni, è ancora elevata, si dovrà
mettere in conto prima o poi, anche in questo caso, un indebolimento della dinamica dei prezzi.
2016: ulteriore appiattimento della dinamica dei prezzi

Grazie all'andamento pressoché analogo di domanda e offerta, nel trend dei prezzi del 2016 non
cambierà praticamente nulla. Per l'anno in corso ci attendiamo ancora una flessione della dinamica dei prezzi, e in media svizzera ancora un incremento dell'1% circa. A questo proposito, nelle
regioni caratterizzate da prezzi elevati, si registreranno solamente crescite contenute. Nella regione del lago di Ginevra si devono prevedere ancora prezzi in calo. Anche nel 2016 l'incremento dei
prezzi più consistente dovrebbe risultare al di fuori delle regioni caratterizzate da prezzi elevati.

Fig. 16: Crescita dei prezzi, proprietà abitativa a livello
regionale

Fig. 17: Valutazione regionale dei prezzi, proprietà
abitativa
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Gli squilibri restano
elevati…

La flessione della dinamica dei prezzi e in particolare i cali dei prezzi nell'area del lago di Ginevra
hanno ridotto il rischio di una bolla dei prezzi immobiliari per il futuro. Tuttavia gli squilibri
permarranno nelle regioni caratterizzate da prezzi elevati. In queste regioni il livello dei prezzi si è
distaccato troppo dall'andamento dei redditi, e pertanto continuiamo a classificarlo come non
sostenibile (fig. 17). Momentaneamente la discrepanza tra livello dei prezzi e redditi è ancora
giustificata a livello fondamentale dai bassi tassi d'interesse e dai restanti fattori di influenza, ma
non lo sarà più non appena terminerà l'attuale ciclo dei tassi.

… pur diminuendo
soprattutto nella Svizzera
romanda

È certamente troppo presto per un segnale di cessato allarme. Ciononostante, sul fronte
positivo, si può rilevare che gli squilibri sono diminuiti in buona parte della Svizzera romanda. La
distensione sul mercato dovrà tuttavia protrarsi ancora per diversi anni prima che il livello dei
prezzi nelle singole regioni torni a essere giustificato sul lungo termine. La situazione si presenta
invece diversa al di fuori dalle regioni caratterizzate da prezzi elevati. Qui non sussistono squilibri,
oppure sono solo lievi. Tuttavia, laddove la crescita dei prezzi in queste regioni dovesse
persistere, prima o poi si manifesteranno dei rischi di surriscaldamento.

Basso rischio di crollo
nonostante i livelli dei prezzi
insostenibili in molte aree

Da anni la check-list riportata nella figura 18 ci serve come base per valutare se esiste una bolla
dei prezzi immobiliari e se ci troviamo di fronte alla minaccia di un crollo immobiliare sul mercato
della proprietà abitativa. Sono tuttora tre i motivi per cui un crollo è altamente improbabile.
Innanzitutto non si riscontra un'eccessiva tendenza all'indebitamento. La crescita del volume
ipotecario si è nel frattempo indebolita a un livello inferiore al 3.3% ed è ben lontana dalla media
storica del 5.6%. In secondo luogo, non esiste la minaccia di una produzione smisurata che
possa esercitare un'eccessiva pressione sul livello dei prezzi. In terzo luogo, la verifica creditizia in
Svizzera si fonda su uno stabile fondamento costituito da 3 pilastri, che negli ultimi anni è stato
ulteriormente rafforzato in modo mirato con dei provvedimenti di autoregolamentazione.

Verifica creditizia su una
stabile base fondata su 3
pilastri …

Ai criteri di sostenibilità e finanziamento noti da molto tempo, nell'autunno 2014 si è aggiunto
l'obbligo generale del principio del minor valore. Significa che gli istituti di credito, quale valore
commerciale di un immobile, devono necessariamente prendere il valore più basso tra il prezzo di
acquisto e il prezzo sostenibile individuato da un perito. Tale regolamentazione frena gli
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incrementi di prezzo, dal momento che un'eventuale differenza tra il maggiore prezzo di acquisto
e il minore valore stimato dev'essere finanziata completamente tramite mezzi propri, il che rende
meno accessibile l'immobile per molte fasce di acquirenti. Poiché il principio del minor valore,
che tra l'altro viene impiegato da tempo dalle grandi banche, da poco viene utilizzato ovunque,
questo provvedimento ha fornito un contributo alla distensione sul mercato. Grazie alla sua
introduzione i prezzi di acquisto pagati si riavvicinano ai valori sostenibili.
… e avanzata a livello
internazionale

Il modello svizzero fondato su 3 pilastri può essere considerato molto avanzato a livello
internazionale. Anche molti altri paesi si avvalgono di restrizioni ai finanziamenti, che limitano
l'ammontare del credito in rapporto al valore commerciale dell'immobile (LTV). La sostenibilità
dell'onere ipotecario in rapporto al reddito (LTI) viene invece verificata solo in pochi paesi (ad es.
Norvegia, Cipro, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia, Romania).1 In Irlanda, Cipro, Portogallo,
Romania, Slovacchia e Gran Bretagna si sta sperimentando se la sostenibilità permane anche
nel caso di scenari avversi, come viene verificato con la sostenibilità calcolatoria in Svizzera.
Alcuni paesi prevedono una soglia massima per il finanziamento in rapporto al reddito annuo
(Irlanda, Polonia, Gran Bretagna), ma questa pratica non è conosciuta Svizzera. In compenso, il
principio del minor valore all'estero è praticamente inesistente in questa forma.

Fig. 18: Criteri di una bolla dei prezzi immobiliari

Fig. 19: Bilancio dei proprietari

Al 4° trimestre 2015

Bilancio dei proprietari, quota in %; tasso d'interesse ipotecario in %
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I bassi interessi ipotecari degli ultimi anni possono essere visti anche sotto l'aspetto della riduzione
del rischio, poiché hanno consentito ai proprietari di casa di aumentare i propri risparmi.
Fondamentalmente dovrebbero essere in grado di farlo, in quanto le disposizioni in materia di
sostenibilità prevedono, per le famiglie proprietarie di casa, che risulti finanziabile senza problemi
anche un tasso d'interesse del 4.5%–5%. Tuttavia si pone la domanda se le economie
domestiche accantonino quanto risparmiato sui tassi d'interesse, o se al contrario lo facciano
confluire nei consumi. Un'analisi dei dati del Panel svizzero delle economie domestiche consente a
questo proposito deduzioni interessanti (fig. 19). Nel 2008 la quota di proprietari che potevano
accantonare del denaro a fine anno si attestava al 54%. Da allora la quota è cresciuta al 62%.
Non si conosce l'ammontare degli importi risparmiati, ma si può comunque ipotizzare che oggi le
somme risparmiate siano superiori. A ciò si aggiunga il fatto che attualmente le economie
domestiche in oltre quattro quinti dei casi sottoscrivono ipoteche a tasso fisso. Risentono quindi in
modo nettamente inferiore dei rischi connessi alle variazioni dei tassi nel breve termine rispetto agli
anni Novanta, quando l'acquisto di proprietà abitativa veniva finanziato ancora in gran parte con
ipoteche variabili.

Cfr. European Systemic Risk Board (2015): «A review of macro-prudential policy in the EU one year after the introduction of the
CRD/CRR».
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Prospettive proprietà abitativa 2016
Rallentamento controllato

I bassi tassi d'interesse e un moderato incremento reale dei redditi rappresentano per il 2016
una situazione di partenza fondamentalmente positiva per la domanda di proprietà abitativa. A ciò
si aggiunge il fatto che, con un leggero ritardo, la domanda è supportata anche dalla robusta
immigrazione degli ultimi anni. Continuano invece ad avere un effetto fortemente frenante i
provvedimenti di (auto)regolamentazione e i requisiti finanziari più severi per l'acquisto di
proprietà abitativa. Prevediamo per il 2016 che la distensione sul mercato della proprietà
abitativa continuerà, il che dovrebbe tradursi in tutto il paese in una crescita dei prezzi sì positiva,
ma bassa, pari a meno dell'1%. La domanda si sposterà ulteriormente verso il segmento di
prezzo medio-basso. Il segmento dei prezzi elevati dovrà quindi fare i conti con delle difficoltà
anche nel 2016. In questo comparto si devono ipotizzare ancora flessioni dei prezzi. A livello
territoriale i prezzi dovrebbero crescere in particolare nelle regioni con un livello dei prezzi che
attualmente non è ancora eccessivo. Al contrario, la correzione dei prezzi in Svizzera romanda
dovrebbe continuare, estendendosi dal lago di Ginevra alle altre regioni. Tuttavia non ipotizziamo
un inasprimento della correzione, poiché, complessivamente, le condizioni quadro rimangono
decisamente attraenti. La flessione della domanda aggiuntiva e gli spostamenti della domanda a
livello territoriale sono stati tendenzialmente anticipati dagli sviluppatori di progetti immobiliari.
Così, fatta eccezione per il segmento di prezzo elevato, non sono insorti consistenti squilibri.
Domanda e offerta non si discostano granché in molte aree, e per questo motivo le superfici
sfitte nel 2016, come per l'anno precedente, dovrebbero crescere solo di poco. Ciononostante,
in linea di tendenza, il mercato sta passando lentamente da un mercato dei venditori a uno degli
acquirenti. Ciò si manifesterà in spese di commercializzazione in ulteriore crescita e in una quota
di offerta ancora leggermente in aumento. Per poter ridurre gli squilibri tra andamento dei prezzi
immobiliari e redditi a un livello accettabile sul lungo termine, l'attuale raffreddamento del
mercato dovrà sussistere ancora per diversi anni. Un test per il mercato potrebbe essere rappresentato dal periodo a partire indicativamente dal 2018, quando, per ragioni demografiche (calo
delle nascite), la domanda di proprietà abitativa dovrebbe diminuire in misura più significativa.
Domanda, offerta e risultato di mercato
Domanda

Situazione

Livello dei tassi ipotecari: i tassi d'interesse delle ipoteche Libor permarranno per tutto il 2016
sui loro livelli minimi assoluti. Al contrario, l'andamento dei tassi d'interesse delle ipoteche fix
resterà molto volatile, come l'anno scorso, e sarà caratterizzato in larga parte dalle incertezze
prevalenti. Tendenzialmente prevediamo un leggero incremento per le scadenze medio-lunghe.


Ipoteca Libor

/

Ipoteca fix

Prospettive


Ipoteca Libor

/
Ipoteca fix

Regolamentazione: anche nel 2016 i provvedimenti di (auto)regolamentazione introdotti finora si
rispecchieranno in un freno alla domanda di proprietà abitativa. Il raffreddamento del mercato, che
ha già avuto luogo, rende improbabili ulteriori provvedimenti nell'ambito della proprietà abitativa.





Andamento della popolazione: la consistente immigrazione degli ultimi anni esercita con un
certo ritardo un influsso positivo sulla domanda di proprietà abitativa. Nel 2016 l'immigrazione
dovrebbe comunque indebolirsi ulteriormente, soprattutto quella di nuovi arrivati dotati di un
buon potere d'acquisto. Prevedibilmente, nei prossimi anni l'andamento demografico inciderà
sempre di più sulla domanda di proprietà abitativa.





Incremento netto proprietà abitativa nel 2016: con una realizzazione di edifici nuovi pari a circa
15'000 appartamenti di proprietà e 7400 case unifamiliari, l'attività edilizia nel segmento della
proprietà abitativa toccherà un nuovo minimo nel 2016. Si rileva tuttora uno spostamento
dell'attività edilizia dalle regioni caratterizzate da prezzi elevati alle regioni con un livello dei
prezzi ancora sostenibile.





Ampliamento previsto nel medio termine: le domande di costruzione attuali segnalano che
l'attività edilizia nel segmento della proprietà abitativa dovrebbe calare anche nel 2017.





Superfici sfitte: le superfici sfitte nell'ambito della proprietà abitativa dovrebbero crescere
leggermente anche nel 2016. In particolare nelle regioni caratterizzate da prezzi elevati, oltre
che nelle regioni non ben collegate, le vendite procederanno a stento.





Prezzi: la dinamica dei prezzi dovrebbe indebolirsi ulteriormente. Mediamente prevediamo
sull'insieme dei segmenti ancora un incremento poco al di sotto dell'1%. Al di fuori delle
regioni a prezzo elevato la crescita dovrebbe essere ancora la più consistente in assoluto. Al
contrario, nella regione del lago di Ginevra e in numerose altre aree nel segmento caratterizzato da prezzi elevati occorre mettere in conto dei prezzi in lieve calo.





Sostenibilità dell'andamento dei prezzi: nelle regioni caratterizzate da prezzi elevati intorno al lago di
Ginevra gli squilibri si sono leggermente ridimensionati, pur restando su livelli molto alti. Nel frattempo, attorno a Zurigo e al di fuori delle regioni caratterizzate da prezzi elevati, gli squilibri sono
leggermente aumentati. Di conseguenza un segnale di cessato allarme è ancora fuori luogo.





Offerta

Risultato di mercato

Fonte: Credit Suisse
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Excursus crowdfunding immobiliare

Forme alternative di
finanziamento alla ribalta
Un grattacielo di 240 m di altezza, finanziato da migliaia di piccoli investitori: quello che potrebbe
sembrare un progetto dispendioso, con il crowfunding è divenuto da tempo realtà. La maggior
parte del BD Bacatá, il più grande complesso architettonico della Colombia, non è stato
finanziato da banche e investitori istituzionali, bensì da più di 3800 piccoli investitori. Attraverso
una piattaforma di crowdfunding che ha offerto la possibilità di finanziare («funding») il progetto a
un gran numero di utenti Internet («crowd»), è stato raccolto un totale di 170 milioni di dollari am
ericani per la realizzazione del colossale progetto. Il BD Bacatá è ritenuto il primo grattacielo del
mondo finanziato tramite crowdfunding e rappresenta soltanto uno dei numerosi progetti immobiliari che frattanto sono finanziati in questo modo a livello mondiale.
Il crowdfunding non è un
fenomeno nuovo

Il crowdfunding non è però un fenomeno nuovo. Il basamento della Statua della Libertà a New
York ha potuto ad esempio essere costruito solo con il contributo di un gran numero di donatori.
Sebbene i singoli importi fossero in parte inferiori a un dollaro, fu la massa a rendere possibile il
finanziamento di un progetto per il quale lo stato, dopo il crollo della borsa del 1873, non
disponeva di mezzi finanziari. Anche il crowdfunding immobiliare in particolare si è sviluppato in
seguito a un’impasse finanziaria nell’anno 2008. Allora la crisi finanziaria aveva comportato una
riduzione della concessione del credito bancario a livello mondiale. Ma il vero impulso il
movimento l’ha ricevuto solo nel 2012 quando, con il JOBS Act negli USA, è stato creato anche
il contesto giuridico. Da allora le rispettive piattaforme sono letteralmente spuntate come funghi.

Diffusione geografica

Alla fine del 2015 negli USA si registravano circa 152 piattaforme immobiliari per crowdfunding;
gli Stati Uniti sono pertanto leader mondiale indiscusso. Anche il volume d’affari è stato, con
circa 1 miliardo di dollari solo nel 2014, di gran lunga il più elevato. Nel 2015 il volume potrebbe
essersi più che raddoppiato. Ma da parecchio tempo il crowdfunding immobiliare non è più
limitato agli Stati Uniti. In Gran Bretagna esistono almeno 16 piattaforme specializzate nel
finanziamento immobiliare. In Asia, Africa e Australia sono attive rispettivamente sette
piattaforme, quattro in Medio Oriente. Il crowdfunding immobiliare ha fatto il suo ingresso anche
nell’area linguistica tedesca. In Germania sono operanti almeno due piattaforme, in Svizzera
appena una. E in proporzione al numero ridotto di piattaforme anche il fatturato di questi due
ultimi paesi è molto minore rispetto agli USA.

Differenza tra crowdlending
(capitale di terzi) e crowdinvesting (capitale proprio)

Il crowdfundig si può suddividere essenzialmente in due categorie rilevanti per il settore immobiliare: crowdlending e crowdinvesting. Nel caso del crowdlending gli investitori mettono a disposizione capitale di terzi – solitamente per il finanziamento di un progetto immobiliare – ricevendo in
cambio pagamenti di interessi mensili, trimestrali o a conclusione del finanziamento. In questo
rientrano anche prestiti subordinati (capitale intermedio) e ipoteche se i crediti sono garantiti da
pegno immobiliare. Nel caso del crowdinvesting viene messo a disposizione capitale proprio,
prevalentemente per l’acquisto di un investimento immobiliare. La controprestazione consiste in
un flusso regolare di redditi da canoni di locazione o dividendi se il finanziamento è organizzato in
forma di società.

Modelli diversi di piattaforme nel confronto tra paesi

La figura 20 sintetizza le caratteristiche più frequenti risultanti da un controllo a campione di
piattaforme ed evidenzia che i modelli commerciali sono molto diversi a seconda dei paesi. Negli
USA è in primo piano il crowdlending. Le possibilità di investimento sono tuttavia perlopiù limitate
a investitori accreditati che per definizione dispongono di un reddito di almeno 200'000 dollari
oppure di un patrimonio superiore a un milione di dollari. In seguito a tale contesto normativo, per
le piattaforme non è attualmente lucrativo offrire i beni immobili anche a investitori non accreditati. Ma questo potrebbe cambiare con l’entrata in vigore del titolo III del JOBS Act che permette
ai promotori del progetto di accettare senza ulteriori vincoli normativi determinate quantità di
investimenti per anno e progetto anche da investitori non accreditati. L’importo totale che può
essere così raccolto è però limitato a un milione di dollari. In Gran Bretagna sono molto diffusi sia
il crowdlending che il crowdinvesting. Gli immobili pubblicizzati sono spesso case unifamiliari o
appartamenti vuoti che vengono ammodernati e nuovamente locati con il sostegno finanziario
della crowd. In Germania hanno priorità progetti di nuove costruzioni di edifici plurifamiliari e a
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destinazione commerciale. I promotori del progetto si procurano mezzi finanziari analoghi al
capitale proprio, ad esempio capitale intermedio, per integrare il finanziamento bancario. Ciò
permette di realizzare diversi progetti contemporaneamente, dal momento che per ogni progetto
è necessario meno capitale proprio. In Svizzera sono stati finanziati con successo tramite una
piattaforma di crowdfunding due immobili, per cui affermazioni significative sono possibili solo
limitatamente. Il progetto riguardava una casa plurifamiliare ristrutturata di recente. Gli investitori
diventano comproprietari dell’immobile e vengono quindi registrati nel registro fondiario. Come in
Svizzera, anche in Svezia ha priorità il crowdinvesting. In Svezia gli investitori partecipano però
solo indirettamente tramite una società all’immobile e non hanno perlopiù diritto di parola.
Fig. 20: Piattaforme di crowdfunding specializzate nel settore immobiliare
Panoramica delle principali proprietà di una selezione di piattaforme immobiliari per crowdfunding in diversi paesi
Paese

Tipo di finanziamento

Struttura della
proprietà

Tipo di progetto

USA

Capitale di terzi,
capitale intermedio e capitale
proprio
Capitale di terzi e
capitale proprio

Prestito o quote
a società veicolo

Edifici nuovi;
edifici commerciali

Gran Bretagna

Germania

Capitale intermedio

Svizzera

Capitale proprio

Svezia

Capitale proprio

Prestito o quote
a società veicolo

Profilo investitori

Investimento
minimo
Limitato perlo- CHF
più a investitori 100–
accreditati
100'000

Ristrutturazione; case
unifamiliari e
appartamenti
Prestito a promo- Edifici nuovi;
tore del progetto case plurifamio società
liari ed edifici
commerciali
Comproprietà
Risanamento
dell‘immobile
conservativo;
case plurifamiliari
Azioni (privilegia- Edifici nuovi;
te) a una società case plurifamiliari ed edifici
commerciali

Durata

Reddito

1 mese–
10 anni

Pagamenti
trimestrali o
mensili di
interessi
Pagamenti
mensili di
interessi (fissi
o variabili)
Pagamenti di
interessi
annuali o finali

Limitato in
CHF
parte a investi- 150–
tori accreditati 1500

1 mese–
5 anni

Nessuna
limitazione

CHF
270–540

1–5 anni

Nessuna
limitazione

CHF
25'000

5 anni

Redditi di
locazione

Nessuna
limitazione

CHF
1750–
5850

7 mesi–
5 anni

Pagamenti di
dividendi
annuali o finali

Fonte: Credit Suisse

Come funziona e si svolge
una transazione

Le piattaforme assumono il ruolo di un intermediario che permette l’incontro di promotori del
progetto e investitori. A tale scopo l’immobile per il quale si cercano investitori viene pubblicizzato
sulla piattaforma. Il gestore della piattaforma richiede per questo una commissione percentuale
sull’importo raccolto. Tale commissione è di solito a carico di chi cerca il finanziamento e viene
conteggiata solamente dopo la conclusione positiva della cosiddetta fase di funding. Oltre al
ruolo di mediazione, le attività delle piattaforme vanno dalla messa a disposizione di informazioni
oggettive fino a un’ampia due diligence compresa la verifica della solvibilità del promotore del
progetto e la stima del bene immobile. Alcune piattaforme prefinanziano progetti immobiliari per
garantire una rapida attuazione. Potenziali interessati possono valutare durante un determinato
periodo il bene immobile grazie alle informazioni messe a disposizione e quindi investire cliccando
con il mouse. I mezzi finanziari sono depositati temporaneamente su un conto fiduciario di terzi e
trasferiti al promotore del progetto a conclusione della fase di funding. Tecnicamente la procedura prevede solitamente che per ogni progetto immobiliare venga costituita un’apposita società
tramite la quale si conducono poi tutte le transazioni legate al progetto. Esistono sì piattaforme
che finanziano il progetto interamente tramite la crowd, nella maggior parte dei casi tuttavia
partecipa anche una banca. Nel caso del crowdinvesting sono le banche a contribuire spesso a
tutto il finanziamento esterno in forma di ipoteca. Nell’attuale contesto di tassi di interesse
contenuti ciò rappresenta una possibilità di generare un rendimento più elevato per gli investitori.
Appena il finanziamento è garantito, gli investitori ricevono regolarmente aggiornamenti online sul
loro progetto. Allo scadere della durata dell’investimento l’immobile viene venduto e il capitale
viene infine rimborsato con gli interessi o i dividenti.
Crowdfunding in confronto all’acquisto diretto e agli investimenti immobiliari indiretti

Mancanza di potere decisionale per gli investimenti
immobiliari indiretti

In linea di principio per i piccoli investitori era possibile investire nel mercato immobiliare già prima
dell’avvento del crowdfunding. Con i fondi immobiliari e con i titoli di società immobiliari quotate
sono disponibili forme di investimento aperte anche a importi di investimento esigui (fig. 21). Uno
svantaggio degli investimenti immobiliari indiretti è tuttavia la mancanza di potere decisionale
Mercato immobiliare 2016 I Marzo 2016

19

Economic Research

dell’investitore a livello di immobile. Per gli investimenti indiretti tale competenza è prerogativa di
gestori del portafoglio, cosicché viene a mancare l’identificazione dell’investitore con gli immobili
oggetto di investimento. Con l’acquisto di un fondo immobiliare o di azioni di una società immobiliare quotata è possibile solamente scegliere il segmento nel quale la società si è specializzata.
Poiché il crowdfunding è ancora poco diffuso, tale possibilità di scelta si limita attualmente alle
poche offerte di sporadiche piattaforme. Ma ciò potrebbe presto cambiare.
Crowdlending possibile già
a partire da importi esigui

Gli investimenti immobiliari indiretti non possono pertanto uguagliare la percezione emotiva di un
investimento diretto. Essere proprietari immobiliari e poter affermare con orgoglio di aver finanziato in parte un bene immobiliare di prestigio è un’aspirazione comune degli investitori. Ma tale
desiderio non è a portata di molti investitori poiché i contributi minimi di capitale sono elevati. Il
crowdfunding mira a cambiare questa situazione. L’investimento immobiliare diretto diviene,
grazie al pooling, accessibile anche ai piccoli investitori con importi di investimento più piccoli e
quindi più facile da diversificare. Qui bisogna tuttavia distinguere: mentre con il crowdlending è
possibile in certi casi investire già a partire da poche centinaia di franchi, l’importo minimo per il
crowdinvesting è di regola notevolmente più elevato. In Svizzera, ad esempio, tale importo
ammonta a CHF 25'000. La creazione di un portafoglio immobiliare proprio con un grado di
diversificazione adeguato diventa tanto più difficile più tale importo minimo è elevato.
Fig. 21: Parametri dell’investimento
Confronto tra diverse possibilità d’investimento in immobili dal punto di vista degli investitori
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Legenda + = positivo, (+) = limitatamente positivo, (–) = limitatamente negativo, – = negativo
Fonte: Credit Suisse

Con il crowdlending
nessun diritto di parola

Contrariamente all’acquisto diretto, con il crowdlending l’investitore non ha diritto a essere consultato, dato che egli si limita a contribuire con capitale di terzi. Nel caso del crowdinvesting il
diritto proporzionale di parola è possibile solo se la crowd possiede l’immobile. Anche per le
azioni privilegiate non esiste per definizione il diritto alla parola, visto che in questo modello il
titolare partecipa solamente al patrimonio. Ciò può rappresentare un vantaggio quando
l’investitore vuole avere a che fare il meno possibile con il suo investimento – ma anche uno
svantaggio, perché non è possibile contribuire a decidere quale direzione debba prendere lo
sviluppo del bene immobile o del progetto.

Rendite elevate, ma anche
un alto rischio

Il crowdfunding rende inoltre possibile investire in progetti finora accessibili solamente tramite reti
di contatto personali (private equity). Si tratta spesso di investimenti non cedibili in tempi brevi,
per i quali lo svantaggio dell’illiquidità si relativizza con il crowdlending grazie alla durata normalmente breve (di solito non superiore a 12 mesi). Anche per i piccoli investitori è pertanto possibile incassare il premio di illiquidità che, nell’attuale contesto di tassi di interesse bassi, è molto
attraente. A seconda dell’immobile e del paese, la promessa di rendimento può arrivare fino a
20% p.a. Bisogna però dire che il rendimento non è esente da un rischio proporzionalmente
elevato, poiché i progetti di nuova costruzione, nei quali viene prevalentemente investito, sono
caratterizzati per loro stessa natura da una certa incertezza nella pianificazione. Spesso il capitale
proprio del promotore del progetto è ridotto a un minimo. In caso di spese eccedenti che non
possono essere finanziate dal promotore del progetto costringendolo a dichiarare fallimento, non
è da escludersi una perdita totale del capitale, soprattutto in caso di crowdlending. Lo stesso
scenario incombe se le unità di nuova costruzione non possono essere vendute al prezzo preventivato, come nel caso di una pianificazione non correttamente eseguita o in seguito a un calo
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della domanda dovuto al peggioramento della situazione del mercato. Un’analisi di alcune delle
piattaforme di crowdfunding di maggior successo negli USA evidenzia che la maggior parte dei
progetti immobiliari offerti persegue strategie opportunistiche legate a rischi relativamente alti.
La reputazione della
piattaforma gioca un ruolo
determinante

Un altro punto fondamentale per l’attrattività di un investimento immobiliare è la reputazione
dell’offerente. I fondi immobiliari sono ad esempio soggetti a regolamentazione e sono controllati
dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) che garantisce che l’investitore
riceva le informazioni necessarie e che l’investimento sia a lui adeguato. In particolare nell’area
linguistica tedesca esiste a tale riguardo un’incertezza giuridica per il crowdfunding. Una gran
parte delle piattaforme è riuscita a finanziare con successo solo pochi progetti, per non parlare
dei rimborsi, e non ha ancora potuto quindi farsi un buon nome. Per ora prevale un atteggiamento assai prudente. Anche nel resto del mondo le piattaforme devono ancora dimostrare che i loro
modelli commerciali sono in grado di resistere a una crisi immobiliare. Il crowdfunding immobiliare
è nato in un periodo di prezzi immobiliari crescenti e quindi le piattaforme non hanno ancora
esperienza di crisi. In particolare per i finanziamenti di progetti a rischio elevato, il cui successo
dipende in modo determinante dal prezzo di vendita delle unità, l’attuale situazione del mercato
gioca un ruolo notevole.
Aspetti politico-economici

Ampliamento della cerchia
degli investitori e riduzione
dei costi di ricerca

Sotto l’aspetto politico-economico la cerchia dei potenziali investitori viene ampliata dal
crowdfunding. I beni immobiliari non sono più offerti soltanto a un gruppo esclusivo di investitori
facoltosi, ma a un gran numero di diversi investitori. Se il crowdfunding immobiliare riuscirà ad
affermarsi con successo, la conseguenza sarà un aumento dei mezzi finanziari a disposizione del
mercato immobiliare. A ciò si aggiunge una considerevole riduzione delle spese di ricerca di un
immobile adatto per gli investitori. Internet svolge in questo un ruolo determinante. Mentre per
l’acquisto diretto si rende necessario mettere faticosamente insieme delle informazioni e un
confronto tra i diversi progetti immobiliari risulta difficile, nel crowdfunding le informazioni
possono essere scaricate dalla piattaforma.

Rischio di selezione
avversa …

Va detto inoltre che per gli investitori esistono rischi non trascurabili. I progetti immobiliari che
non ricevono finanziamenti bancari sono costretti a cercare forme alternative di finanziamento.
Esiste pertanto il pericolo che sulle piattaforme vengano offerti progetti ad alto rischio. Certe
piattaforme dichiarano persino esplicitamente di finanziare progetti che non soddisfano i severi
criteri delle banche, e promettono in cambio rendimenti elevati. Per progetti con rischi considerevoli il finanziamento tramite crowdfunding potrebbe pertanto essere più svantaggioso di quello
con metodo di finanziamento tradizionale, poiché gli investitori sono consapevoli del rischio di
selezione avversa ed esigono rendimenti più elevati.

… e di moral hazard sia per
le piattaforme …

In particolare per il crowdlending – così come sono allestite oggi la maggior parte delle piattaforme di crowdfunding – sussiste il rischio di incentivi distorti. Ad esempio la piattaforma richiede
una commissione percentuale su tutto il capitale, che viene riscossa direttamente dopo la fase di
funding. In questo modo l’utile affluisce prima della conclusione positiva del processo. Se si
esclude la difesa della propria reputazione, le piattaforme potrebbero quindi avere uno scarso
stimolo a una disamina attenta dei progetti immobiliari e dei rendimenti promessi. Inoltre le
piattaforme non partecipano al progetto, cosicché non corrono alcun rischio ulteriore. Il prefinanziamento di progetti, come lo si può osservare su piattaforme americane e inglesi, contrasta
tale problematica dell’incentivo ed è preferibile dal punto di vista dell’investitore.

… che per lo stesso
promotore del progetto

Non solo la piattaforma, ma anche lo stesso promotore del progetto potrebbe avere incentivi
distorti. Poiché la crowd, soprattutto in Germania, viene usata per raggiungere la quota di capitale proprio richiesta dalle banche e ridurre contemporaneamente a un minimo i mezzi propri, gli
investitori si espongono a rischi notevoli. Con una quota di capitale proprio del promotore del
progetto in alcuni casi pari a solo il 3%, non occorre molto perché la crowd subisca delle perdite.
La ridotta quota di capitale proprio del promotore del progetto potrebbe – come del resto anche
per la piattaforma – significare che il progetto venga pianificato e attuato senza la necessaria
accuratezza. In fondo per il promotore del progetto non c’è in gioco molto, considerando l’alto
grado di finanziamento esterno.

Decisiva una disamina
attenta dei progetti
immobiliari

È pertanto indispensabile esaminare molto attentamente i progetti offerti sulla piattaforma per
ridurre il più possibile i rischi di perdita. L’esame preliminare da parte della piattaforma non deve
sostituire una propria analisi dettagliata. Qui il (piccolo) investitore si trova di fronte al problema di
non essere in grado, da profano, di farsi un’idea precisa delle complesse formulazioni. La riuscita
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di un progetto non dipende soltanto dall’attuale situazione del mercato. Un altro fattore decisivo
è ad esempio l’esperienza del promotore del progetto nella costruzione di nuovi edifici. È inoltre
importante che venga esaminato il valore di mercato e il rendimento dei progetti. In linea di
principio: più è alta la somma impiegata, più si dovrebbe esaminare a fondo personalmente la
possibilità di investimento.
Progetti ad alto rischio
ottengono un finanziamento
relativamente vantaggioso

Si pone infine la domanda se il rendimento sia adeguatamente proporzionato al rischio. In
seguito ai bassi tassi di interesse e alla carenza di possibilità di investimento interessanti, progetti
ad alto rischio potrebbero essere finanziati in modo eccessivamente conveniente tramite
crowdfunding. Questo anche perché non pochi investitori ritengono erroneamente che gli
investimenti in beni immobili siano una cosa sicura, tanto più che dietro a questi c’è un valore
fondamentale – l’immobile stesso. Le piattaforme dal canto loro non contribuiscono molto a
richiamare l’attenzione sui rischi. Importante, a tale riguardo, è distinguere tra crowdinvesting e
crowdlending. Mentre per il crowdinvesting i crediti degli azionisti nei confronti della società sono
spesso coperti da garanzie ipotecarie, per il crowdlending ciò accade di raramente. Per questo il
crowdlending, considerato dalla prospettiva del rischio, è comparabile più a un finanziamento
societario che a un investimento immobiliare.
Quadri giuridici e normativi

Gli USA aprono il
crowdfunding ai piccoli
investitori

In seguito al rischio e alla complessità di progetti di edifici nuovi bisogna però anche chiedersi se
il crowdfunding sia poi così auspicabile per i piccoli investitori, i quali spesso non dispongono
delle necessarie conoscenze nel settore immobiliare per poter calcolare il rischio. Ciò accade in
particolare per finanziamenti di progetti il cui successo dipende da numerosi fattori. Gli obblighi di
informativa sono quindi doverosi, al fine di proteggere il piccolo investitore. Tuttavia nelle
regolamentazioni si dovrebbe sempre tener conto della proporzionalità. Per piccoli importi di
poche centinaia di franchi il potenziale di perdita è limitato. Per le piattaforme statunitensi non
era finora redditizio rendere accessibili gli investimenti anche a piccoli investitori per via dei
notevoli ostacoli normativi. Esse si concentravano pertanto prevalentemente su investitori
accreditati escludendo i piccoli investitori. Il titolo III del JOBS Act, che entra in vigore nel 2016,
dovrebbe cambiare questa situazione. Il titolo dice che investitori con un reddito annuo inferiore a
100'000 dollari possono investire un massimo di 2000 dollari oppure il 5% del reddito o del
patrimonio nel crowdfunding. Con questo è stata posta negli USA la base per l’apertura del
crowdfunding ai piccoli investitori.

Mancanza di un quadro
normativo in Svizzera

Contrariamente agli USA, in Svizzera non esistono ancora normative per il crowdfunding. In
assenza di normative speciali si deve pertanto ricorrere alle normative giuridiche generali, il che
comporta incertezza giuridica. Questo dipende soprattutto dal fatto che in Svizzera attualmente il
crowdfunding non ha sufficiente rilevanza economica da poter indurre politici e giuristi a
occuparsi dell’argomento. Finora la FINMA ha pubblicato solamente una scheda informativa sul
tema e controlla la conformità legale delle piattaforme nel singolo caso. Se una piattaforma è
operante principalmente in campo finanziario, accetta a titolo professionale depositi del pubblico
o si presta pubblicamente a tale scopo, allora sussiste l’obbligo di autorizzazione in base al diritto
bancario, ad esempio nel caso in cui i fondi della crowd vengano depositati provvisoriamente per
un certo periodo su conti del gestore della piattaforma. Se la piattaforma esercita però attività di
sola mediazione e il denaro fluisce direttamente dalla crowd a coloro che cercano il finanziamento, la piattaforma non necessita di regola dell’autorizzazione della FINMA. La questione
dell’autorizzazione bancaria si pone però in questo caso, in considerazione dell’assenza di
apposite normative (come per il finanziamento societario), per chi cerca il finanziamento. Poiché
la possibilità di investimento è pubblicizzata su Internet e quindi resa accessibile a un vasto pubblico, si tratta di un’offerta pubblica, cosicché esiste il linea di principio l’obbligo della
pubblicazione del prospetto. In seguito all’aumento della diffusione di piattaforme di crowdfunding in Svizzera, gli organi legislativi saranno pertanto costretti a elaborare normative speciali.

Una regolamentazione
oculata è imperativa

In presenza di un quadro giuridico e normativo adeguato, il crowdfunding rappresenta in linea di
principio un modello anche per la Svizzera. Il regolatore deve garantire qui una protezione
adeguata dei piccoli investitori, senza per questo rendere poco redditizio il crowdfunding con
costi normativi per le piattaforme. I primi due progetti immobiliari finanziati con successo in
Svizzera tramite crowdfunding sono la base per progetti futuri. Considerando lo sviluppo
all’estero e la crescita esponenziale del crowdfunding, c’è da attendersi che altri offerenti
entreranno nel mercato in Svizzera e finanzieranno con successo progetti propri.
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Appartamenti in affitto

L'offerta supera la domanda
Con gli immobili abitativi da reddito gli investitori in fondi conseguono attualmente un rendimento
di distribuzione di 3 punti percentuali più elevato rispetto alle obbligazioni della Confederazione a
10 anni. Pertanto non sorprende che si investa su vasta scala nella costruzione di nuovi appartamenti in affitto – indipendentemente da cosa accade sul fronte della domanda. Attualmente
nemmeno l'incremento delle superfici sfitte dissuade gli investitori dallo sviluppo di progetti di
edilizia abitativa. Il quadro caratterizzato da bassi tassi d'interesse non lascia loro altre alternative.
Per il mercato degli appartamenti in affitto è quindi importante ciò che accade sul fronte della
domanda. Di conseguenza analizziamo dettagliatamente i fattori che sospingono la domanda.
Alla fin fine saranno loro a delineare la strada che prenderà il mercato degli appartamenti in
affitto nei prossimi trimestri.

Domanda: tanto più basso il segmento di prezzo, quanto
più robusta
2016: nuovo indebolimento
dell'immigrazione

L'immigrazione continua a essere il fattore fondamentale alla base della domanda di appartamenti in affitto. Negli ultimi anni l'immigrazione netta, che si è attestata mediamente a 78'000
unità nel periodo 2007–2014, in particolare nei centri e nelle zone limitrofe, ha garantito un
elevato assorbimento degli appartamenti. Nel 2015 l'immigrazione ha evidenziato un'ulteriore
flessione, dopo che, già a fine 2014, si era registrato un leggero calo del saldo migratorio
(–2.9%, fig. 22). Sulla base di una stima pari a circa 73'000 unità (cittadini svizzeri inclusi), nel
2015 l'immigrazione netta è scesa leggermente di più (–9.5%). L'andamento occupazionale,
eccezionalmente robusto, nonostante lo shock correlato al franco (+1.1% nel 1° semestre
2015), ha evitato un indebolimento ancora più accentuato. Per il 2016, vista la ricaduta congiunturale dello scorso anno determinata dal franco, ci attendiamo una stagnazione dell'occupazione
e una quota di disoccupazione crescente. Nel 2016 dovrebbero quindi venire a mancare
importanti impulsi di crescita all'immigrazione. Ipotizziamo pertanto una nuova flessione dell'immigrazione netta a un livello indicativo di 70'000 persone. Delle previsioni più basse, già solo per
via di un numero crescente di profughi riconosciuti, non sono plausibili (v. sotto).

Fig. 22: Immigrazione netta e situazione congiunturale

Fig. 23: Immigrazione internazionale netta per cantone

Scala di destra: immigrazione netta della popolazione residente permanente (senza
correzioni statistiche, compresa l'emigrazione netta degli svizzeri); 2016: previsione

Popolazione straniera residente permanente, compresi cambio di statuto e correzioni
statistiche (al novembre 2015), in % sulla popolazione residente permanente
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Tendenza a una ripartizione
dell'immigrazione un po' più
uniforme tra i cantoni
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I singoli cantoni traggono vantaggio in misura diversa dall'afflusso dall'estero (fig. 23). Nei
cantoni rurali della Svizzera primitiva e nel cantone Appenzello Interno l'immigrazione netta annua
negli anni 2014/2015 era inferiore allo 0.6% della popolazione, mentre la quota a livello
nazionale si attestava allo 0.9%. La massima forza di attrazione per i nuovi arrivati dall'estero
viene esercita dai cantoni urbani di Basilea-Città (1.5%), Ginevra (1.4%), Vaud (1.4%) e Zurigo
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(1.1%). Rispetto al periodo 2010–2013, questi cantoni, caratterizzati tradizionalmente da
un'immigrazione consistente, hanno registrato di recente un numero leggermente inferiore di
immigrati (fatta eccezione per Ginevra). Cantoni come Argovia, Giura, Soletta, Appenzello
Esterno e Basilea-Campagna hanno invece fatto registrare un incremento. Ciò dovrebbe
dipendere, da una parte, dall'incremento dei canoni di locazione nei centri, dall'altra, dalle
variazioni della struttura dell'immigrazione. Quest'ultima, a sua volta, dipende dai settori in cui gli
immigrati trovano un impiego. L'attività lavorativa, a fronte di un 47%, continua a essere il motivo
più importante alla base dell'immigrazione, sebbene la sua quota abbia perso 2.3 punti
percentuali rispetto allo scorso anno. Negli ultimi due anni un maggior numero di immigrati ha
trovato un posto di lavoro soprattutto nei settori pianificazione, consulenza e informatica (totale
23%), oltre che nell'istruzione (7%). In questi settori, gli immigrati contribuiscono ad attenuare la
mancanza di manodopera specializzata. Al contrario, nei settori della costruzione e dei servizi
finanziari la domanda di manodopera straniera è stata inferiore.
Meno europei,
più asiatici

L'indebolimento dell'immigrazione è da ricondursi al calo degli immigrati dai paesi di origine finora predominanti (fig. 24). In particolare il flusso migratorio dai paesi iberici continua a diminuire, e
anche la temporanea ondata di immigrazione dagli 8 stati dell'Europa dell'Est (EU-8) è in calo
dalla primavera 2015. Si riscontra un ulteriore appiattimento anche negli afflussi dalla Germania
e il saldo migratorio con i restanti 17 stati dell'UE e dell'AELS ha anch'esso superato il rispettivo
picco. La flessione dell'immigrazione europea rispecchia l'andamento positivo dei mercati del
lavoro in molti paesi d'origine. Si rileva invece un trend positivo per l'immigrazione dall'America e
dall'Africa, e, in particolare, dall'Asia. L'immigrazione da quest'ultima regione è passata da 5500
unità nel 2013 alle attuali 8900 (somma mobile su 12 mesi al novembre 2015). In questo caso
non si dovrebbe trattare di un incremento della migrazione per finalità professionali, in quanto i
contingenti per la forza lavoro specializzata da stati terzi sono stati ridotti dal Consiglio federale di
2000 permessi di soggiorno per il 2015. Colpisce in particolare il forte incremento dell'immigrazione dalla Siria. Mentre nel 2014 il 15% dell'immigrazione netta dall'Asia era riconducibile a
questo stato, nel 2015 la cifra era già salita al 19% (dati al novembre 2015). Ha evidenziato una
consistente crescita anche l'immigrazione dall'India (dall'8% all'11%). Al contrario è in calo la
quota di migranti da Sri Lanka, Filippine, Iraq, Afghanistan e Giappone.

Formazione, perfezionamento e asilo sempre più
importanti come motivo
d'immigrazione

Un nuovo sviluppo è rappresentato dal forte incremento dell'immigrazione correlata al diritto
d'asilo. Complessivamente, nel 2015 il 3.7% degli immigrati era rappresentato da profughi riconosciuti e inseriti di recente nella statistica per gli stranieri (media 2007–2014: 1.7%). Questo
trend dovrebbe rafforzarsi ulteriormente nell'anno in corso (v. sotto). Oltre al motivo dell'asilo, nel
2015 la ragione formazione e perfezionamento è cresciuta anch'essa in modo consistente,
passando all'10.9% (+1.9 punti percentuali). Oltre a ciò il ricongiungimento familiare (31%)
continua a rappresentare la seconda ragione dell'immigrazione per importanza.

Fig. 24: Immigrazione netta per paese d'origine

Fig. 25: Numero di richieste d'asilo

Inclusi i cambiamenti di statuto, somma mobile su 12 mesi
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La crisi dei profughi in Europa potrebbe mantenere
alta la migrazione per anni
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Negli ultimi anni abbiamo assistito più volte a un passaggio di testimone tra i paesi d'origine con i
tassi di crescita più elevati. Nel 2012 l'ondata migratoria dalla Germania è stata sostituita da
quella dalla penisola iberica, mentre nel 2014 si è avuto un incremento rapidissimo di immigrati
dagli stati dell'Europa dell'Est (UE-8). E, in futuro, il calo nell'afflusso di migranti per motivi
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professionali dovrebbe essere compensato dall'arrivo di profughi. I conflitti in Siria, Afghanistan e
Iraq, ma anche la repressione e la povertà in diversi stati africani, hanno generato un'ondata di
profughi verso l'Europa che non si osservava almeno dagli anni Novanta. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), nel 2015 è giunto in Europa oltre
1 milione di profughi, la maggior parte dei quali è passata lungo la cosiddetta rotta balcanica.
Nella sola Germania sono pervenute all'incirca 480'000 richieste d'asilo. Diversi stati europei si
sono trovati impreparati per fronteggiare questo afflusso. Ciò ha prodotto chiusure delle frontiere,
conflitti tra gli stati e, in parte, tendenze xenofobe. Inizialmente sembrava che la Svizzera non
avesse alcun ruolo centrale quale destinazione finale di queste ondate di profughi. Nel 2° semestre 2015, però, il numero delle domande d'asilo è cresciuto sensibilmente anche in Svizzera
(fig. 25). A fine 2015 la somma delle domande su 12 mesi era del 66% superiore a quella dello
stesso mese dell'anno precedente. Complessivamente stimiamo che il numero delle domande d'asilo pervenute nel 2015 si attesti intorno a 40'000. Un valore più alto si era registrato l'ultima volta nel
1999 a seguito della guerra del Kosovo. Dal momento che non si può parlare di un rasserenamento
dei focolai di crisi, si dovrà mettere in conto un grande afflusso di profughi anche nel 2016.
La richiesta di appartamenti
di chi chiede asilo viene
rilevata statisticamente solo
in parte

Nella statistica degli stranieri 2015, di cui ci avvaliamo per valutare l'immigrazione risp. la
domanda di appartamenti in affitto (fig. 22–24), il recente incremento delle domande di asilo ha
ripercussioni ancora limitate. Nella statistica sugli stranieri della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) vengono registrati solo i richiedenti asilo riconosciuti come profughi. I richiedenti
asilo e le persone ammesse temporaneamente non vi rientrano, nemmeno se soggiornano in
Svizzera già da più di 12 mesi (a differenza della statistica sulla migrazione dell'Ufficio federale di
statistica). Secondo la SEM, la procedura di asilo ampliata di tipo ordinario dura all'incirca un
anno. Di conseguenza, la recente ondata migratoria dovrebbe determinare nella statistica un
numero più elevato di profughi riconosciuti solamente nel 2016 e nel 2017, in contrapposizione
al trend dell'immigrazione in calo causato da motivi congiunturali.
Fig. 26: Quadro generale dell'immigrazione netta della popolazione straniera residente
Somma mobile su 12 mesi, comprese le correzioni statistiche
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Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Credit Suisse

Immigrazione: nessuna
flessione se si tiene conto
dei richiedenti asilo

La statistica sugli stranieri della SEM tiene quindi in troppo poco conto il crescente numero di
richiedenti asilo. Pertanto, nella figura 26, abbiamo cercato di illustrare un quadro quanto più
possibile completo dell'immigrazione netta della popolazione straniera residente. A questo scopo
il saldo migratorio della popolazione straniera residente permanente è stato integrato con quello
della popolazione straniera residente non permanente nonché con le variazioni delle consistenze
nell'ambito del processo d'asilo ai sensi della statistica sull'asilo. Da ciò emerge che, a fine
2015, l'immigrazione complessiva era di 16'700 unità superiore rispetto al saldo migratorio della
popolazione straniera residente permanente. Pertanto, in effetti, l'immigrazione non si è indebolita.

2016: l'immigrazione
complessiva resta al livello
attuale

Per via dell'alto livello atteso di richieste d'asilo e di persone ammesse temporaneamente, nel
2016 i passaggi dall'ambito dell'asilo alla popolazione residente permanente (decisione positiva
per l'asilo) e l'effettivo dei richiedenti asilo dovrebbero crescere in misura significativa. La previMercato immobiliare 2016 I Marzo 2016
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sione di 70'000 immigrati (popolazione residente permanente svizzera e straniera, compresa la
crescita dei profughi riconosciuti) non è quindi completa. Occorre aggiungere l'incremento delle
persone richiedenti asilo e delle persone ammesse temporaneamente. Per via della quota di
protezione attualmente elevata, una parte delle stesse dovrebbe stabilirsi su base permanente in
Svizzera e contribuire nel medio termine alla domanda di superfici sul mercato degli appartamenti
in affitto – e questo anche nel caso di un'ammissione solo temporanea (permesso F). Una
considerazione isolata della statistica relativa agli stranieri sottovaluta quindi la futura domanda di
appartamenti. Le caratteristiche di questa ulteriore domanda di appartamenti in affitto (in
particolare: segmenti di prezzo) saranno tematizzate nel capitolo relativo agli investimenti
immobiliari diretti (cfr. pag. 67 e segg.).
I grandi fattori di incertezza nell'ambito dell'andamento dell'immigrazione nel medio termine
restano l'implementazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa e le rispettive conseguenze per il rapporto tra la Svizzera e l'Unione europea. Nel dicembre 2015 il Consiglio federale ha
comunicato di voler regolamentare l'immigrazione tramite una clausola di salvaguardia. Esso
potrebbe ricorrervi unilateralmente laddove le negoziazioni con l'UE non dovessero portare a un
risultato soddisfacente. Continuiamo a ipotizzare che l'UE non rinegozierà l'accordo di libera
circolazione. Ciononostante, anche a fronte di un'introduzione unilaterale della clausola di
salvaguardia, non prevediamo una disdetta dell'accordo di libera circolazione e degli Accordi
bilaterali. Inoltre un'introduzione della clausola di salvaguardia nel 2017 (in caso di superamento
della soglia) dovrebbe portare a un contingentamento dell'immigrazione solo nel 2018. Per
evitare una rescissione dell'accordo di libera circolazione da parte dell'UE, il contingentamento
non dovrebbe però essere troppo rigido.

L'iniziativa contro
l'immigrazione di massa
resta un'incognita

Offerta: nessuna fine del boom edilizio in vista
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte espansione del numero di appartamenti in
affitto. Dopo il 2009 l'incremento netto annuo degli appartamenti in affitto è aumentato
costantemente e si è attestato nel 2015 a circa 24'000 unità abitative (fig. 27). Per il 2016 ci
attendiamo un movimento laterale a questo livello molto elevato. La quota degli appartamenti in
affitto in rapporto al totale delle nuove abitazioni costruite dovrebbe essere ancora superiore al
50%. Il fattore di spinta principale è ancora l'impellente necessità di opportunità di investimento
determinata dai tassi bassi, che spinge in particolare gli investitori istituzionali a investire negli
appartamenti in affitto (cfr. capitolo investimenti immobiliari diretti, pag. 67 e segg.). Rispetto ai
rendimenti dei titoli di stato sul mercato dei capitali, i rendimenti immobiliari, nonostante il
ridimensionamento delle rendite e il limitato potenziale delle rendite da locazione (tasso di
riferimento costante, crescenti superfici sfitte), sono tuttora interessanti. La maggior parte del
capitale è confluito nei nuovi sviluppi. La quota crescente dei grandi complessi edilizi a partire da
50 unità abitative è un indice dell'elevata attività d'investimento degli investitori istituzionali. Il
perdurare della fase caratterizzata da bassi tassi d'interesse in Svizzera, oltre che l'andamento
delle domande di costruzione (fig. 28), lasciano ipotizzare che la costruzione di appartamenti in
affitto attrarrà molto capitale anche dopo il 2016 e che, in futuro, dovrebbero venir realizzati ogni
anno all'incirca 24’000 appartamenti in affitto.

2016: proseguimento a un
livello elevato della
costruzione di appartamenti
in affitto

Fig. 27: Incremento netto di appartamenti in affitto

Fig. 28: Costruzione di appartamenti in affitto per
tipologia di comune

Appartamenti in affitto: numero (scala di sinistra) e quota sull'incremento netto totale
(scala di destra); 2014–2016: stima/previsione

Quota delle autorizzazioni edilizie per tipologia di comune in % (scala di sinistra), somma
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30'000

70%

25'000

60%

Numero appartamenti in affitto (scala di sinistra)
Quota sull'incremento netto totale superfici abitative

50%

20'000

40%

15'000

30%

10'000

20%

60%

30%

10%

0

0%
2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

20%

Centri

Zone
suburbane

30'000

10'000

Zone industriali/rurali/terziarie
Zone periurbane

5'000

Zone turistiche
2005

20'000
15'000

10%
0%
2003

35'000

25'000

50%
40%

5'000

Autorizzazioni edilizie appartamenti in affitto totali (scala di destra)
Domande edilizie appartamenti in affitto totali (scala di destra)

2007

0
2009

2011

2013

2015

Mercato immobiliare 2016 I Marzo 2016

26

Economic Research

Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica, Baublatt

Regolamentazione
corresponsabile dello
squilibrio a livello territoriale

Fonte: Credit Suisse, Baublatt, Ufficio federale di statistica

Per lungo tempo il boom edilizio è stato ritenuto una reazione positiva all'elevata immigrazione e
alla scarsità di spazi abitativi nei centri. Nel frattempo, sebbene l'immigrazione si sia temporaneamente ridotta leggermente, la situazione sui mercati degli appartamenti nei centri si è distesa
solo parzialmente (cfr. anche sezione risultato di mercato). La ragione di tutto ciò è uno squilibrio
tra domanda e offerta. La domanda si concentra fortemente sui centri e le aree limitrofe. La
scarsità di terreni edificabili, la rigida legislazione in materia edilizia e l'opposizione a un'ulteriore
densificazione nei centri – si pensi solo al nuovo piano regolatore (BZO) di Zurigo – hanno
sospinto la costruzione di appartamenti in affitto dai centri alle aree periurbane, e soprattutto alle
aree di campagna (fig. 28). Per lo meno, questa tendenza non si è ulteriormente rafforzata dal
2014. La figura 29 riporta i centri nevralgici a livello regionale per la produzione attesa di
appartamenti in affitto. Essi sono situati attorno alla grande area di Zurigo, oltre che nella valle
del Reno nel cantone di San Gallo. Si prevede un ampliamento più contenuto nella Svizzera
romanda. In questa regione i centri nevralgici sono ubicati nel Vallese e nell'hinterland del canton
Vaud. Al fine di garantire una sufficiente offerta di appartamenti nei centri sul più lungo termine,
si dovrebbero migliorare gli incentivi per gli investitori. Una focalizzazione delle leggi in materia
edilizia su indici di sfruttamento più consistenti in grado di convincere dal punto di vista qualitativo, una maggiore edificazione in verticale anziché in orizzontale e conversioni di superfici
commerciali potrebbero generare le superfici residenziali laddove esiste una forte domanda. Ciò
è tanto più urgente considerato che la revisione della Legge sulla pianificazione del territorio
rende decisamente difficili nuove zone edificabili sulle aree verdi. Spetta ora a cantoni e città
concretizzare politiche appropriate.
Fig. 29: Ampliamento atteso degli appartamenti in affitto 2016
Ampliamento atteso in % del patrimonio di appartamenti in affitto; frecce: tendenza rispetto all'anno precedente
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Fonte: Credit Suisse, Baublatt, Geostat

Risultato di mercato: verso un mercato dei locatari
Maggiore liquidità del
mercato degli appartamenti
in affitto

A una costruzione di appartamenti in affitto che continua a essere solida si contrappone una
domanda più bassa, non necessariamente in termini di volume, ma di potere d'acquisto. La
domanda non riesce a tenere il passo con l'offerta in particolare al di fuori dei centri. Di
conseguenza, nel 2015, si è nuovamente osservato un notevole incremento del tasso di
appartamenti sfitti (di 0.18 punti percentuali a quota 1.76%, fig. 30). Sono aumentate ancora di
più rispetto allo scorso anno le superfici sfitte nelle regioni rurali, dove si è raggiunto un livello del
2.9%. Anche le regioni più vicine ai centri sono sempre più interessate da un eccesso di offerta:
negli agglomerati di piccole (2.5%) e medie dimensioni (2.4%) e nelle zone limitrofe le superfici
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sfitte hanno analogamente registrato un ulteriore incremento. Contrariamente agli anni
precedenti, nel 2015 abbiamo assistito a una distensione anche negli agglomerati di grandi
dimensioni (Lucerna, Lugano e San Gallo/Rorschach). Complessivamente il tasso di appartamenti sfitti in queste agglomerazioni ammonta all'1.9%, e nella regione di San Gallo/Rorschach
è addirittura del 3.1%. La distensione dei mercati si estende quindi dalle regioni rurali, dove si
deve parlare sempre più di eccesso di offerta, ai centri. Al contrario, nelle regioni dei cinque
grandi centri svizzeri (definiti nella fig. 30 «agglomerati centrali») gli appartamenti restano un
bene scarso – in particolare nei segmenti di prezzo più bassi. Nel complesso, in questo caso il
tasso di sfitto permane su un livello basso (0.5%). La scarsità di appartamenti ha registrato un
leggero miglioramento solamente a Basilea-Città, pur partendo da un livello molto ridotto (dallo
0.24% allo 0.40%).
Fig. 30: Appartamenti sfitti per tipologia territoriale

Fig. 31: Durata delle inserzioni (TOM) per appartamenti
in affitto

In % del patrimonio di appartamenti in affitto (stima), al 1° giugno
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Anche la crescente durata
della commercializzazione
segnala una distensione

Oltre alla quota di appartamenti sfitti, anche la durata delle inserzioni offre informazioni sulla
situazione dei mercati locali e regionali. La durata delle inserzioni – detta anche «time on market»
(TOM) – misura il periodo durante il quale gli appartamenti vengono offerti sulle piattaforme
online. Una durata crescente delle inserzioni indica una flessione della relativa domanda, risp.
una maggiore offerta. Dalla figura 31 si evince che la durata delle inserzioni – come per la
proprietà abitativa (cfr. pag. 7) – varia fortemente, dal momento che dipende in modo sostanziale
dalle caratteristiche dell'immobile e dal quadro di mercato a livello regionale. Nel 3° trimestre
2015 la durata media delle inserzioni (quantile del 50%) in tutta la Svizzera si è attestata a 28
giorni. Nel 50% dei casi si poteva quindi affittare con successo un immobile entro 28 giorni o
meno. In un ulteriore 25% dei casi la durata delle inserzioni oscillava tra i 28 e i 75 giorni
(quantile del 75%), e il restante 25% delle inserzioni rimaneva sulle piattaforme online per più di
75 giorni. Rispetto all'anno precedente, tali valori per le inserzioni corrispondono a un sostanziale
incremento della durata delle offerte pari a 4 giorni nell'ambito del quantile del 50% e addirittura
di 17 giorni nel quantile del 75%.

Assorbimento intatto
attorno ai grandi centri,
nella Svizzera centrale e sul
lago di Ginevra

A livello svizzero le tendenze delle superfici sfitte e della durata delle inserzioni vanno quindi nella
stessa direzione e indicano univocamente una distensione del mercato. Anche per la valutazione
della situazione di mercato a livello regionale può essere utile, a fini illustrativi, un raffronto dei
due indicatori (fig. 32), ad es. per l'identificazione degli eccessi di offerta. Nelle regioni della
cartina riportate in grigio non sono aumentate né le superfici sfitte né la durata delle inserzioni.
Per quel che riguarda i rischi di un eccesso di offerta, queste regioni possono essere attualmente considerate non problematiche, poiché né l'uno né l'altro indicatore evidenziano un movimento
al rialzo. Tra queste regioni rientrano tutti i centri di grandi dimensioni e la maggior parte delle
regioni confinanti, ma anche la regione del lago di Ginevra e la Svizzera centrale. Altre regioni
(evidenziate in blu) mostrano un aumento degli appartamenti sfitti, senza che ciò si ripercuota
sulla durata delle inserzioni. Questo quadro può indicare che giungono sul mercato molti appartamenti nuovi, che però al momento della rilevazione delle superfici sfitte erano ancora vuoti,
mentre, nel contempo, gli immobili offerti trovano in modo ancora relativamente agevole un locatario. Ma è anche ipotizzabile che, ad esempio, gli appartamenti in pessimo stato e già sfitti da
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lungo tempo non vengano più contemplati negli annunci. Di conseguenza, da una parte, si trova
no in questa categoria principalmente regioni con una debole dinamica della popolazione (ad es.
canton Glarona e Schwarzwasser) e, dall'altra, regioni con un'elevata attività edilizia (ad es.
Basso Vallese e Freiamt).
Domanda limitata nelle
regioni rurali

Infine, le regioni in giallo evidenziano superfici sfitte relativamente moderate a fronte di una
durata più lunga per la commercializzazione – un quadro tipico delle regioni rurali con mercati
degli appartamenti di piccole dimensioni. A fronte di una domanda relativamente bassa, queste
regioni mostrano in generale una durata delle inserzioni più lunga (ad es. Val-de-Travers,
Entlebuch, Prättigau). Tale spiegazione non si può applicare al Ticino meridionale. Secondo gli
osservatori di mercato locali, le difficoltà di commercializzazione si limitano ampiamente al
segmento dei prezzi elevati e ai vecchi edifici con una moderata qualità dell'ubicazione.
Fig. 32: Regioni con tasso di sfitto (TS) o durata delle inserzioni (TOM) elevati
Definizione di «elevato»: TOM o TS si attestano nel terzo superiore di tutte le regioni economiche (TOM > 37 giorni, TS > 2.9%)

Entrambi elevati
Elevato solo TOM
Elevato solo TS
Entrambi non elevati
Fonte: Ufficio federale di statistica, Meta-Sys SA, Credit Suisse

Eccessi di offerta nell'Altipiano nord-occidentale e
nella Svizzera orientale

Nelle regioni in rosso della figura 32 sia le superfici sfitte che la durata delle inserzioni si
attestano nel terzo superiore di tutte le regioni. A seconda della caratterizzazione precisa, in
queste regioni si deve ipotizzare un eccesso di offerta sul mercato degli appartamenti in affitto.
La nostra analisi identifica tre baricentri: una fascia nell'Altipiano nord-occidentale dalla regione
di Aarau fino al canton Giura, le regioni tra il Toggenburg e il lago di Costanza orientale (senza
Appenzello Interno) e parti del canton Grigioni. Lo spettro va dalle regioni rurali con una domanda
limitata alle regioni di centri di piccole e medie dimensioni (ad es. Aarau, Olten, San Gallo), in cui
negli ultimi anni si è registrata una solida attività edilizia, con cui la domanda non è in parte stata
in grado di tenere il passo.

Crescita dei canoni locativi:
quasi una battuta di arresto

Dopo che le superfici sfitte sul mercato degli appartamenti in affitto sono cresciute in maniera
decisa dal 2013 e, lo scorso anno, la durata delle inserzioni ha evidenziato un consistente
incremento, tale andamento inizia a ripercuotersi gradualmente anche sui canoni di locazione
(fig. 33). Sia la crescita dei canoni all'offerta che quella dei canoni alla stipulazione e delle
componenti dei prezzi delle locazioni dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) hanno
registrato nel 2015 un indebolimento. Mentre gli affitti offerti, in rapporto all'anno precedente,
sono rimasti praticamente invariati, l'aumento degli affitti alla stipulazione è ammontato allo 0.9%
(dati 2° trimestre 2015). L'indice degli affitti dell'IPC, al contrario, ha evidenziato solo una
crescita molto contenuta (+0.1%). Nel caso degli indici dei prezzi di affitto riportati si tratta di
valori nominali. Ricorrendo all'indice complessivo IPC, emerge che la forte crescita dei prezzi
delle locazioni degli anni 2008/2009 è da attribuirsi non solo alla consistente immigrazione del
2008, ma, in parte, anche a un tasso d'inflazione temporaneamente in crescita. Al contrario, in
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occasione della spinta ai canoni locativi degli anni 2011/2012 le cose sono andate diversamente.
Tale aumento era stato determinato dalla scarsità dell'offerta. Tuttavia la flessione della crescita
dei canoni di locazione del 2015 non rispecchia solo una graduale distensione. Responsabili in
tal senso sono anche il tasso di rincaro, che in media si è attestato in territorio nettamente negativo (–1.1%), e un'ulteriore flessione del tasso di riferimento nel giugno 2015, che ha portato a
numerose richieste di diminuzione dei canoni di locazione. Fino all'autunno 2017 non si prevedono ulteriori variazioni del tasso di riferimento.
Fig. 33: Indici dei canoni di affitto a confronto

Fig. 34: Andamento regionale degli affitti all'offerta

Crescita annua (nominale), IPC: Indice nazionale dei prezzi al consumo

Selezione di cantoni, crescita annua (nominale), corretta in funzione della qualità
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Distensione dei prezzi
anche nelle regioni care di
Zurigo e del lago di Ginevra

Dalla figura 34 si evince che il trend di una crescita inferiore dei canoni di affitto riguarda quasi
tutte le regioni e che le differenze tra le regioni si stanno ridimensionando. Un'eccezione è
costituita da entrambi i cantoni di Basilea, in cui nel 2015 si sono registrati aumenti dei canoni
locativi superiori rispetto al passato. In questa regione dovrebbe essere determinante l'offerta
molto ridotta sul mercato degli appartamenti della città di Basilea. Ciononostante, anche qui si è
osservata una flessione della crescita dei canoni di affitto. Pure nei cantoni di Ginevra e Vaud i
canoni locativi evidenziano ancora una crescita del 2% rispetto all'anno precedente, anche se
qui, nel recente passato, si sono osservati tassi di crescita decisamente più elevati. Si è
parecchio calmata la crescita dei canoni d'affitto nei cantoni di Zurigo e Ticino.

2016: proseguirà il
passaggio dal mercato dei
locatori a quello dei locatari

Il mercato degli appartamenti in affitto ha raggiunto il suo picco. Si trova ancora nella fase di
distensione del ciclo di mercato. A conferma di questo vanno i canoni d'affitto, che crescono con
meno rapidità, ma che sono comunque in rialzo, e un incremento tuttora intatto dell'offerta. Nel
2016, la combinazione di un'attività edilizia ancora sostenuta e di una domanda leggermente in
calo, quanto meno dal punto di vista qualitativo, dovrebbe innescare il graduale passaggio dalla
fase di distensione alla fase calante. Ipotizziamo un ulteriore incremento delle superfici sfitte e
partiamo dal presupposto che, gradualmente, la crescita dei canoni locativi andrà ad esaurirsi.
Questo processo avrà però luogo solo lentamente, poiché non ci sono attualmente segnali di un
crollo della domanda. Canoni locativi in calo dovrebbero rappresentare l'eccezione anche nel
2016 e limitarsi a singole regioni oltre che al segmento dei prezzi elevati.
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Prospettive appartamenti in affitto 2016
I locatari traggono
vantaggio da un incremento
dell'offerta e da prezzi di
locazione stabili

La consistente immigrazione sosterrà, anche nel 2016, la domanda di appartamenti in affitto. Lo
shock correlato al franco e un miglioramento della situazione economica in Europa dovrebbero
determinare una flessione dei migranti per motivi di lavoro. Ma, al contempo, a diventare sempre
più importanti sono il crescente afflusso di profughi e lo spostamento della domanda, determinato dalla regolamentazione, dalla proprietà abitativa agli appartamenti in affitto. Pertanto la
domanda dovrebbe restare stabile da un punto di vista quantitativo. Si devono invece mettere in
conto delle variazioni a livello della struttura qualitativa. Richiesti sono in maniera crescente
appartamenti più convenienti. Chi li richiede è disposto a rivedere i propri requisiti a livello di
standard di costruzione e qualità dell'ubicazione, a patto che venga garantito un livello minimo di
raggiungibilità. Un'offerta tuttora in forte crescita fa sì che si venga a creare lentamente, ma in
modo costante, un eccesso di offerta. Il boom edilizio ancora in corso per gli appartamenti in
affitto è determinato dalla situazione degli interessi e dalla necessità di investimenti a essa
correlata. Quest'ultima assicura che la popolarità degli immobili da rendimento come classe
d'investimento resti intatta. Quindi il mercato degli investitori si scosta sempre più da quello degli
utenti. Ciò si evince dalle superfici sfitte e dalla durata d'inserzione, che crescono in modo
costante al di fuori dei centri. Nel 2016 questo trend si dovrebbe riscontrare sempre più anche
nei comuni di agglomerazione esterni. Al contrario, nei centri di grandi dimensioni la situazione
tesa in termini di approvvigionamento di spazi abitativi migliorerà solo leggermente. A livello
nazionale, grazie alla revisione della Legge sulla pianificazione del territorio, è stato posto il
fondamento legislativo per una politica in materia di assetto del territorio volta a un utilizzo
sostenibile della risorsa terreno. Tuttavia, l'elevato grado di regolamentazione a livello di legislazione edilizia impedisce in molte città una significativa densificazione, dal momento che mancano
gli incentivi in questo senso. L'offerta nelle città, sul lungo termine, non può quindi mantenere il
passo con la domanda. Invece di affrontare il problema alla radice, si cerca sempre più spesso di
alleviare gli effetti della mancanza di spazi abitativi promuovendo l'edilizia sociale. Comunque, nel
2016, i nuovi locatari, anche nei centri, dovrebbero trarre vantaggio da un indebolimento della
crescita dei canoni di locazione. Nella media nazionale, prevediamo che la pressione al rialzo dei
canoni locativi andrà quasi ad esaurirsi.
Domanda, offerta e risultato di mercato
Domanda

Situazione

Prospettive

Andamento demografico: anche nel 2016 l'immigrazione dagli stati europei dovrebbe diminuire
leggermente rispetto all'anno precedente. Prevediamo ancora all'incirca 70'000 immigrati.
Tuttavia questa cifra non tiene conto dei profughi non ancora riconosciuti. Il crescente afflusso
di richiedenti asilo dovrebbe garantire che la domanda di appartamenti in affitto resti complessivamente stabile, pur spostandosi sempre più verso i segmenti di prezzo più bassi.





Regolamentazione: per via dell'elevato livello dei prezzi e della maggiore regolamentazione in
materia di concessione di crediti ipotecari continuiamo a ipotizzare una leggera flessione della
domanda di proprietà abitativa. Ciò esercita un effetto stabilizzante sulla domanda di appartamenti in affitto.





Incremento netto appartamenti in affitto nel 2016: nell'anno corrente la realizzazione di edifici
nuovi dovrebbe corrispondere con circa 23'000–24'000 appartamenti in affitto indicativamente al livello elevato dello scorso anno.





Ampliamento previsto nel medio termine: le domande di costruzione pervenute negli ultimi
mesi segnalano che la produzione di appartamenti in affitto resterà elevata anche nel 2017.









Offerta

Risultato di mercato
Superfici sfitte: per il 2016 prevediamo nuovamente un incremento significativo delle superfici
sfitte nell'ambito degli appartamenti in affitto. I mercati nei centri dovrebbero continuare a
evidenziare una leggera distensione. Gli eccessi di offerta si limitano sempre meno alle aree
rurali: anche nei comuni di agglomerazione esterni rappresentano sempre più una realtà.





Canoni locativi: l'offerta decisamente ampliata esercita un effetto frenante sulla crescita dei
canoni di locazione. Complessivamente prevediamo per il 2016 un rialzo molto contenuto: nelle
regioni costose e per gli appartamenti con un elevato standard edilizio occorre attendersi, per i
canoni locativi all'offerta, valori persino leggermente negativi.





Performance (total return): per il 2016 ipotizziamo rendimenti complessivi leggermente
inferiori. I rendimenti del cash-flow dovrebbero restare stabili, poiché partiamo dal presupposto
di un movimento laterale degli utili da locazione. Tuttavia, la crescita dei prezzi per gli immobili
abitativi destinati a locazione dovrebbe aver superato il picco massimo. Di conseguenza
prevediamo che i rendimenti correlati alla variazione di valore degli anni precedenti non verranno più completamente raggiunti.





Fonte: Credit Suisse
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Excursus digitalizzazione

La rivoluzione digitale coinvolge
il settore edilizio
La rivoluzione digitale degli ultimi decenni ha modificato radicalmente alcuni settori. L'industria
manifatturiera o il settore finanziario attuali non sono comparabili con quelli di trent’anni fa. La
digitalizzazione ha innescato un cambiamento strutturale, con vincitori e perdenti. Sono sorti
nuove imprese e settori economici e la Silicon Valley ne è la dimostrazione più evidente. Le
imprese che hanno perso l'opportunità di adattare i loro modelli aziendali per tempo, come ad
esempio nell'industria musicale, nel settore dei media o del turismo, hanno risentito dolorosamente di questa nuova concorrenza. Il lavoro nei cantieri edili e il processo di costruzione negli
ultimi decenni hanno invece subito cambiamenti poco significativi. Nei prossimi anni la rivoluzione
digitale dovrebbe tuttavia coinvolgere anche il settore edilizio e scuotere energicamente le
strutture e i processi esistenti.

La rivoluzione digitale non è ancora arrivata nel settore
edilizio elvetico
Una struttura frammentaria
e uno sfruttamento
massimo delle capacità
impediscono il progresso

In Svizzera l'economia edilizia si trova solo all'inizio di un processo di digitalizzazione globale,
mentre la rivoluzione digitale nel settore edilizio all'estero è già in una fase avanzata
(cfr. pag. 33). Quali sono le cause di questo ritardo? Dal lato dell'offerta la struttura fortemente
frammentata svolge un ruolo significativo: il processo di costruzione si suddivide in fasi molto
diversificate fra di loro, nelle quali sono coinvolte a loro volta una moltitudine di aziende. In altri
settori la digitalizzazione è stata spesso promossa da leader globali di settori industriali. Questi
protagonisti globali mancano in Svizzera a causa del forte orientamento interno e della protezione
del raggio di mercato, che è significativo nel settore edilizio. Il settore edilizio locale è quindi
fortemente isolato dalle influenze straniere. Un altro fattore è il boom dell'attività edilizia negli
anni passati. Nonostante la diminuzione dei margini, i portafogli ordini pieni hanno fatto sì che
misure di razionalizzazione e di riduzione dei costi non siano state di vitale importanza per la
maggior parte delle aziende. Ciò ha anche fortemente limitato la pressione sui costi da parte di
potenziali acquirenti. Il buon livello di formazione dei lavoratori specializzati locali permette inoltre
di sopperire agli errori di pianificazione nel cantiere. Anche la scarsa propensione ai cambiamenti
e l'attrattività finora piuttosto limitata del settore per talenti propensi alla tecnologia rischiano di
rallentare ulteriormente lo sviluppo.

La crescente pressione sui
margini accelererà la
digitalizzazione

Le conseguenze dell’essere finora indietro rispetto alla digitalizzazione sono lo scambio lacunoso
delle informazioni e la perdita di informazioni a esso associata. Esse prolungano la fase di pianificazione da un lato e contribuiscono oltretutto a generare errori di pianificazione e costruzione che
costano tempo e denaro. La pressione sui margini nel settore edilizio dovrebbe tuttavia nei
prossimi anni continuare ad aumentare significativamente, poiché il boom delle costruzioni ha
raggiunto il suo apice e i restanti acquirenti potranno esercitare una pressione maggiore sui
prezzi. Un volume di ordinazioni più ridotto costringerà il settore a operare con maggiore efficienza e più economicamente. L'entrata in vigore di altre disposizioni aumenta inoltre la complessità
dell’edilizia e questo fattore favorisce la digitalizzazione. Queste sfide accresceranno significativamente la pressione innovativa.

Il ritardo si manifesta in
piccoli progressi della
produttività

Nonostante il settore edilizio, per quanto riguarda il valore aggiunto lordo, nella Svizzera occupi il
quarto posto di tutti i settori (2013: 32.2 miliardi di franchi svizzeri), la sua performance in
materia di produttività del lavoro è inferiore alla media. Tra gli otto settori a più elevato valore
aggiunto, essa occupava nel 2013 l'ultimo posto (fig. 35), dopo il commercio al dettaglio, con
una creazione di valore aggiunto per equivalente a tempo pieno di 96'494 franchi (ai prezzi del
2010). A causa della mancata innovazione, la produttività del lavoro nel settore edilizio rispetto a
quella dell'economia nel suo complesso (1.1% annuo) cresce dal 1997 solo con una percentuale sotto la media (0.3% annuo). La crescita realizzata potrebbe inoltre essere imputabile
soprattutto all'integrazione nel settore edilizio di servizi terziari produttivi (ad es. sviluppo immobiliare) invece che a un miglioramento dell'efficienza dei cantieri stessi.
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BIM quale elemento chiave della digitalizzazione
Immagine digitale del futuro
edificio

Il Building Information Modelling (BIM) costituisce il primo passo verso la digitalizzazione dell'industria edilizia. Il BIM è la rappresentazione digitale dell'edificio con tutti i suoi componenti. A
differenza del disegno tradizionale su piani o mediante programmi Computer Aided Design
(CAD), domina qui la modellazione di oggetti. Ai singoli oggetti sono a loro volta assegnati
attributi come materiale, peso o costruttore (BIM 3D). Il vantaggio principale è costituito dalla
possibilità di testare direttamente sul modello diverse caratteristiche dell'edificio come
illuminazione, statica, riscaldamento o requisiti per le vie di fuga. Il BIM consente di calcolare
anche il fabbisogno dei materiali. Grazie all'assegnazione di un tempo di costruzione a ogni
oggetto (BIM 4D), è possibile programmare esattamente la fornitura di materiale e l'utilizzo di
manodopera e il committente della costruzione può meglio valutare lo stato di avanzamento dei
lavori. Se i costi vengono associati agli oggetti nel modello (BIM 5D), in caso di modifica del
modello è possibile stimare immediatamente i nuovi costi.

Scambio semplificato delle
informazioni tra i diversi
attori del processo di
costruzione

Utilizzando il BIM, lo scambio di informazioni tra le diverse discipline si svolge in due diversi modi.
Nella prima fase dell'implementazione il software viene utilizzato internamente, lo scambio dei
dati si svolge quindi tramite la via tradizionale (little BIM). Si stima che più di un quinto degli
architetti applica il BIM in questo modo; fra i tecnici progettisti, in ragione dei compiti più
complessi, questa percentuale dovrebbe essere significativamente più elevata. Le differenze
all'interno del settore sono considerevoli. In particolare, le grandi aziende integrate utilizzano il
BIM su larga scala, mentre le piccole imprese spesso non hanno ancora riconosciuto la
necessità dell'implementazione. Il BIM dimostra tutta la sua potenza solo interconnettendo fra
loro i modelli di diverse discipline (big BIM). Dai singoli modelli (architettura, struttura portante,
impianti tecnici, ecc.) si crea un modello completo corrispondente all'immagine digitale del futuro
edificio. A questo livello il BIM è stato applicato in Svizzera finora solo sporadicamente in grandi
progetti, come ad esempio nella torre Roche.

L'estero è significativamente più avanzato

All'estero l'implementazione del BIM è significativamente più avanzata (fig. 36). Negli Stati Uniti
ben oltre la metà degli operatori del settore edilizio applica intensamente il BIM e la quota è in
continuo aumento. In Europa all'avanguardia in questo campo sono la Gran Bretagna e i paesi
nordici. In questi ultimi, il BIM è attualmente coinvolto nel 70% circa dei progetti. Inoltre questi
paesi prescrivono l'uso del BIM per gli edifici pubblici, cosa che ha notevolmente incentivato la
diffusione del BIM. Disposizioni analoghe dovrebbero essere attuate a breve in tutta Europa. In
Svizzera la standardizzazione si limita finora all'elaborazione di una guida per il BIM; una disposizione legislativa tuttavia non è prevista. A differenza di altri paesi, l'implementazione del BIM in
Svizzera non viene promossa dalle autorità, ma da pochi precursori del settore.

Fig. 35: Produttività del lavoro per dipendente

Fig. 36: Integrazione del BIM all'estero

Produttività del lavoro in CHF per dipendente (equivalente a tempo pieno), otto settori
con i più elevati livelli di valore aggiunto

Paesi con aziende con un elevato grado di integrazione BIM, in %

Commercio all'ingrosso
Servizi finanziari
Libere professioni/Servizi tecnici
Edilizia e lavori di costruzione specializzati
Sanità
Assicurazioni
Farmacia
Commercio al dettaglio
Tutti i settori
2013:
CHF
731'000
400'000

100%

350'000

90%

2013

2015

80%
70%
60%
50%

300'000

40%

250'000

30%

200'000

20%
10%

150'000

0%

100'000
50'000
0
1997

1999

2001

2003

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Il BIM è parte integrante di
un cambiamento di
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L'introduzione del BIM tuttavia ha un significato che va oltre il mero utilizzo di un- nuovo
software. Il BIM è parte integrante della digitalizzazione di tutta la catena di creazione di valore.
Uno scambio di informazioni su un modello comune richiede una collaborazione rafforzata e più
tempestiva tra le parti coinvolte. Di conseguenza la maggior parte del lavoro viene espletato
precocemente, durante la fase di progettazione e non durante la documentazione dell'esecuzione
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e dell'appalto, come avviene nel processo di costruzione tradizionale (fig. 37). Questo deve
essere valutato positivamente, poiché più il progetto è avanzato, più difficile e costoso sarà
apportare modifiche. Non avere ancora costruito un modello digitale completo può essere
conveniente unicamente nella primissima fase di progettazione, quando i progetti possono
ancora subire modifiche radicali. All'interno dell'azienda la digitalizzazione richiede una nuova
definizione dei processi che devono essere incentrati maggiormente sulla collaborazione e sul
trattamento dei dati digitali.
La digitalizzazione abbassa i
costi grazie al risparmio di
tempo e a un miglior flusso
informativo

Il risparmio in termini di costi e tempo realizzato grazie al BIM è dovuto principalmente al miglior
flusso di informazioni tra le parti interessate. Ad esempio i subappaltatori e i fornitori vengono
coinvolti nel processo in una fase più precoce, il che significa un minor numero di modifiche,
dispendiose in termini di tempo, ai progetti prima dell'inizio dei lavori. Anche il committente della
costruzione saprà con maggior precisione cosa ottiene, quando e a quale prezzo. Grazie al
modello è inoltre possibile gestire meglio la complessità di un progetto. Errori di costruzione
possono essere rilevati già nel modello (fig. 38). In Gran Bretagna, con una implementazione
completa del BIM, si persegue l'obiettivo di ridurre fino alla metà il processo di costruzione e di
progettazione. Dal punto di vista puramente finanziario l'uso del BIM dovrebbe consentire di
realizzare risparmi fino a un terzo dei costi. I vantaggi del BIM possono essere sfruttati al meglio
nel caso di grandi progetti. Il suo impiego potrebbe però essere indubbiamente vantaggioso
anche in progetti di minore entità, richiedendo però un adattamento più ampio.

Fig. 37: Punto focale del processo di costruzione
tradizionale e BIM

Fig. 38: I benefici del BIM maggiormente citati
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Alla digitalizzazione su larga scala si contrappongono gli elevati costi di introduzione e l'elevato
sfruttamento delle capacità del settore edilizio. L'ostacolo per le piccole imprese è alto poiché
devono assolvere questo compito parallelamente alla gestione corrente della loro attività. Il
raggiungimento di questo obiettivo dipende soprattutto dalla capacità di adattamento e dall'apertura dell'azienda nei confronti delle innovazioni. La cultura nel settore edilizio elvetico frena
l'introduzione. Molte aziende sono gestite da una generazione che ha poca dimestichezza con la
tecnologia. In queste aziende è necessario un ripensamento radicale, oppure il mercato sarà
dominato da nuove aziende che applicano tecnologie dirompenti.

Robotica, interconnessione e prefabbricazione come
secondo passo
Digitalizzazione
del cantiere

La digitalizzazione non si fermerà al processo di pianificazione, tanto più che nei cantieri stessi
esiste probabilmente un potenziale di digitalizzazione ancora più grande. Il BIM può essere utilizzato per monitorare e controllare meglio il processo di costruzione. Per migliorare la visualizzazione del modello nel cantiere si potrebbe utilizzare Augmented Reality. Gli installatori e la direzione
lavori potrebbero così esaminare in loco l'edificio finito, corredato di tutte le installazioni.
L'interconnessione delle attrezzature di lavoro con il modello apre altre possibilità. In primo luogo
le macchine edili possono lavorare esattamente secondo quanto indicato dal modello. In secondo
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luogo il monitoraggio migliorato consente di controllare più esattamente e di ottimizzare l'utilizzo.
Anche la fornitura di materiali in cantiere può essere effettuata esattamente nel momento in cui il
loro impiego sarà necessario. Il passo successivo in direzione «Internet delle cose» è l'impiego di
droni e robot che operano autonomamente in base al modello e che, a loro volta, comunicano al
modello lo stato di avanzamento dei lavori.
Sviluppo a lungo termine
in direzione di un'industria
edile 4.0

Un'altra possibilità è l'automazione e la digitalizzazione del processo di produzione di elementi
costruttivi, introdotte già da anni nella produzione di automobili. Finora la prefabbricazione automatica è stata impedita dal sistema informativo decentralizzato. Tuttavia l'immagine digitale di un
edificio consente la prefabbricazione in base a esigenze individuali (mass customization). L'uso
della stampa 3D è particolarmente indicato in questo campo poiché questa tecnologia è in grado
di produrre elementi costruttivi secondo le specifiche del modello. La stampa di case complete
nel cantiere non dovrebbe tuttavia essere la strada del futuro. Nella fabbrica vengono piuttosto
stampati, ad esempio, elementi parietali e corredati delle necessarie tubature e installazioni). Il
lavoro nel cantiere si limita quindi alla composizione di questi elementi. Di conseguenza in futuro
nel cantiere sarà necessario solo personale addetto al montaggio. Grazie all'industrializzazione
della produzione dovrebbero ridursi anche le imperfezioni costruttive. Il potenziale di risparmio
della prefabbricazione rispetto alla fabbricazione tradizione in situ determinerà la velocità e l'entità
con le quali si affermerà il processo di prefabbricazione. Grazie all'effetto scala la fabbrica dovrebbe tuttavia produrre più velocemente ed economicamente e anche con maggiore precisione.

Quattro tesi per le costruzioni del futuro
La digitalizzazione nel settore edilizio elvetico non è ancora molto avanzata. Tuttavia, non
sussistono dubbi che non potrà più essere arrestata e che, a lungo termine, cambierà
profondamente il processo di costruzione e la struttura del mercato. Su questi cambiamenti vi
presentiamo di seguito quattro tesi:
1. Rivoluzionamento della
struttura del mercato

L'implementazione su larga scala del BIM in Svizzera dovrebbe compiersi in meno di cinque anni.
Per le imprese che fino a oggi non hanno compiuto ancora nessun passo in questa direzione, ciò
significa che nel prossimo futuro dovranno dar prova di flessibilità nell'introduzione del BIM. Non tutte
riusciranno a superare con successo questo compito. Per effetto della crescente pressione sui margini e dei vantaggi in termini di costi della concorrenza, alcuni attori saranno estromessi dal mercato.

2. La catena di creazione
di valore si sposta
dal cantiere

La digitalizzazione produrrà cambiamenti nella catena di creazione di valore. Le imprese coinvolte
nella pianificazione, grazie a una maggiore focalizzazione su questa fase, possono generare più
valore. La creazione di valore si sposta ancora più nettamente dal cantiere per andare verso il
processo di pianificazione e, a lungo termine, anche verso produttori specializzati in elementi
prefabbricati. Poiché questa fabbricazione non deve essere eseguita obbligatoriamente in loco,
sarebbe possibile anche un ulteriore spostamento della creazione del valore all'estero. Alla luce
della crescente intensità di creazione di valore, la produttività nel settore edilizio dovrebbe inoltre
aumentare sensibilmente e recuperare la crescita mancata.

3. Nuovi requisiti richiesti ai
dipendenti

La digitalizzazione richiede nuove competenze e innesca un cambiamento dei profili professionali.
Nella fase della pianificazione aumentano le esigenze: è richiesta una maggiore competenza
nell'uso delle tecnologie digitali. La stretta cooperazione creerà anche nuove professioni nel
campo della coordinazione. Nel cantiere invece, per effetto della prefabbricazione, sarà necessario a lungo termine meno personale. Cambiano anche i requisiti degli installatori che operano nel
cantiere. Mentre finora si esigeva in primo luogo abilità manuale, in futuro saranno richieste
maggiormente le competenze per utilizzare in modo efficace le risorse digitali fornite.

4. Gli investimenti
immobiliari diventano meno
rischiosi

L'accorciamento dei tempi di costruzione e una maggiore certezza dei costi riducono i rischi nello
sviluppo di progetti e accrescono l'attrattività di questi ultimi. Per effetto dell'accorciamento
dell'intero processo di costruzione, a lungo termine l'offerta si potrebbe avvicinare alla domanda.
Si riduce pertanto la probabilità che fino alla realizzazione del progetto subentri un cambiamento
in negativo del contesto di mercato. La velocità del processo di pianificazione e di costruzione
acquisita grazie alla digitalizzazione potrebbe quindi far sì che le enormi fluttuazioni sul fronte
dell’offerta (“Schweinezyklus”), in futuro risultino meno accentuate nel settore immobiliare,
consentendo una riduzione dell'eccesso di domanda. Esiste tuttavia sempre un rischio di ricorsi e
di altri ritardi giuridici.2
2
Ringraziamo Peter Scherer (Costruzione digitale Svizzera) nonché il dott. Jörg Kaiser (Implenia), Alar Jost (Implenia) e dott.
Christian Kraft (Implenia) per il prezioso scambio di opinioni da cui questo articolo ha tratto beneficio.
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Superfici a uso ufficio

La domanda in calo inasprisce
il mercato
Nonostante la moderata crescita economica degli ultimi anni, sul mercato delle superfici a uso
ufficio si è sviluppato un eccesso di offerta; l'attenzione si concentra quindi sul fronte della
domanda dove sembra ancora possibile ripristinare un certo equilibrio, anche se le speranze sono
poche, essendo questo fenomeno determinato da un cambiamento strutturale. Non sono
soltanto i principali acquirenti sul mercato svizzero come il settore dei servizi finanziari a dover
affrontare una nuova situazione di base, vi è anche l’intero settore dei servizi che deve
raccogliere nuove sfide legate alla rivoluzione digitale. La delocalizzazione verso i paesi con salari
più bassi di talune funzioni di supporto amministrativo determinata dalla digitalizzazione
(offshoring) pur non rappresentando una novità per il settore dei servizi, resta pur sempre
un’esperienza recente. La digitalizzazione offre agli investitori martoriati da tassi bassi anche
opportunità, grazie alle quali nel complesso non limitano le proprie attività d’investimento, ma le
ridistribuiscono a livello regionale. In sintesi: la pressione concorrenziale non perde d’intensità.

Domanda: solo qualche barlume di speranza
La crescita occupazionale si
indebolisce e si concentra
su sanità e istruzione

Con un +0.7%, l’occupazione svizzera ha fatto registrare nel 2015 una crescita più moderata
rispetto all’anno precedente. Gli elevati tassi di crescita hanno interessato soprattutto il settore
dei servizi. Negli ultimi cinque anni sono stati principalmente le telecomunicazioni, l’informatica e
la sanità i settori caratterizzati da una forte espansione in media superiore al 3% annuo (fig. 39).
In termini assoluti hanno contribuito alla crescita prevalentemente la sanità e l’istruzione, seguiti
da informatica, servizi alle imprese e commercio all’ingrosso. Soltanto ai settori della sanità e
dell’istruzione è attribuibile oltre la metà dell’incremento annuo dell’occupazione. Nonostante la
flessione dell'occupazione registrata nell’informatica nel 2015, riteniamo che si tratti del settore
con le migliori prospettive di crescita, accanto a quello del servizio pubblico3 e sociale –. Per il
2016 prevediamo un aumento marginale dell’occupazione in Svizzera intorno allo 0.1%. Sono
invece attese riduzioni nelle costruzioni (–0.5%), nell’industria manifatturiera (–1.2%) e soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione (–2.9%). Come già accaduto negli ultimi due
anni, dovrebbero crescere in particolare pubblica amministrazione nonché sanità e sociale. La
domanda di servizi da parte di una popolazione che invecchia unitamente al conseguente aumento dei settori correlati incidono sempre di più unilateralmente sull’andamento occupazionale.

Stagna la domanda di
superfici nel 2016

Per quanto riguarda la domanda di superfici a uso ufficio le previsioni occupazionali non appaiono
positive e questo nonostante il calo non sia atteso in modo preponderante nei classici settori
degli uffici. Dalle nostre stime si evince che nel 2015 la domanda di superfici è salita all’incirca
di 300'000 m² (fig. 40). Fra i principali acquirenti di superfici dello scorso anno si annoverano
soprattutto gli enti statali; la domanda è stata infatti generata prevalentemente dal servizio
pubblico e sociale. Per il 2016 prevediamo una domanda supplementare di superfici a uso ufficio
solo marginale che si aggirerà intorno ai 10'000 m², equivalente pertanto a una stagnazione. I
settori statali continueranno a registrare una crescita solida di circa 150'000 m², ma a trascinare
verso il basso la domanda complessiva ci penserà la mancanza di impulsi provenienti da altri
settori. La progressiva terziarizzazione del settore industriale e delle costruzioni, che scatena un
ulteriore fabbisogno in termini di postazioni d’ufficio, riesce appena a compensare la flessione
della domanda di superfici determinata dal calo dell’occupazione. Nel 2016, non ci sarà da
aspettarsi alcuna domanda supplementare di superfici a uso ufficio neppure dai classici settori
degli uffici. Le incertezze legate alla Riforma dell’imposizione delle imprese (RI imprese III),
l’offshoring dei posti di lavoro verso paesi con salari più bassi nonché i cambiamenti strutturali
nel settore dei servizi finanziari dovrebbero comportare un incremento minimo dell’occupazione
nei classici settori degli uffici nell’ordine dello 0.4%. Visto che le moderne forme di lavoro (come
il desk sharing) e una maggiore flessibilità del lavoro introdotta con la digitalizzazione (ad es.
home office) permettono un utilizzo più efficiente delle superfici a uso ufficio, il seppur debole
incremento di posti non genererà alcuna domanda supplementare.
3

Comprende tutti i settori statali, in particolare sanità, istruzione e pubblica amministrazione
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Il consolidamento del settore dei servizi finanziari determina una riduzione della
domanda di superfici …

Una caratteristica che contraddistingue il recente ciclo delle superfici a uso ufficio è data dalla
carente domanda di superfici da parte dell’industria dei servizi finanziari e per il prossimo futuro
non sono attesi impulsi di crescita. Al contrario, il settore continua il suo consolidamento con una
conseguente flessione della domanda di superfici. Con l’introduzione dal 2017 dello scambio di
informazioni automatico viene definitivamente abolito il segreto bancario per la maggior parte dei
clienti stranieri, portando avanti un cambiamento strutturale. Secondo la Banca nazionale svizzera
già dal 2008 al 2014 il numero di banche elvetiche ha subito un calo, passando da 282 a
241 istituti. Negli ultimi anni sono state innanzitutto le banche estere ad aver ridotto la propria
presenza in Svizzera. Dal 2008 è sceso del 5.5% a 104'053 unità anche il numero degli occupati in territorio elvetico. L’inasprimento delle disposizioni di legge è riuscito a contenere la
riduzione dell’occupazione, poiché le banche hanno dovuto assumere nuovo personale per far
fronte ai crescenti oneri di regolamentazione. Tale situazione ha impedito a numerosi fornitori di
servizi finanziari di adeguare i costi ai proventi in calo. A doversi confrontare con un rapporto
costi/proventi in netto peggioramento sono soprattutto i gestori patrimoniali indipendenti, i banchieri privati e le banche minori, il che dovrebbe comportare un consolidamento con conseguenti
ulteriori perdite di posti di lavoro. La banca privata Hottinger (fallita) e il Gruppo Valartis (in moratoria concordataria), per citarne alcuni, sono solo i più recenti istituti colpiti da questo andamento.

… e del numero di filiali

Non si riduce costantemente soltanto la dimensione delle superfici a uso ufficio, ma anche il
numero delle filiali bancarie. Nel 2014 la Svizzera registrava la presenza di 2937 filiali bancarie –
223 in meno rispetto a sei anni prima. Con un fabbisogno di superfici medio per filiale di circa
250 m², tale andamento corrisponde a una riduzione della domanda di superfici di 55'750 m²
che spesso si concentra in posizioni ad alta intensità di frequentazione. Il consolidamento della
rete di sportelli dovrebbe procedere a ritmi più sostenuti nel prossimo futuro. Da un lato, infatti,
la digitalizzazione permette di gestire operazioni bancarie indipendentemente da una filiale e,
dall’altro, aumenta la pressione sui costi, ragion per cui viene esaminata approfonditamente la
redditività delle filiali con bacini di utenza isolati.

Fig. 39: Andamento dell’occupazione nel settore dei
servizi

Fig. 40: Domanda supplementare annua per superfici a
uso ufficio
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L’esternalizzazione della produzione verso paesi a basso costo – fenomeno che da anni ormai
interessa il settore industriale – inizia ad affermarsi anche nel settore dei servizi. Mentre, infatti, i
gruppi di servizi multinazionali e le grandi imprese esternalizzano da anni le proprie attività
amministrative, la forza del franco e la pressione sui margini costringono sempre più spesso
anche società di piccole e medie dimensioni a ricorrere a questo genere di razionalizzazione. I
cambiamenti strutturali facilitano l’esternalizzazione dei back-office in paesi con livelli di costo
decisamente inferiori. Fra questi si annoverano la digitalizzazione e la moderna tecnologia di
comunicazione che consentono di attingere in modo veloce e semplice alle medesime
informazioni in tutto il pianeta. Grazie a questi sviluppi, le imprese locali possono creare un pool
internazionale di forza lavoro qualificata. La globalizzazione dell’industria dei servizi si trova ancora
agli inizi. Le grandi società svizzere sono tuttavia già più avanti e hanno un’esperienza decennale
nell’offshoring di servizi standardizzati in settori quali traffico dei pagamenti, tecnologia
dell’informazione, contabilità, gestione dei dati e amministrazione del personale.
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L’importante divario salariale come motore dello
sviluppo

Nonostante gli iniziali tassi di errore e i numerosi problemi di interfaccia e coordinazione,
l’esternalizzazione conviene poiché i costi del lavoro in Polonia, ad esempio, rappresentano
soltanto un quarto di quelli svizzeri. In India ammontano persino solo a un decimo. A incidere non
vi sono unicamente i bassi costi salariali, bensì anche i costi dei posti di lavoro che spesso
all’estero si attestano unicamente a una frazione di quelli svizzeri. E questo spiega perché UBS
abbia previsto di trasferire entro due anni 4000 posizioni informatiche dalle sedi ad alto costo di
Zurigo e Londra in paesi più convenienti. Entro il 2018, Credit Suisse intende incrementare dal
15% al 25% la quota d’occupazione nei cosiddetti Shared Service Center. Anche Julius Bär
intende ridurre 200 posti di lavoro in Svizzera per esternalizzarne una parte. Ma non sono soltanto le banche a sottoporre ad attento esame i propri posti di lavoro e il relativo potenziale di
esternalizzazione, lo fanno anche tutte le grandi società elvetiche attive sulla scena internazionale, sottoposte alla concorrenza straniera e quindi soggette alla pressione di ridurre i costi. È il
caso di Novartis che gestisce una serie di Service Center nell’Europa orientale e in India. Di
recente la multinazionale farmaceutica ha acquisito a Hyderabad uno stabile adibito a uso ufficio
con postazioni per 8000 dipendenti. Anche Zurich Insurance Group e SR Technics hanno
annunciato un programma di offshoring e con il produttore di cavi Huber+Suhner è entrata a far
parte della lunga lista di operatori che esternalizza l’attività amministrativa in sedi più convenienti
anche una società di medie dimensioni.

Incremento dell'esternalizzazione da parte di PMI
potrebbe ridurre la domanda di superfici in Svizzera

Le esperienze positive raccolte dai gruppi multinazionali con l’offshoring inducono sempre più
piccole e medie imprese (PMI) a saltare su questo treno. In primo piano non si collocano soltanto
le riduzioni dei costi. Grazie a questa divisione del lavoro tali aziende possono infatti attingere a
lavoratori specializzati ai quali non riescono normalmente ad accedere. La tendenza
all’esternalizzazione non interessa quindi più soltanto le semplici attività amministrative, bensì in
modo crescente anche i servizi complessi come le attività legali e analitiche o i servizi finanziari.
Non mancano di certo i limiti a questo fenomeno: contro la delocalizzazione di un’attività parla,
infatti, la modalità di gestione di dati e informazioni sensibili (ad es. dati del cliente). Poco
interessati da questa tendenza sono poi anche i processi di gestione e aziendali, considerati una
competenza centrale dell’impresa. E se nel caso delle società di grandi dimensioni il processo di
esternalizzazione si presenta in una fase già avanzata, le società di servizi di piccole e medie
dimensioni iniziano a mostrare un buon potenziale in termini di delocalizzazione dei propri
impieghi. Società di servizi specializzate che svolgono attività per una serie di piccole organizzazioni, contribuiscono a semplificare il processo di delocalizzazione. Secondo le nostre stime, nel
2010 gli occupati nelle PMI del terziario in funzioni di supporto si attestavano a 250'000 unità.
Un’ipotetica riduzione del 10% di tali attività a seguito dell’esternalizzazione comporterebbe un
calo sensibile della domanda di superfici a uso ufficio, nell’ordine di quasi 500'000 m² pressoché pari alla produzione media annua di superfici complessive su scala elvetica.

La riforma dell’imposizione
delle imprese frena gli
insediamenti

Dietro pressione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del
G20 l’imposizione delle imprese è tenuta anche in Svizzera ad adeguarsi ai nuovi standard
internazionali. L’imposizione privilegiata delle società che generano gran parte dei loro proventi
all’estero non sarà quindi più applicabile. Al suo posto in futuro le società più innovative potranno
beneficiare di misure di sostegno accettate su scala internazionale. Le incertezze correlate
all'attuazione concreta della Riforma dell’imposizione delle imprese (RI imprese III) di cui sopra
compromettono ormai da tempo la piazza imprenditoriale svizzera. Questo spiega il motivo per cui
si è ridotto così vistosamente il numero di imprese insediate in Svizzera (fig. 41). La Confederazione elvetica deve quindi confrontarsi con una riforma dell’imposizione delle imprese che si
rivelerà determinante per una serie di motivi. In primo luogo le imprese che concorrono per il
15% al gettito fiscale complessivo contribuiscono in misura significativa alle finanze dello Stato.
Di questo valore, oltre il 90% è da attribuirsi all’imposta sull’utile e l’8.2% alle imposte sul
capitale riscosse a livello cantonale e comunale. In secondo luogo, un'abolizione senza
contromisura dei privilegi fiscali cantonali per le società a statuto fiscale speciale favorirebbe
l’emigrazione di società essenziali per la Svizzera. Si tratta di persone giuridiche che contribuiscono a circa la metà delle imposte sull’utile della Confederazione nonché a un quinto di quelle
cantonali e comunali. Parimenti, tali imprese rientrano spesso fra le più innovative del proprio
settore e impiegano complessivamente circa 150'000 persone in Svizzera (il 3.2% del totale).
Trattandosi poi nella maggior parte dei casi di postazioni d’ufficio, tale valore corrisponde a un
utilizzo delle superfici pari a circa 3 milioni di m² ovvero al 5.7% di tutte le superfici a uso ufficio.

Improbabile un esodo per le
società a statuto fiscale
speciale

Il pericolo di un esodo di società che attualmente beneficiano di un’imposizione privilegiata resta
tuttavia limitato, quanto meno se i cantoni applicheranno come annunciato la riduzione delle
aliquote dell’imposta sull’utile. Anche dopo l’introduzione della RI imprese III la Svizzera resterà
una delle piazze imprenditoriali più attrattive sulla scena internazionale (fig. 42). La concorrenza
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intercantonale in termini di aliquote dell’imposta sull’utile ordinaria dovrebbe tuttavia intensificarsi
e potrebbe portare a spostamenti di sedi all'interno della Svizzera. Poiché il progetto di riforma è
ancora oggetto della consultazione parlamentare, le sue conseguenze risultano ancora difficili da
stimare alla luce delle informazioni attualmente in nostro possesso. A questo si aggiunge il fatto
che la strategia fiscale di ciascun cantone dipende altresì dalle misure adottate dagli altri cantoni
nonché dalla concorrenza internazionale. Soltanto quando le strategie fiscali di tutti i paesi saranno trasparenti si potrà capire se risulteranno condizioni eque per tutti. Alla luce dell’importanza
finanziaria dell’imposizione delle imprese è ipotizzabile che vi saranno nuovi vuoti legislativi oppure
che singoli paesi si sottraggano volutamente all’attuazione delle necessarie riforme. Taluni
cantoni hanno tuttavia già presentato le proprie strategie per raccogliere questa sfida. Per
maggiori dettagli si rimanda al capitolo sui cinque principali mercati di superfici a uso ufficio.
Fig. 41: Insediamenti aziendali

Fig. 42: Imposizione imprese a livello internazionale

Numero di posti di lavoro e imprese insediate;
Diagramma circolare: insediamenti per settore, 2014

Aliquote massime dell’imposta sull’utile; CH: capoluogo del cantone, aliquota
dell’imposta sull’utile prevista dopo la RI imprese III
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Offerta: battuta di arresto nell'aumento dell’offerta di
superfici
L’espansione prevista
corrisponde alla media
pluriennale

Dalla fine del 2013 la somma mobile su 12 mesi delle autorizzazioni edilizie per le superfici a uso
ufficio si muove lateralmente, di poco al di sotto di CHF 2 miliardi. Nel 2015 gli investimenti
autorizzati hanno raggiunto complessivamente CHF 2096 milioni, attestandosi di poco al di sopra
della media pluriennale dal 1994 (fig. 43). Nonostante l’incremento dei tassi di sfitto e le
previsioni congiunturali moderate, il volume d’investimento pianificato resta fermo su questi livelli.
Non essendo attesa a medio termine sul mercato del lavoro alcuna crescita sostanziale
dell’occupazione nei settori degli uffici, l’espansione prevista risulta troppo elevata per innescare
un’inversione di tendenza dei tassi di sfitto.

Centri di medie dimensioni
nel mirino del capitale in
cerca d’investimento

A causa dei problemi di commercializzazione delle superfici a uso ufficio nei cinque principali
centri, il focus del capitale d’investimento si è spostato. Sui cinque più grandi mercati di superfici
a uso ufficio il volume d’investimento autorizzato negli immobili a uso ufficio raggiungeva a fine
2015 CHF 629 milioni, attestandosi del 19% al di sotto della media pluriennale. Per contro i
mercati delle superfici a uso ufficio dei centri di medie dimensioni hanno attirato l’attenzione degli
investitori spinti da tassi bassi. Le quote d’offerta di queste località si collocano nettamente al di
sotto di quelle dei cinque grandi centri, promettendo una miglior capacità di assorbimento di
nuove superfici (fig. 51). A fine 2015, il volume complessivo di nuove costruzioni autorizzate nei
sei principali centri di medie dimensioni è quindi salito a CHF 384 milioni, superando di oltre il
50% la media pluriennale (fig. 44). A medio termine quindi in questi centri di medie dimensioni si
assisterà a un sensibile incremento delle superfici a uso ufficio. L’espansione maggiore dovrebbe
interessare le città di Aarau, Zugo, San Gallo e Lugano. Nei restanti centri, nei comuni suburbani
e in periferia il volume di investimenti autorizzati nel corso dell’ultimo anno ha perso dinamicità e
si attesta solo di poco al di sopra della media pluriennale. A muoversi intorno al livello della media
pluriennale di CHF 530 milioni non vi è soltanto l’espansione di superfici di nuova costruzione,
bensì anche il volume autorizzato ai fini della ristrutturazione di uffici (fig. 43).
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Non mancano idee
progettuali

Il fatto che non manchino né risorse disponibili né idee per portare avanti l’espansione sul mercato degli uffici è dimostrato da una serie di progetti commercializzati in modo attivo. La riserva di
progetti più fornita è quella delle Ferrovie federali svizzere (FFS). Dopo i grandi progetti di Berna
Wankdorf e Europaallee di Zurigo, le FFS intendono ora applicare il proprio concetto di successo
anche ad altri siti. In posizioni ottimali, direttamente nei pressi delle stazioni più frequentate
vengono affittati a condizioni di mercato centri servizi realizzati su aree di proprietà aziendale.
L’eccellente collegamento al trasporto pubblico e la prossimità con altri servizi costituiscono per
molte imprese un argomento determinante nella scelta di un trasferimento, posizionando quindi
le FFS in una posizione privilegiata per accaparrarsi locatari in un mercato altamente competitivo.

Fig. 43: Pianificazione di superfici a uso ufficio

Fig. 44: Espansione a livello territoriale
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Battuta di arresto nella crescita dell’offerta di superfici

La riduzione del numero di investimenti in immobili a uso ufficio a livello della media pluriennale
ha contribuito sostanzialmente a evitare un ulteriore ampliamento dell'eccesso di offerta nel caso
delle superfici a uso ufficio pubblicate in inserzioni. Le superfici offerte sia nuove che già esistenti si sono attestate nel 4° trimestre del 2015 a 2'218'000 m² (a fine 2014 superavano ancora
questo valore di 174'000 m² unità) (fig. 45). La quota di superfici pubblicate in inserzioni nei
cinque grandi centri raggiunge nel raffronto storico un valore del 65.3%. Nel corso del 2015 tale
valore non è tuttavia salito ulteriormente. In particolare nell’area commerciale di Zurigo si localizza quasi un terzo (29.1%) di tutte le superfici pubblicate, seguita da Ginevra con il 15.6% e da
Losanna con il 7.7%. La quota di superfici che si concentra a Zurigo è ascrivibile per il 35.9%,
ossia quasi 232'000 m², prevalentemente a nuove superfici immesse per la prima volta nel
mercato. Con il 60.6% questa quota risulta ancor più elevata soltanto a Basilea, sebbene in
questo caso si debba partire da una quota di offerta nettamente inferiore. Valori inferiori in
termini di superfici nuove si registrano a Ginevra con il 5.1% e a Losanna con il 7.7%.
L’eccesso di offerta sul lago di Ginevra va quindi attribuito principalmente agli immobili esistenti.
Nell’intero mercato elvetico delle superfici a uso ufficio il 27.5% di tutte le superfici viene offerto
come prima locazione.

L’offerta pubblicata si
concentra sul primo anello
attorno al CBD

Dopo che negli ultimi anni soprattutto le grandi aziende hanno trasferito numerosi uffici da posizioni esclusive del Central Business District (CBD) ad aree meno centrali, sebbene ancora ben
collegate – con un conseguente incremento provvisorio delle quote d’offerta nel CBD – le superfici pubblicate per questa zona hanno ripreso a normalizzarsi di recente. Gli sforzi compiuti a
Basilea e a Berna da parte dei principali datori di lavoro per spostare le sedi amministrative delle
proprie aziende al di fuori dei centri cittadini oramai troppo costosi non si sono però ancora
conclusi, ragion per cui negli anni a venire assisteremo in questi due centri a un aumento
dell’offerta sul mercato delle locazioni di superfici del centro cittadino. Una riduzione pressoché
nulla si è invece registrata in relazione all’eccesso di domanda nel «primo anello» attorno al CBD:
la quota di superfici a uso ufficio pubblicate in inserzioni e localizzate nelle aree commerciali
estese dei cinque grandi centri è salita da inizio 2012, passando dal 10.4% al 22.4% (fig. 46).
Nelle aree commerciali esterne la quota di superfici offerte si attesta al 29.6%. Non soltanto
l’offerta si sposta a livello territoriale, ma le superfici crescono altresì in dimensione; andamento
questo determinato esclusivamente dall’offerta di nuove costruzioni con una superficie a uso
ufficio media di 1200 m². Soltanto tre anni fa tale valore era inferiore di quasi il 40%. La
superficie offerta e relativa a immobili già esistenti copre invece mediamente 300 m² per
inserzione; un valore fermo su livelli costanti ormai da anni.
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Fig. 45: Offerta di superfici a uso ufficio

Fig. 46: Offerta di superfici a uso ufficio per tipo di area
commerciale
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Risultato di mercato: si cercano strategie per far fronte alla
pressione concorrenziale
Marcato aumento dei tassi
di sfitto a Berna e Ginevra

Gli elevati volumi d’investimento in superfici a uso ufficio registrati negli ultimi anni hanno determinato un eccesso d’offerta soprattutto nei grandi centri. Resta positivo il fatto che le superfici a
uso ufficio sfitte in alcune località non sono aumentate ulteriormente oppure sono già diminuite
come accaduto ad esempio a Basilea Città (fig. 47). Altrove invece l’elevata attività edilizia degli
scorsi anni si manifesta soltanto adesso in modo più evidente nei tassi di sfitto. Partendo da un
livello basso, sull'arco di un anno, a Berna le superfici sfitte sono più che raddoppiate, mentre a
Ginevra sono triplicate. Complessivamente, nelle regioni esaminate, tale andamento ha determinato un incremento delle superfici sfitte nell’ordine del 26% sull'arco dell'anno.

Meno superfici sfitte in
presenza di buoni collegamenti ai trasporti pubblici e
di superfici più ridotte

Il raffronto tra superfici a uso ufficio sfitte e locate sulla base di dati della Real Estate Investment
Data Association (REIDA) mostra quali siano le superfici maggiormente a rischio di restare sfitte
(fig. 48). Rispetto alle ubicazioni eccellenti, i tassi di sfitto salgono maggiormente in presenza di
una minore qualità di ubicazione in termini di trasporti pubblici. Parimenti, si liberano più spesso
le superfici costruite fra il 1961 e il 2000. Gli edifici realizzati prima del 1960 nonché quelli più
recenti riscuotono maggior successo presso i potenziali locatari. Come già evidenziato, le
crescenti proporzioni delle superfici offerte si rispecchiano nei tassi di sfitto: le superfici di
dimensioni a partire dai 500 m² restano sfitte decisamente più spesso rispetto alle superfici di
dimensioni più ridotte fino a 250 m².

Fig. 47: Superfici a uso ufficio sfitte

Fig. 48: Caratteristiche delle superfici sfitte a uso ufficio

In 1000 m²; rilevazione parziale corrispondente a circa il 43% del mercato svizzero
delle superfici a uso ufficio
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Potere di contrattazione
crescente dei locatari e
canoni di locazione in calo

Gli elevati tassi di sfitto hanno rafforzato la posizione di contrattazione dei locatari nonché aumentato la pressione sui canoni di locazione. Soprattutto Zurigo e Ginevra si sono sviluppati in
significativi mercati dei locatari, all’interno dei quali gli utenti possono spesso scegliere fra più
immobili e in cui in alcuni casi vengono realizzati edifici su misura che rispecchiano le esigenze dei
locatari. Secondo gli indici edonistici dei canoni di locazione corretti in funzione della qualità, già a
inizio 2013 i canoni locativi degli uffici hanno superato nei grandi mercati delle superfici a uso
ufficio il picco massimo nella maggior parte delle regioni (fig. 49). A Zurigo, dove l’ampliamento
delle superfici è stato particolarmente intenso, i canoni locativi degli uffici hanno ceduto rispetto al
loro livello massimo complessivamente dell’8.5%. Da fine 2012, anche a Basilea e Ginevra gli
affitti sono calati significativamente, rispettivamente del 7.2% e del 6.7%. A Berna (–2.9%), nella
Città di Losanna (–4.2%) e nel resto della Svizzera (–4.4%) il calo dei prezzi si muove su livelli
leggermente inferiori. Nel complesso, il ritmo della correzione dei prezzi ha subito un rallentamento, eccezion fatta per Ginevra. Alla luce del persistente eccesso di offerta, il calo dei canoni
locativi degli uffici dovrebbe protrarsi anche nell’anno in corso, sebbene con minor dinamismo.

Sempre più concessioni
nelle condizioni di locazione

Le locazioni contrattuali oggetto della presente valutazione rispecchiano solo limitatamente la
pressione esercitata sulle condizioni. Per non dover ricorrere a dolorose correzioni di valore negli
immobili a uso ufficio, i locatori tendono a evitare il più possibile le riduzioni degli affitti
concedendo invece degli sconti sotto forma di periodi di esenzione dal canone di locazione o di
partecipazione alle opere di rifinitura interna. Secondo Wüest & Partner, già nel 2013 oltre la
metà dei contratti analizzati da questa società di consulenza conteneva concessioni di questo tipo
e questa quota potrebbe essere salita ulteriormente con l’aumento delle superfici sfitte. Poiché i
locatari possiedono un potere di contrattazione maggiore, pretendono sempre più spesso
superfici completamente sviluppate e quindi più costose. Tale effetto strutturale determina che
nel caso dei canoni mediani delle superfici offerte non si ravvisino riduzioni di sorta. Questi ultimi
sono aumentati, infatti, in modo piuttosto lineare dal 2011, passando da CHF 202/m² a
CHF 240/m² (fig. 50), il che dipende anche dal fatto che vengono pubblicate in inserzioni
ubicazioni sempre migliori e più care che spostano verso l’alto il valore mediano.

Crescono gli oneri di commercializzazione e aumenta
la durata d’inserzione

Il fatto che i locatari siano più esigenti e che conseguentemente siano aumentati gli oneri di
commercializzazione, si rispecchia nell’allungamento della durata media d’inserzione. Se infatti la
durata d’inserzione nel periodo dal 2009 a inizio 2014 si è dimezzata, passando da 135 a 61, da
allora è nuovamente salita a 110 giorni. Si rendono pertanto necessarie delle strategie al fine di
commercializzare con successo le superfici a uso ufficio in un mercato sempre più competitivo.
La crescente eterogeneità nella struttura della domanda determina un cambiamento nel fabbisogno di superfici del mercato. Per gli investitori si schiude la possibilità di realizzare immobili
destinati al cosiddetto utilizzo «multi proprietario», dal momento che nell’ambito delle trattative i
locatari possono esigere durate contrattuali inferiori o opzioni di recesso anticipato. Dalle analisi
indicate, si evince che in futuro potrebbero commercializzarsi meglio spazi più piccoli e più
flessibili. Sedi con un buon collegamento al trasporto pubblico continueranno a beneficiare di un
vantaggio comparativo nella commercializzazione. Soprattutto per quanto attiene ai grandi gruppi
multinazionali, la sostenibilità dell’immobile potrebbe costituire un ulteriore criterio. Potrebbe
altresì rivelarsi decisivo presentare prodotti speciali, adeguati alle esigenze dei locatari e che si
distinguono dalla concorrenza nell’eterogeneo mercato delle superfici a uso ufficio.

Fig. 49: Andamento regionale dei canoni di locazione

Fig. 50: Prezzi medi d’offerta delle aree commerciali
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Panoramica dei 15 principali mercati per le superfici
a uso ufficio
La figura 51 illustra l’andamento dei 15 principali mercati di superfici a uso ufficio. Complessivamente a fine 2015 venivano offerti sul mercato in Svizzera 2.2 milioni di m² di superfici nuove
e già esistenti. In base a una stima relativa della totalità delle superfici per il 2013 pari a
52.4 milioni di m², tale valore corrisponde a un tasso di offerta del 4.2%. Per il momento,
l’offerta di superfici si è stabilizzata. Tuttavia taluni singoli hotspot continuano a presentare valori
d’offerta relativamente elevati, primi fra tutti i tre grandi centri Zurigo, Ginevra e Losanna con un
tasso d’offerta del 6% e oltre.
Fig. 51: Superfici esistenti e offerte nei 15 principali mercati di superfici a uso ufficio
Superfici esistenti e offerte (esistenti e di nuova costruzione) in m², 4° trimestre 2015; prezzi medi ponderati in base alla superficie
(netti) 2012–2015 in CHF/m² all'anno; ampliamento atteso e tendenza dei prezzi per il 2016
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Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse

I cinque principali mercati degli uffici svizzeri nel dettaglio
Le superfici a uso ufficio si concentrano in Svizzera prevalentemente nei principali centri
occupazionali. Per tale ragione il 44.3% di tutte le superfici è ubicato all’interno dei principali
mercati degli uffici di Zurigo, Ginevra, Berna, Basilea e Losanna. Di particolare interesse è
pertanto l’andamento complessivo di tali mercati nonché in particolar modo la dinamica fra i
diversi quartieri commerciali dei singoli mercati degli uffici. Da tali osservazioni si possono
desumere informazioni relative alle tendenze e agli sviluppi su scala nazionale, fondamentali
anche per lo sviluppo del mercato nelle restanti regioni.
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Zurigo

Fig. 52: Canoni all’offerta (netti) sul mercato delle superfici a uso ufficio
In CHF/m² e anno, dimensioni della griglia 200 x 200 m, 2012–2015; affitto medio ponderato in base alla superficie =
CHF 307

Fonte: Meta-Sys AG, Ufficio federale di topografia, Credit Suisse

Importante differenza di
prezzi fra il CBD e il resto
dell’area commerciale

Il canone all’offerta mediano nel Central Business District (CBD) zurighese ha raggiunto nel
frattempo un livello di prezzo pari a CHF 450/m² netti. All’interno del CBD i canoni di locazione
possono presentare differenze sostanziali. Nel triangolo fra Limmat e Sihl fino a Enge nonché nei
pressi della Stazione di Stadelhofen vengono pubblicati a tappeto canoni netti da CHF 400 a
CHF 1000/m². Al di fuori del CBD il livello di prezzo nella media risulta nettamente inferiore.
Non vi sono altri grandi centri in cui tale differenza sia così evidente come a Zurigo, il che spiega
le numerose dislocazioni di sedi degli ultimi anni. Tuttavia anche al di fuori del CBD vengono
offerte superfici a prezzi elevati. Un livello di prezzo elevato si registra ad esempio nel distretto 5,
nei pressi delle stazioni della S-Bahn di Oerlikon e Hardbrücke nonché sulla sponda destra del
lago di Zurigo. Fra le ubicazioni più economiche all’interno del CBD si annoverano quelle situate
a nord della stazione ferroviaria centrale di Zurigo, a sudovest della stazione di Enge nonché a
ovest del fiume Sihl, che fungendo da barriera naturale separa le zone più care del centro cittadino dalle aree più convenienti del distretto di Aussersihl. Gli affitti netti pubblicati nelle inserzioni
e relativi a queste zone superano di rado i CHF 400/m². Soprattutto il distretto 3 si propone
come sede conveniente per superfici a uso ufficio nei pressi del centro. Affitti ancor più bassi si
trovano a ovest di Hardbrücke e nella periferia della città.

Il focus dell’offerta si sposta
nell’area commerciale
estesa

Nel corso del 2015 l’offerta di superfici nel mercato zurighese delle superfici a uso ufficio si è
stabilizzata, pur collocandosi con un 6.4% ancora su livelli elevati. Tale offerta interessa
attualmente 645'000 m² – circa 83'000 m² in meno rispetto all’ultimo picco raggiunto nel 1°
trimestre 2015 (fig. 54). Si osserva un miglioramento della quota di locazione soprattutto nel
CBD. Nel 3° trimestre del 2014 l’offerta di superfici pubblicata nel CBD raggiungeva ancora
161'000 m², da allora è scesa a 113'000 m². I dati ufficiali relativi allo sfitto confermano questo
andamento: rispetto all’anno scorso, le superfici sfitte nel CBD di Zurigo sono calate di
15'000 m² e si attestano attualmente a circa 81'000 m². Inizia quindi a migliorare la difficile
situazione delle ubicazioni care nel centro cittadino di Zurigo, sebbene accompagnata da qualche
concessione sui prezzi. Soprattutto le aziende che operano nel settore della consulenza legale e
alle imprese hanno approfittato di questa situazione per occupare superfici più ampie del centro
città. Tuttavia un cessato allarme generale sarebbe una mossa troppo prematura. Piuttosto
assistiamo a uno spostamento del focus dell’offerta. Negli ultimi due anni l’offerta di superfici
pubblicate in inserzioni è aumentata quasi esclusivamente nell’area commerciale estesa che
comprende sostanzialmente la zona di Binz, di Altstetten, il distretto 5 e Zurigo nord. Con
278'000 m², 43.1% delle superfici pubblicate in inserzioni a fine 2015 erano situate all’interno
del primo anello attorno al CBD. Tre anni prima tale quota si attestava ad appena un terzo.
L’offerta nell’area commerciale esterna che si estende fino a Spreitenbach, Kloten e Schwerzenbach, appare relativamente stabile e si muove da inizio delle rilevazioni nel 2004 su un livello
di circa 200'000 m².
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La pubblica amministrazione come acquirente delle
superfici a uso ufficio

Un ulteriore elemento che ha contribuito lo scorso anno alla stabilizzazione del mercato delle
superfici a uso ufficio di Zurigo è stata la domanda supplementare della pubblica amministrazione
ovvero la comparsa del comune come potenziale acquirente delle superfici esistenti offerte. La
città di Zurigo ha rinunciato alla pianificazione e alla realizzazione di un nuovo centro amministrativo ad Altstetten per acquistare invece l’edificio adibito a uso ufficio Airgate situato nei pressi
dell'Hallenstadion. Il comune ha acquistato anche un secondo immobile sito nella Eggbühlstrasse a Neu-Oerlikon, dove intende insediare circa 660 posti di lavoro, assicurandosi in questo
modo circa 28'000 m² del fabbisogno di superficie necessario fino al 2020 e che calcola debba
aggirarsi fra i 46'000 m² e i 70'000 m².

Ampliamento delle superfici
a Zurigo nord e ovest
rimane elevato

Con un volume d’investimento autorizzato nel 2015 pari a CHF 223 milioni, l’ampliamento
previsto si attesta del 38% al di sotto della media a lungo termine di CHF 358 milioni, situazione
che però difficilmente allenterà l’eccesso di offerta (fig. 53), soprattutto se si considera che
numerose superfici risultano ancora in fase di realizzazione. Nel complesso, con Europaallee,
The Circle (prima fase), Ambassador House, Westlink nonché diversi altri immobili nel quartiere
Escher-Wyss si contano superfici a uso ufficio ancora in fase di costruzione o di ristrutturazione
per un totale di 220'000 m². La realizzazione di ulteriori superfici per circa 65'000 m² è
pressoché certa. Fra questi si annoverano la Franklintower e la Andreastower site direttamente
nei pressi della stazione di Oerlikon, il complesso Vulcano nei pressi della stazione di Altstetten
nonché la nuova costruzione delle assicurazioni Zürich. Per poter assorbire queste superfici fino
alla fine del 2019 senza un ulteriore aumento della quota di offerta, dovrebbero essere creati
all’incirca 15'000 posti di lavoro d’ufficio, il che richiederebbe quattro anni di crescita occupazionale a livelli normalmente elevati: tutt’altro che facile da raggiungere. Con la seconda fase del
Circle, il grande progetto Greencity di Manegg, l’Aquatikon nel Glattpark e l’Airport Business
Center a Rümlang sono in attesa di realizzazione ulteriori grandi superfici.

Zurigo e la sua difficile situazione di base in termini
di RI imprese III –
i trasferimenti potrebbero
indebolire la domanda di
superfici a uso ufficio

Non sono ancora chiari i contorni della strategia fiscale del Canton Zurigo relativamente alla RI
imprese III. Sebbene a Zurigo soltanto il 3% di tutte le imprese rientra fra le società a statuto
fiscale speciale, sono proprio loro a contribuire per il 6% al gettito da imposta sull’utile e per il
19% a quello da imposta sul capitale. Con l’attuale aliquota ordinaria elevata dell’imposta
sull’utile pari al 21.2%, senza alcuna modifica dovrebbe risultare piuttosto difficile mantenere nel
cantone queste società attualmente gravate da un onere fiscale pari a circa il 10%. A questo si
aggiunge il fatto che i cantoni limitrofi Zugo e Sciaffusa hanno annunciato di voler abbassare
l’aliquota dell’imposta sull’utile al valore estremamente concorrenziale del 12%. Per le società a
imposizione ordinaria di Zurigo altre sedi diventeranno più attrattive in termini di imposizione.
L’imposizione sull’utile delle imprese a Lucerna e Nidvaldo si attesta già a un livello basso. Per il
Canton Zurigo dovrebbe quindi rivelarsi necessaria una riduzione dell’imposta sull’utile, per
evitare di ingrandire il divario fiscale. A causa della grande importanza delle persone giuridiche
per il gettito fiscale risulterebbe un ammanco di entrate tributarie che a sua volta però limita il
margine d’azione per la riduzione delle aliquote fiscali. A causa di questa complicata situazione di
partenza la domanda di superfici a uso ufficio di Zurigo potrebbe subire ulteriori pressioni.

Fig. 53: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 54: Superfici a uso ufficio offerte

In mio. CHF (scala sinistra); quota sul totale dei cinque grandi centri (scala destra)
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Ginevra

Fig. 55: Canoni all’offerta (netti) sul mercato delle superfici a uso ufficio
In CHF/m² e anno, dimensioni della griglia 200 x 200 m, 2012–2015; affitto medio ponderato in base alla superficie = CHF 444

Fonte: Meta-Sys AG, Ufficio federale di topografia, Credit Suisse

Ginevra è il mercato di
superfici a uso ufficio più
caro

Con prezzi mediani offerti pari a CHF 510/m² netti, il Central Business District (CBD) di Ginevra
si riconferma come area commerciale più cara in Svizzera e questo sebbene negli ultimi anni a
Ginevra gli elevati prezzi di offerta abbiano subito un certo indebolimento. Nel CBD si trovano
solo di rado superfici al di sotto dei CHF 400/m². Decisamente più bassi sono invece i prezzi di
locazione nell’area commerciale estesa ed esterna di Ginevra, che attualmente a livello mediano
si attestano a circa CHF 390/m². Dal momento che sulle assi dal centro verso l’aeroporto
nonché nell’area aeroportuale i canoni locativi offerti superiori a CHF 400/m² costituiscono la
norma, i canoni di locazione mediani nell’area commerciale estesa ed esterna si collocano
pressoché sullo stesso livello. Al di fuori del CBD sono soprattutto le superfici dei quartieri
sudorientali di Eaux-Vives e Champel nonché quelle situate nella Ginevra internazionale a nord
del quartiere della stazione a raggiungere locazioni medie superiori a CHF 400/m².

L’offerta di superficie si è
stabilizzata su livelli elevati

L’offerta elevata sul mercato delle superfici a uso ufficio di Ginevra si è stabilizzata nel corso del
2015. Le superfici pubblicate in inserzioni rappresentavano nel 4° trimestre 2015 346'000 m²
ossia il 8.6% delle superfici esistenti (fig. 57). Soltanto il 5.1% delle offerte era in prima locazione, a dimostrazione del fatto che il problema risiede sul fronte della domanda. L’eccesso di
offerta accumulato nel corso degli ultimi anni si evidenzia anche nelle superfici sfitte ufficialmente
dichiarate: a giugno 2015 nel Canton Ginevra risultavano sfitti all’incirca 183'000 m² di superfici
a uso ufficio, 2.6 volte in più rispetto a un anno prima. Soprattutto nel CBD nonché nella regione
aeroportuale si registrano sempre più superfici sfitte. Per un terzo si tratta di nuove superfici
realizzate al massimo cinque anni prima.

Nonostante l’eccesso di
offerta, espansione
temporaneamente superiore
alla media

Il clima di incertezza ha reso piuttosto rari gli investimenti nelle nuove costruzioni a uso ufficio di
Ginevra (fig. 56). Il volume d’investimento con autorizzazione edilizia del 2014 si attestava del
50.1% al di sotto della media a lungo termine. Nell’arco dello scorso anno l’attuale volume
d’investimento si è collocato al di sopra della media a lungo termine unicamente grazie all’avvio
dei lavori per la nuova sede amministrativa del Global Fund, un’organizzazione impegnata nella
lotta contro AIDS, malaria e tubercolosi. A fine 2017, 700 collaboratori del fondo si trasferiranno
dal Blandonnet International Business Center di Vernier alla nuova sede di Le Grand-Saconnex.
Per contro nella vecchia sede di Vernier dovrebbero aumentare le superfici sfitte. Nell’area cittadina di Ginevra è prevedibile a medio termine un attenuamento dell’eccesso di offerta, poiché
all’interno dei confini cittadini il volume progettuale autorizzato di un anno si muove soltanto
sull’ordine di CHF 8 milioni. Nei prossimi due anni non si registrerà quindi nessun ampliamento
di rilievo delle superfici esistenti. Potrebbe contribuire a una distensione anche l’allentamento
della legge sulla demolizione, la conversione e la ristrutturazione di abitazioni (LDTR) accolta dai
cittadini ginevrini con il 58% dei voti a favore. L’emendamento rinuncia ora a un limite massimo
del canone di locazione dopo la ristrutturazione di uffici in alloggi, promuovendo così in modo
esplicito la conversione di superfici a uso ufficio sfitte. Questo però dovrebbe essere possibile
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unicamente lontano da ubicazioni a uso ufficio costose, dove la maggiorazione dei canoni di
affitto degli alloggi rispetto agli uffici risulta sufficientemente elevata per rendere economicamente interessante un riutilizzo.
A livello nazionale e internazionale Ginevra diventerà
una delle piazze imprenditoriali più attrattive

Oltre alle moderate previsioni economiche la RI imprese III sta generando tra gli investitori sul
mercato delle superfici a uso ufficio di Ginevra una certa incertezza. Gli utili societari registrati nel
Canton Ginevra nel periodo 2009–2011 sono stati gravati da un'aliquota d'imposta ordinaria
effettiva del 22.4% (Confederazione, cantone e comuni). Ginevra rientra così fra i cantoni con i
tassi ordinari più elevati. Sono numerose le società che si sono insediate in questa zona del
paese e che traggono tuttavia profitto da un’imposizione privilegiata. Secondo uno studio condotto dall’istituto di ricerca Créa, nel 2011 circa 22'000 occupati erano attivi in 1100 società a
statuto fiscale speciale, attestandosi a una quota dell’8.1% dell’occupazione complessiva. Circa
il 70% del substrato cantonale dell’imposta sull’utile deriva da tali società, mediamente gravate
da un carico impositivo pari soltanto al 10.8%. La diminuzione dell’aliquota fiscale effettiva ordinaria prevista al 13% comporterà quindi per le società a statuto fiscale speciale, che non beneficiano di una patent box, un lieve aumento del carico fiscale, mentre per tutte quelle società nel
regime ordinario una riduzione. Con l’aliquota fiscale prevista Ginevra diventerà a livello nazionale
e internazionale una delle piazze imprenditoriali più attrattive in termini di carico fiscale ordinario.
Visti gli altri fattori che annoverano la città di Calvino fra le piazze imprenditoriali, le società a
statuto fiscale speciale dovrebbero rimanerle fedeli. Resta però ancora una questione irrisolta,
ossia come Ginevra intende finanziare queste notevoli riduzioni nelle entrate fiscali annuali.

Con CEVA il mercato delle
superfici a uso ufficio di
Ginevra riceverà un nuovo
assetto

A incidere in modo determinate sul mercato delle superfici a uso ufficio di Ginevra vi è la nuova
tratta ferroviaria di Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse (CEVA), che a partire da fine 2019 collegherà la vicina località francese di Annemasse con la stazione ginevrina di Cornavin. Sarà così
realizzata una rete ferroviaria franco-elvetica con oltre 40 stazioni ferroviarie lungo una tratta che
si estenderà per 230 km su entrambi i lati del confine. Nel raggio di oltre 500 m delle stazioni
CEVA lavoreranno e vivranno oltre 240'000 persone, fattore che sta a indicarne la rilevanza.
Anche le aree che circonderanno le future stazioni rientrano nel focus di tale sviluppo. Il progetto
di costruzione più grande intorno alla stazione di Lancy-Pont-Rouge dovrà fra l'altro comprendere 110'000 m² di superfici a uso ufficio (30'000 m² entro la fine del 2018). La stazione di EauxVives sarà sostituita da una stazione sotterranea creando così spazio per un nuovo quartiere
dotato di 22'000 m² di superfici a uso ufficio e retail. Nei pressi della stazione di Chêne-Bourg,
con il progetto Opale nascerà un nuovo quartiere. Le FFS prevedono di realizzare qui una torre di
20 piani e superfici a uso ufficio e retail per 12'000 m². In caso di realizzazione dei progetti, le
superfici a uso ufficio godrebbero, grazie alla loro posizione ubicata nei pressi delle stazioni ferroviarie, di un enorme vantaggio competitivo in un mercato altamente concorrenziale. Fra gli altri
grandi progetti si annovera quello di Swiss Prime Site AG a Plan-les-Ouates dove sono previsti
cinque edifici commerciali con complessivi 67'530 m² di superfici a uso ufficio. Hanno invece
scadenza a più lungo termine i grandi progetti e gli sviluppi di quartieri del cantone. La realizzazione completa di questi progetti genererebbe a Les Cherpines, Thônex e Bernex Est nei prossimi otto anni fino a 320'000 m² di superfici supplementari. Alla luce dell’attuale contesto economico però, la loro prossima realizzazione appare alquanto dubbia.

Fig. 56: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 57: Superfici a uso ufficio offerte

In mio. CHF (scala sinistra); quota sul totale dei cinque grandi centri (scala destra)
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Berna

Fig. 58: Canoni all’offerta (netti) sul mercato delle superfici a uso ufficio
In CHF/m² e anno, dimensioni della griglia 200 x 200 m, 2012–2015; affitto medio ponderato in base alla superficie = CHF 221

Fonte: Meta-Sys AG, Ufficio federale di topografia, Credit Suisse

Divario dei prezzi ridotto fra
CBD e l’area commerciale
estesa

Il mercato delle superfici a uso ufficio di Berna possiede insieme a Basilea le superfici più
convenienti fra tutti grandi centri. Il canone medio (netto) ponderato in funzione della superficie
pari a CHF 221/m² si colloca con quasi il 30% al di sotto del livello di Zurigo. Con un canone
mediano di CHF 190/m², nel raffronto con gli altri centri, è soprattutto l’area commerciale
esterna di Berna a presentarsi come centro più conveniente. Gli affitti di punta superiori a
CHF 300/m² sono ravvisabili soprattutto direttamente presso la stazione oppure in alcuni singoli
quartieri limitrofi a nord o a sud. I canoni di locazione offerti in inserzioni nell’area commerciale
estesa si sono adeguati fortemente agli affitti del Central Business District (CBD) saliti in modo
non significativo negli ultimi anni. Un andamento questo che dimostra l’elevata qualità delle
moderne superfici di nuova costruzione ubicate in posizioni ben collegate (quali Wankdorf City) e
che negli ultimi tempi hanno integrato l’offerta di superfici a uso ufficio del centro città.

Superfici di grandi
dimensioni con difficoltà di
commercializzazione

Con la realizzazione dei grandi progetti si è potuto assistere a un incremento dell'offerta sul
mercato delle superfici a uso ufficio di Berna. A fine 2015 è stato raggiunto un picco massimo di
132'000 m² di superfici offerte, corrispondente a un tasso di offerta relativamente basso del
3.9% (fig. 60). Tuttavia tale tasso non rende giustizia alla situazione reale, dal momento che nel
mercato bernese vi sono superfici specificamente più grandi e notoriamente sfitte che non vengono affatto offerte sui portali online. Sommando quindi anche queste ultime, il tasso di offerta si
avvicinerebbe al 4%. La commercializzazione delle superfici offerte procede in modo titubante.
Le superfici di dimensioni maggiori già offerte a fine 2014 venivano offerte ancora a fine 2015.
Questo temporaneo eccesso di offerta comincia a manifestarsi anche nelle superfici sfitte ufficialmente registrate. Al 1° giugno 2015 i tassi di sfitto di Berna sono saliti vertiginosamente a
68'000 m², pressoché raddoppiandosi rispetto all’anno precedente e raggiungendo il tasso di
sfitto più elevato dall’inizio delle rilevazioni nel 1998. Altrettanto chiaramente è crollata l’attività di
progettazione (fig. 59): il volume d’investimento approvato si è attestato nel 2015 del 58.4% al
di sotto della media a lungo termine. A causa di un ampliamento dell’offerta futura così limitato il
mercato delle superfici a uso ufficio tenderà inevitabilmente a recuperare terreno con il tempo.

Offerta di superfici
soprattutto nell’area
commerciale esterna

A differenza di altri grandi centri, con il 8.2% soltanto una quota limitata delle superfici a uso
ufficio è attribuibile all’area commerciale estesa di Berna. Per contro, circa tre quarti delle
superfici offerte appartengono alle aree commerciali esterne. Tale quota nel mercato delle
superfici a uso ufficio di Berna è stata più elevata che altrove già in passato e negli ultimi due
anni è salita nuovamente. Tale andamento è ascrivibile fra l'altro al trasferimento a Ittigen di
Swisscom, che ha abbandonato il grattacielo sito in Ostermundigenstrasse, commercializzato
oggi come Business Park. Per l’assegnazione di queste superfici, sono attualmente in corso le
trattative con la polizia cantonale di Berna in cerca di una nuova sede per il proprio quartier
generale. Potrebbero seguirvi ulteriori esempi, dal momento che il consolidamento delle sedi a
uso ufficio è tutt’altro che concluso. Sebbene a Wankdorf City la maggior parte delle nuove
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superfici sia già stata occupata, entro il 2020 seguiranno altri 2300 posti di lavoro nell’ambito
della fase di sviluppo 2. Si tratta complessivamente di circa 50'000 m² di superficie utile lorda di
cui circa 30'000 m² destinati a servizi. Nel nuovo PostParc situato direttamente nei pressi della
stazione saranno rilevate fra novembre 2015 e l’autunno del 2016 30'000 m² di superfici per
servizi, uffici e ambulatori nonché 10'000 m² di superfici destinate al commercio al dettaglio e
alla gastronomia. Oltre l’80% della superficie complessiva è già stata locata. Lo spostamento
principale sul mercato delle superfici a uso ufficio dovrebbe tuttavia essere garantito dal trasferimento dei posti di lavoro della Confederazione. Intorno a Guisanplatz nasceranno entro il 2020
circa 2700 e successivamente altri 2000 posti di lavoro federali. Nel campus Liebefeld di Köniz
arriveranno, a lungo termine, dopo l’insediamento del UFSP con 840 funzionari federali altri
600 posti federali. A Kleinwabern la Confederazione vorrebbe insediare 2000 posti di lavoro a
lungo termine. Nell’area di Ey/Papiermühle (Ittigen) intende collocare nei pressi della nuova sede
della Swisscom altri 900 collaboratori dopo il 2020 e nell’area di Meielen a Zollikofen, in autunno
ha rilevato circa 700 posti di lavoro. Sul lungo periodo proprio in questa zona la Confederazione
riconosce il potenziale per l’insediamento di ulteriori 1500 posti di lavoro.
Potenziale di conversione
d'utilizzo da verificare caso
per caso

Attraverso i trasferimenti previsti, alcuni uffici ormai più vecchi potrebbero essere ridestinati ad
altro uso e questo perché spesso gli immobili a uso ufficio ormai datati che necessitano di essere
ristrutturati sono, alla luce dell’attuale situazione della domanda, difficili da vendere. In taluni casi
può essere presa in considerazione la possibilità della conversione a spazio abitativo. Il divario del
canone di locazione fra le superfici a uso ufficio più datate e gli spazi abitativi ristrutturati a Berna
non appare tuttavia significativo a tal punto da configurarsi come una soluzione da applicare in
modo capillare. Se infatti la differenza del canone di locazione annuo per metro quadrato
ammonta a CHF 100 o più, allora procedere alla conversione d'utilizzo ha un senso. Se poi si
considerano periodi sfitti prolungati allora risulta conveniente pensare alla conversione d'utilizzo
anche in presenza di una differenza minima. Infine va però sempre fatta una valutazione caso per
caso in termini di economicità, nonché per chiarire nel dettaglio se un immobile e una sede
appaiono adatti o meno per una conversione a uso abitativo.

La RI imprese III potrebbe
avere effetti indiretti su
Berna

A causa dell’elevata imposizione delle imprese non sono previsti a Berna ulteriori insediamenti a
seguito dell’introduzione della RI imprese III. Piuttosto il cantone dovrà riflettere sul fatto che altri
cantoni intendono ridurre sensibilmente il carico fiscale per le persone giuridiche, diventando
quindi più attrattivi per le imprese nel regime fiscale ordinario. Al fine di evitare il trasferimento di
sedi per ragioni fiscali, anche Berna intende ridurre entro il 2021 l’aliquota massima dell’imposta
sull’utile dall’attuale 21.6% al 16.4%–18%. Certo questo centro non diventerà al 100%
competitivo in termini di attrattività fiscale, ma d’altra parte le società a statuto fiscale speciale
giocano comunque un ruolo marginale nel Canton Berna e le imposte sull’utile delle aziende
rappresentano soltanto il 10% del gettito fiscale complessivo. Ciò nonostante il mercato delle
superfici a uso ufficio potrebbe essere colpito indirettamente da un calo delle entrate dovute
all’introduzione a livello di Confederazione della RI imprese III. Per aumentare il margine d’azione
dei cantoni nella riduzione delle aliquote ordinarie dell’imposta sull’utile, la Confederazione intende incrementare la quota cantonale dell’imposta federale diretta, alzandola dal 17% al 20.5%. Il
calo delle entrate che ne deriverà, pari a circa CHF 1 miliardo, potrebbe limitare la futura crescita
delle spese costringendo così l’amministrazione a frenare l’elevata crescita occupazionale degli
ultimi anni, fattore che andrebbe a sua volta a discapito della domanda di superfici.

Fig. 59: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 60: Superficie a uso ufficio offerta

In mio. CHF (scala sinistra); quota sul totale dei cinque grandi centri (scala destra)
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Basilea

Fig. 61: Canoni all’offerta (netti) sul mercato delle superfici a uso ufficio
In CHF/m² e anno, dimensioni della griglia 200 x 200 m, 2012–2015; affitto medio ponderato in base alla superficie = CHF 222

Fonte: Meta-Sys AG, Ufficio federale di topografia, Credit Suisse

Differenze di prezzo minime
fra le aree commerciali

Con un canone medio netto ponderato in funzione della superficie di CHF 222/m², Basilea
rappresenta insieme a Berna il grande centro più conveniente in termini di prezzi delle superfici a
uso ufficio. In particolare nel Central Business District (CBD) di Basilea il canone mediano ammonta a CHF 260/m², attestandosi a un livello relativamente basso e differenziandosi da quello
dell’area commerciale esterna per soli CHF 52/m². A Zurigo tale differenza è quattro volte
superiore (fig. 50). Gli spostamenti di sede per motivi di costo dal centro cittadino verso aree
esterne a Basilea non hanno quindi mai rappresentato un tema così rilevante come in altri
mercati di superfici a uso ufficio di grandi dimensioni. Al di fuori del CBD e dell’area commerciale
estesa il comune di Basilea Campagna di Binningen presenta invece un livello di prezzo elevato
per la regione. I prezzi offerti al di sotto di CHF 200/m² si trovano soprattutto nell’area commerciale esterna, in quella estesa di Kleinbasel oppure nel quartiere di Gundeldingen situato nei
pressi della stazione.

Il mercato delle superfici a
uso ufficio più dinamico
della Svizzera

Attualmente quello di Basilea rappresenta il mercato di superfici a uso ufficio più dinamico nel
raffronto fra i grandi centri elvetici. La quota di superfici disponibili in prima locazione rispetto
all’offerta di superfici complessiva si attesta a ben il 60.6% e non mancano neppure idee per la
realizzazione di ulteriori progetti nel segmento ufficio. Poiché ad eccezione dei perimetri delle
multinazionali farmaceutiche sull’ansa del Reno di recente sono state realizzate soltanto poche
superfici, quelle a uso ufficio offerte nel corso del 2015 sono scese a 152'000 m², dopo che
tale valore era stato superiore di 17'000 m² (fig. 63) quattro trimestri prima. Soltanto il 11.9%
delle superfici offerte è situato nel CBD, rappresentando pertanto un tasso basso nel raffronto
storico. Il 40.8% delle superfici offerte è invece ubicato nell’area commerciale esterna, composta in prevalenza dai comuni di Basilea Campagna confinanti. In linea con l’offerta, le superfici
sfitte del Cantone Basilea Città sono scese da oltre 75'000 m² nel 2014 a circa 61'000 m² nel
2015, tornando ai livelli del 2008.

Continua la febbre dei
grattacieli di Basilea

Attualmente il mercato delle superfici a uso ufficio di Basilea detiene con un volume
d’investimento con autorizzazione edilizia per il 2015 di CHF 201 milioni una quota pari a quasi un
terzo del volume d’investimento di tutti e cinque i grandi centri (fig. 62). La maggior parte degli
investimenti non è tuttavia prevista nella città di Basilea, bensì deriva in prevalenza dalla nuova
costruzione di due edifici a uso ufficio di Roche in Kaiseraugst. In città invece il progetto più
grande approvato l’anno scorso è quello del grattacielo Meret Oppenheim. La torre realizzata dalle
FFS e alta 81 metri possiede con i suoi circa 10'000 m² di superfici a uso ufficio una quota di
prelocazione del 76% e dovrebbe essere rilevata a gennaio 2019. Da oltre un anno ormai è
invece in fase di realizzazione la Grosspeter Tower, che nel 2017 porterà sul mercato oltre a un
albergo 11'500 m² di superfici a uso ufficio. È iniziato anche lo smantellamento dell’Hotel Hilton
che aprirà la strada alla realizzazione del nuovo Baloise Park. La nuova sede della Baloise riunirà
nel 2020 700 postazioni di lavoro delle diverse aree aziendali, concedendo in locazione altre
Mercato immobiliare 2016 I Marzo 2016

50

Economic Research

600 postazioni d’ufficio a terzi. È in fase di costruzione anche un complesso nel quartiere di
Erlenmatte dotato di 6870 m² di superfici a uso ufficio. Un progetto di ampliamento analogo a
quello di Baloise lo sta pianificando anche la compagnia assicurativa Helvetia con una nuova torre
destinata a uso uffici nella sua sede svizzera nel quartiere di St. Alban. La febbre dei grattacieli
che ha colpito Basilea ha contagiato però anche le aree periferiche della città: a Pratteln con i
progetti Aquila, Ceres Tower e Helvetia Tower sono in fase di costruzione ben tre grattacieli che
offriranno nei piani inferiori complessivamente circa 12'500 m² di superfici a uso ufficio. Altri
progetti quali il CityGate, l’opera che sostituirà il Messeparking oppure il progetto Claraturm prevedono al proprio interno la presenza di superfici destinate a uso ufficio, ma per svariati motivi (quota
di prelocazione, procedura di autorizzazione, ricorsi) non sono ancora pronti per la realizzazione.
Roche intende riunciare nel
medio periodo alle superfici
nel centro cittadino

L’avanzata riqualificazione e la densificazione dell’area Roche di Basilea porteranno ulteriori
superfici sul mercato. Oltre all’edificio più alto in Svizzera già inaugurato (opera 1) entro il 2021
dovrà essere realizzato un altro edificio a uso ufficio ancor più alto di forma pressoché identica
(opera 2) che conterà 1500–1700 postazioni di lavoro. Entro il 2022 dovrà poi sorgere nei
pressi anche un nuovo centro di ricerca e sviluppo (opere 4–7) con circa 950 postazioni di
laboratori e altrettante d’ufficio. Sono previste anche ulteriori nuove costruzioni, opere di ristrutturazione e ripristino. Le nuove postazioni di lavoro non potranno essere coperte da un crescita
puramente organica dell’occupazione. Piuttosto Roche intende rinunciare alla sua rete di unità
nella città di Basilea e concentrare i collaboratori ai fini di una semplificazione della comunicazione e di un rafforzamento della collaborazione nell’area di Wettstein. Nelle 16 sedi di uffici
prevalentemente in locazione lavorano circa 4000 dipendenti. Nel centro cittadino di Basilea
dovrebbero quindi essere offerti entro il 2024 all’incirca 70'000 m² in superfici esistenti, purché
Roche rispetti quanto pianificato.

Basilea Città punta sulla
patent box

L’80% del substrato dell’imposta sull’utile e il 56% degli effettivi ricavi da imposta sull’utile del
Cantone Basilea Città sono generati dalle società a statuto fiscale speciale con un'imposizione
privilegiata. Non vi è altro cantone che presenti una dipendenza così elevata da queste società.
Nell’importante settore delle Life-Sciences con circa 20'000 occupati a tempo pieno, pressoché
ogni impresa approfitta in qualche modo degli attuali privilegi fiscali. Senza contromisure il carico
fiscale rappresentato dall’imposta sull’utile aumenterebbe sostanzialmente con l’introduzione
della RI imprese III, determinando il potenziale trasferimento delle imprese interessate.
Nell’ambito della riforma la Confederazione ha previsto l’introduzione di una patent box per promuovere in termini fiscali le spese per la ricerca, misure sostitutive all’imposta di capitale nonché
provvedimenti transitori per le attuali società a statuto fiscale speciale. La patent box rappresenta
un elemento importante affinché Basilea Città possa continuare a restare competitiva nei settori
ad alta intensità di ricerca e sviluppo (R&S). Poiché non sarà possibile coprire con la patent box
tutti i ricavi attualmente tassati in misura minore, il cantone Basilea Città si vedrà costretto a
ridurre anche l’aliquota ordinaria dell’imposta sull’utile al fine di conservare la sua attrattività. I
ricavi tassati in via ordinaria prima e dopo la riforma, approfitteranno per inerzia della riduzione
dell’aliquota fiscale ordinaria. Rispetto ai cantoni a bassa imposizione, Basilea Città non risulterà
competitiva per le imprese tassate secondo il regime ordinario neppure dopo l’attuazione della
riforma fiscale; per contro per le imprese con una quota di R&S elevata Basilea potrebbe
conservare la sua attrattività.

Fig. 62: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 63: Superficie a uso ufficio offerta

In mio. CHF (scala sinistra); quota sul totale dei cinque grandi centri (scala destra)
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Losanna

Fig. 64: Canoni all’offerta (netti) sul mercato delle superfici a uso ufficio
In CHF/m² e anno, dimensioni della griglia 200 x 200 m, 2012–2015; affitto medio ponderato in base alla superficie = CHF 269

Fonte: Meta-Sys AG, Ufficio federale di topografia, Credit Suisse

Canoni locativi mediamente
del 40% più bassi rispetto a
Ginevra

Con la sua straordinaria posizione sul lago di Ginevra, i suoi centri di formazione e di ricerca di
fama mondiale, nonché la sua funzione di centro della Svizzera romanda, Losanna si presenta
come un polo di attrazione per le società di servizi. Gli affitti medi netti ponderati in funzione della
superficie sono con CHF 269/m² persino inferiori di quasi il 40% a quelli della vicina Ginevra (e
questo anche nel Central Business District (CBD)). Il triangolo sito tra la stazione, Flon e Mon
Repos ospita le sedi di uffici fra le più esclusive di Losanna con affitti netti che raggiungono fino
a CHF 450/m². Canoni di locazione superiori alla media e pari a oltre CHF 300/m² sono altresì
ravvisabili a Pully, a est dell’emergente Malley e in alcune ubicazioni nei pressi del lago. Al di
fuori del CBD, i canoni di locazione per uffici sono nettamente più bassi: a poche centinaia di
metri dalla stazione i prezzi delle superfici offerte possono persino scendere al di sotto di CHF
250/m². Affitti netti ancor più convenienti, spesso al di sotto di CHF 200/m², si trovano a nord
dell'Università e dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a Ecublens e Renens.
Alla luce dei progetti che vengono realizzati in questo territorio nell’ambito del piano di sviluppo
Lausanne Ouest (Tram t1, bus, stazione di Renens) questa zona continuerà ad acquisire attrattività, rivalutando notevolmente l’area ovest di Losanna.

Superato il picco massimo
nell’offerta di superfici

Dopo aver raggiunto nel 4° trimestre del 2014 il record di oltre 199'000 m², l’offerta nel mercato delle superfici a uso ufficio di Losanna ha cominciato a scendere, attestandosi a 172'000 m²,
pari a circa il 6.8% delle superfici esistenti (fig. 66). L'elevata offerta di superfici era nata a
Losanna a seguito della crisi finanziaria a causa di una combinazione di fattori rappresentati dalla
riduzione della domanda e dall’espansione delle superfici. A seguito della notevole riduzione
dell’attività di progettazione nel 2013, la percentuale attuale di superfici offerte in prima locazione risulta con il 7.7% sensibilmente al di sotto dei valori registrati nei grandi centri della Svizzera
tedesca. Come accade per gli altri grandi mercati di superfici commerciali, anche a Losanna però
l’offerta ha iniziato a spostarsi verso l’area commerciale estesa. Cinque anni fa, le superfici
offerte in questa zona rappresentavano ancora il 10% del totale, mentre oggi sono circa un
terzo. Per contro l’offerta è diminuita proporzionalmente nelle aree commerciali esterne che
riuniscono ancora la metà di tutte le superfici offerte. La quota di CBD si attesta su valori
relativamente stabili del 10%–20%. Indice del fatto che l'offerta di superfici abbia superato il suo
picco sono anche i dati ufficiali relativi agli sfitti. Mentre il totale delle superfici a uso ufficio sfitte
nel Canton Vaud non ha praticamente subito variazioni di sorta durante l’anno, le superfici sfitte
nella regione di Losanna sono scese invece a quasi 29'000 m². Anche a livello del tasso di sfitto
assistiamo quindi a una riduzione dell’eccesso di offerta.
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La RI imprese III e la
prossima scadenza della
Lex Bonny aumentano il
carico fiscale per le imprese
privilegiate in misura
tutt’altro che irrilevante

A frenare la domanda sul mercato delle superfici a uso ufficio di Losanna potrebbero esservi
soprattutto le incertezze legate alla RI imprese III. Anche nel Canton Vaud le aliquote ordinarie sono
elevate come quelle di Ginevra, il carico fiscale sulle società a statuto fiscale speciale è però
nettamente inferiore, pari a solo il 4%; unicamente nel Canton Friburgo si registra un’aliquota più
bassa. Grazie alle ampie agevolazioni fiscali, l'aliquota media effettiva del carico fiscale per tutte le
entità giuridiche nel Canton Vaud è pari soltanto al 7.3%. Fra tali agevolazioni si annoverano sgravi
fiscali mirati per i primi dieci anni dopo l’insediamento o le cosiddette detrazioni fiscali Lex Bonny
che nell’ambito della politica regionale del Canton Vaud prevedono privilegi fiscali al massimo
ancora fino alla fine del 2017. L’aliquota ordinaria effettiva considerata dal governo cantonale del
13.79% corrisponde pertanto a un aumento significativo delle imposte per quelle imprese che oggi
godono di una tassazione privilegiata. Secondo lo studio Créa in tutto il territorio cantonale
complessivamente 9200 dipendenti (ossia il 3.2% degli occupati totali) lavora per 701 società a
statuto fiscale speciale. Laddove queste non potessero usufruire di sgravi fiscali (quali patent box),
una parte di queste società a elevata mobilità potrebbe decidere di trasferirsi in località estere vantaggiose sotto il profilo fiscale – a condizione che anche qui non si vedano eliminare i loro privilegi.
Supponendo ad esempio che a causa della RI imprese III il 10% dei posti di lavoro delle società a
statuto fiscale speciale venga definitivamente tagliato, si ridurrebbe anche la domanda di superfici a
uso ufficio nell’ordine di circa 18'400 m². Più significativa di eventuali trasferimenti sarà, tuttavia, la
mancanza di nuovi insediamenti. Con la prevista aliquota fiscale effettiva e tenendo conto degli
ulteriori fattori di localizzazione, Losanna potrebbe restare nel suo complesso una piazza imprenditoriale attrattiva e competitiva. Poiché le attuali società privilegiate sotto il profilo fiscale rientrano
probabilmente fra le più mobili in assoluto, rimane tuttavia un certo grado di incertezza in relazione
all'impatto che la RI imprese III eserciterà sul mercato delle superfici a uso ufficio di Losanna.

Progetti interessanti intorno
alle stazioni

L’eccesso di offerta di superfici unitamente alle incertezze relative alla futura domanda hanno nel
corso degli ultimi due anni prodotto una certa titubanza fra gli investitori. Solo grazie al nuovo
progetto del Comitato Internazionale Olimpico nell'ordine di CHF 116 mio. la somma mobile su
12 mesi delle autorizzazioni edilizie è nuovamente salita sopra il livello medio di lungo periodo
(fig. 65). Come nel caso di Ginevra, non mancano tuttavia neppure sul mercato degli uffici di
Losanna le idee. Soprattutto nel caso delle sedi in posizioni di qualità con un buon collegamento
al trasporto pubblico, nei pressi delle stazioni di Losanna, Renens e Prilly-Malley, vi sono dei
progetti finalizzati allo sviluppo di grandi aree. Nel quartiere di La Rasude, nel centro di Losanna
e nelle immediate vicinanze della stazione i proprietari dell’area Mobimo e FFS stanno pianificando un progetto importante. Su una superficie di 76'000 m² dovrà sorgere un grande complesso
di uffici (70%), alloggi, servizi e attività commerciali. A Renens, dovrà sorgere un nuovo quartiere
nell’ambito del progetto Aux Entrepôts, una parte del quale prevede che lungo i binari siano
realizzati tre grandi nuovi edifici a uso ufficio, di cui due per le FFS che intendono realizzare qui la
propria sede della Svizzera occidentale. Il mercato delle superfici a uso ufficio verrebbe così
ampliato di 25'000 m². Nelle immediate vicinanze, direttamente nei pressi della stazione di
Renens, dovranno aggiungersi nell’ambito del progetto Quai Ouest circa 5000 m² di superfici a
uso ufficio e presso la stazione di Prilly-Malley le FFS hanno previsto la realizzazione di una superficie di grandi dimensioni di 20'340 m² da destinarsi a uso uffici, commercio al dettaglio, servizi e
alloggi. Se questi progetti così attrattivi dovessero essere realizzati a partire dal 2017/2018,
nonostante la debole domanda resterà l’opportunità di trovare dei locatari per le superfici a uso
ufficio. Subirebbero gli effetti della pressione soltanto le ubicazioni meno accessibili.

Fig. 65: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 66: Superficie a uso ufficio offerta

In mio. CHF (scala sinistra); quota sul totale dei cinque grandi centri (scala destra)
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Prospettive superfici a uso ufficio 2016
La debole domanda rafforza
l’eccesso di offerta

Nel 2016 l’economia svizzera non acquisterà particolare dinamica e, con un tasso di crescita
dell’1.0%, si attesterà nettamente al di sotto del suo potenziale di crescita. Gli elevati costi di
localizzazione e la pressione sui margini costringono le imprese a un’automatizzazione crescente
delle procedure nonché alla delocalizzazione di posti di lavoro in località più convenienti (offshoring). Il cambiamento strutturale del settore dei servizi finanziari così come la riforma
dell’imposizione delle imprese sono all’origine del clima di incertezza e di reticenza che si respira
nell’assunzione di nuova forza lavoro. Per tale ragione ci aspettiamo solo un lieve incremento
dell’occupazione e un aumento del tasso di disoccupazione dal 3.3% al 3.7% nella media
annua. Sul fronte dell’offerta, il contesto caratterizzato da interessi bassi e la pressione sugli
investimenti mantengono i volumi d’investimento per le superfici a uso ufficio al di sopra della
media a lungo termine e questo nonostante l’elevata quota d’offerta e i tassi di sfitto in crescita.
Sono soprattutto i centri medi in cui la quota d’offerta appare ancora moderata ad attirare
l’interesse degli investitori. Poiché sul mercato del lavoro non prevediamo nel medio periodo una
maggiore crescita occupazionale nei settori degli uffici, bensì al contrario un indebolimento della
stessa, l’ampliamento pianificato appare troppo grande per poter innescare una svolta nelle
superfici sfitte. Conseguentemente, ci aspettiamo che lo squilibrio fra l’offerta e la domanda si
acuisca ancora di più dopo che per un breve periodo era sembrato stabilizzarsi. Tale andamento
dovrebbe mantenere la pressione sui canoni di locazione nonché intensificare la concorrenza.
Contiamo di assistere a superfici sfitte in costante crescita, soprattutto nelle aree commerciali
estese ed esterne dei grandi centri e, a medio termine, anche nei centri medi. All’interno dei
Central Business District le superfici sfitte dovrebbero invece far registrare un lieve calo, sebbene a spese di concessioni nelle condizioni di locazione.
Domanda, offerta e risultato di mercato
Domanda

Situazione

Prospettive

Andamento della domanda: a causa delle incertezze normative (iniziativa sull’immigrazione di
massa, riforma dell’imposizione fiscale delle imprese III), dell’esternalizzazione dei posti di
lavoro nonché del cambiamento strutturale nel settore dei servizi finanziari, l’occupazione
dovrebbe crescere in modo solo contenuto nei settori classici degli uffici. Gli effetti della digitalizzazione, che consentono un uso più efficiente delle superfici a uso ufficio, abbassano ulteriormente la domanda. Per il 2016 prevediamo sull'insieme dei settori un aumento solo marginale della domanda supplementare di circa 10'000 m².





Situazione nei singoli settori: i settori statali continueranno a crescere in modo solido, ma la
mancanza di nuovi impulsi in altri settori ridurrà la domanda complessiva. Si attende pertanto
un calo della domanda nell’industria e nel settore dei servizi finanziari. L’IT – insieme al settore
pubblico e sociale – resta il settore con le migliori prospettive di crescita.





Attività di progettazione: nonostante le superfici sfitte in aumento e previsioni congiunturali
contenute, il volume degli investimenti previsto si muove leggermente al di sopra della media
pluriennale di CHF 2.0 miliardi. Relativamente alla prevista debolezza della domanda,
l’ampliamento pianificato è troppo grande per poter innescare una svolta nelle superfici sfitte.
A livello regionale gli investimenti si spostano dai centri grandi a quelli medi.





Struttura dell’offerta: l’offerta pubblicata si è stabilizzata nel corso del 2015 su un livello elevato attestandosi a quasi 2.2 milioni di m². La quota delle superfici offerte nei cinque grandi
centri risulta elevata nel raffronto storico, ma non è cresciuta oltre nel 2015. Mentre nei grandi
centri della Svizzera tedesca sono state pubblicate numerose superfici di nuova costruzione,
l’offerta dei grandi centri della Svizzera romanda si compone prevalentemente di immobili
esistenti.





Risultato di mercato

Offerta





Superfici sfitte: sulla base della rilevazione parziale che copre il 43% del mercato delle superfici a uso ufficio, il tasso di superfici sfitte è aumentato per il quarto anno consecutivo. Nel
2015 le superfici sfitte sono aumentate del 26%, raggiungendo complessivamente
657'000 m². In talune località, l’elevata attività edilizia degli anni scorsi si manifesta soltanto
adesso in modo più evidente in superfici sfitte, altrove si è invece registrato un rallentamento.
Alla luce dello squilibrio esistente fra offerta e domanda le superfici sfitte continueranno a
crescere sul medio periodo.





Canoni di locazione: il numero elevato di superfici sfitte ha rafforzato la posizione negoziale dei
locatari e fatto aumentare la pressione sui canoni di locazione. Ad eccezione di Ginevra il ritmo
della correzione dei prezzi ha tuttavia fatto registrare un rallentamento. Alla luce del persistente
eccesso d’offerta il calo dei canoni di superfici a uso ufficio, corretti in funzione della qualità,
dovrebbe proseguire nell’anno in corso, sebbene con un dinamismo minore.





Performance (Total Return): l’introduzione di tassi d’interesse negativi da parte della Banca
nazionale svizzera ha permesso ai tassi di sconto di scendere ulteriormente, impedendo così
che si verificassero correzioni di valore per gli immobili a uso ufficio. Alla luce dell’aumento dei
tassi di sfitto e del calo degli affitti, tali correzioni però sono soltanto rinviate. Ragion per cui
prevediamo una performance più debole durante l’anno in corso.





Fonte: Credit Suisse
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Superfici di vendita

La trasformazione è appena
cominciata
Come se il boom del commercio online non rappresentasse una sfida sufficiente, la situazione
per il commercio al dettaglio è peggiorata ulteriormente a causa del franco forte e dell’aumento
degli acquisti all’estero. Quanto sia grande l’incertezza è dimostrato dalla pianificazione di superfici ormai fiacca da anni. Quali sono le prospettive del commercio stanziale in un mondo sempre
più orientato all'acquisto online e quali superfici avranno maggiori opportunità di locazione, sono
le domande che ci interessano di più.

Domanda frenata dal turismo degli acquisti e dal
commercio online
L’abolizione della soglia
minima di cambio EUR/CHF
ha dato nuovo impulso agli
acquisti all’estero…

Il 2015 è stato un anno da dimenticare per il commercio al dettaglio. Due terzi dei commercianti
al dettaglio non hanno raggiunto i loro obiettivi di fatturato e più del 50% ha mancato gli obiettivi
di utile prefissati. L’abolizione della soglia minima di cambio EUR/CHF ha rotto già a inizio anno
le uova nel paniere del commercio al dettaglio. La significativa rivalutazione del franco ha conferito un nuovo impulso agli acquisti all’estero, dopo che nel periodo 2012–2014 si erano stabilizzati
su livelli elevati. Nel 2015 la popolazione svizzera ha speso CHF 11 miliardi ovvero circa un
decimo del fatturato complessivo del commercio al dettaglio elvetico all’estero. La spesa
maggiore dovrebbe avere interessato come in passato principalmente il settore food/near food
nonché l’abbigliamento e gli articoli sportivi.4

… e inferto un duro colpo al
fatturato del commercio al
dettaglio nel 2015

Oltre al turismo degli acquisti, anche la ridotta fiducia dei consumatori ha inciso negativamente sui
fatturati del commercio al dettaglio. Né la persistente e solida crescita demografica né il maggior
potere d’acquisto sono riusciti a compensare questi effetti negativi. Nel 2015 il commercio al
dettaglio ha fatto registrare un calo dei fatturati reali dello 0.2% rispetto all’anno precedente
(fig. 67).5 In termini nominali il calo del fatturato si è attestato all’1.5% ed è riconducibile al fatto
che, dopo la rivalutazione del franco, i commercianti al dettaglio hanno adeguato i prezzi più rapidamente rispetto al periodo 2010/2011. E mentre il settore food si è sviluppato relativamente
bene (in termini nominali –0.3% rispetto all’anno precedente), quello del non food ha registrato un
andamento a dir poco catastrofico e ha subito un calo nominale del fatturato pari al 3.1%.

Fig. 67: Fatturati del commercio al dettaglio e prezzi

Fig. 68: Quota online sul fatturato elvetico

Variazione rispetto all’anno precedente (corretta secondo il calendario)
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Fonte: GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Fonte: GfK, Associazione Svizzera delle vendite per corrispondenza (VSV), Credit Suisse

Cfr. GfK su incarico della Comunità d’interesse del commercio al dettaglio svizzero (IG DHS) (2013): «Auslandeinkäufe
2012» (Acquisti all’estero 2012) e Università di San Gallo (2015): «Einkaufstourismus Schweiz 2015» (Turismo degli acquisti
Svizzera 2015).
5
Cfr. Credit Suisse (2016): «Retail Outlook 2016: Quanta Svizzera c’è nel commercio al dettaglio elvetico?»
4
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2016: si torna a una crescita
debolmente positiva dei
fatturati

Nel 2016 le condizioni quadro del commercio al dettaglio dovrebbero subire una lieve schiarita.
In corso d’anno la crescita dell’economia svizzera farà registrare una ripresa (PIL +1%),
l’immigrazione e quindi la crescita demografica resteranno robuste e il potere d’acquisto aumenterà leggermente. Gli acquisti all’estero dovrebbero consolidarsi grazie all’attesa stabilizzazione
del corso di cambio EUR/CHF su 1.10. Per contro aumenta il tasso di disoccupazione e resta
contenuta la fiducia dei consumatori, situazione che ci lascia prevedere una modesta crescita del
fatturato nominale per il commercio al dettaglio, pari solo allo 0.3% (fig. 67). Anche
quest’andamento interessa prevalentemente il segmento food/near food, mentre per il settore
non food ci aspettiamo una nuova flessione del fatturato in termini nominali. Con lo 0.9%, i
prezzi dell’intero commercio al dettaglio dovrebbero tornare a scendere di meno, portando in
termini reali a una crescita del fatturato dell’1.2%. La difficile situazione dei ricavi dovrebbe
quindi al massimo stabilizzarsi.

Al commercio online si
attribuisce l’intera
crescita …

Le cifre di crescita summenzionate comprendono anche il commercio online, il quale ha fatto
registrare un forte dinamismo con tassi di crescita del 7%–10%. All’origine di tale andamento si
colloca la combinazione di sviluppo demografico, progresso tecnologico e cambiamento nei
comportamenti dei consumatori. Sospinti dalla crescente diffusione dei dispositivi mobili, sempre
più consumatori scoprono i numerosi vantaggi legati all’acquisto via Internet. Quanta più familiarità acquistano con le comodità degli acquisti online, tanto minore sarà la volontà di lasciarsi sfuggire questo agio, oltre ai prezzi bassi e alla vasta gamma di prodotti offerti. Per tale ragione sono
previste ulteriori perdite di quote di mercato da parte del commercio stanziale. Cresce inoltre la
quota dei «millennials» e dei «digital natives» sul totale dei consumatori, ossia di coloro che sono
cresciuti con Internet e che applicano questa tecnologia in modo del tutto naturale. La quota di
tali soggetti aumenterà fino al 2025, passando dal 31% al 46%. Soltanto a causa di questo
fenomeno il commercio online conquisterà ulteriori quote di mercato e, con grande probabilità,
anche il commercio al dettaglio crescerà nei prossimi anni praticamente soltanto attraverso il
canale online. A seconda del settore, il mercato online dovrebbero svilupparsi diversamente
(fig. 68). Prevediamo quote pari all’11% nel commercio al dettaglio nel suo insieme entro il
2020, e, rispettivamente, del 27% e del 38% nei segmenti dell’abbigliamento e dell’elettronica
di consumo. Il commercio stanziale si trova pertanto in fase di ritirata. Lo scorso anno è stato
interessato da fallimenti e cessioni di attività soprattutto nell’ambito dell'abbigliamento e dovrebbero seguirne altri.

… ma si offrono delle
opportunità anche per il
commercio stanziale

A complicare la situazione si aggiunge il fatto che non è chiaro quali siano i concetti che potrebbero avere successo. In questa situazione di mercato attendere rischia tuttavia di essere una
strategia pericolosa. Oltre a un’osservazione precisa del mercato si rendono necessarie idee
innovative e un procedimento di tipo «trial and error». In questo senso la combinazione dei
vantaggi del commercio stanziale e del commercio online (confronto dei prezzi, vasta gamma di
prodotti) offre certe opportunità, pur richiedendo la trasformazione dei negozi stanziali in negozi
digitali. Chi punta sul mobile commerce e sull'omnichannel ha maggiori possibilità di successo,
sebbene questo presupponga un’elevata competenza online attualmente ancora carente fra la
maggior parte dei commercianti al dettaglio.

L’incertezza frena
la domanda di superfici

L’incertezza sulla strategia da perseguire nonché gli investimenti urgenti da attuare in termini di
capacità online hanno conseguenze non trascurabili per la domanda di superfici di vendita. Una
domanda che già a causa della pessima situazione dei ricavi nel commercio al dettaglio appare
debole. Secondo un’indagine condotta periodicamente in autunno da Fuhrer & Hotz, attualmente
meno del 50% dei commercianti intervistati pianifica di ampliare le proprie superfici di vendita
(fig. 69). La quota di coloro che prevede una riduzione è salita lievemente al 16%. Anche a
causa delle diverse sfide poste dal commercio online, i commercianti del settore food e near/non
food hanno imboccato strade differenti per ottimizzare le proprie superfici di vendita. Mentre il
70% degli operatori nel comparto alimentare è alla ricerca di superfici aggiuntive o più grandi, il
53% dei commercianti al dettaglio del settore near/non food in futuro intende mantenere le
superfici di vendita esistenti oppure persino ridurle. L’incertezza è tuttavia ravvisabile anche nel
numero elevato di intervistati (14%), che dichiarano semplicemente di non sapere quale strategia
attuare. Il margine d’azione per le strategie di espansione dovrebbe apparire alquanto limitato in
questo contesto e concentrarsi sul segmento food. Quest’ultimo appare meno esposto al turismo degli acquisti e alla concorrenza online soprattutto al di fuori dei territori di confine, ragion
per cui può concentrarsi maggiormente sul completamento della propria rete di punti vendita o
sfruttare le opportunità legate alla crescita demografica molto diversa a seconda delle regioni.
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In assenza di dati reali relativi agli effetti del commercio al dettaglio sulle superfici di vendita,
merita gettare uno sguardo all’estero. Infatti, sebbene la Svizzera rientri fra i paesi più sviluppati
in termini di acquisti online delle persone di età compresa fra i 16 ei 74 anni e di accesso a
Internet da parte delle economie domestiche, con una parte di mercato del 5.4% (2014) il
commercio online in territorio elvetico detiene ancora una quota relativamente esigua (fig. 70).
Tale andamento è confermato anche dai dati del «2015 Global Omnichannel Retail Index» di
PwC, secondo cui la Svizzera occupa soltanto la posizione n. 14 nella classifica dei 19 paesi
esaminati. All’origine di tale risultato si colloca fra gli altri, nel raffronto internazionale, una
diffusione ancora limitata della strategia omnichannel all’interno del commercio al dettaglio
elvetico. Questo lascia temere che il cambiamento strutturale sia appena iniziato.

Raffronto internazionale:
Svizzera ancora agli inizi nel
commercio online

Fig. 69: Variazione pianificata delle superfici di vendita

Fig. 70: Commercio online: raffronto internazionale

Scala sinistra: commercio totale, n = da 47 (2011) a 90 (2014); scala destra:
pianificazione 2016 per segmento (food: n = 23; near/non food: n = 34)

Percentuale delle econ. domestiche con accesso a Internet, quota di persone di età
compresa fra i 16 e i 74 anni che negli ultimi tre mesi hanno fatto acquisti online
(scala sinistra); quota online sul fatturato, 2014

Fonte: Fuhrer & Hotz
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L'esempio della Gran
Bretagna aiuta a orientarsi

Con una quota di mercato online di ben il 13.5% la Gran Bretagna rappresenta in assoluto il
paese leader (fig. 70). Vista la comparabilità fra questo paese e la Svizzera in termini di struttura
della domanda, di accesso a Internet e di comportamento nello shopping merita gettare uno
sguardo oltre il canale della Manica. L’elenco dei commercianti al dettaglio storici in Gran Bretagna che si sono visti costretti a chiudere i propri negozi è lungo: Comet, JJB Sports, HMV così
come Jane Norman sono soltanto alcuni degli esempi. Secondo il Centre for Retail Research,
nel periodo 2008–2014 294 commercianti al dettaglio di medie e grandi dimensioni hanno chiuso ben 23'500 negozi. Nel frattempo, il tasso di sfitto è salito dal 5.4% al 13.4% (Local Data
Company), di cui, oltre alla forte crescita della quota di mercato online salita dall’8.3% al 13.5%,
ne è stata responsabile anche la crisi economica. L’effetto del commercio online non va pertanto
sopravvalutato. E questo lo dimostra anche il rallentamento della chiusura di negozi nel corso
della ripresa economica nonché la stagnazione delle superfici sfitte negli ultimi anni. Ciò nondimeno si tratta di uno sviluppo impressionante e dimostra che le deboli spese per consumi e
l’espansione del commercio online possono innescare un mutamento strutturale che potrebbe
ripercuotersi sulla domanda di superfici. Con la forte crescita degli acquisti all’estero, è possibile
osservare nell’attuale commercio al dettaglio elvetico un mix di cause molto simile, che ha
indotto più di qualche commerciante rinomato nel segmento dell’abbigliamento (ad es.
Companys, Bernie‘s, Jamarico) ad abbandonare l'anno scorso.

Nonostante i concetti di
successo, la domanda di
superfici in Gran Bretagna
è in calo

Nonostante un elevato numero di negozi che in Gran Bretagna si sono visti costretti a chiudere, il
commercio online offre nuove opportunità anche per lo sviluppo di nuovi concetti e per sviluppare
con successo un'attività purché si tenga conto delle mutate condizioni di mercato. Fra gli esempi
si annoverano i commercianti al dettaglio come Argos, Next e John Lewis, la cui quota online sul
fatturato complessivo ammonta a oltre il 30%. John Lewis, ad esempio, ha ampliato la propria
rete di filiali passando da 27 negozi nel 2008 a 46 nel 2015. Tuttavia, questi singoli esempi di
concetti di successo non devono farci dimenticare che a conti fatti si registra un calo della
domanda di superfici di vendita. Andamento chiaramente riconoscibile anche in Svizzera.
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Offerta: l’incertezza supera la pressione degli investimenti
Attività di pianificazione
molto contenuta

Nonostante il contesto caratterizzato da interessi bassi e quindi la presenza di condizioni di finanziamento ideali nonché una pressione degli investimenti elevata, gli investitori sono ancora
estremamente restii ad avviare progetti correlati alle superfici di vendita. Tale reticenza si deve
prevalentemente alla difficoltà di trovare locatari per le nuove superfici di vendita progettate.
Questo si riconosce non soltanto nell'importo totale per la realizzazione di nuove superfici di
vendita autorizzate (fig. 71), bensì anche nella loro distribuzione per dimensioni progettuali
(fig. 72). Un grande progetto autorizzato a febbraio 2015 con un importo di realizzazione di
CHF 80 milioni rappresenta il primo progetto di superfici di vendita autorizzato da giugno 2012
con una somma d’investimento superiore a CHF 50 milioni. Si tratta del centro commerciale
Ebnet a Sirnach (TG), la cui pianificazione fu iniziata già nel lontano 2002. Anche questo come
tanti altri rientra nella lunga serie di progetti ritardatari figli dell’ondata espansionistica dell'ultimo
decennio. Sono previsti volumi di costruzione contenuti persino nelle classi da CHF 20–50 milioni
e CHF 10–20 milioni.

L’ampliamento resta limitato
nel 2016

Nel 2015 sono state autorizzate superfici di vendita per un importo pari a complessivi
CHF 565 milioni (fig. 71). Le superfici di vendita autorizzate hanno quindi registrato una leggera
ripresa rispetto ai tempi dei minimi raggiunti alla fine del 2014, tuttavia la somma complessiva di
progetti resta ancora fortemente al di sotto della media pluriennale di CHF 727 milioni. Fra i
progetti autorizzati si annoverano inoltre spesso progetti a destinazione d’uso mista, nei quali le
superfici di vendita rappresentano una quota limitata e in cui i lavori vengono avviati anche senza
una pre-locazione delle superfici di vendita. Se osserviamo le domande presentate per nuove
superfici di vendita ci rendiamo conto che la situazione non cambierà in tempi rapidi, dal momento che anche queste si attestano con CHF 486 milioni chiaramente al di sotto della media.

Fig. 71: Pianificazione di superfici di vendita

Fig. 72: Progettazione di nuove costruzioni per
dimensioni del progetto
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Sebbene la progettazione di superfici di più grandi dimensioni abbia raggiunto secondo i numeri
relativi a domande e autorizzazioni una situazione di quasi stallo, viene comunque realizzata ancora
qualche sporadica superficie di più grandi dimensioni. Gli interessi bassi sembrano aver prodotto
qualche effetto e presunti progetti finiti in fondo al cassetto non sono stati completamente abbandonati. Basti pensare al caso dello Stade de Bienne (ultimato), al Mall of Switzerland (in costruzione), all’FCS Park (Lipo-Park) di Sciaffusa (in costruzione) – tutti progetti caduti nel dimenticatoio,
ma che alla fine sono stati o verranno realizzati. Le lungaggini sono fondamentalmente attribuibili
da un lato alle proporzioni e alla complessità della lunga fase di progettazione, e dall’altro al
peggioramento del sentiment di mercato. In alcuni casi si sono resi necessari diversi tentativi
prima di rimettere in moto la costruzione di questi progetti. Il numero di quelli ultimati si è però
ridotto sensibilmente dall’ultimo decennio, in cui un centro commerciale su tre in Svizzera apriva le
sue porte. Nel 2015 sono stati soltanto due centri commerciali e specializzati ad aprire i battenti:
l’Allmend Center di Frauenfeld e la Tissot Arena di Biel/Bienne (Stade de Bienne). Nel periodo
2016–2017 complessivamente questo numero dovrebbe salire a 4–5. L’assenza di nuove idee
progettuali riduce sempre di più la riserva di progetti. L’ampliamento effettivo annuo in termini di
superfici di vendita dovrebbe quindi essere leggermente più elevato di quanto non si possa dedurre dalle autorizzazioni edilizie. A prescindere dal Mall of Switzerland, l’estensione della superficie
dovrebbe restare modesta senza causare ulteriori problemi a un mercato che cerca di orientarsi.
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Risultato di mercato: locatori alle strette
Alla luce dell’andamento del fatturato negativo nel commercio al dettaglio e delle sfide correlate,
con cui si deve confrontare attualmente il mercato delle superfici di vendita, c’era da aspettarsi
che le superfici sfitte dichiarate sarebbero aumentate. Secondo una rilevazione parziale che
copre circa un terzo del mercato, al 1° giugno dello scorso anno si registravano 86'500 m² di
superfici di vendita vuote (fig. 73). Dato che corrisponde a un +4.7% rispetto all’anno precedente e che rappresenta un incremento del 12% rispetto alla media de 2001. Per la seconda volta
consecutiva le superfici sfitte sono aumentate dopo che nel periodo 2008–2013 oscillavano
attorno ai 70'000 m². L’aumento più consistente si è registrato nel Canton Ginevra, il cui numero di superfici di vendita sfitte ha raggiunto un record decennale. Ad eccezione di Losanna, le
superfici sfitte sono aumentate in tutte le regioni di città, sebbene in misura limitata. Alla luce
della difficile situazione della domanda, per i prossimi anni non prevediamo alcuna variazione del
trend delle superfici sfitte in aumento.

Tasso di sfitto in crescita
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Meno rischi di sfitto per le
ubicazioni più prestigiose

Quanto più cresce il numero delle superfici sfitte, tanto più ci interessa sapere quali sono le
superfici interessate dalla difficoltà di locazione. I dati della Real Estate Investment Data Association (REIDA) ci consentono di delineare un primo quadro delle caratteristiche delle superfici di
vendita sfitte. Complessivamente il 4.5% delle superfici retail di proprietà di investitori istituzionali
risultavano sfitte a fine settembre 2015. Le ubicazioni «molto favorevoli» site nelle posizioni 1A
sono decisamente fra quelle meno colpite dallo sfitto (fig. 74). Per contro si registra un andamento opposto nel caso delle ubicazioni «favorevoli», site nelle posizioni 1B, che pur non rientrando fra le migliori presentano una qualità superiore alla media. Qui si accumulano le superfici sfitte,
a conferma di un andamento ormai conosciuto nel retail: è sufficiente che un negozio si trovi a soli
50–100 metri di distanza dalle posizioni migliori per rischiare di morire letteralmente di fame.

I negozi piccoli non sono
più spesso sfitti di quelli
grandi

È raro trovare superfici di vendita site in posizioni pessime o «non favorevoli». Circa l’70% delle
superfici di vendita esaminate rientrano pertanto nelle ubicazioni «molto favorevoli» o «favorevoli».
Per la classificazione della posizione ci avvaliamo di un approccio fortemente regionale. Ciò significa che le singole ubicazioni vengono raffrontate e classificate soltanto all’interno della stessa
regione. Sono soprattutto i centri medi e gli agglomerati (comuni suburbani) a combattere con un
numero superiore alle media di superfici sfitte. I cinque grandi centri della Svizzera risultano
invece più attrattivi per nuove idee commerciali così come per le filiali dei grandi operatori
commerciali internazionali. Non sembra invece esercitare alcuna influenza sul tasso di sfitto la
dimensione dei negozi. Sebbene circa l’80% dello sfitto riguardi superfici fino a 250 m², tale
valore corrisponde in modo pressoché preciso alla quota di questa categoria di superficie sul
totale delle superfici. Tale risultato potrebbe essere indice del fatto che il cambiamento strutturale verso le superfici di più grandi dimensioni si sia oramai concluso. Osservando lo stato delle
superfici è poi possibile affermare che le nuove superfici sono interessate in misura inferiore alla
media dal fenomeno degli sfitti, il che spiega quanto meno in parte per quale motivo continuino
ad essere realizzata ancora nuove superfici.
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Domanda elevata per le
ubicazioni più prestigiose …

Nelle strade più prestigiose dello shopping e nei pressi delle stazioni ferroviarie più frequentate la
concorrenza legata alle superfici da locare resta elevata. Si tratta di posizioni che convincono
soprattutto a causa dell’elevata frequenza di passaggi e dei numerosi vantaggi che garantiscono
un’esperienza unica nello shopping. Il cambio di locatari in queste ubicazioni non costituisce un
problema per i locatori. Al contrario: i contratti di locazione in scadenza permettono ai locatori di
adeguare ogni volta i canoni locativi ai livelli di mercato più elevati. Tuttavia sono unicamente i
retailer leader nel proprio segmento a tenere testa alla pressione dei costi tipica di queste
posizioni. Ecco perché il volto di queste aree commerciali muta costantemente. I negozi
tradizionali scompaiono con grande frequenza. Andamento questo che in futuro dovrebbe acuirsi
ulteriormente, poiché la visibilità è tale soltanto per chi «siede in prima fila» e soltanto qui i
commercianti al dettaglio di maggior successo – a prescindere da fatto che siano tradizionalmente stanziali o online – sono disposti a spendere per continuare a garantire la propria presenza
in queste posizioni prestigiose.

… e difficoltà nella
commercializzazione per le
ubicazioni meno prestigiose

Nelle posizioni più decentrate rispetto alle grandi vie dello shopping e degli snodi più frequentati il
quadro è diverso. Qui sono soprattutto i locatori a dover conquistare i locatari. L’abbandono delle
superfici da parte dei locatari è altrettanto se non ancor più frequente, ma avviene alla chetichella. Le nuove superfici faticano a trovare locatari dotati della capacità economica adeguata. Un
fenomeno che dipende fra gli altri fattori anche dal fatto che le posizioni di qualità del commercio
stanziale rivestono ormai un’importanza diversa nel mondo dominato dall’omnichannel. E quando
Internet diventa la vetrina dei commercianti al dettaglio, fattori come la visibilità e la frequenza di
passanti non rivestono più lo stesso ruolo. Un commerciante al dettaglio deve quindi anzitutto
essere ben in chiaro su quale strategia online intende seguire. La decisione sulla posizione in cui
insediarsi diventa quindi un aspetto di importanza secondaria. La perdita di importanza della
posizione si manifesta nel fatto che la commercializzazione nelle posizioni decentrate stenta a
decollare e questo è dimostrato da una serie di indicatori.

Indicatore 1:
affitti sotto pressione

Gli affitti sono sotto pressione e questo lo si evince da un lato dai canoni all’offerta di Wüest &
Partner, scesi negli ultimi anni di circa il 2% annuo. Dall’altro anche l’andamento dei canoni
contrattuali nel caso di nuove stipulazioni fa registrare un calo tendenziale (fig. 75). Al 30 settembre 2015 l’affitto mediano per contratti di locazione di nuova stipulazione nel 2015 si attestava a circa CHF 310/m² e anno, contro la media degli ultimi cinque anni in cui invece si attestava
a CHF 350/m² e anno. L’evoluzione altalenante dell’affitto medio è attribuibile alla grande banda
di oscillazione degli affitti di nuova stipulazione nei segmenti di prezzo più alti. Nel 2015 gli affitti
netti nel percentile del 95% si sono attestati a oltre CHF 2400/m² e anno, superando il valore
record del 2005. Il tutto a conferma della persistente domanda nelle ubicazioni di prestigio.

Fig. 75: Canoni contrattuali delle superfici di vendita

Fig. 76: Durata del contratto di locazione
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Indicatore 2:
durata contrattuale ridotta
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Il secondo indicatore delle crescenti difficoltà di commercializzazione delle superfici di vendita al
dettaglio è rappresentato dal successo di contrattazione del locatario, che riesce sempre più
spesso a spuntare una durata contrattuale ridotta (fig. 76). Nei centri commerciali una durata
contrattuale inferiore soddisfa indubbiamente anche gli interessi del locatore, consentendo a
quest’ultimo di ottenere una maggiore flessibilità nel mix di affittuari e un management del centro
più attivo. In altre posizioni i locatori preferiscono tuttavia i contratti a lungo termine. Dai dati
relativi ai nuovi contratti stipulati nel 2015 negli immobili di investitori immobiliari istituzionali si
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evince che è scesa nuovamente la durata media dei contratti. Con una durata di sei anni, le
scadenze sono scese decisamente al di sotto di quelle pattuite nei contratti attuali mediamente
firmati a nove anni.
Indicatore 3:
nuove strategie di
commercializzazione

Le difficoltà di commercializzazione costringono i locatori di superfici ad adeguare la loro strategia
di commercializzazione. Da un lato vengono messe in vendita sempre più superfici online. La
portata di certe piattaforme Internet accessibili tramite i motori di ricerca appare decisamente
superiore. Dall’altro canto possiamo osservare che le stesse superfici non vengono soltanto
offerte su piattaforme diverse, bensì anche più volte sulla stessa piattaforma. Ciò si deve soprattutto al fatto che le nuove inserzioni catturano maggiormente l’attenzione dei potenziali soggetti
interessati. Gli inserzionisti chiudono pertanto consapevolmente l’offerta di una superficie di un
negozio per poi reinserirla nuovamente in tempi brevi. Un'analisi della ridondanza di queste
superfici sulla medesima piattaforma mostra come attualmente circa il 50% delle superfici di
vendita siano pubblicate due volte. Fino a metà del 2010 tale quota si attestava ancora al di
sotto del 20%.

Fig. 77: Offerte di superfici pubblicate

Fig. 78: Variazione dell’attività retail 2011–2013

Superfici esistenti (scala sinistra), per tipo di comune (scala destra), in m²
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Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse

Indicatore 4:
offerta di superfici elevata
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Operando una correzione delle offerte pubblicate in funzione di quelle ridondanti e aggregandole
per trimestre si ottiene il volume di superficie di vendita offerta. Il raffronto delle superfici offerte
nel tempo costituisce un buon indicatore dello stato di salute del mercato. Dopo lo scoppio della
crisi finanziaria è stato possibile osservare un primo incremento dell’offerta di superfici (fig. 77),
cui ha fatto seguito una fase di distensione prima che nel 2014 riprendesse una vera e propria
impennata. Da quel momento è diventato chiaro a tutti che il mercato delle superfici di vendita
non versasse propriamente in ottime condizioni. Nel 4° trimestre del 2015 le offerte di superfici
pubblicate ammontavano a elevati 335'000 m² e sono quindi salite ancora. Negli agglomerati
(comuni suburbani) l’offerta di superfici è salita costantemente negli ultimi due anni, sebbene
l’incremento più elevato sia stato registrato nei centri grandi e medi. L'aumento nei centri di
grandi dimensioni è tuttora in corso. Le superfici pubblicate complessivamente in questi centri si
attestano su livelli pari a oltre il doppio di quelli del 2010, quando fu raggiunto l’ultimo picco
massimo. Tale andamento dimostra chiaramente che sul mercato delle superfici di vendita abbiamo a che fare con un cambiamento strutturale che nella sua fase attuale interessa soprattutto
i centri. Se osserviamo la distribuzione delle superfici sfitte nella figura 74 possiamo notare che
la rilocazione di superfici rese disponibili nei grandi centri funziona finora ancora meglio che nei
centri medi.
La correzione strutturale nel mercato delle superfici di vendita è appena iniziata
Il mercato delle superfici di vendita attraversa ormai da anni un cambiamento strutturale che va di
pari passo con una riduzione costante del numero di negozi. Nell’ultimo decennio abbiamo
assistito a una tendenza caratterizzata dalla ricerca di superfici più grandi e dall’insediamento di
catene commerciali. Nel periodo 1998–2008 sono spariti su base annua 1.2% dei negozi al
dettaglio. Al contempo è salito il numero di occupati nelle grandi catene commerciali, passato dal
52% al 55%. L’attuale decennio appare invece sempre più assoggettato all’influenza del
commercio online che sembra mettere in ombra i cambiamenti strutturali visti finora.
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Continua il trend delle
catene commerciali a
discapito dei piccoli negozi

Nel commercio al dettaglio stanziale continua la «moria dei piccoli negozi» e l’insediamento delle
grandi catene commerciali. Nel periodo 2011–2013 il numero di negozi al dettaglio è sceso di
quasi 950 unità ossia dell’1.9% (fig. 78), andamento che rispetto allo scorso decennio denota un
lieve rallentamento. L’elevato tasso di mortalità pari al 3.1% nel segmento food/near food è
riconducibile soprattutto alla cessazione di attività dei negozi di piccole dimensioni (con una
superficie di <100 m²) e dei negozi di alimentari specializzati. Nel 2013 il settore del non food
contava invece soltanto l’1.5% di negozi in meno rispetto al 2011. Soprattutto nel segmento
dell’elettronica di consumo (–3.0%), dove il commercio online risulta particolarmente diffuso, ma
anche nel fai-da-te (–2.3%) e nel settore articoli per la casa e arredamento (–1.7%) sono
scomparsi numerosi piccoli negozi (fig. 78). La crescita positiva registrata invece nel settore
dell’abbigliamento con lo 0.8% fino al 2013 potrebbe essere attribuibile all’ingresso di nuovi
operatori sul mercato. Le segnalazioni negative giunte dal settore dell’abbigliamento nel 2015 non
sono ancora visibili a livello statistico a causa del ritardo di due anni. Nel frattempo il grado di
filializzazione a fine 2013 è aumentato al 62%6. Questo trend dovrebbe proseguire senza interruzioni, poiché soltanto i gruppi commerciali e le grandi catene commerciali dispongono di un
capitale sufficiente per ottenere il know-how in termini di attività online urgentemente necessario
mediante acquisizioni e partecipazioni. Opzione chiaramente assente per il piccolo commerciante
al dettaglio specializzato, al quale non resta che percorrere la strada delle piattaforme aperte o
delle joint venture.

Quanto più l’ubicazione è
collegata ai trasporti pubblici, tanto maggiori saranno le
possibilità di sopravvivenza

L’analisi del tasso di mortalità basato sulla qualità dell’ubicazione in termini di collegamento ai
trasporti pubblici dimostra una chiara tendenza: quanto più la posizione è collegata ai trasporti
pubblici, tanto maggiori saranno le possibilità di sopravvivenza dei negozi retail. I negozi di vendita
che si trovano in una posizione con buoni collegamenti alla rete di trasporti registravano nel
periodo 2011–2013 un tasso di mortalità pari a 1.2%, le attività ubicate in aree distanti dai collegamenti con il trasporto pubblico raggiungevano 2.8%. Questo fenomeno si spiega facilmente:
laddove la raggiungibilità grazie ai mezzi pubblici è elevata, cresce anche la frequenza di passanti,
garantendo così ai negozi un maggior afflusso di consumatori e di fatturato. A livello di comuni
possiamo constatare che in quelle aree lontane dei centri e dai comuni di agglomerati sono scomparsi più negozi. Diversamente da quanto previsto, nei piccoli centri il tasso di mortalità è il più
basso con –0.3%. Nei centri grandi e medi sono invece stati registrati nel 2013, rispettivamente,
1.8% e 1.6% negozi al dettaglio in meno rispetto al 2011. Sebbene i centri medi e grandi registrino i valori più elevati in termini di densità demografica e di raggiungibilità e godano di una base
consistente di consumatori, anch'essi non appaiono comunque immuni al cambiamento strutturale.

Si profilano all’orizzonte
nuove opportunità per un
uso alternativo delle
superfici …

In presenza della chiusura di attività commerciali sorge presto la domanda legata alla gestione
della superficie sfitta. La variante preferita è quella della conservazione del locale per l’uso nel
commercio al dettaglio. A seconda del segmento del commercio al dettaglio però, la rilocazione
nel gruppo merceologico originario appare piuttosto difficile. Se per esempio a cessare la propria
attività sono i commercianti dell’elettronica di consumo, dalle nostre analisi si evince che le
probabilità che nello stesso luogo si possa reperire un locatario attivo nello stesso settore sono
molto limitate. Mentre le probabilità che al suo posto si insedi un commerciante al dettaglio nel
settore alimentare sono tre volte maggiori. Poiché le superfici di vendita sorgono normalmente in
posizioni piuttosto favorevoli, tali superfici appaiono particolarmente adatte per essere destinate a
usi alternativi, come per esempio per le piccole attività commerciali (ad es. saloni di parrucchieri
e cosmesi), strutture sociali (ad es. asili nido), ambulatori medici o sanitari, gastronomia nonché
superfici adibite alla prestazione di servizi destinati alle piccole imprese (ad es. studi grafici e di
architetti). Tutte queste sono le soluzioni più frequenti e dotate di un maggior potenziale rispetto
alla rilocazione nel gruppo merceologico originario oppure in altri comparti del commercio al
dettaglio. Quanto sopra vale soprattutto nel caso dei centri grandi e medi, poiché la crescita
demografica, la crescente consapevolezza per la salute e l’aumento del tasso di occupazione
delle donne fanno aumentare anche il bisogno di prestazioni di questo tipo. Mentre dal 2011 al
2013 è scomparso l’1.9% delle superfici di negozi attivi nel commercio al dettaglio, è cresciuto
invece del 9.5% il numero di imprese operanti nella sanità e nell’assistenza per bambini, e anche
le piccole attività commerciali sono aumentate del 4.3%.

… sebbene di norma con
qualche perdita in termini di
rendimento

Se però un proprietario di un immobile decide di optare per un uso alternativo delle sue superfici,
al fine di ridurre i tempi di sfitto di un negozio, dovrà necessariamente scendere a compromessi
in termini di canone di locazione. Tale strategia potrà rivelarsi vantaggiosa, quando all’origine
della superficie sfitta non si colloca una debolezza congiunturale bensì un cambiamento strutturale come quello al quale stiamo assistendo nel mercato delle superfici di vendita.
6

A causa di un cambio di sistema nel metodo di rilevazione i dati non risultano comparabili con quelli del periodo 1998/2008.
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Prospettive superfici di vendita 2016
La trasformazione è appena
cominciata

Dopo le difficoltà incontrate nel corso dello scorso anno, nel 2016 dovremmo assistere a un
miglioramento delle condizioni quadro per il fatturato del commercio al dettaglio. Ci aspettiamo
quindi un ritorno a una crescita del fatturato nominale moderatamente positiva. Nonostante prospettive sul fatturato più rosee, resta invece ancora difficile la situazione di base della domanda
di superfici; andamento, questo, riconducibile alla persistente espansione del commercio online.
Lo sviluppo ancora in erba del commercio online svizzero lascia temere che il relativo cambiamento strutturale sia appena iniziato. La commercializzazione delle superfici distanti dalle ubicazioni migliori si è trasformata in una vera e propria sfida. A dimostrarlo sono le crescenti quote
d’offerta, il fermento in aumento nella commercializzazione nonché il calo degli affitti e altre
concessioni ai locatari. Per il prossimo anno non prevediamo quindi modifiche nel trend in crescita delle superfici sfitte. Le incertezze dei commercianti al dettaglio relativamente alla strategia da
adottare nonché urgenti investimenti da attuare nelle capacità online vanno ad assorbire i mezzi
finanziari esistenti, già limitati a causa della debole situazione dei ricavi nel settore. Mancano
pertanto i fondi che consentono di procedere all’ampliamento delle superfici. Gli impulsi maggiori
alla domanda dovrebbero provenire soprattutto da dettaglianti del settore food/near food, soprattutto a causa della persistente e robusta crescita demografica. Il clima generale nel mercato
delle superfici di vendita dovrebbe continuare a peggiorare, mettendo in difficoltà soprattutto i
locatori e i proprietari di negozi siti in posizioni distanti da quelle più prestigiose. Chiusure di
negozi, ricerca di locatari, superfici sfitte e conversioni d'utilizzo continueranno a essere i temi
principali. Non saranno rare neppure le concessioni nelle condizioni di locazione, mantenendo la
pressione sugli affitti. Resteranno di importanza cruciale fattori di localizzazione come la raggiungibilità con i mezzi pubblici così come la frequenza di passanti, che incideranno sensibilmente
sulla spesa di commercializzazione e la possibilità di locazione. Il futuro ampliamento delle
superfici, complessivamente moderato, non andrà tuttavia ad aggravare ulteriormente il mercato
in cerca di un suo orientamento.
Domanda, offerta e risultato di mercato
Domanda

Situazione

Prospettive

Commercio al dettaglio: nel 2016 le condizioni quadro dovrebbero migliorare. Prevediamo una
leggera ripresa della crescita economica (+1.0% su base annua), un robusto andamento
demografico, un lieve aumento del potere d’acquisto nonché acquisti all’estero stabili. Per
contro il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare e la fiducia dei consumatori resterà
contenuta. Per il commercio al dettaglio questo significa quindi una leggera crescita del
fatturato nominale dello 0.3% che interesserà prevalentemente il segmento food/near food.
Nel non food invece ci aspettiamo una nuova flessione del fatturato nominale.





Mutamento strutturale: mentre nel commercio al dettaglio nel suo insieme i fatturati fanno
registrare una stagnazione, quelli del commercio online saranno caratterizzati anche nel 2016
da una crescita dinamica. Nell’anno in corso la quota online sul fatturato complessivo dovrebbe salire a oltre il 6%. Il trasferimento degli investimenti nel commercio al dettaglio sul canale
online frena la domanda di superfici, sia direttamente che indirettamente, a causa del fatto che
una conversione al canale online vincola tanto i fondi quanto le capacità.





Attività di progettazione: nel 2015 sono state autorizzate nuove superfici di vendita per un
costo edilizio pari a complessivi CHF 565 milioni, valore che si colloca ben al di sotto della
media pluriennale. A essere previsti sono soprattutto progetti per la realizzazione di superfici di
vendita più piccole nonché superfici in costruzioni a uso misto. L’ampliamento delle superfici
continua quindi a essere segnato da un clima di incertezze e di reticenza, ragion per cui farà
registrare un andamento debole anche nel 2016.





Ampliamento dei centri commerciali: poiché i centri commerciali hanno fasi di pianificazione
lunghe, ci sono ancora alcuni progetti in fase di realizzazione. Nel 2016 e nel 2017 in Svizzera
dovrebbero aprire dai quattro ai cinque centri commerciali con una superficie di almeno 7000
m², un andamento corrispondente a quello degli ultimi due anni.





Superfici sfitte: dopo aver registrato nel periodo 2008–2013 un valore di circa 70'000 m², le
superfici sfitte sono salite per la seconda volta consecutiva. Al 1° giugno 2015 si registravano
86'500 m² di superfici sfitte, pari a un +4.7% su base annua. Alla luce della situazione sul
fronte della domanda, il trend in crescita delle superfici sfitte continuerà anche nel 2016.





Canoni all’offerta/canoni contrattuali: gli affitti sono sotto pressione e questo non lo si evince
unicamente dai canoni all’offerta (4° trimestre 2015: –5.6% su base annua), bensì anche dal
calo dei canoni contrattuali per le nuove stipulazioni. Soltanto le ubicazioni di prestigio potranno
sottrarsi da questa pressione sui prezzi.





Offerta

Risultato di mercato

Fonte: Credit Suisse
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Excursus immobili a uso sanitario

Centri medici: Sharing Economy
nel settore sanitario
Che si tratti di appartamenti, automobili o trapani: la condivisione è di moda e se ne fa uso
crescente in settori sempre più numerosi della nostra economia. Dal punto di vista economico
tale sviluppo è auspicabile, poiché permette di utilizzare in maniera più efficace le risorse disponibili e questo si traduce a sua volta in costi minori e maggiori utili. Anche nel settore della sanità è
possibile osservare questa tendenza, più evidente a livello di studi/ambulatori medici, dentali o
fisioterapisti che si uniscono in centri medici o ambulatori di gruppo. Dal punto di vista degli
operatori immobiliari, gli immobili a uso sanitario sono uno dei pochi settori in crescita ancora
rimasti. Dopo aver presentato negli anni precedenti analisi approfondite su ospedali e case di
cura, quest'anno ci occuperemo di centri medici.
Condividere significa
accrescere l'efficienza e
ridurre la base di costo

Dal punto di vista imprenditoriale, i centri medici offrono alcuni vantaggi convincenti rispetto ad
ambulatori singoli. Innanzitutto possono essere concentrate sotto uno stesso tetto diverse
specializzazioni mediche che consentono di seguire i pazienti su più fasi del decorso della malattia. Lo scambio di informazioni tra le diverse unità accresce l'efficienza del processo assistenziale
e crea sinergie nell'acquisizione di nuovi clienti. Nelle catene di centri medici la cartella clinica del
paziente può anche essere gestita su più sedi, consentendo così al paziente di essere indipendente dall'ubicazione. In secondo luogo, gli elevati costi di acquisto e manutenzione delle
attrezzature mediche (ad es. apparecchiature a ultrasuoni o radiologiche) possono essere ripartiti
tra diversi utenti. Un migliore utilizzo delle apparecchiature ha un effetto direttamente positivo sul
risultato operativo. Specialmente nei piccoli ambulatori queste apparecchiature sono spesso
sottoutilizzate. Nell'acquisto di farmaci e materiale di bendaggio, nell'amministrazione o
nell’accoglienza dei pazienti è possibile creare ulteriori sinergie e conseguire un risparmio.

I centri medici permettono
forme di lavoro moderne

In terzo luogo si creano opportunità nel campo del management del personale. I collaboratori
possono essere occupati in modo più flessibile o esercitare attività più specializzate. L'impopolare
servizio di picchetto può essere ripartito tra diverse persone. Inoltre i part-time possono essere
utilizzati più facilmente in tutti i profili di lavoro; disagi causati da ferie o altre assenze del
personale possono essere attenuati. Questa flessibilità è un argomento di peso nella scelta del
datore di lavoro, in particolare per giovani medici o madri. Gli studi medici tradizionali nelle zone
periferiche hanno non di rado difficoltà a trovare un successore, poiché i giovani medici non sono
più disposti ad accettare gli svantaggi di un ambulatorio singolo. Per i pazienti questo si traduce
in vantaggi significativi, come orari di apertura più lunghi, appuntamenti a breve termine, trattamento senza appuntamento, percorsi brevi, ecc.: prestazioni sulle quali si basa il successo del
modello «centro medico». Altri vantaggi sono evidenti, come ad esempio un marketing professionale e migliori ubicazioni grazie alla ripartizione dei costi.

Forme diverse di centri
medici

Il concetto di «centro medico» non è definito in modo esatto. Sotto questo termine generico
abbiamo incluso diverse terminologie più comuni. La forma strutturalmente più semplice è il
centro medico tradizionale, nel quale sono riuniti e gestiti in un unico sito studi di vari medici
specialisti, indipendentemente dalla loro forma giuridica (specialisti giuridicamente indipendenti o
società di gestione collettiva). Lo studio medico associato va oltre: gli ambulatori medici
giuridicamente indipendenti condividono locali, inventario e personale impiegato. Se nel centro
medico o nello studio medico associato sono presenti servizi sanitari complementari come ad es.
fisioterapisti, servizi psicosociali e sociosanitari, ostetricia, farmacie o servizio di ambulanza, si
parla spesso anche di centri sanitari o centri di medicina. Tali centri medici sono ubicati preferibilmente nei centri delle città e cercano spesso la vicinanza di stazioni ferroviarie (fig. 79 e 80),
come specificheremo in dettaglio più avanti.
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Fig. 79: Ubicazioni dei centri medici

Fig. 80: Micro ubicazione

Distribuzione territoriale di centri medici e studi medici in Svizzera, 2012

Studi medici, centri medici e qualità ubicazione rispetto ai trasporti pubblici (TP)

Studi medici
Centri medici

Fonte: Ufficio federale di statistica, GEOSTAT, Credit Suisse

Fonte: OpenStreetMap, Credit Suisse

Catene di centri medici con
il vento in poppa

Il centro medico gestito professionalmente e nel quale i medici esercitano la professione in
qualità di dipendenti tradizionali, è un modello commerciale piuttosto recente. Non raramente
viene scelta la forma giuridica di società anonima. Da una separazione della competenza medica
e imprenditoriale dovrebbe trarre beneficio la società nel suo insieme. Inoltre, la scalabilità di tale
modello è elevata. Il suo successo si rispecchia nella crescente quota di offerenti privati che
gestiscono numerosi centri medici e che dispongono pertanto di molta esperienza operativa. Un
esempio è Medbase, una società affiliata della Migros, che gestisce centri medici sparsi su una
dozzina di ubicazioni e che mira a un'ulteriore espansione.

Trasformazione strutturale a
scapito di ambulatori singoli

Rispetto all'estero, in Svizzera lo sviluppo dei centri medici non è ancora molto progredito.
Secondo la International Health Policy Survey (IHP) del Commonwealth Fund, in Svizzera la
maggioranza (53.9%) dei medici svolge il suo lavoro in studi singoli. Questo concerne soprattutto medici della generazione più anziana. Quasi il 30% dei medici in Svizzera ha un'età di 60 anni
o è addirittura più anziano, solo un quinto è più giovane di 45 anni. Una percentuale importante
andrà quindi in pensione nei prossimi anni. A ciò si aggiunge una popolazione in crescita e
senescente che, nei prossimi anni, dovrebbe aumentare ulteriormente la domanda di servizi
sanitari. Per contrastare l'incombente carenza di medici, il Consiglio federale ha previsto di
promuovere la formazione di medici con risorse finanziarie aggiuntive da stanziare nei prossimi
anni. Tra i medici giovani si riscontra un orientamento crescente verso attività in ambulatori di
medicina di gruppo o centri medici. Nei prossimi anni si dovrebbe quindi verificare un mutamento
strutturale a scapito di ambulatori medici singoli e per questa ragione riteniamo alto il potenziale
di crescita dei centri medici.

Un ruolo per investitori
istituzionali

La crescita prevista di centri medici accresce la domanda di immobili idonei. Si schiude inoltre un
potenziale per il finanziamento, il management e la gestione di tali immobili, dato che queste
funzioni non rientrano nelle competenze principali dei centri medici. L'interesse da parte degli
investitori istituzionali per tali possibilità di investimento è elevato. Per investitori interessati si
pone tuttavia la domanda in che ubicazione i centri medici possano funzionare con successo. Per
poter rispondere a questa domanda è necessaria una conoscenza approfondita dei fattori di
ubicazione determinanti per gli immobili esistenti.

Dove trovano i centri medici
ottimali condizioni di
ubicazione?

A tale scopo abbiamo analizzato tutti gli edifici nella Svizzera secondo la composizione del loro
personale. Abbiamo definito «centri medici» gli edifici dove praticano ambulatori di medicina
generale o studi medici di specialisti, dentisti o fisioterapisti, nei quali lavorano a tempo pieno
almeno dieci persone (fig. 79). In un passo successivo abbiamo comparato le ubicazioni di tali
centri medici con le ubicazioni di tutti gli altri studi medici/ambulatori e inoltre con tutti gli
immobili residenziali. A livello di analisi dei comuni emerge che i centri medici – tenendo anche
conto della concentrazione della popolazione – sono ubicati principalmente nei centri urbani
(fig. 81). Più raramente i centri medici sono reperibili in comuni suburbani o ad alto reddito.
L'offerta di servizi sanitari in centri medici è nettamente inferiore in comuni con una popolazione
al di sotto di 15'000 abitanti. In piccoli comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti i
centri medici, secondo la nostra definizione, sono molto rari.
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Fig. 81: Comuni con alta densità di centri medici

Fig. 82: Caratteristiche delle micro ubicazioni di centri
medici

Numero medio di occupati in centri medici per 1000 abitanti, 2012
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Raggiungibilità a livello di
trasporti come principale
criterio della localizzazione

Un altro fattore centrale della localizzazione è la raggiungibilità dei centri medici, sia a livello del
comune, sia per quanto riguarda la micro ubicazione (fig. 82). Gli edifici analizzati sono localizzati
in gran parte in siti con un'alta qualità dell'ubicazione relativa al trasporto pubblico e, solitamente,
molto ben sviluppati anche per quanto riguarda il trasporto motorizzato individuale. Per poter
usufruire del vantaggio della raggiungibilità via trasporto individuale sono però indispensabili
possibilità di parcheggio per i clienti nelle immediate vicinanze dell'edificio. Di conseguenza, la
maggioranza dei centri medici è ubicata in località centrali all'interno dei centri urbani, come ad
esempio lo si riscontra per le filiali delle banche. I pazienti spesso non sono mobili e prediligono
quindi ubicazioni ben servite, possibilmente nel centro città. La frequenza di pedoni è meno determinante per l'ubicazione, perciò vengono prese in considerazione anche posizioni un po' meno
frequentate ma più convenienti, nelle vie laterali.

Potenziale di conversione di
utilizzo

L'attuale contesto di mercato caratterizzato da un'offerta eccessiva in termini di superfici a uso
ufficio e commerciale al pianterreno (cfr. capitoli Superfici a uso ufficio, pag. 36 segg., e.
Superfici di vendita, pag. 55 segg.) apre un certo potenziale per la conversione di superfici sfitte
in centri medici. Dato che le superfici di vendita dispongono normalmente di qualità d'ubicazione
relativamente buone – in particolare anche in base alla raggiungibilità a livello di trasporti –,
possono soddisfare in alcuni casi i criteri di ubicazione richiesti per i centri medici. I centri medici
attirano inoltre frequentatori, cosicché congiuntamente ad altri commercianti al dettaglio e attività
commerciali può essere raggiunto un interessante mix di locatari. Questo promette sinergie per
tutti gli attori coinvolti e si avvicina al suddetto concetto di centro sanitario o poliambulatorio.

La conversione d'utilizzo
richiede adattamenti
dispendiosi degli interni

I centri medici hanno esigenze particolari per quanto riguarda gli interni. Per soddisfare le elevate
esigenze igieniche i centri medici necessitano di un numero maggiore di allacciamenti idrici di
quelli previsti ad esempio in uffici tradizionali. Anche l'uso di apparecchiature radiologiche
richiede specifiche misure a livello della costruzione. Alla luce dell'attuale situazione di superfici
sfitte sul mercato degli uffici e delle superfici di vendita, la conversione d'utilizzo in centri medici
potrebbe in alcuni casi rivelarsi una scelta sensata. I costi di investimento non sono tuttavia da
sottovalutare ed è consigliabile una verifica dettagliata della redditività di progetti previsti.
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Investire nel settore immobiliare

In balia degli interessi negativi
Gli investimenti immobiliari continuano a brillare sui mercati finanziari, mentre non sono oramai
più trascurabili le difficoltà in cui versano i mercati degli utenti. In futuro il contesto di mercato
potrebbe presentarsi ancor più impegnativo, ragion per cui ci siamo voluti concentrare sui
segmenti dei prezzi che appaiono ancora particolarmente promettenti. Presentiamo inoltre un
metodo che consente di identificare le superfici ad alto potenziale di sfitto in futuro. Nel caso
degli investimenti indiretti, mostriamo quali sono i contributi attesi dalle singole componenti di
rendimento per l'anno in corso e forniamo un supporto decisionale utile nella questione relativa
alla copertura valutaria degli investimenti esteri.

Investimenti immobiliari diretti: ambiti gli oggetti ad alto
rendimento
I rendimenti interessanti
attirano i capitali e
promuovono l’attività
edilizia

Alcuni elementi determinanti che contraddistinguono il contesto di mercato degli investimenti
immobiliari diretti hanno subito un peggioramento nel corso dell'ultimo anno. A seguito dello
shock del franco, la congiuntura ha fatto registrare un netto indebolimento. Il persistente
eccesso di offerta sui principali mercati delle superfici a uso ufficio (v. pag. 36 segg.) unitamente
a una domanda di appartamenti in affitto leggermente in calo (v. pag. 23 segg.) frenano il
dinamismo dei canoni di locazione e si ripercuotono negativamente sul potenziale di rendimento
degli immobili. Al contempo i prezzi degli immobili da reddito sono saliti su livelli particolarmente
elevati (+42% dal 2008). La probabilità di una correzione dei prezzi di mercato appare pertanto
particolarmente alta. A prescindere da tutti questi fattori, gli investimenti immobiliari riscuotono
ancora successo fra gli investitori. Gli interessi bassi, che hanno contribuito a ridurre le opportunità per gli investitori e che dominano i mercati dallo scoppio della crisi finanziaria e dell’euro,
sono scesi ulteriormente nel 2015 a seguito della riduzione dei tassi operata dalla Banca
nazionale svizzera. In questo contesto, gli investimenti immobiliari presentano un rendimento
estremamente interessante (fig. 83). La differenza tra i rendimenti da distribuzione dei fondi
immobiliari e i rendimenti dei titoli di Stato elvetici decennali è salita a circa 300 punti base. Analogamente, le crescenti differenze in termini di rendimento comportano un aumento dei progetti
edilizi: basti pensare che nel 2015 è stata presentata una cifra record di domande di costruzione
per circa 30'000 appartamenti in affitto.

Fig. 83: Differenziale di rendimento e attività edilizia

Fig. 84: Allocazione degli investimenti delle casse
pensioni svizzere

Differenziale di rendimento fondi immobiliari: rendimento da distribuzione meno
rendimento obbligazione benchmark; domande edilizie: numero di appartamenti in
affitto (somma su 12 mesi, scala destra)
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Nessuna alternativa agli
investimenti immobiliari
diretti anche nel 2016

Alla luce di una maggiore volatilità sui mercati finanziari e di una congiuntura mondiale instabile, gli
investimenti diretti in immobili svizzeri dovrebbero continuare a godere anche in futuro del favore
degli investitori. I differenziali di rendimento dovrebbero tuttavia aver superato il loro picco
massimo, soprattutto se si considera che per l’anno in corso prevediamo un lieve incremento degli
interessi a lungo termine. Ci aspettiamo che il rendimento dei titoli di Stato elvetici decennali si
attesti attorno allo 0.1% a fine 2016. Anche in presenza di uno scenario di questo tipo è poco
probabile che gli investitori possano ignorare il settore immobiliare. Quanto sopra è dimostrato
dall’allocazione degli investimenti delle casse pensioni (fig. 84). Fino alla fine del 2015, infatti, la
quota di immobili nei loro portafogli era salita – secondo l’indice delle casse pensioni di Credit
Suisse – al valore più alto finora registrato del 22.4% (media dal 2002: 16.7%). La riduzione
della liquidità al record minimo del 4.7% determinata dagli interessi negativi è finita pressoché
interamente nel settore immobiliare. L’importanza rappresentata dagli investimenti immobiliari per
gli investitori istituzionali è dimostrata altresì dall’utile di esercizio. Il rendimento annuale positivo
pari allo 0.95% dell’indice delle casse pensioni è stato possibile unicamente grazie al contributo
degli immobili (+1.05%). Il vantaggio di poter finanziare il tasso d’interesse minimo della previdenza professionale all’1.25% attraverso rendimenti di cash flow stabili comporta tuttavia per le casse
un rischio maggiore. Nel caso di acquisti all’attuale livello di prezzo elevato si corre il rischio di
subire perdite di valore sul medio e lungo periodo che potrebbero rivelarsi consistenti.

Fig. 85: Rapporto fra prezzi e affitti (abitazioni)

Fig. 86: Rendimenti iniziali lordi

Scarto dalla media di lungo periodo in termini di numero di deviazioni standard

Rendimenti iniziali lordi (ponderati e corretti in funzione della qualità) e numero di
transazioni (scala destra) eseguite da investitori istituzionali
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Rendimenti iniziali: non è
ancora stato raggiunto il
livello minimo

Nonostante l’elevata domanda, nel 2015 i rendimenti iniziali lordi per superfici abitative non sono
diminuiti ulteriormente. Complessivamente hanno persino fatto registrare un lieve incremento
(fig. 86), mentre si è allargata la loro banda di oscillazione. Ciò significa che sono stati commercializzati sempre più immobili siti in posizioni B e C. I rendimenti iniziali lordi per immobili ubicati in
posizioni superiori alla media (quantile del 30%) sono scesi ancora sensibilmente, passando dal
3.8% al 3.4%. Nel caso delle poche superfici a uso ufficio commercializzate è stato constatato,
probabilmente per l'ultima volta, un lieve calo. Secondo la banca dati di transazione della Real
Estate Investment Data Association (REIDA), dal 2013 i grandi investitori istituzionali hanno
eseguito un numero inferiore di transazioni. I prezzi elevati (sul fronte degli acquirenti) e le carenti
possibilità interessanti di reinvestimento (sul fronte dei venditori) hanno determinato un certo
inaridimento del mercato per immobili già esistenti. I dati statistici sul passaggio di proprietà
dell’Ufficio di statistica del Canton Zurigo confermano un trend decrescente del numero di transazioni, anche se non appare tuttavia possibile parlare di un crollo del mercato complessivo: il
numero di passaggi di proprietà di case plurifamiliari si attestava nel 2014 del 6% circa (a livello
di cantone) risp. del 20% (a livello di città) al di sotto della media del periodo 2011–2014. Il
crescente numero di domande di costruzione per immobili residenziali (fig. 83) lascia inoltre
concludere che la domanda di investimenti immobiliari diretti attualmente spinge soprattutto per
nuovi sviluppi.

Prezzi: importante
potenziale correttivo sul
lungo periodo

Per valutare l’attuale fase del ciclo immobiliare può rivelarsi utile considerare l’andamento a
lungo termine del rapporto tra prezzi e affitti. Secondo il «price-rent ratio» i prezzi degli immobili
residenziali da reddito hanno fatto registrare dal 2009 un incremento decisamente più rapido
rispetto agli affitti (fig. 85), generando rendimenti iniziali in calo. Attualmente il «price-rent ratio»
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calcolato sui canoni all’offerta supera di oltre 1.5 deviazioni standard la media pluriennale, valore
sorpassato l’ultima volta ben 15 anni fa e soltanto per un breve periodo. Misurato in base ai
canoni esistenti, per trovare un valore più elevato bisogna tornare indietro di 22 anni. Il livello dei
prezzi va pertanto classificato come elevato in una prospettiva sul lungo periodo, sebbene sia
ancora decisamente lontano dai livelli funesti della crisi immobiliare dei primi anni Novanta. Ai fini
dell’ulteriore andamento svolge un ruolo determinante non soltanto lo sviluppo degli interessi,
bensì anche quello domanda sul mercato degli utenti, la quale a sua volta dipende
dall’immigrazione e dall’andamento congiunturale. Alla luce delle persistenti scarse opportunità
per gli investitori, per l’anno in corso prevediamo un ulteriore incremento dei prezzi negli immobili
residenziali da reddito che dovrebbe però attestarsi di poco al di sopra dello zero. Sul più lungo
periodo gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che i rendimenti da variazioni del
valore degli ultimi anni non dovrebbero proseguire secondo l’andamento attuale. Ipotizzando un
incremento dei tassi dei titoli di Stato decennali al 2% entro dieci anni, i redditi da locazione
dovrebbero aumentare per diversi anni del 2%–4% annuo per garantire una certa stabilità delle
valutazioni. Quanto sopra è dimostrato dai nostri modelli di calcolo DCF, nei quali rappresentiamo
l’andamento dei canoni di locazione, la perdita di pigioni nonché i tassi di sconto. Le probabilità
di tali aumenti nei redditi da locazione appaiono limitate soprattutto nel caso di immobili di
recente costruzione. In caso di una mancanza totale di tali redditi supplementari, potrebbero
presentarsi delle variazioni di valore negative fino al 25%.
L’aumento dell’eccesso di offerta complica il contesto di mercato
Fine del periodo di tregua

Le superfici sfitte, che da tre anni si muovono decisamente al rialzo nel segmento delle superfici
a uso ufficio, hanno iniziato a registrare un rapido incremento a partire dal 2014 anche negli
immobili residenziali da reddito. Ciò nonostante il patrimonio abitativo cresce a ritmo sostenuto
anche al di fuori dei grandi centri, impedendo così alla domanda locale di stare al passo con lo
sviluppo. La commercializzazione di immobili residenziali si fa pertanto sempre più difficile. Si
rischia in futuro di pagare per gli errori nello sviluppo degli immobili. Per tale ragione analizziamo
dettagliatamente i motivi che si collocano alla base delle superfici sfitte, presentando un metodo
che consente di individuare anticipatamente eventuali immobili potenzialmente problematici.

Le posizioni più convenienti
non sottostanno al trend
delle superfici sfitte in
crescita

La figura 87 riporta livello e andamento delle superfici sfitte nei comuni che presentano livelli
diversi dei canoni di locazione. In generale i comuni con canoni superiori possiedono un tasso di
sfitto inferiore. Tale andamento non stupisce, se si considera che i canoni di locazione rispecchiano il grado di penuria di superfici abitative. Uno sguardo alle variazioni in termini di superfici
sfitte rivela, tuttavia, che le stesse non sono aumentate ulteriormente nei comuni più convenienti,
mentre in quelli di costo medio e alto è stato registrato negli ultimi due anni un valore che supera
di oltre il 40% la media pluriennale. Ne deriva pertanto che dal trend in crescita delle superfici
possiamo scorporare le zone più convenienti.

Fig. 87: Superfici sfitte per segmento di prezzo e
periodo

Fig. 88: Superfici sfitte per segmento di prezzo e
qualità dell’ubicazione

Superfici sfitte in % per segmento di prezzo del comune in CHF/m² e anno; quadrati:
aumento dello sfitto di appartamenti in affitto 2014/2015 rispetto alla media a lungo
termine (2004–2013)

Superfici sfitte in % della superficie complessiva del portafoglio, segmento del
canone di locazione in CHF (affitto netto per m² e anno)

2.5%

2014–2015

2004–2013

Variazione degli appartamenti in affitto sfitti
50%
40%

2.0%

Totale
posizione fortemente al di sotto della media
posizione al di sotto della media
posizione nella media
posizione al di sopra della media
posizione fortemente al di sopra della media

7%
6%
5%

1.5%

30%

1.0%

20%

0.5%

10%

0.0%

0%

4%
3%

Fonte: Ufficio federale di statistica, Wüest & Partner, Credit Suisse

1%

Totale

>320

290–320

260–290

230–260

200–230

170–200

140–170

0%

<140

Total

>260

240–260

220–240

200–220

180–200

160–180

<160

2%

Fonte: REIDA, Credit Suisse

Mercato immobiliare 2016 I Marzo 2016

69

Economic Research

Colpiti dalle superfici sfitte
soprattutto gli immobili nel
segmento superiore dei
prezzi

I prezzi a livello di comuni permettono di trarre solo le prime conclusioni relativamente alle cause
all’origine delle superfici sfitte. Questi rispecchiano in primo luogo la macro ubicazione e rendono
troppo poco giustizia ai singoli immobili. Per tale ragione ci siamo proposti di analizzare ancor più
approfonditamente la distribuzione delle superfici sfitte per segmenti di prezzo a livello dei singoli
immobili (fig. 88). Da tale analisi è emerso che la correlazione a livello di singoli immobili appare
meno chiara. Particolarmente interessante è il fatto che le superfici sfitte nelle abitazioni
convenienti (con affitto netto < CHF 140/m² e anno) e in quelle più costose (con affitto netto
> CHF 320) sono quelle più elevate e si attestano a oltre il 2%. Tale risultato conferma la
valutazione predominante sul mercato, secondo cui le abitazioni di lusso risultano attualmente
difficili da commercializzare. Un andamento analogo si registra nel caso degli immobili a più buon
prezzo che in termini di qualità sembrano convincere poco. Nella figura 88 le superfici sfitte sono
poi ulteriormente analizzate per qualità della micro ubicazione. Tendenzialmente le superfici sfitte
site in micro ubicazioni medie sono inferiori rispetto a quelle nelle posizioni fortemente al di sotto
o al di sopra della media. Nel primo caso, l’elevato tasso di sfitto rispecchia una domanda ridotta
per posizioni di bassa qualità. Nel secondo caso, invece, i prezzi elevati delle posizioni migliori
potrebbero indurre gli acquirenti a scendere a compromessi in termini di micro ubicazione e a
optare per una macro ubicazione migliore oppure per standard di finitura superiori. Complessivamente, da questi dati si evince che nonostante l’incremento delle superfici sfitte anche gli immobili siti in ubicazioni di media o addirittura scarsa qualità possono funzionare relativamente bene,
se soddisfano le preferenze degli acquirenti e se il rapporto prezzo-posizione risulta vantaggioso.

Individuazione anticipata di
superfici ad alto potenziale
di sfitto

Alla fine, è pur sempre il rapporto individuale fra canone di locazione e prestazione, ossia fra
caratteristiche di ubicazione e proprie dell’immobile a determinarne il successo in termini di
commercializzazione. Talvolta sul perimetro più basso è possibile ravvisare tanto immobili
commercializzati bene quanto immobili problematici. Mediante una valutazione delle inserzioni
online degli ultimi nove anni siamo in grado di individuare i casi di avvicendamenti frequenti
(fig. 89). Si tratta di immobili le cui abitazioni sono soggette ripetutamente al cambio di locatari.
Un approvvigionamento di spazio abitativo limitato e una domanda forte – analogamente a
quanto osservato negli ultimi anni – garantiscono che questi immobili siano ben locati.
Ciononostante, il frequente avvicendarsi dei locatari è indice di un grado di soddisfazione limitato
degli stessi che li induce ad abbandonare gli alloggi alla prima occasione migliore. Pertanto
appare possibile identificare già oggi all’interno di un portafoglio quegli immobili che verosimilmente potrebbero presentare in futuro superfici sfitte in presenza di una domanda ridotta. E
questo perché in un mercato sempre più caratterizzato da un eccesso di offerta lo sfitto si
concentrerà precisamente su questi immobili soggetti ad avvicendamenti frequenti.

Fig. 89: Avvicendamenti frequenti come indice delle
future superfici sfitte

Fig. 90: Affitti netti delle famiglie di immigrati
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Grande potenziale di domanda per appartamenti in affitto convenienti
Disponibilità a pagare per
appartamenti in affitto
fortemente condizionata da
origini e motivi
dell’immigrazione

Nel capitolo dedicato al mercato degli appartamenti in affitto (v. pag. 23 segg.) abbiamo preso in
esame lo sviluppo e la struttura dell’immigrazione. Una questione centrale per gli investitori che
intendono orientarsi alle future tendenze della domanda riguarda il segmento dei canoni di
locazione, su cui si dovrà puntare. A tal fine abbiamo analizzato un campione di quasi
14'000 famiglie immigrate in Svizzera nel periodo 2009–2013 (svizzeri e stranieri). Da tale
analisi si evince che gli immigrati versano un affitto medio netto di circa CHF 1500 (fig. 90). Gli
svizzeri immigrati dall’estero nonché i cittadini UE/AELS e asiatici si collocano a loro volta
all’interno di tale media, anche se gli immigrati dall’UE/AELS e dall’Asia dimostrano una
maggiore disponibilità a pagare per appartamenti più grandi. Mediamente, però, richiedono
appartamenti di più piccole dimensioni rispetto agli immigrati svizzeri. Rispetto al gruppo di immigrati menzionati, l’affitto netto medio versato dalla popolazione proveniente dall’America latina è
maggiore (CHF 1600) ed è ancor più elevato nel caso dei nordamericani (CHF 2200). Le famiglie immigrate dagli altri paesi europei (CHF 1400) e dagli Stati africani (CHF 1200)
pagano invece affitti nettamente inferiori. Se si esamina l’immigrazione dagli Stati in crisi quali
Eritrea, Afghanistan, Siria, Iraq, Somalia e Sri Lanka (trattasi dei 6 principali paesi di origine dei
richiedenti asilo nel 2015), si evince poi che l’affitto netto medio versato da questa fetta della
popolazione si attesta con CHF 1000 su livelli ancor più bassi.

Le differenze dipendono
anche dal livello dei prezzi
dei comuni di destinazione

Mentre una parte di tali differenze sostanziali è ascrivibile al livello dei canoni di locazione versati
in base alle diverse condizioni patrimoniali e reddituali dei gruppi di immigrati, un' ulteriore parte
dipende invece dai prezzi di mercato dei comuni di destinazione. I migranti per lavoro provenienti
da Stati terzi (quali Nord America) sono maggiormente orientati verso i centri dove i prezzi sono
più elevati. Per contro i richiedenti asilo vengono assegnati dalla Confederazione ai singoli
cantoni, venendo così distribuiti su tutto il territorio nazionale, ragion per cui i loro affitti netti sono
mediamente inferiori.

La domanda si sposterà su
segmenti di prezzo più
bassi

Questi dati relativi alla disponibilità a pagare dei diversi gruppi di immigrati sono rilevanti per
costruttori e investitori. I migranti per lavoro dai paesi UE/AELS, che mostrano una disponibilità
elevata a pagare per gli appartamenti, sono in netta diminuzione (v. capitolo Appartamenti in
affitto, pag. 23 segg.). A questo si aggiunge il fatto che il Consiglio federale ha ridotto il
contingente per i lavoratori specializzati provenienti da Stati terzi e che interessa ad esempio gli
immigrati dal Nord America. Pertanto partiamo dal presupposto che la domanda di appartamenti
in affitto determinata dall’immigrazione e relativa al segmento di prezzo medio-alto subirà tendenzialmente una riduzione. Al contempo, sulla scia della crisi europea dei rifugiati, è aumentato
sensibilmente il numero di richiedenti asilo nella seconda metà del 2015, un trend che dovrebbe
perdurare anche nel 2016. Più che un calo generale dell’immigrazione, tale andamento si configura piuttosto come un cambiamento della struttura immigratoria. In futuro dobbiamo pertanto
considerare un rafforzamento della domanda di appartamenti in affitto a prezzi più convenienti.

Scompare l’eccesso di
offerta grazie ai rifugiati?

I richiedenti asilo in arrivo vengono assegnati dalla Confederazione ai cantoni, i quali a loro volta li
distribuiscono sui diversi comuni. Nelle località con carenza di alloggi vengono sistemati in
strutture provvisorie, come quelle della protezione civile oppure in alloggi improvvisati come le
baracche di legno site nel padiglione 9 della Fiera di Zurigo. Nelle regioni rurali, i comuni invece
affittano in alcuni casi anche abitazioni sfitte da mettere a disposizione dei richiedenti asilo. La
recente ondata di rifugiati potrebbe pertanto determinare una lieve riduzione dell’eccesso di
offerta nei mercati con un tasso di sfitto elevato. A fine 2015 il numero di persone richiedenti
asilo superava di 17'000 unità quello dell’anno precedente. L’eventuale allocazione di queste
persone su 6000 abitazioni corrisponderebbe a una diminuzione teorica delle superfici sfitte
nell’ordine del 15%. Poiché il tasso di protezione, ossia il tasso di richiedenti asilo riconosciuti o
provvisoriamente accolti, attualmente si attesta su livelli particolarmente elevati (2015: 53%),
molte di queste persone potrebbero restare a medio e lungo termine in Svizzera e richiedere di
conseguenza spazi abitativi. Un’alternativa potrebbe essere rappresentata dagli enti statali che si
propongono come acquirenti di spazio abitativo destinato a richiedenti asilo.
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Investimenti immobiliari indiretti: gli interessi bassi sono un
motore importante, ma perdono slancio
Gli interessi negativi del
2015 hanno fatto aumentare
i volumi di scambio

A differenza del 2014, quando gli interessi a lungo termine dei titoli di Stato elvetici erano scesi
gradualmente, l’anno appena chiuso è stato caratterizzato da consistenti oscillazioni dei tassi
d'interesse (fig. 91). Al di là della volatilità, il trend negativo è però stato il medesimo. A inizio
dicembre – a seguito della discussione sul rinnovo e l’ampliamento del quantitative easing
nell'Eurozona – veniva raggiunto con quasi –0.4% un nuovo minimo storico nel rendimento dei
titoli di Stato elvetici decennali. Quanto più scendono i tassi dei titoli di Stato, tanto più attrattivi
appaiono i rendimenti da distribuzione degli investimenti immobiliari indiretti. Già quando la Banca
nazionale svizzera annunciò interessi negativi verso la fine del 2014, si impennarono improvvisamente i volumi di scambio dei fondi quotati (fig. 91). L’aggio medio dei fondi immobiliari quotati
subì uno scatto verso l’alto a fine febbraio 2015, raggiungendo il 36.2%, per aumentare nuovamente a breve termine a fine aprile al 36.4%. Anche il premio medio delle azioni immobiliari
quotate è aumentato a fine febbraio 2015, attestandosi al 12.8%. Entro fine 2015, i volumi di
scambio hanno subito un nuovo calo e anche gli aggi – nonostante i nuovi minimi degli interessi
– non hanno più raggiunto i valori dei primi mesi. A fine 2015 il sovrapprezzo dei fondi immobiliari
si attestava al 25.2% e al 9.5% per le società immobiliari quotate. Il divario fra gli aggi dei fondi
immobiliari residenziali (30.4%) e quelli dei fondi immobiliari commerciali (13.1%) non solo è
rimasto, ma si è ulteriormente allargato nel corso dell’anno, rispecchiando il diverso andamento
dei segmenti immobiliari sottostanti.

Fig. 91: Interessi e volumi di scambio dei fondi

Fig. 92: Performance degli investimenti immobiliari indiretti

Volumi di scambio dei fondi immobiliari quotati in mio. CHF (scala sinistra)
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro andamento del
valore. La performance può essere compromessa da provvigioni, commissioni e altri costi nonché
dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Fonte: Datastream, Credit Suisse

Gli interessi bassi da soli
non garantiscono
rendimenti complessivi
eccellenti

Fonte: Datastream, Credit Suisse

Supportati da interessi bassi, i fondi immobiliari quotati alla SIX hanno registrato lo scarso anno
un rendimento complessivo medio del 4.2%, contro il 9.6% delle società immobiliari anonime. In
entrambi i casi è stato così superato per l’ennesima volta lo Swiss Performance Index (SPI), la
cui performance si è attestata al 2.7%. Il fatto che, nonostante il nuovo calo degli interessi non
sia stato generato un rendimento complessivo più elevato, è prevalentemente attribuibile alle
previsioni economiche in chiaroscuro nonché alle deboli aspettative sui canoni di locazione. In via
secondaria dovrebbero aver frenato la performance anche i diversi aumenti di capitale e le nuove
emissioni di strumenti immobiliari (per maggiori approfondimenti si vedano le sezioni seguenti).
Poiché la Svizzera appare estremamente evoluta nel raffronto internazionale del ciclo immobiliare, la performance nel raffronto europeo si è rivelata piuttosto modesta. Nonostante la
rivalutazione del franco svizzero, per esempio, le azioni immobiliari britanniche espresse in franchi
svizzeri oppure quelle dell'eurozona registravano, rispettivamente, con il 15.2% e il 6.0% un
rendimento migliore (fig. 92). Ciò nondimeno hanno dovuto incassare a inizio 2016 perdite
consistenti.
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Anomalia di mercato nei
fondi immobiliari

Le forti oscillazioni dei tassi dell’ultimo anno hanno portato alla luce un fenomeno interessante.
Subito dopo l'abolizione della soglia minima di cambio EUR/CHF il 15 gennaio 2015 ha
sorpreso la reazione ritardata dei fondi immobiliari in borsa. I corsi dei fondi immobiliari quotati
hanno reagito in modo più brusco all'aumento della differenza dei tassi solo dal 26 al 30
gennaio. Abbiamo quindi colto l’occasione per analizzare tale ritardo sotto il profilo econometrico.
Effettivamente dai rendimenti settimanali a partire dal 2000 si evince che il modello con la
variazione di tasso della penultima settimana offre la migliore spiegazione per i movimenti dei
corsi dei fondi immobiliari. I corsi delle società immobiliari hanno invece reagito allo shock di
metà gennaio in modo più rapido. L'analisi delle azioni immobiliari mostra tuttavia che il (seppur
debole) effetto negativo dei tassi d’interesse a lungo termine sui corsi di borsa si presenta con
ritardo dopo due settimane. All’origine di tale andamento potrebbe esservi il limitato volume di
scambio in determinati fondi, che induce gli investitori a procedere agli investimenti in modo
scaglionato. A spiegare tale fenomeno può contribuire anche il fatto che si tratta di decisioni di
investimento prese a livello di organi collegiali che necessitano di un dato periodo di tempo per
ottenere il consenso e deliberare. Questo scostamento a breve termine dal valore «reale» del
fondo immobiliare rappresenta un'anomalia del mercato e offre l’opportunità di raggiungere un
extra-rendimento. E questo si applica quando i corsi dei fondi immobiliari sono esposti a uno
shock esogeno che domina la performance del valore sul breve periodo. Nei periodi esenti da
shock, invece, i rendimenti settimanali volatili dei fondi immobiliari sono maggiormente
condizionati dalle oscillazioni del mercato azionario elvetico – di cui abbiamo altresì tenuto conto
nella regressione – indotti dalle variazioni sul breve periodo degli interessi a lungo termine. Di
conseguenza si è rivelato particolarmente difficile realizzare quest’extra-rendimento.
Stabilità a breve termine contro elevati rischi a lungo termine

Potenziale limitato per
ulteriori miglioramenti
dell’aggio

Le sfide cui sono soggetti gli investimenti immobiliari indiretti svizzeri restano notevoli, dal
momento che i tassi sempre più bassi hanno fatto salire gli aggi e i premi a livelli elevati. Sebbene i livelli di prezzo raggiunti possono essere fondamentalmente giustificati, si basano fortemente
su tassi d’interesse straordinariamente bassi. Soprattutto nel caso dei fondi immobiliari, è stata
l'importanza attribuita alla variazione dell’aggio nel 2015 a relegare in secondo piano le altre
componenti di rendimento, quali il rendimento da distribuzione nonché la variazione dei valori netti
d’inventario (fig. 93 e 94). Negli ultimi anni i rendimenti da dividendi hanno fatto registrare un
calo tendenziale per attestarsi a fine 2015 ancora mediamente al 2.8% (fondi immobiliari) risp. al
4.1% (azioni immobiliari). Va tuttavia considerato che le distribuzioni dei fondi immobiliari che
detengono immobili direttamente non risultano soggette all’imposizione fiscale, rendendo i
rendimenti dopo le imposte molto più vantaggiosi rispetto ad altri investimenti.7

Fig. 93: Composizione del rendimento dei fondi immobiliari

Fig. 94: Composizione del rendimento delle società immobiliari anonime
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro andamento del
valore. La performance può essere compromessa da provvigioni, commissioni e altri costi nonché
dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro andamento del
valore. La performance può essere compromessa da provvigioni, commissioni e altri costi nonché
dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Fonte: Credit Suisse, Datastream

Fonte: Credit Suisse, Datastream

7

Cfr. Credit Suisse Economic Research (2012): «Mercato immobiliare 2012», pag. 56 ss.
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Attesi per il 2016 aggi stabili

Sebbene a causa delle valutazioni al rialzo i rendimenti da distribuzione siano calati, rispetto a
quelli di altri investimenti sui mercati di capitale risultano ancora estremamente favorevoli. Tuttavia l’investitore potrà beneficiarne unicamente fintantoché gli aggi riusciranno a conservare
l’attuale livello. Ed è esattamente questo che cerchiamo di approfondire mediante il nostro
modello presentato lo scorso anno e che abbiamo integrato con l’effetto degli aumenti di
capitale. L’anno scorso la nostra previsione di un aggio pari a circa il 22% a fine 2015 si è
rivelata troppo pessimistica. Effettivamente gli aggi a fine anno si sono attestati al 25.2%. Sulla
base delle nostre previsioni economiche e dei tassi d'interesse per l’anno corrente, l’aggio medio
dei fondi immobiliari quotati non dovrebbe subire variazioni di rilievo verso il basso e a fine anno,
in presenza di uno scenario economico normale, potrebbe aggirarsi su livelli paragonabili all'anno
scorso, oscillando fra il 23% e il 28%. Per il 2016 ci aspettiamo pertanto aggi tutto sommato
all’insegna di una certa stabilità.

Previste in futuro
rivalutazioni minori dei valori
netti d’inventario

Oltre alle distribuzioni, contribuiscono in modo positivo ai rendimenti complessivi anche le rivalutazioni annue dei valori netti d’inventario. Dal 2005 si sono registrate mediamente rivalutazioni
nell’ordine del 2.2% per i fondi e del 3% per le società immobiliari anonime. Tali contributi in
termini di rendimento dovrebbero attestarsi su livelli inferiori in futuro, dal momento che alla base
delle valutazioni maggiori degli ultimi anni non si collocava un aumento dei redditi da locazione,
bensì minori rendimenti obbligazionari. Così facendo è stato possibile ridurre i tassi di sconto per
la valutazione degli immobili anno dopo anno. Sebbene tale potenziale di riduzione non sia ancora
esaurito, tale fattore trainante del valore in futuro non dovrebbe fornire più il medesimo
contributo al rendimento. Questo dovrebbe piuttosto giungere dall’aumento dei redditi da
locazione, i quali tuttavia, alla luce del numero crescente di superfici sfitte e di sempre maggiori
interventi di regolamentazione, dovrebbero mantenersi comunque entro certi limiti. Nel caso degli
immobili commerciali dovrà essere presa in considerazione la possibilità che un calo dei proventi
possa, nel caso di singoli portafogli, persino incidere negativamente sui valori netti d’inventario.

Nel 2015 gli strumenti
immobiliari elvetici hanno
attirato fondi per CHF 5.8
miliardi

L’elevata attrattività degli investimenti immobiliari indiretti svizzeri ha attirato nel 2015 quasi come
una calamita l’afflusso di denaro fresco. Basti pensare che soltanto i fondi immobiliari quotati
sulla SIX hanno aumentato il proprio capitale di CHF 1.21 miliardi. A questo si aggiungono le
nuove quotazioni di fondi immobiliari sulla SIX con una capitalizzazione di borsa di
CHF 1.09 miliardi. Il lancio e l’aumento di capitale di fondi immobiliari non quotati hanno
raggiunto complessivamente CHF 1.50 miliardi. Le fondazioni d’investimento immobiliare hanno
raccolto altri CHF 857 milioni in denaro fresco. Le società immobiliari anonime hanno invece
operato aumenti di capitale nell’ordine di CHF 570 milioni, procurandosi ulteriori CHF 542 milioni
grazie all'emissione di obbligazioni. Complessivamente nel 2015 gli strumenti immobiliari elvetici
hanno attirato fondi per quasi CHF 5.8 miliardi. Soltanto nel caso degli strumenti quotati si è
trattato di CHF 3.4 miliardi.

Aumenti di capitale e nuovi
lanci con effetti lievemente
negativi sui corsi

Se si considerano unicamente gli strumenti quotati, l’afflusso di denaro fresco nell’ultimo anno si
attesta a oltre il 7% della capitalizzazione di borsa. Sulle valutazioni di borsa risp. sugli aggi tali
afflussi di capitale esercitano tuttavia un effetto negativo, poiché taluni investitori si limitano a
spostare il proprio denaro. Così viene ritirato ad esempio il denaro dagli strumenti con aggi
elevati e sono soprattutto gli investitori passivi a cambiare fondo sulla base della diversa
composizione dell’indice oppure di nuove quotazioni o degli aumenti di capitale, orientandosi su
strumenti più grandi o recenti. Tali effetti sono stati riscontrati in modo particolare nel secondo
trimestre del 2010 e 2012 oppure nel quarto trimestre del 2007 (fig. 95). Si è tuttavia sempre
trattato di un’influenza meramente temporanea, tutto sommato piuttosto facile da assimilare. La
stagionalità degli aumenti di capitale non costituisce peraltro una casualità, dal momento che
per i fondi che chiudono l’esercizio finanziario al 31 dicembre il secondo trimestre costituisce
un periodo ottimale per procedere alle emissioni. Da un lato il valore commerciale attuale
stimato è ancora valido e dall’altro un aumento nel primo trimestre, quindi prima della
preparazione del rapporto annuale, non entra in linea di conto. Sulla base del nostro modello
possiamo quindi dedurre la regola empirica per cui un aumento di capitale o un nuovo lancio
nell’ordine CHF 500 milioni circa dovrebbe determinare una riduzione provvisoria dell’aggio pari
all’incirca all’1%.
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Fig. 95: Aumenti di capitale e nuove quotazioni

Fig. 96: Rendimenti dei fondi immobiliari per aggio alla
data di ingresso

Fondi immobiliari quotati sulla SIX Swiss Exchange, in mio. CHF
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro andamento del
valore. La performance può essere compromessa da provvigioni, commissioni e altri costi nonché
dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Fonte: Informazioni dei fondi immobiliari, Credit Suisse, Datastream

Rendimenti complessivi di
oltre il 5% poco probabili
nei prossimi anni

Fonte: Datastream, Credit Suisse

Alla luce delle attese variazioni dei valori netti d’inventario, degli aggi e dei rendimenti da distribuzione, i rendimenti complessivi dei prossimi dodici mesi dovrebbero attestarsi di poco al di sopra
dei rendimenti da distribuzione. Tale andamento è già stato registrato in passato con un livello di
aggio di oltre il 20%. La figura 96 mostra che per i fondi immobiliari il rapporto storico tra il livello
di aggio al momento di ingresso e il rendimento complessivo dei tre anni successivi risulta in
genere relativamente stretto. La nuvola di punti si concentra quindi in corrispondenza della linea
di tendenza. Secondo un totale di 88 osservazioni del passato, nei tre anni successivi, con un
aggio fra il 20% e il 30% è stato possibile raggiungere un rendimento complessivo fra –1.8% e
7.9%. Il valore medio si è attestato al 3.0%.
Azioni immobiliari estere: conviene una copertura?

I costi di copertura
dipendono dalla differenza
internazionale dei tassi

Date le aspettative di performance piuttosto modeste per gli investimenti immobiliari nazionali,
vengono presi sempre più in considerazione gli investimenti esteri. Analizziamo quindi tale aspetto
in termini di copertura valutaria per gli investimenti immobiliari esteri indiretti, impiegando i
rendimenti complessivi degli indici immobiliari globali (FTSE EPRA/NAREIT). Qualora ai fini della
copertura siano impiegati contratti a termine, questi vengono solitamente acquistati per una
settimana o un mese a un prezzo specifico. Tale prezzo dipende dal differenziale dei tassi tra le
due valute, per escludere ogni possibilità di arbitraggio. Sebbene nel caso di una rivalutazione del
franco si rischi di perdere sia in termini di cash flow che di valori immobiliari, sarà comunque
generato un profitto sul contratto a termine, purché ci si sia dotati di una copertura. L'hedging
determina pertanto un ulteriore flusso di rendimento – negativo o positivo – da prendere seriamente in considerazione in un investimento estero.

Per gli investitori in CHF i
rendimenti locali esteri
elevati risultano spesso
ingannevoli

Una copertura contro le valute con tassi elevati, quali il dollaro australiano o il rand sudafricano, è
relativamente costosa poiché rispetto a queste valute il franco svizzero si rivaluta sul più lungo
termine a causa della parità del tasso di interesse. In questo senso la copertura (hedging)
comporta un allineamento ovvero − da un punto di vista svizzero − un abbassamento dei rendimenti da distribuzione degli immobili in paesi ad alti tassi d'interesse a quelli dei paesi a interessi
bassi come la Svizzera. Nell’arco di un periodo di tempo sufficientemente lungo, quanto esposto
sopra dovrebbe applicarsi anche ai flussi di pagamenti senza copertura, poiché le fluttuazioni
valutarie dovrebbero compensare a lungo termine i diversi tassi di interesse. Le valute riescono
tuttavia a staccarsi per periodi relativamente lunghi dal fair value, ragion per cui abbiamo deciso
di illustrare anche una strategia in cui non si configurano delle coperture in presenza di una
sopravvalutazione del franco.

Nonostante la copertura i
rendimenti degli
investimenti esteri sono
spesso più elevati

La figura 97 riporta il rendimento locale nel rispettivo spazio monetario nonché il rendimento in
franchi svizzeri per alcuni degli indici più importanti e più liquidi del mercato delle azioni immobiliari, sia in presenza che in assenza di copertura contro le fluttuazioni valutarie. Ad eccezione del
Giappone, i rendimenti locali superano sempre quelli degli investimenti calcolati in franchi. La
questione della copertura valutaria è tuttavia tutt’altro che facile da risolvere. Il raffronto fra i
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rendimenti dotati e privi di copertura espressi in CHF dimostra che una copertura sarebbe stata
vantaggiosa unicamente in quattro degli otto casi esaminati. Nel caso delle azioni immobiliari
australiane sarebbe stato di gran lunga preferibile agire senza copertura. E questo si deve al
fatto che il franco non ha subito una rivalutazione così forte come invece ci si sarebbe aspettato
in base al differenziale dei tassi. In diversi paesi l’investitore svizzero ha ottenuto un rendimento
superiore rispetto a quello sul mercato nazionale, dimostrando quali sono le opportunità che
possono schiudersi in termini di investimenti immobiliari indiretti esteri sia in presenza che in
assenza di copertura.
Fig. 97: Rendimenti di azioni immobiliari internazionali

Fig. 98: Strategie di copertura a confronto

Fondi immobiliari elvetici: indice equiponderato DB Rüd Blass, su base annua
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro andamento del
valore. La performance può essere compromessa da provvigioni, commissioni e altri costi nonché
dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro andamento del
valore. La performance può essere compromessa da provvigioni, commissioni e altri costi nonché
dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Fonte: Credit Suisse, Datastream, Bloomberg

Fonte: Credit Suisse, Datastream, Bloomberg

La copertura opportunistica
si è rivelata un successo

Giappone

Sulla base della figura 97 non appare pertanto possibile trarre una conclusione chiara circa la
necessità di avere o meno una copertura. A favore di una copertura parla indubbiamente il fatto
che la volatilità dei rendimenti si riduce un poco. Quest’effetto è tuttavia di una certa consistenza
unicamente nel caso dei titoli australiani, dove è stato possibile ridurre la volatilità di circa un
quarto. Poiché però dal punto di vista di una valuta a interessi bassi come il franco svizzero la
copertura comporta dei costi, abbiamo sperimentato una strategia in cui viene contemplata
l’ipotesi di una copertura unicamente quando il franco svizzero è sottovalutato. In questo caso il
franco dovrebbe propendere verso la rivalutazione, riducendo così i rendimenti esteri in franchi
svizzeri. In passato questa regola ha sempre funzionato molto bene (periodo in esame dal 1992,
fig. 98), tanto che mediante questa strategia non soltanto è stato possibile eliminare i costi di
copertura e le eventuali incertezze, ma i rendimenti delle azioni immobiliari americane, australiane
e giapponesi dotate di copertura basata su queste regole (in rosso) hanno registrato un
rendimento mediamente superiore a quello delle azioni in valuta locale. Nel caso delle azioni
immobiliari tedesche e francesi, per le quali è stato possibile esaminare unicamente i dati a
partire dal 1999, pur ricorrendo a tale strategia non è stato possibile battere i rendimenti locali,
ma sono stati superati quelli in franchi (con o senza copertura). In sintesi, dal punto di vista di un
investitore svizzero è possibile affermare che tanto sotto il profilo dei rendimenti quanto della
diversificazione è valsa la pena includere nel portafoglio azioni immobiliari estere negli ultimi
20–25 anni. Tuttavia, il rendimento locale è stato raggiunto per un investitore in CHF unicamente applicando una strategia di copertura ben ponderata, fermo restando che questo non
fornisce alcuna garanzia per il futuro.
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Prospettive degli investimenti immobiliari per il 2016
Investimenti immobiliari
diretti: restano i favoriti
nonostante i rischi crescenti

I crescenti premi di rendimento degli investimenti immobiliari dovrebbero stabilizzarsi nel 2016 su
livelli elevati. Per tale ragione prevediamo nuovamente l’attuazione di numerosi nuovi progetti, in
particolare nella costruzione di appartamenti in affitto. Al contempo dovrebbero aumentare,
soprattutto al di fuori dei centri, tanto le superfici sfitte quanto i rischi. Alla luce del livello di
prezzo già piuttosto alto e dell’indebolimento del potenziale dei redditi da locazione aumenteranno
sia nel medio che nel lungo periodo anche i rischi di correzioni dei prezzi. Per gli investitori
aumentano le opportunità nel segmento delle abitazioni a prezzi convenienti. All’origine di tale
andamento si colloca la graduale modifica della struttura dell’immigrazione, da migranti per lavoro
dall’UE e da Stati terzi verso un numero crescente di richiedenti asilo.

Investimenti immobiliari
indiretti: superato il picco
massimo del potenziale di
rendimento

Fondamentalmente sono pochi i motori per gli investimenti immobiliari indiretti svizzeri, ragion per
cui il potenziale di rendimento non dovrebbe avvicinarsi ai livelli degli ultimi anni. Sul fronte della
regolamentazione vi sono ad esempio ancora numerose incognite. Ciononostante partiamo dal
presupposto che l’aggio medio dei fondi immobiliari per l’anno in corso non scenderà al di sotto
del 20%, in quanto i tassi bassi rendono particolarmente attrattive le distribuzioni stabili degli
strumenti di investimento. A questo si aggiunge il fatto che un investitore con investimenti
immobiliari svizzeri può costituire un’esposizione orientata al mercato interno, senza doversi
preoccupare dei tassi di cambio. A prescindere da tutto ciò raccomandiamo di investire in
immobili esteri che attualmente appaiono dotati di maggior potenziale e che consentono di
integrare in modo mirato il portafoglio sotto il profilo del rapporto rendimento/rischio.
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Factsheets: panoramica dei mercati immobiliari regionali

Indicatori regolarmente aggiornati relativi alle 110 regioni economiche
Quali sono le qualità della regione economica di Locarno? Quali settori sono particolarmente importanti per la regione? Qual è il livello dei prezzi degli appartamenti nei
comuni della regione? I Factsheets Credit Suisse rispondono a queste e a molte altre
domande relative all'economia, alla demografia regionale e ai mercati degli appartamenti. Di norma vengono riportate cifre aggiornate sotto forma di grafici, tabelle e
mappe approfonditi.

Economia e demografia regionali
Con la vostra azienda pianificate di sfruttare nuove sedi
o vorreste farvi un'idea di una regione economica? A
questo proposito i Factsheets Credit Suisse vi offrono
delle cifre attuali su temi come qualità della rispettiva
localizzazione, raggiungibilità e andamento della popolazione.

Mercati degli appartamenti regionali
Desiderate trasferirvi, acquistare un appartamento
o investire in immobili destinati alla rendita? I
Factsheets Credit Suisse vi forniscono i fatti centrali relativi al mercato degli appartamenti, con
indicatori come l'età degli appartamenti, le cifre su
quelli vuoti, l'attività di pianificazione e molto altro.

Prezzi degli appartamenti e locazioni
Vorreste ottenere una panoramica sui prezzi degli appartamenti a livello regionale
e sul loro andamento o equiparare i prezzi tra diversi comuni della regione? Anche
queste informazioni si possono ricavare dai Factsheets Credit Suisse.

Ecco come ordinare singoli Factsheets Credit Suisse:
I clienti del Credit Suisse possono ordinare i Factsheets relativi a singole regioni economiche nella
lingua desiderata (italiano, tedesco, francese, o inglese) al seguente link:
www.credit-suisse.com/immobilienstudie
Un elenco delle 110 regioni economiche della Svizzera si trova alla pagina seguente.
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Appendice: Regioni economiche della Svizzera
Le regioni economiche sono state definite dal Credit Suisse Economic Research in base alle regioni MS (Mobilité Spatiale) dell'Ufficio federale di statistica (UST). Alla base di questa suddivisione non ci sono tanto confini politici, quanto piuttosto fenomeni di carattere economico, strutture
territoriali e modelli di mobilità. Queste regioni economiche, di conseguenza, possono anche superare i confini tra i diversi cantoni.
Regioni economiche della Svizzera
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Zürich-Stadt
Glatttal
Furttal
Limmattal
Knonaueramt
Zimmerberg
Pfannenstiel
Oberland-Ost
Oberland-West
Winterthur-Stadt
Winterthur-Land
Weinland
Unterland
Bern
Erlach/Seeland
Biel/Seeland
Jura bernois
Oberaargau
Burgdorf
Oberes Emmental
Aaretal
Schwarzwasser

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Thun
Saanen/Obersimmental
Kandertal
Berner Oberland-Ost
Grenchen
Laufental
Luzern
Sursee/Seetal
Willisau
Entlebuch
Uri
Innerschwyz
Einsiedeln
March/Höfe
Sarneraatal
Nidwalden/Engelberg
Glarner Mittel- und Unterland
Glarner Hinterland
Lorzenebene/Ennetsee
Zuger Berggemeinden
La Sarine
La Gruyère

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Sense
Murten
Glâne/Veveyse
Olten/Gösgen/Gäu
Thal
Solothurn
Basel-Stadt
Unteres Baselbiet
Oberes Baselbiet
Schaffhausen
Appenzell A.Rh.
Appenzell I.Rh.
St. Gallen/Rorschach
St. Galler Rheintal
Werdenberg
Sarganserland
Linthgebiet
Toggenburg
Wil
Bündner Rheintal
Prättigau
Davos

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Schanfigg
Mittelbünden
Domleschg/Hinterrhein
Surselva
Engiadina bassa
Oberengadin
Mesolcina
Aarau
Brugg/Zurzach
Baden
Mutschellen
Freiamt
Fricktal
Thurtal
Untersee/Rhein
Oberthurgau
Tre Valli
Locarno
Bellinzona
Lugano
Mendrisio
Lausanne

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Morges/Rolle
Nyon
Vevey/Lavaux
Aigle
Pays d'Enhaut
Gros-de-Vaud
Yverdon
La Vallée
La Broye
Goms
Brig
Visp
Leuk
Sierre
Sion
Martigny
Monthey/St-Maurice
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Val-de-Travers
Genève
Jura

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

queste perdite. Le rendite degli investimenti potrebbero essere soggette a
delle fluttuazioni e, di conseguenza, il capitale iniziale versato per l'effettuazione dell'investimento potrebbe essere impiegato nell'ambito di tale
rendita. Alcuni investimenti potrebbero non essere di facile realizzazione e
potrebbe essere difficoltoso vendere o realizzare gli investimenti in questione. Analogamente, potrebbe essere difficile per voi ottenere delle informazioni attendibili relative al valore o ai rischi a cui è esposto tale investimento. In caso di eventuali domande, è possibile contattare il proprio Relationship Manager.
La performance passata non costituisce un'indicazione della performance futura. La performance può risentire di commissioni,
spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

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

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

Investimenti alternativi
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad
alcuna regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a
trarre profitto da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria,
strumenti derivati e complesse strategie d'investimento speculative che
possono aumentare il rischio di perdita degli investimenti.
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e
potrebbero non essere adatte a molti investitori privati. L'entità della perdita dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche
possibile registrare una perdita totale.
Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro
genere, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei
mercati locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto
legale.

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.
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Divulgazioni
Le informazioni e le opinioni espresse nel presente rapporto (all'infuori dei
contributi agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento)
sono state redatte dalla sezione Research, divisione Private Banking & Wealth
Management di Credit Suisse alla data di pubblicazione e potrebbero essere
modificate senza preavviso. I giudizi espressi in riferimento a un particolare titolo
all'interno del presente rapporto potrebbero divergere o non essere in linea con
le osservazioni e i giudizi della sezione Research, divisione Investment Banking
del Credit Suisse, a causa di differenze nei criteri di valutazione.
I contributi agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento
non costituiscono rapporti di ricerca. I responsabili delle strategie d'investimento
non fanno parte della sezione Research del CS. Credit Suisse ha adottato
politiche miranti a garantire l'indipendenza della propria sezione Research, tra le
quali quelle relative alle restrizioni alla negoziazione dei titoli in questione prima
della distribuzione di rapporti di ricerca. Queste politiche non si applicano ai
responsabili delle strategie d'investimento.
Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti
dall'utilizzo del materiale oggetto del presente rapporto. Questa esclusione di
responsabilità non sarà tuttavia valida nella misura in cui la responsabilità in
questione derivasse da specifiche condizioni o normative applicabili al CS. Non
ci si deve basare sul presente rapporto rinunciando a esercitare il proprio
giudizio indipendente. Credit Suisse potrebbe aver emesso, e potrebbe emettere in futuro, un'idea di negoziazione relativa al titolo in questione. Le idee di
negoziazione sono opportunità di negoziazione di breve termine basate su
avvenimenti e catalizzatori di mercato, mentre i rating delle società riflettono le
raccomandazioni d'investimento fondate sul rendimento totale atteso nell'arco di
un periodo di 6 - 12 mesi, secondo quanto definito nella sezione per le divulgazioni. Dal momento che le idee di negoziazione e i rating societari riflettono
diverse ipotesi e metodi analitici, le idee di negoziazione possono differire a
livello direzionale dal rating societario. Oltre a ciò, Credit Suisse potrebbe aver
emesso, e potrebbe emettere in futuro, altri rapporti non in linea con le informazioni fornite nel presente rapporto o che giungono a conclusioni diverse. I
rapporti in questione riflettono le diverse ipotesi, giudizi e metodi analitici degli
analisti che li hanno redatti e Credit Suisse non è tenuto a garantire che tali
rapporti vengano portati all'attenzione dei destinatari del presente rapporto.
Certificazione degli analisti
Gli analisti identificati nel presente rapporto certificano che le opinioni relative alle
società e ai titoli in esso discussi riflettono in modo accurato le loro opinioni
personali in merito alle società e ai titoli in questione. Gli analisti certificano inoltre
che nessuna parte dei loro indennizzi può essere ricondotta direttamente o
indirettamente alle specifiche raccomandazioni od opinioni espresse nel presente
rapporto.
Gli analisti KPO (Knowledge Process Outsourcing) citati nel presente rapporto
sono collaboratori di Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limited.
Divulgazioni importanti
Credit Suisse pubblica i propri rapporti di ricerca quando lo ritiene opportuno, in
base agli sviluppi delle imprese, dei settori o dei mercati analizzati che potrebbero
influire notevolmente sulle opinioni o i pareri espressi nei rapporti in questione.
Credit Suisse pubblica esclusivamente ricerche sugli investimenti imparziali,
indipendenti, chiare, eque e non fuorvianti.
Il codice di condotta del Credit Suisse, che deve essere rispettato da tutti i
dipendenti, è accessibile anche tramite il nostro sito Web all'indirizzo:
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html
Per maggiori dettagli, fai riferimento alle informazioni sull'indipendenza della
ricerca finanziaria disponibili all'indirizzo:
https://www.creditsuisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf
L’analista/Gli analisti responsabile/i della redazione del presente rapporto di
ricerca ha/hanno ricevuto un indennizzo basato su diversi fattori, tra cui i proventi
complessivi del CS, una parte dei quali viene generata dalle attività di Investment
Banking del Credit Suisse.
Ulteriori informazioni
Regno Unito: Per informazioni sui titoli a reddito fisso per i clienti di Credit
Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited, si prega di
chiamare il numero +41 44 333 33 99.

India: Visitare il sito http://www.credit-suisse.com/in/researchdisclosure per le
ulteriori divulgazioni previste dal Securities And Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014.
Credit Suisse potrebbe avere una partecipazione nelle società menzionate in
questo rapporto.
I rapporti di ricerca del CS sono altresì disponibili all'indirizzo
https://investment.credit-suisse.com/
Per informazioni sulle comunicazioni relative alle società oggetto di rating di
Credit Suisse Investment Banking citate nel presente rapporto, vogliate fare
rifermento al sito di divulgazione della divisione Investment Banking all'indirizzo:
https://rave.credit-suisse.com/disclosures
Per ulteriori informazioni, incluse le comunicazioni su eventuali altri emittenti,
vogliate fare riferimento al sito di divulgazione della divisione Private Banking &
Wealth Management all'indirizzo:
http://www.credit-suisse.com/disclosure

Disclaimer globale /
Informazioni
importanti
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all'utilizzo da
parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente o ubicata in
una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la distribuzione, la
pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero contrari alla legislazione o alle
normative vigenti, o a seguito dei quali Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o licenza in tale giurisdizione.
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono Credit
Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per maggiori informazioni
sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link:
http://www.credit-suisse.com/who_we_are/de/
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: Il
presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è destinato a un
impiego strettamente personale. Non costituisce una sollecitazione, un'offerta o una
raccomandazione di acquisto o vendita di alcun titolo o altro strumento finanziario.
Qualsiasi informazione che includa fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o
riassunta ed è espressa alla data di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e
non costituiscono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio
legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono conto degli obiettivi,
della situazione o delle necessità finanziarie di alcun soggetto, che devono essere
necessariamente considerati prima di effettuare una decisione d'investimento. Prima
di prendere qualunque decisione d'investimento sulla base del presente rapporto, per
eventuali spiegazioni necessarie in merito al suo contenuto ti raccomandiamo di
rivolgerti a un consulente finanziario indipendente. Il presente rapporto intende
puramente fornire informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione,
indipendentemente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le
osservazioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero differire da quelli
espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo
tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano comunicati. PREVISIONI E
STIME: La performance passata non costituisce un'indicazione o una garanzia della
performance futura e non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o
implicita, in merito alla performance futura. Nella misura in cui il presente rapporto
contenesse dichiarazioni sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura
previsionale e soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte le
cifre non sono state sottoposte a verifica. Il complesso delle valutazioni menzionate
nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di valutazione del CS.
CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore
eventualmente contenuto nel presente rapporto. Credit Suisse, le sue affiliate e/o i
rispettivi dipendenti possono detenere una posizione o partecipazione o altro interesse
sostanziale, oppure effettuare transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni
o in altri investimenti correlati e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit Suisse può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una
consulenza significativa 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 diCredit Suisse oppure Credit Suisse
potrebbe essere il solo market maker di tali investimenti. Credit Suisse è coinvolto in
molte attività correlate alle società menzionate nel presente rapporto. Queste attività
comprendono negoziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre
negoziazioni titoli per proprio conto. 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
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conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivolgerti a un fiscalista
indipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile dipendono dalle circostanze
individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informazioni e le opinioni illustrate
nel presente rapporto sono state ricavate o desunte da fonti che, a giudizio del CS,
sono affidabili. Tuttavia, Credit Suisse non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla
loro accuratezza o completezza. Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in
ordine a perdite derivanti dall'utilizzo del presente rapporto. SITI WEB: Il presente
rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere collegamenti ipertestuali a, siti Web.
Salvo ove il presente rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito Web del CS,
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 del CS)
sono forniti esclusivamente per tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti
collegati non costituiscono in alcun modo parte integrante del presente rapporto.
L'accesso ai siti Web in questione o l'impiego di tali link tramite il presente rapporto o
il sito Web di Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio.
Distribuzione dei rapporti di ricerca
A meno che non diversamente specificato all'interno del presente documento, il
presente rapporto viene redatto ed emesso da Credit Suisse SA, una banca svizzera
autorizzata e soggetta alla regolamentazione dell'Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari. Australia: Il presente rapporto è distribuito in Australia da Credit
Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) soltanto a
clienti "Wholesale" secondo quanto definito nella sezione s761G del Corporations Act
2001. CSSB non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia in merito alla
performance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto fa riferimento. Bahrain: Il
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e
regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Firm Category 2.
Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, ha sede al Level 22, East Tower, Bahrain World
Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. Dubai: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch), debitamente autorizzata e regolamentata dalla
Dubai Financial Services Authority («DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono
disponibili soltanto per i clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la
definizione della DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse
AG (DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, Emirati
Arabi Uniti. Francia: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg)
S.A., Succursale en France, autorizzato dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR) in qualità di fornitore di servizi d'investimento. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France è soggetto alla supervisione e al controllo
dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e dall'Autorité des Marchés
Financiers. Gibilterra: Il presente rapporto è distribuito dl Credit Suisse (Gibraltar)
Limited. Il Credit Suisse (Gibraltar) Limited è una persona giuridica indipendente,
interamente controllata da Credit Suisse e regolamentata dalla Gibraltar Financial
Services Commission. Guernsey: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse
(Channel Islands) Limited, una persona giuridica indipendente registrata a Guernsey
con n. 15197 e sede legale in Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St
Peter Port, Guernsey. Credit Suisse (Channel Islands) Limited è interamente controllato da Credit Suisse AG e regolamentato dalla Guernsey Financial Services Commission. Copie dell'ultimo bilancio soggetto a revisione contabile sono disponibili su
richiesta. Hong Kong: Il presente rapporto è stato pubblicato a Hong Kong da Credit
Suisse AG, Hong Kong Branch, un istituto in possesso della licenza «Authorized
Institution» rilasciata dalla Hong Kong Monetary Authority e registrato ai sensi della
Securities and Futures Ordinance (capitolo 571 delle disposizioni giuridiche di Hong
Kong). India: Il presente rapporto viene distribuito dal Credit Suisse Securities (India)
Private Limited («Credit Suisse India», n. CIN U67120MH1996PTC104392), soggetto
alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India (SEBI), con numeri
di registrazione SEBI INB230970637; INF230970637; INB010970631;
INF010970631, INP000002478, e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay
House, Plot F, Shivsagar Estate, d.ssa Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018,
India, tel. +91-22 6777 3777. Italia: Il presente rapporto è distribuito in Italia da
Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto Italiano, iscritta all'albo delle banche e
soggetta alla supervisione e al controllo di Banca d'Italia e CONSOB; è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, banca svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in
Italia. Giappone: Il presente rapporto è distribuito in Giappone unicamente da Credit
Suisse Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer, Director-General of
Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, membro di Japan Securities Dealers
Association, Financial Futures Association of Japan, Japan Investment Advisers
Association e Type II Financial Instruments Firms Association. Credit Suisse Securities
(Japan) Limited non distribuirà né inoltrerà il presente rapporto al di fuori del Giappone.
Jersey: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited,
Jersey Branch, regolamentato dalla Jersey Financial Services Commission per l'esecuzione dell'attività d'investimento. La sede di Credit Suisse (Channel Islands) Limited,
Jersey Branch, a Jersey è la seguente: TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier,
Jersey JE4 5WU. Libano: Questa relazione viene distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto finanziario costituito in Libano e regolamentato
dalla Banca centrale del Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero di
licenza per l'istituto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta
alle leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni della
Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di Credit Suisse SA
e parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa carico di alcuna responsabilità
per i contenuti delle informazioni incluse nel presente rapporto, tra l'altro per l'accuratezza e la completezza di tali informazioni. La responsabilità per il contenuto di questo
rapporto è di chi l'ha pubblicato, dei rispettivi amministratori e di altre persone, come gli
esperti, le cui opinioni vengono incluse nel rapporto con il rispettivo consenso. La CMA
non ha altresì valutato l'adeguatezza dell'investimento per un particolare investitore o
tipologia di investitore. Gli investimenti sui mercati finanziari potrebbero implicare un

livello elevato di complessità e di rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli
investitori. La valutazione dell'adeguatezza di CSLF in riferimento all'investimento sarà
eseguita sulla base delle informazioni che l'investitore avrebbe fornito a CSLF e in linea
con le politiche e i processi interni di Credit Suisse. Si conviene che l'inglese verrà
impiegato in tutte le comunicazioni e la documentazione fornite da CS e/o da CSLF.
Accettando di investire nel prodotto, l'investitore conferma di non avere alcuna obiezione in merito all'utilizzo della lingua inglese. Lussemburgo: Il presente rapporto è
distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata
e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C, autorizzato
e regolamentato dalla Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi
del QFC n° 00005. Tutti i relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto
per Business Customers o Market Counterparties (come definiti dalle regole e dalle
regolamentazioni della Qatar Financial Centre Regulatory Authority - QFCRA), inclusi i
privati che hanno scelto di essere classificati come Business Customer, con attività
liquide di oltre USD 1 milione, dotati di esperienze, conoscenze e competenze in
materia finanziaria sufficienti per partecipare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti
e/o servizi. Singapore: Il presente rapporto è stato redatto e pubblicato ai fini della
distribuzione a Singapore unicamente a investitori istituzionali, investitori accreditati e
investitori esperti (ciascuna categoria come definita ai sensi dei Financial Advisers
Regulations); è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, Singapore Branch, a investitori
stranieri (come definiti ai sensi dei Financial Advisers Regulations). Credit Suisse AG,
Singapore Branch, può distribuire rapporti realizzati dalle proprie entità o affiliate estere
nel quadro di un accordo ai sensi del Regulation 32C dei Financial Advisers Regulations. Per qualunque questione derivante dal presente rapporto o a esso attinente, gli
interessati di Singapore devono rivolgersi a Credit Suisse AG, Singapore Branch, al
numero +65-6212-2000. In virtù del tuo status di investitore istituzionale, investitore
accreditato, investitore esperto o investitore estero, Credit Suisse AG, Singapore
Branch, è esonerata dal rispetto di determinati requisiti di conformità ai sensi del
Financial Advisers Act, Chapter 110 of Singapore (il "FAA"), dei Financial Advisers
Regulations e delle Notices e Guidelines applicabili emanati ai sensi di questi, con
riferimento a qualsiasi servizio di consulenza finanziaria che Credit Suisse AG, Singapore Branch, possa fornirti. Spagna: Il presente rapporto è distribuito in Spagna da
Credit Suisse AG, Sucursal en España, autorizzato dal Registro del Banco de España
al numero 1460. Thailandia: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse
Securities (Thailand) Limited, regolamentata dall'Office of the Securities and Exchange
Commission tailandese, con sede legale in 990 Abdulrahim Place Building, 27/F,
Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok, tel. 0-2614-6000. Regno Unito: Il presente rapporto è pubblicato da Credit Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities
(Europe) Limited. Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse (UK)
Limited, entrambe autorizzate dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate
dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, sono persone
giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le tutele previste per i clienti
retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla Prudential Regulation Authority non si
applicano a investimenti o servizi forniti da soggetti al di fuori del Regno Unito; non sarà
inoltre possibile avvalersi del Financial Services Compensation Scheme (piano di
risarcimento per i servizi finanziari) qualora l'emittente degli investimenti non adempia ai
suoi obblighi. Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti nel
Regno Unito, il presente documento costituisce una promozione finanziaria approvata
da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e
regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority
per quanto riguarda l’esercizio di attività d’investimento nel Regno Unito. La sede
legale di Credit Suisse (UK) Limited è sita in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si
prega di notare che le norme del Financial Services and Markets Act 2000 (legge del
2000 sui servizi e i mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti retail non trovano
applicazione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di qualsiasi potenziale
compensazione accessibile a «eligible claimants» ossia «richiedenti idonei» in conformità
al Financial Services Compensation Scheme (piano di compensazione dei servizi
finanziari) del Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di
ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE NEGLI STATI
UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA
REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 E
RELATIVE MODIFICHE).

È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso scritto
del Credit Suisse. Copyright © 2016 di Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate.
Tutti i diritti riservati.
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Regione Bassin Lémanique
Riforma III dell’imposizione delle
imprese
(disponibile in tedesco, inglese e
francese)
La tassazione delle imprese si trova di
fronte a una fondamentale trasformazione. Lo studio regionale si focalizza
sulle potenziali strategie dei cantoni di
Ginevra e Vaud e sugli effetti della
riforma fiscale.

Monitor Svizzera
1° trimestre 2016
Il Monitor Svizzera analizza e prevede
l'andamento dell'economia elvetica.
15 marzo 2016

10 febbraio 2016

Monitor dei settori
1° trimestre 2016

Global Real Estate Monitor
2° trimestre 2016

Il Monitor dei settori descrive trimestralmente l'attuale situazione e le
prospettive congiunturali dei principali
settori svizzeri.

(disponibile in tedesco e inglese)

31 marzo 2016

Il Global Real Estate Monitor presenta
ogni trimestre una panoramica sui
principali mercati immobiliari e sulle
tendenze in tutto il mondo. Si occupa
sia di investimenti immobiliari diretti
sia di investimenti immobiliari indiretti.
15 aprile 2016

Indice costruzioni Svizzera
2° trimestre 2016

Monitor immobiliare
2° trimestre 2016

L'Indice costruzioni Svizzera, pubblicato trimestralmente, fornisce informazioni attuali sulla congiuntura nel
settore edilizio e contiene stime e retroscena sull'andamento dei fatturati
nel settore edilizio.

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

25 maggio 2016
2 giugno 2016

La prossima edizione dello studio sul mercato immobiliare uscirà in marzo 2017.
Abbonatevi alle nostre pubblicazioni direttamente presso il vostro consulente alla clientela.
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Dal 1938 i clienti in tutto il mondo apprezzano la competenza del nostro
Real
Management.
Beneficiate anche
voi del
nostro know-how
Viva.Estate
DasInvestment
Banking-Paket
für Jugendliche
und
Studierende.
immobiliare globale. La nostra vasta offerta vanta un track record di performance
Mit den Viva Banking Paketen profitiert Ihr Nachwuchs von attraktiven und
elevate
ed è rivolta
sia ai piccoli risparmiatori
investitori
umfassenden
Bankdienstleistungen
sowie Zugangsia
zuragli
einmaligen
Vivaistituzionali.
Erlebniswelt.
Jetzt Paket abschliessen und Vorteile entdecken.
credit-suisse.com/ch/realestate

credit-suisse.com/viva

Questa notifica non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il ricevente dall’esercitare il proprio giudizio.
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