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Management Summary – Il mercato svizzero delle superfici ad uso ufficio 

  

La pandemia lascia le prime 
tracce 

Il mercato di superfici a uso ufficio non può sottrarsi agli effetti della pandemia. 
L’offerta delle superfici cresce meno fortemente di quanto temuto, perché la tenuta 
della domanda è migliore delle attese; tuttavia, il trend all’home office potrebbe portare 
ad alcuni trimestri difficili per il mercato degli uffici. Per contro, nel lungo termine il pas-
saggio del mondo del lavoro a immobili a uso ufficio moderni promette un futuro più 
roseo. 
 
In seguito alla ripresa dinamica dell’economia, torna a crescere vigorosamente anche il numero di 
occupati. Nonostante il trend positivo dell’occupazione soprattutto nel settore degli uffici, 
l’andamento della domanda di superfici a uso ufficio è però stentata. Viste le incertezze sul fabbi-
sogno futuro di uffici, molti locatari prendono tempo prima di affittare nuove superfici.  
 
In considerazione di una tipologia di lavoro sempre più ibrida in futuro e di una maggiore percen-
tuale di home office rispetto a prima della pandemia, ci attendiamo isolatamente un minor fabbiso-
gno di superfici a uso ufficio di circa il 15%. Le prime tracce di questo sviluppo sono già visibili sul 
mercato: l’offerta di superfici aumenta infatti nuovamente e in un anno ha portato il tasso di dispo-
nibilità dal 5,5% al 5,8%. Nel confronto specifico con molti mercati esteri, la domanda di superfici 
non era però così negativa, tanto più che sul mercato si sono osservate numerose proroghe di 
contratti di locazione e anche alcune nuove stipulazioni. Finora i cambiamenti strutturali sono ap-
pena percepibili. L’insicurezza si traduce anche nel fatto che solo in singoli casi i locatari lasciano 
attivamente le superfici o non prorogano la loro permanenza. 
 
Anche gli investitori mostrano grande cautela. Sulla base delle licenze edilizie, la futura attività di 
costruzione di uffici registrerà a livello nazionale ancora un 17% in meno rispetto al valore medio di 
lungo termine. soprattutto nei grandi centri. Questo atteggiamento cauto degli investitori rispecchia 
da un lato una domanda in parte esitante; dall’altro, potrebbe però impedire lo sviluppo nei prossi-
mi trimestri di squilibri eccessivi. 
 
L’offerta di superfici non cresce solo in tutti e cinque i principali mercati degli uffici, ma anche nei 
centri medio-piccoli e nel resto della Svizzera. Nei grandi centri, la crescita maggiore in assoluto 
dell’offerta si registra negli agglomerati dei centri cittadini (mercati degli uffici esterni). In percen-
tuale, l’offerta è aumentata invece maggiormente nei centri città. I settori di mercato più colpiti 
sono quelli nei quali negli ultimi anni si sono autorizzati investimenti edilizi elevati. La vivace attività 
edilizia a Basilea ha p. es. contribuito in modo determinante all’impennata dell’offerta di superfici. 
Finora Losanna è riuscita ad assorbire relativamente bene l’elevata attività edilizia, mentre l’offerta 
di superfici a Ginevra, salita a oltre il 12%, non si dovrebbe riprendere così rapidamente. Attual-
mente, la situazione migliore si registra nel mercato delle superfici a uso ufficio di Zurigo, ove 
l’attività di pianificazione è da anni inferiore alla media di lungo termine. 
 
Nonostante l’aumento costante dell’occupazione, l’assorbimento delle superfici dovrebbe restare 
difficile, soprattutto per le superfici grandi e periferiche, e al di sotto del livello usuale. Dunque è 
possibile un’ulteriore crescita dell’offerta di superfici, tanto più che finora si sono registrati solo 
pochi casi di importanti abbandoni o riduzioni di superfici a seguito della pandemia, anche se vi 
sono piani di smantellamento di questo tipo. D’altro canto, si dovrebbe essere anche accumulata 
una certa domanda. Su un orizzonte pluriennale ci attendiamo un fabbisogno di superfici stagnan-
te; tuttavia, la trasformazione del mondo del lavoro dovrebbe comportare un aumento del fabbiso-
gno di postazioni di lavoro d’ufficio (effetto della digitalizzazione) e, nel lungo termine, una crescita 
robusta della domanda per i fornitori di superfici a uso ufficio. 
  

Domanda stentata 
delle superfici a uso 
ufficio 

L’offerta di superfici 
cresce ancora, ma 
meno di quanto 
atteso 

Gli investitori 
pianificano meno 
superfici a uso ufficio 

L’offerta è 
determinante per la 
situazione dei singoli 
mercati 

Le superfici sfitte 
aumentano di nuovo 
e gli affitti sono sotto 
pressione 
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Domanda nel mercato svizzero delle superfici a uso ufficio 

  

Domanda esitante 
L’economia svizzera continua la fase di ripresa dopo il crollo senza precedenti dello 
scorso anno indotto dalla pandemia, seppur con una certa decelerazione. In seguito al 
persistere delle incertezze, il trend al rialzo della domanda di superfici a uso ufficio, 
complessivamente non negativa, segue con un certo ritardo l’andamento generale. 
 
Prosegue la ripresa dell’economia svizzera dopo il crollo indotto dal coronavirus. L’economia del 
Paese è tornata ai livelli pre-crisi dopo la forte frenata registrata a inizio anno dalla ripresa a segui-
to della seconda ondata di COVID-19 e delle relative restrizioni. Nel periodo fino al 2º trimestre 
2021, solo USA e Svezia hanno fatto meglio. A nostro avviso, il prodotto interno lordo (PIL) sviz-
zero si espanderà nell’anno in corso del 4,0%. 
 
Un’ulteriore riduzione della disoccupazione e del lavoro ridotto dovrebbe sostenere le spese al 
consumo anche nel nuovo anno. L’indice dei direttori agli acquisti (PMI), ritenuto un indicatore 
anticipatore affidabile, si attesta con 65 punti ampiamente al di sopra della soglia di crescita di 
50 punti. Un lieve affievolimento dell’ottimismo, legato alle difficoltà di approvvigionamento e ai 
timori sull’inflazione, è tuttavia già riconoscibile nel PMI (fig. 1). Vista la combinazione di un nume-
ro crescente di casi di coronavirus e di una percentuale relativamente bassa di vaccinati, ci vorrà 
ancora del tempo prima che la pandemia sia completamente sotto controllo. Soprattutto per la 
ristorazione, determinate attività del tempo libero e il turismo internazionale, tutto ciò si traduce nel 
perdurare delle restrizioni e in una ripresa solo lenta. Per il 2022 manteniamo la nostra previsione 
positiva di una crescita del PIL del 2,5% per l’economia svizzera, sebbene la velocità di ripresa 
dovrebbe ridursi rispetto a quest’anno.  
 
Grazie alle misure fiscali adottate in generale e all’indennità per lavoro ridotto in particolare, la crisi 
ha colpito meno duramente il mercato del lavoro svizzero rispetto ad altri Paesi. Nonostante la 
pesante crisi congiunturale, la percentuale di disoccupati nel nostro Paese ha raggiunto un picco 
massimo del 3,7% nel gennaio 2021. Da allora sino alla fine del 3º trimestre, è scesa progressi-
vamente fino al 2,5% e anche il lavoro ridotto è diminuito in modo significativo. L’occupazione 
totale, che nell’anno precedente era scesa di un ulteriore 0,3%, alla fine del 3º trimestre 2021 ha 
ripreso uno 1,1% rispetto all’anno precedente (fig. 2).  
 
La crescita dell’occupazione dello 1,1% (+45 000 posti di lavoro) negli ultimi dodici mesi non si è 
tuttavia distribuita equamente tra i vari settori (fig. 2). In particolare, i settori con una quota stori-
camente elevata di lavori d’ufficio non sono quasi stati toccati dalla pandemia, grazie all’adozione 
dell’home office. La maggiore crescita del numero di occupati si è avuta nel sociale (+4,3%), 
architetti e ingegneri (+2,7%) e nel settore informatico (+3,0%). Complessivamente, il settore 
 

 

La ripresa economica 
nell’estate 2021… 

… frena lievemente, 
ma non in modo 
serio… 

… e prosegue  
impassibile sul 
mercato del lavoro 

Settori degli uffici  
meno colpiti dalla 
pandemia 

Fig. 1: crescita del PIL e indicatore anticipatore PMI  Fig. 2: crescita dell’occupazione per settore 
Tassi di crescita annuali del PIL e crescita tendenziale dell’indice dei direttori agli 
acquisti (PMI) per l’industria 

 Crescita annua (a fine 2° trimestre) di alcuni fornitori di servizi selezionati su base 
tempo pieno 

 

 

 

Fonte: Segreteria di Stato dell’economia, procure.ch, Credit Suisse  
Ultimo rilevamento: 10/2021 

 Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse            Ultimo rilevamento: T2/2021 
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degli uffici ha registrato, con +1,8%, una crescita dell’occupazione molto più dinamica rispetto 
all’economia globale. Fra i settori più colpiti dalla pandemia, il commercio all'ingrosso e al dettaglio 
hanno registrato le maggiori perdite di occupazione. Per contro, la maggiore creazione di posti di 
lavoro (+17 000) si è avuta nel settore dei servizi alle imprese. 
 
L’abituale stretta correlazione tra crescita dell’occupazione d’ufficio e domanda di superfici a uso 
ufficio si è in parte allentata durante la pandemia. Nonostante lo sviluppo relativamente robusto del 
lavoro d’ufficio, la domanda di locazione di nuove superfici è rimasta contenuta. L’assorbimento 
delle superfici langue, tra l’altro perché il superamento della pandemia richiede tempi lunghi e il 
trend dell’home office si è conseguentemente rafforzato. Secondo un sondaggio di Deloitte, in 
seguito alla pandemia la percentuale di collaboratori che lavora da casa almeno mezza giornata a 
settimana è passata dal 24% nel 2018 a quasi il 50% di recente. I dati sui movimenti indicano 
che, alla fine del 3º trimestre, le sedi di lavoro erano generalmente meno frequentate del 15% 
circa (fig. 3). Questo sviluppo è riconducibile principalmente a quei lavoratori che praticano una 
forma di lavoro mista tra presenza in ufficio e lavoro da casa. 
 
Nel lungo termine, la domanda di superfici è destinata a essere penalizzata dal fatto che sempre 
più aziende consentiranno ai propri collaboratori di lavorare parzialmente da casa anche dopo il 
COVID-19. A nostro avviso, resta valida la nostra previsione dello scorso anno, secondo la quale il 
successo dell’home office a seguito del coronavirus causerà nel medio periodo una riduzione del 
fabbisogno di superfici a uso ufficio di circa il 15%. Al contrario, la digitalizzazione accelerata dalla 
pandemia genera un trend opposto, dato che sempre più attività lavorative vengono svolte davanti 
a uno schermo (cfr. in proposito anche il nostro tema speciale a pagina 10ff). Nei prossimi anni, la 
domanda di superfici dovrebbe quindi segnare un andamento laterale.  
 
Nonostante la grande insicurezza di molti locatari in merito al fabbisogno futuro di superfici a uso 
ufficio, sul mercato si sono osservati numerosi rinnovi di contratti di locazione e anche alcune nuo-
ve stipulazioni, in particolare per scopi di concentrazione. Anche se molti locali a uso ufficio si sono 
svuotati, la domanda di superfici non è stata però così negativa come atteso. Finora i cambiamenti 
strutturali sono infatti appena percepibili sul mercato. L’insicurezza si traduce anche nel fatto che 
solo in singoli casi i locatari lasciano attivamente le superfici o non prorogano la loro permanenza. 
Al riguardo, si conferma la preferenza di molti locatari per superfici di buona qualità, motivo per cui 
la domanda di superfici a uso ufficio è ampiamente più vivace nei centri città rispetto alla aree 
periferiche. 
 
In seguito al lungo processo di normalizzazione, è sempre più evidente l’importante ruolo svolto da 
un ufficio centrale per la comunicazione e l’interazione all’interno di un’azienda. Ciò vale ancor di 
più per l’innovazione. Con il passare del tempo, gli svantaggi dell’home office saranno sempre più 
evidenti, con una presumibile e conseguente rivalutazione degli uffici. In linea generale, ci atten-
diamo che la domanda supplementare, che nell’anno in corso è scesa a circa 260 000 m², do-
vrebbe comunque recuperare a circa 360 000 m² l'anno prossimo (fig. 4). 
 

  

Disaccoppiamento 
della domanda di 
superfici a uso ufficio 
e numeri del mercato 
del lavoro 

Conseguenze 
evidenti del trend 
dell’home office nel 
lungo periodo 

Domanda meno 
esitante di quanto 
previsto  

La domanda mostra 
un seppur debole 
trend al rialzo 

Fig. 3: dati sulla mobilità in Svizzera  Fig. 4: domanda aggiuntiva di superfici a uso ufficio   
Media mobile di 7 giorni; 0 = valore di riferimento prima della pandemia  Domanda aggiuntiva stimata rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente su 

1000 m²; previsioni per il 4° trimestre 2021 e per il 2022 

 

 

 

Fonte: Google                                                             Ultimo rilevamento: 31 ottobre 2021  Fonte: Ufficio federale di statistica,  Credit Suisse                      Ultimo rilevamento: T3/2021 
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Offerta nel mercato svizzero delle superfici a uso ufficio 

  

L’offerta di superfici cresce 
ancora 

Le superfici a uso ufficio concesse in locazione sono tornate a crescere, ma più mode-
stamente che all’estero. Una domanda esitante aumenta l’offerta in tutti i settori di 
mercato. Ci attendiamo quindi difficoltà di commercializzazione delle superfici a uso 
ufficio anche nei prossimi trimestri. 
 
La domanda di superfici a uso ufficio, robusta fino allo scoppio della pandemia, non è forse riu-
scita a invertire il trend, ma sicuramente a fermare temporaneamente la crescita dell’offerta di 
superfici in atto da anni. L’indebolimento della domanda a seguito del coronavirus pone però fine a 
questa breve fase di consolidamento e il volume delle superfici a uso ufficio offerte in locazione 
torna ora a salire (fig. 6). In un anno, il tasso di disponibilità è infatti passato dal 5,5% al 5,8%. 
Rispetto ai mercati degli uffici esteri, come USA o Gran Bretagna, l’aumento dell’offerta risulta più 
modesto in Svizzera. Le superfici continuano a essere assorbite dal mercato, principalmente per 
ottimizzare le sedi, ma spesso anche per concentrare il personale nella medesima location. 
 
Tutti i settori di mercato contribuiscono all’aumento dell’offerta. L’offerta di superfici non cresce 
solo in tutti e cinque i principali mercati degli uffici della Svizzera, ma anche nei centri medio-piccoli 
e nel resto della Svizzera (fig. 5). Nei mercati degli uffici dei grandi centri, la crescita maggiore 
dell’offerta in valore assoluto si registra negli agglomerati dei centri cittadini (mercati degli uffici 
esterni). In percentuale, l’offerta è aumentata però maggiormente nei centri città. Tale incremento 
riguarda soprattutto i settori di mercato con al momento un elevato accesso alle superfici. L’atteso 
ampliamento delle superfici a Basilea contribuisce p. es. in modo determinante all’aumento 
dell’offerta di superfici nei centri città. 
 
Alla luce della cautela dei locatari, che spesso rinviano la decisione di affittare ulteriori superfici, si 
osserva anche una minore propensione dei locatori a offrire le superfici sfitte o che si liberano sui 
grandi portali online. In un anno, le superfici offerte solo tramite agenti immobiliari o singoli siti web 
è quasi raddoppiata in reazione al debole assorbimento delle superfici a uso ufficio. 
 
Nonostante una crescita sempre maggiore dell’occupazione, l’assorbimento delle superfici do-
vrebbe restare difficile e comunque al di sotto del livello usuale. Un’ulteriore crescita dell’offerta di 
superfici dunque è possibile, tanto più che finora si sono registrati solo pochi casi di importanti 
abbandoni o riduzioni di superfici a seguito della pandemia, anche se vi sono piani di smantella-
mento di questo tipo. D’altro canto, si dovrebbe essere anche accumulata una certa domanda. Ci 
attendiamo quindi un’ulteriore crescita dell’offerta, soprattutto per le superfici grandi e in periferia. 
 

L’offerta di superfici a 
uso ufficio torna a 
crescere, ma più 
moderatamente  
che all’estero 

Ampio sostegno  
all’aumento 
dell’offerta 

Più superfici offerte  
fuori dai portali  

Prospettive mediocri 

Fig.5: offerta di superfici a uso ufficio in Svizzera  Fig. 6: offerta di superfici a uso ufficio nei grandi centri 
Somma delle superfici offerte (in internet) per trimestre (esistenti e nuove), in m²  Somma delle superfici offerte (in internet) per trimestre (esistenti e nuove), in m² 
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Offerta nel mercato svizzero delle superfici a uso ufficio 

  

Cauta attività edilizia 

Sulla base delle licenze di costruzione, in futuro l’attività edilizia svizzera per gli uffici 
dovrebbe restare molto sotto al valore medio di lungo termine. Ciò vale soprattutto per i 
grandi centri, seppur con differenze legate alla situazione specifica.  

La pandemia ha notevolmente accelerato il passaggio a nuove forme di lavoro e ambienti di lavoro 
moderni. Le conseguenti incertezze sul futuro fabbisogno di superfici a uso ufficio hanno indeboli-
to la domanda. In questa situazione, l’offerta ritorna automaticamente in primo piano: se sul mer-
cato arrivano sempre nuove superfici, si possono creare rapidamente squilibri sui mercati regionali.  
 
 
Negli ultimi 12 mesi, si sono concesse licenze di costruzione per superfici a uso ufficio per un 
volume d’investimento di CHF 1598 mio. (fig. 7), un valore ampiamente al di sotto della recente 
impennata dello scorso novembre e inferiore del 17% alla media di lungo termine dal 1995. Gli 
investitori sono pertanto più cauti negli investimenti in uffici e si trattengono dall’impegnarsi in 
nuovi progetti, fintantoché permane incertezza sul futuro fabbisogno di superfici. Per contro, il 
numero di domande di costruzione resta elevato, riconducibile soprattutto a effetti particolari. At-
tualmente, la pianificazione riguarda sempre più i data center o altri immobili particolari, che inclu-
dono anche uffici. Di recente è stata p. es. presentata una domanda di costruzione per un nuovo 
centro di polizia del Cantone di Berna a Niederwangen. In un raffronto di lungo termine, con 
CHF 363 mio. sono particolarmente basse le somme autorizzate in un anno per le ristrutturazioni 
di uffici. Al momento, alle ristrutturazioni si preferiscono perlopiù edifici nuovi sostitutivi.  
 
La situazione nel mercato degli uffici di Zurigo praticamente invariata è strettamente legata a 
un’attività edilizia molto al di sotto della media. Nella figura 8, abbiamo scelto il valore medio degli 
investimenti autorizzati negli ultimi cinque anni quale misura per l’ampliamento delle superfici, per-
ché molti progetti di uffici vengono avviati solo dopo alcuni anni, quando l’autorizzazione sta per 
scadere. L’elevata espansione delle superfici a Basilea spiega invece perché l’offerta di superfici 
nel ginocchio del Reno sia costantemente aumentata fino a raggiungere un tasso di disponibilità 
dell’8,8%. È interessante il confronto tra Losanna e Ginevra: mentre nella città bagnata dal Roda-
no una domanda piuttosto debole ha generato l’aumento dell’offerta delle superfici al 12,3% negli 
ultimi anni, Losanna ha beneficiato di una domanda relativamente robusta che, nonostante una 
maggiore attività edilizia, ha portato a un’espansione decisamente inferiore dell’offerta di superfici. 
Nel complesso, la pipeline nella maggior parte dei centri medio-grandi è occupata solo per i tre 
quarti. Questa cautela degli investitori potrebbe evitare lo sviluppo di squilibri eccessivi in gran 
parte dei mercati degli uffici nei prossimi trimestri. 
 

Attività edilizia  
attualmente 
determinante  
per la situazione di 
mercato 

Cautela tra gli 
investitori 

Scarsa attività edilizia  
nella maggior parte 
dei centri medio-
grandi  

Fig. 7: espansione pianificata delle superfici a uso ufficio  Fig. 8: espansione e offerta nei centri di medie e grandi dimensioni 
Licenze e domande di costruzione, somma mobile su 12 mesi, in mio. di CHF  Estensione: superfici a uso ufficio esistenti; espansione: licenze di costruzione degli 

ultimi cinque anni rispetto alla media di lungo termine; quota di offerta in % della 
disponibilità 2018 

 

 

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse                                       Ultimo rilevamento: 10/2021  Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Baublatt                 Ultimo rilevamento: 10/ 2021 
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Risultato nel mercato svizzero delle superfici a uso ufficio 

  

Mercato degli uffici ancora 
buono 

L’indebolimento della domanda a seguito della pandemia si evidenzia nella crescita dei 
tassi di disponibilità e delle superfici sfitte. Aumenta anche la pressione sui canoni di 
locazione. Rispetto ai mercati degli uffici esteri, l’andamento di quello svizzero è tuttavia 
migliore di quanto atteso. 
 
Mentre i dati rilevati a Londra e New York su offerta di superfici per uffici e locali sfitti a seguito 
della pandemia sono saliti alle stelle, la situazione in Svizzera resta gestibile. Anche in questo Pae-
se l’offerta di superfici è cresciuta e, complessivamente, gli sfitti aumentano di nuovo, le disdette 
sono comunque ampiamente al di sotto delle attese. In Svizzera, le superfici sfitte ufficiali, pari a 
circa il 44% del mercato, hanno registrato un moderato aumento del 13%. Questo andamento ha 
praticamente annullato il calo degli sfitti osservato nei due anni precedenti (fig. 9). 
 
Nella città di Zurigo, le superfici sfitte sono salite del 18%, rimanendo tuttavia al terzo livello più 
basso degli ultimi 20 anni. A Berna, dove le riqualificazioni delle superfici a uso ufficio sono già 
molto diffuse, il numero degli sfitti è persino sceso di un terzo. Lo stesso vale per il Cantone di 
Ginevra, dove il valore attuale resta ai livelli del picco storico raggiunto due anni fa. Le superfici 
sfitte sono invece cresciute tanto nei grandi centri in cui l’attività edilizia è stata ed è tutt’ora molto 
vivace. Nella città di Basilea e nella regione di Losanna, le superfici sfitte sono più che raddoppia-
te, mentre nel Cantone Basilea-Campagna l’aumento è restato al di sotto di un terzo.  
 
I canoni di locazione inviano segnali poco chiari: a metà 2021 sono scesi leggermente rispetto 
all’anno precedente (–0,1%), ma nei dieci anni precedenti erano saliti mediamente dell’1,3% 
l’anno. Di segno negativo la regione di Berna (–1,2%) e la città di Zurigo (–0,6%). Le locazioni 
misurate alla stipulazione dei relativi contratti non rappresentano però la totale verità. Si dice infatti 
che, soprattutto nelle ubicazioni al di fuori dei centri città, si siano dovuti concedere sempre più 
incentivi per riuscire a vendere le superfici a uso ufficio sul mercato.  
 
Da un lato, la domanda delle superfici dovrebbe essere ravvivata nei prossimi trimestri da una 
cospicua crescita dell’occupazione e da tassi di infezione da COVID-19 di nuovo in calo; dall’altro 
ci attendiamo, però, una razionalizzazione delle superfici allo scadere dei contratti di locazione, 
soprattutto nelle aziende più grandi. In futuro, non ci si dovrà quindi attendere il medesimo fabbi-
sogno di superficie per occupato, con conseguenti probabili maggiori difficoltà di commercializza-
zione. Nonostante la ripresa congiunturale, ci attendiamo ancora livelli elevati delle superfici offerte 
e sfitte e canoni di locazione sempre di segno leggermente negativo.  
 

Finora gestibili gli 
effetti della  
pandemia  

Nuovo aumento delle 
superfici sfitte 

Movimento ancora 
laterale dei canoni di 
locazione 

Caute prospettive 

Fig. 9: superfici a uso ufficio sfitte  Fig. 10: canoni di locazione degli uffici per regione 
Superfici a uso ufficio sfitte al 1º giugno, in migliaia di m² 
 

 Indice edonico dei canoni di locazione in base alla stipula di contratti,: 2005 = 100 

 

 

 

* Valore nel cantone Ginevra per il 2020 interpolato per mancanza di dati. 
Fonte: Diversi uffici statistici, Credit Suisse                     Ultimo rilevamento: 06/2021 

  
Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse                              Ultimo rilevamento: T2/2021 
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Scenario della domanda di superfici a uso ufficio nel 2060 

  

L’home office frena solo tempo-
raneamente il fabbisogno di 
superfici 

La crescita dell’occupazione fino al 2060 difficilmente riuscirà da sola a compensare il 
calo della domanda di superfici per uffici, conseguente all’home office. L’andamento è 
anche dominato da un forte trend alla digitalizzazione che trasforma molte occupazioni 
in lavori d’ufficio e che, nel lungo periodo, dovrebbe generare una domanda aggiuntiva 
rilevante di superfici a uso ufficio.  
 
Negli scorsi anni, la crescita dell’occupazione legata all’espansione di terziarizzazione e digitalizza-
zione nel mercato del lavoro ha comportato un aumento significativo di lavori d’ufficio in Svizzera, 
con una domanda crescente di superfici a uso ufficio. È aumentata anche la percentuale di chi 
lavora almeno in parte da casa di circa 1 pp annuo già prima della pandemia. Il COVID-19 ha 
accelerato o almeno confermato questi trend. A causa delle forti restrizioni nei contatti durante la 
pandemia, anche le aziende conservative hanno dovuto permettere il lavoro da casa. Inoltre, i 
settori con un’elevata digitalizzazione hanno superato meglio la crisi grazie all’home office. Secon-
do i sondaggi, questa trasformazione dovrebbe consolidarsi perché molte aziende desiderano 
offrire modelli di lavoro ibridi anche in futuro. Nel complesso, osserviamo uno sviluppo contrastan-
te dei parametri rilevanti per la domanda di superfici a uso ufficio. Ci si chiede quindi come il futuro 
sviluppo dell’occupazione influirà sulla domanda di superfici, tenendo conto di trend come terziariz-
zazione, digitalizzazione e home office. 
 
Per  prevedere l’andamento dell’occupazione in ufficio e la conseguente domanda di superfici nel 
lungo termine, ci basiamo sugli scenari economici svizzeri per il 2060 allestiti da Ecoplan e KPMG, 
su incarico dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale e della Segreteria di Stato dell’economia 
(SECO)1. Secondo questi studi, in Svizzera si attende una crescita dell’occupazione del 10% fino 
al 2060, con grossi scostamenti nei diversi settori economici (fig. 11). L’industria mineraria, con il 
58%, dovrebbe registrare la crescita maggiore, con però scarsi effetti sull’occupazione totale 
(+0,06 pp), considerato il peso limitato di questo settore. Per contro, con una crescita dell’occ-
upazione di quasi il 50% i servizi sanitari e sociali dovrebbero dare un contributo alla crescita totale 
di 6,35 pp. In seguito all’automazione, i maggiori cali occupazionali si attendono nel manifatturiero 
(-2,27 pp).  
 

 
1 La base è costituita da uno scenario che prevede sia spostamento verso i settori high-tech sia una crescente consapevolezza 
ambientale, ma senza ipotesi esplicite sugli effetti a livello geografico che, secondo il nostro modello, sono endogeni. L’anno di 
base è il 2019, considerata la situazione straordinaria a seguito del COVID-19.  

Trend contrastanti  
con esito poco chiaro 
per la domanda di 
superfici a uso ufficio 

Base: previsioni  
sull’occupazione 
fino al 2060 

Fig. 11: crescita dell’occupazione per settori fino al 2060   Fig. 12: contributi dei settori alla 6% crescita di superfici per ufficio 
In %, dal 2019 al 2060   In punti percentuali (pp), dal 2019 al 2060  

 

  

  

Fonte: Ecoplan, KPMG, Credit Suisse                               Fonte: Ecoplan, KPMG, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse              
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Gli effetti specifici per settore delle previsioni sull’occupazione nel mercato delle superfici a uso 
ufficio dipendono fortemente dalle relative dimensioni e dalla percentuale di collaboratori. Ipotiz-
zando condizioni quadro invariate, una crescita dell’occupazione del 10% si traduce in un aumento 
delle superfici a uso ufficio di circa il 6%. La crescita nei servizi sanitari e sociali e nel commercio 
di veicoli contribuisce, con poco meno di 4 pp ciascuno, fortemente all’aumento delle superfici a 
uso ufficio in tutta la Svizzera e compensa le superfici che dovrebbero liberarsi nei settori manifat-
turiero (–2%), comunicazione e informazione (–2%), servizi tecnici, scientifici e libere professioni 
(–3%) (fig. 2).  
 
Le previsioni sull’occupazione non sono state allestite solo per i singoli settori economici, ma an-
che per le singole regioni MS per stimare la possibile evoluzione della domanda di superfici a uso 
ufficio nelle singole regioni (fig. 13). Le principali flessioni sono da attendersi nei Grigioni, in Ticino 
e nel Giura, con una concentrazione a Schanfigg (–31%), Mendrisio (–29%), Prättigau (–24%) e 
Lugano (–23%). A Lugano, p. es., il minor fabbisogno di superfici è riconducibile al calo 
dell’occupazione nei settori IT e consulenza. Per contro, la domanda di superfici nei Cantoni Gine-
vra, Vaud, Zurigo e nei Cantoni confinanti dovrebbe crescere. Il maggior aumento è previsto nella 
regione Fricktal (+23%) alla luce del robusto sviluppo del settore farmaceutico.  
 
Per tenere conto nelle nostre previsioni degli effetti della digitalizzazione e dell’home office, da un 
lato creiamo un modello della quota crescente di posti di lavoro in ufficio in seguito alla digitalizza-
zione per ciascun settore; dall’altro ci basiamo, come già menzionato nel capitolo sulla domanda, 
sull’ipotesi di una riduzione della domanda di superfici a uso ufficio, riconducibile all’home office, 
del 15% fino al 2030. La riduzione delle superfici in ogni settore viene pertanto determinata da 
due fattori: dal peso di un settore sulla domanda di superfici a uso ufficio e dalla probabilità di 
home office in quel settore2.  
 
Escludendo altri effetti, un calo della domanda riconducibile all’home office del 15% si traduce in 
una riduzione della superficie totale di 8,4 milioni di m2 fino al 2030. I maggiori tagli alle superfici 
sono attribuibili ai settori finanziario e assicurativo (–26%), come pure a informazione e comunica-
zione (–24%), mentre l’effetto dell’home office è meno evidente nel settore primario. A livello 
regionale, in considerazione delle differenti strutture economiche locali, questo andamento penaliz-
zerà soprattutto le città con una maggiore densità di lavori d’ufficio. Zurigo, Berna, Lugano e Basi-
lea apportano quindi un contributo di 1 pp ca. alla riduzione complessiva delle superfici del 10% 
fino al 2060.  
 

 
Mentre l’home office riduce il fabbisogno di superfici, la crescente digitalizzazione in tutti gli ambiti 
lavoratori e privati incrementa le attività d’ufficio in tutti settori, generando così nel lungo periodo 
un forte fabbisogno di ulteriori superfici. Negli ultimi anni, questo trend si è evidenziato p. es. 
nell’industria, ove le attività più semplici sono ora svolte da macchine, ma si sono anche creati 
nuovi posti di lavoro in ufficio, p. es. per programmazione, controllo e monitoraggio delle macchi-
ne.  
 
2 Dati di riferimento di Christian Rutzer e Matthias Niggli (2020) «Corona-Lockdown und Homeoffice in der Schweiz», 
Center for International Economics and Business (CIEB), Università di Basilea. 
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Fig. 13: crescita regionale delle superfici a uso ufficio sulla base 
dell’andamento dell’occupazione 

 Fig. 14: crescita regionale delle superfici a uso ufficio sulla base 
dell’andamento dell’occupazione e del trend all’home office 

Variazione in %, regioni MS, dal 2019 al 2060  Variazione in %, regioni MS, dal 2019 al 2060 

 

 

 

Fonte: Ecoplan, KPMG, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse               Fonte: Ecoplan, KPMG, Ufficio federale di statistica, Rutzer & Niggli, 
Credit Suisse 
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Dato che il futuro andamento della quota specifica per settore di lavoro d’ufficio dipende forte-
mente dal progresso tecnologico, una previsione su 40 anni può essere solo imprecisa. Per illu-
strare le possibili ripercussioni si sono comunque formulate ipotesi distinte sul potenziale e ritmo 
della digitalizzazione nei singoli settori, allestendo quindi un modello della crescita dei posti di lavo-
ro in ufficio per settore. Le quote dei lavori d’ufficio nei servizi finanziari e assicurativi erano già pari 
al 90% ca. nel 2019 e potranno quindi crescere solo in misura limitata. Fino al 2060 prevediamo 
invece incrementi più significativi delle quote dei lavori d’ufficio fino a 23 pp ad es. nel settore 
sanitario sulla base della crescente implementazione dei piani di «Digital health» o nel settore dei 
trasporti in seguito al rapido sviluppo della guida autonoma. 
 
Dal 2000 al 2019, la quota media di lavori d’ufficio è cresciuta in Svizzera dal 34% al 45%. Se-
condo il nostro modello dovrebbe raggiungere il 60% fino al 2060. In questo caso, il numero di 
occupati in ufficio aumenterebbe del 42%, con un relativo incremento della domanda di superfici a 
uso ufficio del 42% senza tenere conto degli effetti dell’home office. A determinare il futuro fabbi-
sogno di superfici a uso ufficio fino al 2060 sono quindi tre fattori: la crescita dell’occupazione 
totale (+10%), un parziale spostamento del lavoro dall’ufficio all’home office (fabbisogno di super-
fici: –15% fino al 2030) e un numero crescente di occupati in ufficio (percentuale in ufficio: +15 
pp). In considerazione di questi tre sviluppi, la Svizzera registrerà un aumento del fabbisogno di 
superfici a uso ufficio del 23% fino al 2060. A livello settoriale, il maggior contributo giunge dal 
commercio di veicoli, dai servizi sanitari e sociali (+8 pp ciascuno) e dal settore istruzione e inse-
gnamento (+4 pp) (fig. 5). 
 

 
Osservando i suddetti risultati occorre considerare che l’analisi si basa su varie ipotesi e che, su un 
orizzonte temporale di 40 anni, le incertezze sono molte. Le previsioni sulle superfici non fornisco-
no quindi stime esatte, ma illustrano i potenziali influssi di trend contrastanti. La valutazione mostra 
che, oltre alle attuali ripercussioni negative dell’home office sul mercato delle superfici a uso uffi-
cio, esistono altri fattori che hanno il potenziale di dominare nel lungo termine tali effetti e persino 
di compensarli abbondantemente. Nei prossimi anni, il trend all’home office ridurrà significativa-
mente il fabbisogno di superfici; tuttavia, non appena il nuovo rapporto tra home office e lavoro in 
presenza nelle singole aziende si stabilizzerà, il forte trend alla digitalizzazione dovrebbe diventare il 
fattore determinante, con un conseguente rilancio della domanda di superfici a uso ufficio 
(fig. 16). Non sarà quindi la crescita dell’occupazione il più importante fattore trainante della do-
manda di superfici a uso ufficio, ma il mondo del lavoro in continuo cambiamento che, con la cre-
scita dell’automazione e della digitalizzazione, comporterà una quota maggiore di attività d’ufficio.  
 

Ipotesi: crescita 
dell’occupazione in 
ufficio da 5 a 23 pp in 
base al settore  

Le maggiori quote dei  
lavori d’ufficio 
potrebbero 
aumentare 
notevolmente il 
fabbisogno di 
superfici 

Fig. 15: contributi dei settori alla crescita LT delle superfici a uso 
ufficio del 23% incl. i trend home office e digitalizzazione 

 Fig. 16: Crescita dello spazio per uffici entro il 2060 per scenario 
 

In punti percentuali, dal 2019 al 2060  In punti percentuali, dal 2019 al 2060 

 

 

 

Fonte: Ecoplan, KPMG, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse               Fonte: Ecoplan, KPMG, Ufficio federale di statistica, Rutzer & Niggli,
Credit Suisse                              
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Mercati regionali delle superfici ad uso ufficio 

  

Centri grandi e medi 
Oltre alla tabella seguente relativa ai mercati degli uffici nei centri di grandi e medie 
dimensioni, la situazione nei grandi centri è illustrata dettagliatamente nelle pagine se-
guenti. 
 
La figura 17 fornisce una panoramica sui principali mercati delle superfici a uso ufficio in Svizzera. 
In questi 21 mercati si colloca il 65% degli uffici svizzeri. L’offerta si concentra in particolare nei 
cinque grandi centri ove nel 2021 si conta il 63% circa delle superfici a uso ufficio offerte sul 
mercato svizzero. Insieme ai maggiori centri di medie dimensioni sotto riportati, rappresentano 
l’80% dell’offerta di superfici. Con il 5,8% della disponibilità, l’offerta complessiva nazionale è 
nuovamente cresciuta rispetto all’anno precedente. L’espansione futura è molto bassa in partico-
lare nei grandi centri (–21% rispetto al valore medio di lungo termine), mentre in quelli medi si 
attesta appena al di sotto della media di lungo termine (–14%). 
 
Fig. 17: superfici esistenti e loro disponibilità nei principali mercati degli uffici 
Superfici offerte (esistenti e nuove) in m², 2021; superfici esistenti a fine 20183; locazioni medie (nette) ponderate in base alla superficie, 
2021 in CHF/m²; espansione: permessi di costruzione degli ultimi cinque anni rispetto alla media a lungo termine 

 

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Baublatt 

Spiegazione delle definizioni di tasso di disponibilità e superficie offerta: 
con tasso di disponibilità intendiamo la somma di tutte le superfici offerte in locazione in un dato trimestre, univocamen-
te idonee per l’utilizzo come ufficio e chiaramente quantificabili, divisa per le superfici a uso ufficio esistenti. Al riguardo, 
per noi è irrilevante da quando le superfici sono disponibili, poiché solo l’offerta di superfici influenza il mercato. Per il 
rilevamento ci basiamo su tutte le offerte accessibili tramite Internet pubblicate in un determinato trimestre. Tali offerte 
non si limitano solo ai portali immobiliari, ma comprendono anche altre fonti accessibili al pubblico (p. es. singoli siti 
web). A livello geografico, i tassi di disponibilità si riferiscono all’intero mercato degli uffici di un centro medio o grande. 
Le cartine dei grandi 

 
3 A causa del ritardo nella pubblicazione delle statistiche sull’occupazione del 2019, i nostri calcoli delle superfici esistenti 
si basano sulle cifre del 2018. I tassi di disponibilità sono quindi basati sui dati dell’anno precedente e presentano pertan-
to decimali un po’ troppo alti.  

Grandi centri
Superfici uso

ufficio esistent
Superfici

offerte
Tasso di 

offerta
Espansione

Canone d’affitto 
medio

Zurigo 10’547’050          759’853         7.2%  296

Ginevra 4’239’056            523’457         12.3%  393

Berna 3’484’515            210’843         6.1%  214

Basilea 3’232’916            283’796         8.8%  244

Losanna 2’699’624            220’211         8.2%  253

Centri di medie 
dimensioni

Lucerna 1’568’346            68’083           4.3%  199

Zugo 1’395’595            120’870         8.7%  231

San Gallo 1’328’225            33’839           2.5%  217

Lugano 1’159’161            74’705           6.4%  222

Winterthur 864’358              38’048           4.4%  203

Friburgo 646’354              8’154             1.3%  207

Aarau 612’199              23’513           3.8%  203

Bienne 543’148              23’329           4.3%  149

Neuchâtel 500’656              21’822           4.4%  164

Baden 499’603              50’257           10.1%  224

Soletta 463’045              5’517             1.2%  164

Sion 433’215              6’990             1.6%  170

Coira 399’549              17’434           4.4%  184

Sciaffusa 391’872              16’184           4.1%  147

Olten 384’498              22’688           5.9%  151

Thun 375’670              11’490           3.1%  199

Svizzera 55’006’668          3’162’896      5.8%  257

Panoramica  
dei mercati regionali 
delle superfici a uso 
ufficio 
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Zurigo 
Fig. 12: densità dell’offerta di superfici a uso ufficio 

Superfici a uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m² per ettaro, al 2° trimestre 2021 

 

 
L’offerta di superfici a uso ufficio è cresciuta solo del 3,5% nel mercato di Zurigo nonostante 
l’incertezza indotta dall’emergenza coronavirus. A seguito della congiuntura positiva del mercato 
degli uffici, che ha evidenziato una buona tenuta fino allo scoppio della pandemia, si è assistito 
ancora all’assorbimento di alcune superfici. Inoltre, sulla base dell’incertezza legata al futuro fabbi-
sogno di superfici, molti locatari si sono trattenuti dal disdire anticipatamente i contratti di locazio-
ne. Nell’area urbana, l’offerta di superfici si concentra nel distretto 1, perché gli edifici a uso uffi-
cio sono uno accanto all’altro e pertanto le offerte di superfici si cumulano (fig. 18). Nel mercato 
degli uffici interno, ossia nel Central Business District (CBD), viene offerto tuttavia solo il 3,3% 
delle superfici a uso ufficio – una percentuale ampiamente inferiore al 7,2% dell’intero mercato 
degli uffici, inclusi i comuni degli agglomerati.  
 
Le superfici a uso ufficio offerte si concentrano nell’area urbana, ad Altstetten e a Zurigo Nord. 
Sia ad Altstetten sia lungo la Thurgauerstrasse a Zurigo Nord, dove ci sono superfici sfitte da anni, 
si osservano anche successi di locazione. Nell’enorme Ambassador House, degli iniziali 
38 000 m2, solo 2500 m2 sono ancora disponibili, mentre nell’ex edificio Contraves nella Schaff-
hauserstrasse di 550 ne sono rimasti solo 27 m2. Tuttavia, le locazioni non sono una garanzia di 
successo: nelle stesse vie, altre superfici continuano infatti a restare sfitte, alcune da anni ormai. 
Non si affittano dall’oggi al domani nemmeno le superfici vicine alla stazione di Oerlikon, 
un’eccellente posizione, come la Franklinturm all’interno dello stesso edificio o superfici pratica-
mente nuove come quelle nell’edificio commerciale Next11, che la Federazione internazionale di 
calcio FIFA abbandona nuovamente dopo una breve permanenza.  
 
Nel complesso, l’offerta di superfici è cresciuta solo al di fuori della città, nel mercato degli uffici 
esterno, ove il tasso di disponibilità è passato dall’11,6% dell’anno precedente all’attuale 12,9% 
(fig. 19). Nella figura 18, il colore rosso scuro mostra appena una dozzina di punti caldi con più di 
10 000 m2 di superfici a uso ufficio disponibili. Tra queste rientrano l’ex edificio SAP a Regen-
sdorf, che cerca un nuovo locatario dopo il trasloco del gruppo software tedesco nel Circle, oppure 
l’innovativo JED nella sede dell’ex tipografia NZZ a Schlieren. I dati superiori alla media, relativi 
all’offerta di superfici di grandi dimensioni, sono in parte riconducibili al successo di locazione nel 
Circle, che ha però lasciato superfici sfitte in varie altri sedi, con tempi più lunghi di riaffitto.  
 

Aumento solo 
moderato dell’offerta 
di superfici 

Successi e insuccessi  
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mano 
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esterno: 
offerte  
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Nel mercato degli uffici centrale, l’offerta di superfici è scesa dal 6,3% dell’anno precedente al 
5,5%, sulla scia di alcuni successi di locazione, p. es. nell’apprezzato quartiere Binz o nel premiato 
YOND ad Albisrieden, come pure a un accesso ridotto a nuove superfici. Anche il numero cre-
scente di spazi di coworking può aver contribuito alla flessione dell’offerta. Con la trasformazione 
delle superfici a uso ufficio in superfici di coworking, tanti metri quadrati scompaiono dalle offerte. 
Poiché queste superfici saranno difficilmente occupate al 100%, l’offerta viene tendenzialmente 
sottovalutata, come accade anche nel CBD. Nel frattempo, le riconversioni hanno ridotto solo in 
minima parte l’offerta di superfici a Zurigo. Un edificio commerciale di Mobimo, ai piedi del quar-
tiere Friesenberg, è stato per esempio riconvertito in appartamenti, mentre nel Baslerpark un inte-
ro piano è stato trasformato in loft di co-living.  
 
Nel cuore del mercato degli uffici zurighese sono disponibili solo poche superfici, tra queste hanno 
un peso rilevante le superfici nel grattacielo Hochhaus zur Schanzenbrücke, abbandonato da UBS 
per concentrare il proprio personale in meno edifici. Molti grandi gruppi perseguono una strategia 
analoga e non solo a Zurigo. Vogliono risparmiare, ma anche sfruttare la cooperazione tra più 
collaboratori nel medesimo edificio per promuovere l’innovazione. Mentre determinati settori ten-
dono a ridurre la propria impronta, altri vanno a colmare gli spazi vuoti. Al centro del CBD, Micro-
soft amplia la propria superficie nel quartiere borsistico espandendo il «Mixed Reality & AI Lab – 
Zurich». I grandi gruppi tecnologici si assicurano, inoltre, superfici di prim’ordine. Ad esempio, 
secondo diverse fonti Google occuperà nel 2022 la Schaderhaus sul General-Guisan-Quai. Ama-
zon si insedierà a due passi da lì, in Mythenquai 10, tra le compagnie assicurative. Nel CBD resta-
no quindi disponibili solo una manciata di superfici più grandi, a partire da 2000 m2, a riprova 
dell’elevata attrattiva del centro di Zurigo.   
 
Nell’area urbana, gli uffici sfitti sono tornati a crescere nel 2021, dopo sei anni di calo. Ciò è ri-
conducibile soprattutto al quartiere Seebach, ove gli sfitti sono più che raddoppiati. A Seefeld e 
Altstetten si è invece registrato un calo significativo, mentre nel CBD i valori restano praticamente 
identici all’anno precedente. Poiché la domanda predilige uffici di qualità e in buona posizione, 
riteniamo che nell’area urbana si avrà solo un moderato aumento degli sfitti nei prossimi trimestri. 
Nel frattempo, questa problematica resta pesante nell’agglomerato, ove non si rilevano dati al 
riguardo. Il nostro monitoraggio delle superfici offerte (fig. 19), che tiene conto non solo dei portali 
di inserzioni, ma anche dei singoli immobili negli annunci di agenti immobiliari e siti web, mostra 
che l’offerta continua a salire nel mercato degli uffici esterno, nonostante una minore attività edili-
zia, attestandosi attualmente a 430 000 m2. 
 
Il mercato degli uffici di Zurigo beneficia del fatto che gli investimenti edilizi misurati sulla base 
delle autorizzazioni sono restati nettamente al di sotto della media di lungo termine, tra il 2015 e il 
2019 e nuovamente dal 2021 (fig. 20). Il calo degli sfitti e dell’offerta di superfici nel 2018/2019 
ha dato il via a nuovi progetti d’investimento, facendo crescere il volume di costruzioni approvate 
con un certo ritardo nel 2020 fino a circa i livelli del valore medio di lungo termine. Le incertezze 
indotte dal covid hanno tuttavia soffocato rapidamente le intenzioni d’investimento, con un conse-
guente calo recente del volume di costruzioni autorizzate a valori molto al di sotto della media di 
lungo termine. Il debole aumento delle superfici esistenti ha contribuito fortemente a un aumento 
solo moderato sia dell’offerta di superfici sia degli sfitti. Vista la debolezza dei nuovi progetti, que-
sto scenario dovrebbe rimanere invariato anche in futuro.  
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Fig. 19: offerta di superfici a uso ufficio  Fig. 20: volume edilizio approvato per le superfici a uso ufficio 

Somma delle superfici offerte per trimestre (esistenti e nuove), in m2  Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Zurigo, in mio. di CHF 

 

 

 

Fonte: Meta-Sys, Credit Suisse                                     Ultimo rilevamento: T2/2021  Fonte: Baublatt, Credit Suisse                                        Ultimo rilevamento:09/2021 
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Ginevra 
Fig. 21: densità dell’offerta di superfici a uso ufficio 

Superfici a uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m² per ettaro, al 2º trimestre 2021 

 

 
Il mercato delle superfici a uso ufficio di Ginevra, negli ultimi anni principale fonte di preoccupazioni 
del mercato svizzero, sembrava aver raggiunto il picco di offerta nel 2019. Successivamente, il 
volume delle superfici offerte era diminuito; tuttavia, ora si registra un nuovo incremento riconduci-
bile alle incertezze legate alla pandemia (fig. 22). Il tasso di disponibilità sull’intero mercato di Gi-
nevra è passato dall’11,5% dell’anno precedente all’attuale 12,3%. Tale incremento è riconduci-
bile soprattutto a un’offerta molto più alta nel mercato degli uffici più generale, in cui vi sono molte 
nuove superfici (Pont-Rouge), o al fatto che la maggiore espansione delle superfici, in seguito 
all’apertura del Leman Express, ha comportato sfitti altrove. Al centro del mercato delle superfici a 
uso ufficio, la riduzione dell’offerta attesta una domanda intatta, orientata però soprattutto verso 
superfici sotto i 1000 m2. A questo risultato ha contribuito la ripresa degli ultimi anni della piazza 
finanziaria di Ginevra. Sebbene continui a scendere il numero degli occupati di banca, aumentano 
gli intermediari finanziari nel settore più generale. Molti locatari di uffici sfruttano questa maggiore 
disponibilità per affittare superfici in centro città. Il tasso di disponibilità nel Central Business Di-
strict (CBD) è così sceso dal 7,4% al 7,1%. I diversi punti cruciali sulla mappa (fig. 21) mostrano 
tuttavia in modo evidente che l’eccesso di offerta è ancora ampiamente diffuso nel mercato degli 
uffici di Ginevra.  
 
In centro (CBD), l’offerta di superfici si concentra soprattutto sulla riva sinistra del Rodano. 
Un’elevata densità di offerta si riscontra anche a Sécheron: in svariati edifici vicino alla stazione vi 
sono superfici sfitte. Nel mercato degli uffici centrale, lo sviluppo del nuovo quartiere degli affari di 
Pont-Rouge è molto dinamico. Si tratta della prima grande fase di costruzione nell’importante area 
di sviluppo di Ginevra di Praille-Acacias-Vernets (PAV). Il nuovo quartiere commerciale nei pressi 
della stazione di Lancy-Pont-Rouge comprende sei edifici con una superficie complessiva di circa 
110 000 m2, di cui circa 95 000 m2 a uso ufficio. Più della metà è già affittata. In seguito a que-
sto grande successo di locazione, i due più grandi complessi edilizi sono già in costruzione e offerti 
in locazione. La Cassa pensioni del Cantone di Ginevra ha investito nell’Esplanade 3 e concentrerà 
il proprio personale in questa sede. Anche in considerazione delle nuove offerte di superfici nella 
sede di Pont-Rouge, il tasso di disponibilità nel mercato degli uffici centrale è ora salito al 9,5%, 
dopo essersi attestato lo scorso anno ancora al di sotto del livello del CBD. 
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Nel mercato degli uffici esterno di Ginevra, l’offerta di superfici è rimasta costante – diversamente 
dall’andamento nella maggior parte degli altri grandi mercati degli uffici svizzeri. Questo sviluppo è 
riconducibile anche ai successi di locazione nel quartiere Plan-les-Ouates. Swiss Prime Site è 
riuscita a vendere, dei cinque edifici del progetto di sopraelevazione Espace Tourbillon, un ulteriore 
edificio alla Fondazione Hans Wilsdorf, riducendo l’offerta di superfici. Anche la locazione di oltre 
11 000 m2 nello Stellar 32, costruito nel 2020, a un’impresa farmaceutica giapponese ha contri-
buto a un ulteriore calo. Alcune superfici sono ancora disponibili, come illustrato nella figura 21. I 
restanti punti cruciali dell’offerta di superfici sono praticamente tutti nella parte nord del mercato 
degli uffici, vicino all’aeroporto. Al Grand-Saconnex, al centro del quartiere internazionale di Gine-
vra, sta prendendo forma il progetto Green Village: il primo edificio a uso ufficio, Kyoto, è in fase 
di costruzione e i primi piani sono già stati affittati. Inoltre, sono già stati conferiti gli appalti delle 
superfici per il prossimo edificio, chiamato Stoccolma.  
 
A nord, in prossimità dell’aeroporto, l’Ensemble Octagon, occupato in passato dal colosso ameri-
cano della chimica Dupont, rappresenta il nuovo incubatore e centro d’innovazione per le start-up. 
Altre superfici esistenti vengono offerte nell’Avenue Louis-Casai, l’asse principale tra centro città e 
aeroporto. Più a ovest, grandi superfici nell’imponente Business Center BIRD attendono ancora 
un locatario. Dall’altro lato dell’incrocio autostradale si trova il cantiere attualmente più grande di 
Ginevra: il Quartier de l’Etang. Qui nascerà un intero quartiere con 870 appartamenti e numerosi 
uffici. Al momento, in offerta vi sono non meno di 44 000 m2 di superficie a uso ufficio in quattro 
edifici. Questi edifici nuovi contribuiscono a mantenere elevato il tasso di disponibilità nel mercato 
degli uffici esterno di Ginevra, attualmente al 20,5%. 
 
Dopo la rinuncia alla pubblicazione dei dati sugli sfitti da parte del Cantone di Ginevra data la catti-
va qualità dei dati lo scorso anno, l’Ufficio federale di statistica dichiara quest’anno 191 000 m2 di 
uffici sfitti. Tale valore è al di sotto del picco di 235 000 m2 del 2019, sebbene sia il terzo valore 
più elevato degli ultimi 40 anni. A Ginevra, il tempo medio per affittare un ufficio sfitto supera i 20 
mesi. Tempi più lunghi si sono registrati l’ultima volta negli anni Novanta. Oltre la metà delle su-
perfici attende un locatario da oltre due anni. Si tratta soprattutto di edifici costruiti negli anni Ot-
tanta/Novanta. Ciò spiega perché attualmente molti immobili siano in ristrutturazione e tempora-
neamente non sul mercato. Vi è quindi un rischio di ulteriore aumento del tasso di disponibilità, 
non appena rientreranno sul mercato. 
 
Il volume degli investimenti approvati in superfici a uso ufficio dimostra che, a Ginevra, anche 
l’attività edilizia è responsabile dell’elevata offerta di superfici. Nonostante una limitata dinamica 
della domanda e i crescenti segnali di un eccesso di offerta, negli ultimi anni non si sono riscontra-
te riserve da parte degli investitori. Negli ultimi cinque anni, il totale degli edifici a uso ufficio ap-
provati registrava l’6% in meno rispetto al valore medio di lungo termine di CHF 84 mio., non 
abbastanza per una ripresa completa del mercato degli uffici di Ginevra. Fino a poco tempo fa, la 
somma di 12 mesi delle superfici a uso ufficio approvate era nuovamente al di sopra del valore 
medio di lungo termine; tuttavia, dal giugno 2021 si è registrato un nuovo calo. Ci attendiamo 
quindi un aumento costante delle superfici e un conseguente andamento stentato della ripresa.  
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Fig. 22: offerta di superfici a uso ufficio  Fig. 23: volume edilizio approvato per le superfici a uso ufficio 

Somma delle superfici offerte per trimestre (esistenti e nuove), in m2  Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Ginevra, in mio. di
CHF 

 

 

 

Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse                Ultimo rilevamento: T2/2021  Fonte: Baublatt, Credit Suisse                        Ultimo rilevamento: 09/2021 

0

50'000

100'000

150'000

200'000

250'000

300'000

350'000

400'000

450'000

500'000

550'000

600'000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Ginevra - mercato degli uffici interno (CBD)
Ginevra - mercato degli uffici intermedio
Ginevra - mercato degli uffici esterno
Ginevra

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021

Mercato degli uffici Ginevra

Città di Ginevra

Valore medio del mercato
 degli uffici di Ginevra



 

 Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2022 | Dicembre 2021 18 

  

Berna 
Fig. 24: densità dell’offerta di superfici a uso ufficio 

Superfici a uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m² per ettaro, al 2º trimestre 2021 
 

 

 
Da sempre, il mercato degli uffici di Berna è influenzato dal fabbisogno di superfici 
dell’Amministrazione federale e delle aziende pubbliche della Confederazione: FFS, Swisscom e 
La Posta. Mentre l’Amministrazione federale continua a crescere, proseguendo la propria strategia 
di alloggi, le aziende parastatali stanno attraversando, per motivi diversi, un periodo difficile. 
Swisscom opera in un mercato ormai saturo e La Posta è soggetta a grandi cambiamenti struttu-
rali, in seguito alla drastica riduzione del traffico di lettere. Inoltre, i tassi d’interesse negativi logo-
rano il modello aziendale della società affiliata PostFinance. Per molto tempo, le FFS sono riuscite 
a sottrarsi a questi trend, ma l’emergenza da coronavirus le costringe ad affrontare nuove sfide. 
Tutte e tre queste aziende pubbliche non sono in fase di espansione. Il cambiamento strutturale 
comporta infatti un taglio dei posti di lavoro e la conseguente riduzione del fabbisogno di superfici. 
Nel mercato di Berna, i successi di locazione sono pertanto abbastanza scarsi, ma comunque 
presenti. A Münchenbuchsee, Steiner Investment Foundation ha trovato un locatario unico per il 
nuovo edificio per uffici accanto alla stazione di Zollikofen e il progetto è ora in fase di elaborazio-
ne. 
 
Sulla base di tale andamento, negli scorsi anni si è assistito a un aumento costante dell’offerta sul 
mercato delle superfici a uso ufficio di Berna (fig. 25). Inoltre, la pandemia ha contribuito di recen-
te al raggiungimento di un volume considerevole per il mercato di Berna pari a 211 000 m2, equi-
valenti a un tasso di disponibilità del 6,1%. Nel frattempo, la Confederazione continua ad attuare il 
proprio piano di alloggi, creando superfici aggiuntive. Nella Papiermühlestrasse 20 a Berna, 
l’attuale centro amministrativo sarà sostituito da una nuova costruzione per concentrare 
l’amministrazione dell’esercito a Berna. Nel gennaio 2021, sono anche iniziate le opere per la 
costruzione di uffici nell’area del nuovo centro amministrativo nella Guisanplatz 1 ove si insedierà 
anche il personale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello 
sport (DDPS). E mentre nella sede di Meielen a Zollikofen, in cui il Dipartimento federale degli 
affari esteri (DFAE) avrà circa 1000 postazioni di lavoro nel 2023, è ancora in corso la terza fase 
di costruzione, si è già richiesto il credito d’impegno per la fase successiva nella stessa sede.  
 
Meno interessato da questo andamento è il mercato degli uffici di Berna interno e ampliato, in cui i 
tassi di disponibilità si mantengono bassi con il 2,2% e il 2,7%. Altrettanto debole è l’offerta di 
superfici nel mercato degli uffici interno (fig. 24). Solo il Bubenbergzentrum, un progetto edilizio 
delle FFS direttamente alla stazione, si distingue con un’offerta di superficie più elevata; tuttavia, 
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come nuovo edificio sostitutivo non aumenterà significativamente l’offerta di superfici. Diversa è la 
situazione per l’edificio d’uffici Berna 131, pianificato da Losinger Marazzi nello svincolo autostra-
dale Berna-Wankdorf al posto degli attuali magazzini. Nelle immediate vicinanze, la terza e ultima 
fase di costruzione di WankdorfCity è quasi conclusa. Questo progetto dovrebbe concretizzarsi dal 
2023, con una parte di superfici dedicata agli uffici. 
 
Diverso è l’andamento nel mercato degli uffici esterno, ove il tasso di disponibilità è salito al 
10,8% (fig. 25). Questo sviluppo è riconducibile soprattutto alla gara d’appalto di 26 000 m2 nel 
Businesspark Liebefeld, dopo che Swisscom ha lasciato la propria sede per distribuire il personale 
nelle restanti sedi di Berna. L’approccio al lavoro mobile dei collaboratori di Swisscom riduce il 
fabbisogno di superfici e ha spinto il gruppo delle telecomunicazioni in questa direzione già prima 
della pandemia. In considerazione della guerra dei prezzi in Svizzera e del crollo degli introiti per 
roaming conseguente alla pandemia, anche in futuro Swisscom dovrebbe continuare a contenere i 
costi. Le diverse centinaia di posti di lavoro a tempo pieno tagliati nel 2020 potrebbero quindi non 
essere gli ultimi. 
 
La debolezza della dinamica della domanda sul mercato delle superfici a uso ufficio di Berna ha 
spinto molti proprietari a riconvertire i propri edifici. Si è iniziato con la riconversione di Schönburg 
e della PTT-Hochhaus ancora in ristrutturazione nella periferia est della città. Hanno optato per lo 
stesso approccio anche i nuovi proprietari del Webergut a Zollikofen, rimasto per molto tempo 
sfitto dopo il trasferimento del Tribunale amministrativo federale nella Svizzera orientale. In futuro, 
forme abitative più innovative dovrebbero donare maggiore attrattiva a questo quartiere. Altri 
esempi sono la riconversione in appartamenti ammobiliati di Mattenstrasse 6 a Gümligen, l’edificio 
testa di ponte presso il ponte Monbijou riconvertito in monolocali e piccoli appartamenti con terraz-
za sul tetto oppure la trasformazione in appartamenti dell’ex edificio a uso uffici di Hasler AG a 
Liebefeld. 
 
A Köniz, anche i proprietari dell’ex sede di Losinger, rimasta sfitta per molti anni, hanno deciso di 
puntare sugli appartamenti. L’andamento si riflette anche sui dati delle superfici sfitte di Berna: al 
1° giugno 2021, le superfici a uso ufficio e studio medico sfitte sono scese da 65 000 m2 
nell’anno precedente a 44 000 m2. Altrove, questa dinamica di riconversione non è così marcata 
come a Berna. Si potrebbero citare molti altri esempi. Sporadicamente, anche le riconversioni in 
locali per la scuola consentono agli investitori di ridurre le superfici sfitte. P. es., il Consiglio comu-
nale di Berna intende riutilizzare le superfici rimaste sfitte dopo il trasloco dell’Ufficio federale di 
Polizia all’interno della suggestiva struttura rossa tra la Nussbaumstrasse e l’autostrada per una 
scuola media.   
 
Con le numerose riconversioni, l’offerta di superfici sul mercato degli uffici di Berna resta abba-
stanza equilibrata, anche in seguito alla debolezza dell’attività edilizia nel settore privato. Da anni il 
volume approvato di investimenti nell’edilizia si mantiene basso, incrementato solo dai progetti di 
nuove costruzioni della Confederazione (fig. 26): a fine 2016, l’approvazione dell’ampliamento 
della sede di Ittigen e, nel giugno 2020, l’approvazione della fase successiva di ampliamento 
nell’area Meielen a Zollikofen. Presto dovrebbe anche essere autorizzato il passaggio successivo 
nella Guisanplatz. Con la sua strategia, la Confederazione assume il ruolo di guida nel mercato di 
superfici a uso ufficio di Berna.  
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Fig. 25: offerta di superfici a uso ufficio  Fig. 26: volume edilizio approvato per le superfici a uso ufficio 

Somma delle superfici offerte per trimestre (esistenti e nuove), in m2  Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Berna, in mio. di
CHF 
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Basilea 
Fig. 27: densità dell’offerta di superfici a uso ufficio 

Superfici a uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m² per ettaro, al 2º trimestre 2021 

 

 
La strategia dei grandi gruppi farmaceutici di Basilea di concentrare il personale nei loro stabili-
menti è sempre più percepita sul mercato delle superfici a uso ufficio di Basilea. Dal 2016 l’offerta 
di superfici è in continuo aumento: da 123 000 m2 a poco meno di 284 000 m2 di oggi (fig. 28). 
In questo periodo, il tasso di disponibilità è salito drasticamente dal 3,8% all’odierno 8,8%. A tale 
ascesa hanno contribuito in misura minore anche le compagnie assicurative di Basilea, con una 
strategia analoga. Di recente, con l’apertura dell’area di Klybeck, in passato chiusa al pubblico e di 
proprietà di BASF e Novartis, si sono aggiunte altre superfici, spesso offerte in subaffitto per un 
periodo prolungato. A seguito di tale sviluppo, l’offerta di superfici è cresciuta considerevolmente 
soprattutto nel Central Business District (CBD) di Basilea e nel mercato degli uffici generale, co-
me mostra l’elevata concentrazione di superfici disponibili intorno alla stazione FFS evidenziata 
nella figura 27. 
 
La gara d’appalto per oltre 18 000 m2 di superfici a uso ufficio dell’edificio nella Viaduktstrasse, in 
passato sede del centro di formazione di UBS, affittato dal 2015 dal gruppo farmaceutico Roche, 
ha fatto balzare l’offerta di superfici nel CBD di Basilea all’8,7%. Con l’ultimazione della seconda 
torre di uffici nel 2022, la multinazionale farmaceutica libererà altre superfici vicino alla stazione. 
Roche dovrebbe lasciare anche l’Elsässertor e le superfici nella Hochstrasse, dietro la stazione. Il 
personale non verrà trasferito solo negli stabilimenti nella Grenzacherstrasse, ma anche nel Roche 
Campus a Kaiseraugst. Vi sarà quindi un forte aumento dell’offerta di superfici a uso ufficio in 
tutto il centro città, non solo alla stazione: numerose superfici, soprattutto dai 1000 m2 ai 
2500 m2, sono disponibili anche in diversi edifici vicino ad Aeschenplatz.  
 
Vi sono però anche segnali positivi, come p. es. la succursale di Moderna Therapeutics a Basilea. 
L’azienda ha creato qui la propria sede europea e, al momento, sta ampliando fortemente il per-
sonale. Un altro elemento positivo è la locazione quasi completa delle superfici a uso ufficio a 
locatari terzi nel Baloise Park. Il ritorno del personale di Baloise nella sede originale lascia però 
superfici sfitte nella Peter-Merian-Haus. Un po’ più a est, nell’area Grosspeter, anche l’edificio in 
costruzione Clime cerca di attirare locatari. Si preannunciano superfici sfitte anche nel vicino Gros-
speter Tec, ex edificio operativo di Swisscom, in attesa di locatari per le superfici di cui Swisscom 
non avrà più bisogno nel lungo termine. Lo stesso vale per il progetto B City, da anni in attesa di 
un numero sufficiente di preaffitti delle superfici prima dell’avvio delle opere.  
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L’offerta di superfici  
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ancora 
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Nonostante il perdurare dell’emergenza coronavirus, l’area di Basilea resta interessante per le 
aziende. Nel 2020 la promozione economica è riuscita ad attrarre diverse imprese in questa zona. 
Sono soprattutto le aziende asiatiche a mostrare particolare interesse per l’area, quali l’azienda 
farmaceutica cinese Hengrui e il produttore giapponese di apparecchi di misurazione e test Yoko-
gawa. Quest’anno si è aggiunta Holmusk di Singapore, una giovane impresa specializzata in dati 
sanitari. La maggior parte dei nuovi arrivi proviene dal settore Life Science, non da ultimo perché 
questa zona offre personale specializzato in abbondanza. Nel resto del mondo, solo Boston dispo-
ne di un simile cluster Life Science.  
 
Le aziende interessate trovano sedi adatte non solo nella città di Basilea, ma anche nei comuni 
circostanti. Il nuovo campus Baselink ad Allschwil, p. es., sta crescendo in modo molto dinamico. 
Oltre alle aziende Life Science già presenti, quali Johnson & Johnson (ex Actelion) o il gruppo 
farmaceutico statunitense Abbott, come pure altri istituti di pregio, ancora circa due quinti dei 
50 000 m2 del main campus sono disponibili per la locazione. L’edificio dovrebbe aprire i battenti 
nell’estate 2022. Anche Novartis ha intrapreso di recente una strategia basata sul campus; ora 
l’azienda ha però aperto la propria sede di Basilea anche ad aziende terze. Le superfici che si 
liberano in seguito all’adozione di nuovi modelli di lavoro devono essere affittate ad aziende e istitu-
ti del settore Life Science, trasformando con il tempo la sede principale di Novartis in un cluster di 
settori.  
 
L’ampia offerta di superfici a uso ufficio ha fatto salire gli sfitti. Al 1º giugno 2021, sia Basilea 
Città sia Basilea Campagna registravano un volume maggiore di superfici a uso ufficio sfitte. Nella 
città cantone, questo incremento del 60% è particolarmente evidente, tanto che attualmente le 
superfici sfitte hanno raggiunto il nuovo record storico di 122 000 m2. Anche Basilea Campagna 
ha segnato un aumento; tuttavia, meno robusto: con +20 000 m2 si sono raggiunti gli 89 000 m2. 
La minore crescita degli sfitti fuori dalla città di Basilea è in linea con l’offerta di superfici osserva-
ta, che non è aumentata ulteriormente nel mercato degli uffici esterno. Con un tasso di disponibili-
tà del 9,2%, l’offerta di superfici nel mercato esterno è comunque già molto alta. Accanto alle già 
menzionate superfici nell’area Klybeck, contribuiscono anche le superfici precedentemente utilizza-
te da Syngenta nella zona di Rosental come pure le superfici a uso ufficio e i laboratori in stile 
campus nel TechCenter Reinach e nel vicino React LabCenter. Restano in attesa di locatario an-
che le grandi superfici a Muttenz (BusinessCity Polyfeld, Polypark, Gretherpark) e nel centro indu-
striale Werkarena nella zona Lysbüchel, a nord della città di Basilea.  
 
La gestione delle superfici a uso ufficio a Basilea resterà impegnativa anche in futuro. Il volume 
degli investimenti in uffici con licenza edilizia ottenuta negli ultimi dodici mesi è attualmente pari a 
CHF 76 mio, circa della metà al di sotto del valore medio di lungo termine; nei cinque anni prece-
denti, gli investimenti edilizi si collocavano al livello del valore di riferimento o sopra di esso 
(fig. 29). Ciò spiega l’attuale offerta in eccesso e fa presumere che la ripresa si farà ancora atten-
dere. Nuovi sviluppi, come nell’area Volta a nord della città, dove sono in programma altre superfi-
ci a uso ufficio nei cantieri delle FFS, oppure nello Stücki Park, dove Swiss Prime Site sta co-
struendo nuovi edifici, dovrebbero contribuire a un ulteriore aumento delle superfici. 
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Fig. 28: offerta di superfici a uso ufficio  Fig. 29: volume edilizio approvato per le superfici a uso ufficio 
Somma delle superfici offerte per trimestre (esistenti e nuove), in m2  Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Basilea, in mio. di CHF 
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Losanna 
Fig. 30: densità dell’offerta di superfici a uso ufficio 

Superfici a uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m² per ettaro, al 2º trimestre 2021 

 
Con un tasso di disponibilità dell’8,2%, l’offerta di superfici a Losanna sembra alta, ma in questo 
mercato sono pochi gli immobili grandi offerti in locazione (fig. 30). Tra questi vi sono i due edifici 
storici ristrutturati nel quartiere La Rasude, vicino alla stazione, l’ex sede del Comitato Olimpico 
Internazionale a Pully o l’elegante Ensemble Point Rive che Nespresso ha lasciato a fine 2020 per 
creare una sede centrale globale a Vevey. Con un tasso di disponibilità del 3,5%, l’offerta di su-
perfici nel Central Business District (CBD) di Losanna è quindi contenuta come nel CBD di Zurigo 
(3,3%) o Berna (2,2%).  
 
Dopo una relativa stabilità dal 2012 al 2018, soprattutto alcuni grandi progetti edilizi hanno gonfia-
to l’offerta delle superfici a uso ufficio nel mercato di Losanna fino a circa 220 000 m2 (fig. 31). 
Tutti questi progetti sono al di fuori della città di Losanna. Il progetto Central Malley, ove le FFS 
riconvertono un’ex area industriale tra i quartieri periferici occidentali di Renens e Prilly, presenta la 
migliore raggiungibilità. Sebbene queste superfici a uso ufficio siano ubicate nelle immediate vici-
nanze della stazione FFS Prilly-Malley, con la metropolitana M1 a sud e la futura linea del tram T1 
a nord, la loro commercializzazione non è affatto semplice. Negli ultimi due anni sono state affitta-
te solo poche superfici.  
 
Prosegue a rilento anche la commercializzazione delle superfici a uso ufficio del progetto Quai 
Ouest, presso la stazione di Renens, dove solo il 22% delle superfici è stato concesso in locazione 
anche se il processo è già in corso dal 2018. Evidentemente, la locazione di oltre il 90% dei ben 
18 000 m2 di superfici a uso ufficio nel Parc du Simplon, a est della stazione di Renens, copre 
l’attuale fabbisogno per il momento. Anche a nord della stazione Prilly-Malley è in costruzione un 
enorme campus, chiamato Square One. Qui Sicpa, leader mondiale degli inchiostri per banconote, 
intende sviluppare un centro di ricerca pubblico sulla sicurezza. Nel progetto è stata coinvolta an-
che l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), che ha in programma l’ampliamento in 
questa sede del proprio EPFL Innovation Park, la cui sede di Ecublens non è più sufficiente a 
ospitarlo.  
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Square One prova a replicare il successo del parco scientifico di Life Science Biopôle, nel comune 
di Epalinges a nord di Losanna: in pochi anni, Biopôle è riuscito a incrementare il numero di azien-
de attive nel parco da 40 a 110. Ogni anno qui si costruiscono nuovi edifici, tanto che attualmente 
Biopôle è uno dei più grandi Life Science Park d’Europa. A ottobre si è inaugurato l’ultimo edifi-
cio, Serine, con 9500 m2 di superfici a uso ufficio e laboratorio, alcuni ancora liberi. Il parco, oc-
cupato dall’85 al 90%, considera già un ampliamento. Entro l’autunno 2024 si erigeranno altri tre 
edifici con circa 23 000 m2 a uso ufficio e laboratorio. La concentrazione delle nuove superfici sui 
parchi scientifici è una coincidenza fortunata per Losanna, visto il trend all’home office a seguito 
del COVID-19, soprattutto perché le attività di ricerca necessitano di un’elevata interazione in un 
luogo di lavoro centralizzato e ricorrono difficilmente all’home office. 
 
Nel complesso, l’offerta di superfici sul mercato di Losanna è cresciuta del 3,6% rispetto all’anno 
precedente, un andamento simile a quello di Zurigo, dove tuttavia negli ultimi anni si è registrata 
una minore attività di costruzione. Nonostante la pandemia, la domanda di superfici a uso ufficio è 
quindi relativamente robusta. Rispetto all’anno precedente, nel nuovo quartiere della stazione di 
Morges si è infatti affittata buona parte delle superfici a uso ufficio nel complesso edilizio Îlot-Sud 
e nel nuovo quartiere OASSIS a Crissier. Le superfici esistenti segnano un buon livello di occupa-
zione accanto agli edifici nuovi. A Bussigny, p es., le superfici rimaste sfitte per anni nel Business 
Village non sono più disponibili. Il nuovo locatario è il Canton Vaud, che ha allestito in tempi record 
un nuovo ginnasio per accogliere un numero crescente di studenti.  
 
Il forte aumento dei dati ufficiali sugli sfitti nella regione di Losanna, passati dai 24 000 m2 dello 
scorso anno ai 53 000 m2 del 2021, non è proprio in linea con l’andamento stabile nonostante la 
pandemia da coronavirus. Un’analisi più attenta mostra infatti che il 70% dello scostamento è 
riconducibile a Epalinges. L’aumento non è quindi rappresentativo della regione e potrebbe anche 
essere legato a imprecisioni di misurazione. Escludendo il comune di Epalinges, le superfici sfitte 
nella regione di Losanna sono praticamente rimaste al livello del 2018–2019.  
 
A Losanna, l’incremento dell’offerta di superfici conseguente a un tasso di disponibilità dell’8,2% 
è riconducibile soprattutto a un’intensa attività edilizia, come mostra la figura 32 che illustra il vo-
lume edilizio autorizzato per le superfici a uso ufficio: conformemente al volume di autorizzazioni, 
dalla fine del 2015 la somma di investimenti negli uffici è stata spesso superiore alla media annua-
le di lungo periodo di CHF 91 mio. Attualmente, si evidenzia una certa stabilizzazione delle attività 
di pianificazione; infatti, il volume totale di costruzioni autorizzate negli ultimi 12 mesi è di soli 
CHF 28 mio. Se non si avviano nuovi progetti, l’ampliamento delle superfici dovrebbe quindi ridursi 
nel tempo. Tuttavia, non bisogna attendersi un calo immediato dell’offerta, visto il continuo inseri-
mento sul mercato di nuove superfici. A nord di Bussigny si è avviata la costruzione del grande 
progetto Cocoon. Nell’area della futura fermata del tram Cocagne, prolungamento della linea T1, 
sorgeranno quattro edifici per un totale di 38 000 m2 di superfici commerciali e a uso ufficio. Inol-
tre, non è ancora chiaro se, nell’ambito dello sviluppo dell’enorme quartiere ecologico Les Plaines-
du-Loup presso l’aeroporto di Blécherette, oltre ai 3000 m2 di uffici già in costruzione se ne realiz-
zeranno altri nel prossimo futuro. 
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Fig. 31: offerta di superfici a uso ufficio  Fig. 32: volume edilizio approvato per le superfici a uso ufficio 

Somma delle superfici offerte per trimestre (esistenti e nuove), in m2  Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Losanna, in mio. di
CHF 
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Informazioni importanti 
 
Il presente rapporto esprime le opinioni della sezione Investment Strategy di 
Credit Suisse e non è stato redatto in conformità agli obblighi di legge intesi 
a promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti. Non è un pro-
dotto della sezione Research del Credit Suisse anche se fa riferimento a 
raccomandazioni relative a ricerche pubblicate. Credit Suisse ha adottato 
politiche miranti a gestire i conflitti di interessi, tra le quali quelle relative alla 
negoziazione prima della distribuzione delle ricerche sugli investimenti. Que-
ste politiche non si applicano alle opinioni dei responsabili delle strategie 
d'investimento illustrate nel presente rapporto. Al termine della presente 
documentazione sono riportate ulteriori informazioni importanti. Singapore: 
solo per investitori accreditati. Hong Kong: solo per investitori professionali. 
Australia: solo per clienti wholesale.  
 

Avvertenze sui rischi 
 
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di 
valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta diver-
sa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un 
effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.  
  
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 repe-
ribili nell’opuscolo informativo “Rischi nel commercio di strumenti finanziari” 
che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri.  
  
La performance passata non costituisce un’indicazione della per-
formance futura. La performance può risentire di commissioni, 
spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.  
  
Rischi dei mercati finanziari  
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
un’indicazione attendibile o una garanzia della performance futura. Il prezzo e 
il valore degli investimenti menzionati e l’eventuale reddito maturato possono 
aumentare, diminuire oppure essere soggetti a fluttuazioni. È opportuno che 
ti rivolga a consulenti in materia qualora riscontri la necessità di un supporto 
per queste valutazioni. Gli investimenti potrebbero non avere un mercato 
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 princi-
palmente operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e 
rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti possono 
essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a 
quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati 
emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o 
professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in mate-
ria, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli 
investimenti in questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie 
per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali inve-
stimenti. 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, 
inclusa la perdita dell’intero investimento, e potrebbero non essere adatte a 
molti investitori privati. La performance di tali investimenti dipende da fattori 
imprevedibili, come ad esempio catastrofi naturali, impatti climatici, capacità 
dei trasporti, disordini politici, fluttuazioni stagionali e forti influenze dei roll 

foward, in particolare su futures e indici. Gli investitori in immobili sono 
esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro genere, come per esempio 
rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei mercati locali, quali il rischio 
ambientale e variazioni a livello di contesto legale. 
Private equity 
Per private equity (di seguito “PE”) si intende l’investimento nel capitale 
proprio di società non negoziate sul mercato (ossia non quotate su una borsa 
valori); si tratta di investimenti complessi, generalmente illiquidi e di lunga 
durata. Gli investimenti in un fondo di PE implicano generalmente un livello 
significativo di rischio finanziario e/o commerciale. Gli investimenti in fondi di 
PE non prevedono la protezione del capitale e non sono garantiti. Gli investi-
tori saranno tenuti a soddisfare richiami del capitale investito nell’arco di un 
lungo periodo di tempo. Ove ciò non avvenga, potrebbe verificarsi la confisca 
di una parte o della totalità del conto capitale, la rinuncia a eventuali redditi o 
utili futuri sugli investimenti realizzati prima di tale inadempimento e, tra le 
altre cose, la perdita del diritto di partecipare a futuri investimenti o l’obbligo 
di vendita dei propri investimenti a un prezzo molto basso, di gran lunga 
inferiore alle valutazioni del mercato secondario. Le società o i fondi potreb-
bero essere soggetti a un elevato grado di leva finanziaria e pertanto potreb-
bero essere più sensibili a sviluppi commerciali e/o finanziari o a fattori 
economici. Tali investimenti potrebbero risentire di un’intensa concorrenza, 
della variazione di condizioni commerciali o economiche o di altri sviluppi che 
potrebbero ripercuotersi negativamente sulla loro performance.  
  
Rischio di tasso d’interesse e di credito  
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità 
dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso 
del periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente 
e/o Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non 
sono garantiti ed è possibile che tu non recuperi l’importo originariamente 
investito o addirittura riceva un importo inferiore.  
 

Sezione Investment Strategy 
 
I responsabili delle strategie d’investimento si occupano dell’elaborazione 
delle strategie delle classi multi-asset e della loro successiva attuazione nelle 
attività di consulenza e discrezionali di Credit Suisse. Se indicato, sono forniti 
portafogli modello a titolo puramente illustrativo. L’asset allocation, le ponde-
razioni di portafoglio e la performance possono nel tuo caso differire in 
misura significativa in funzione della tua situazione specifica e della tua 
propensione al rischio. Le opinioni e i giudizi dei responsabili delle strategie 
d’investimento possono divergere da quelli espressi da altre sezioni di Credit 
Suisse. I giudizi dei responsabili delle strategie d’investimento possono 
variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di 
aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali 
aggiornamenti ti vengano comunicati.  
  
I responsabili delle strategie d’investimento possono di volta in volta fare 
riferimento ad articoli della sezione Research pubblicati in precedenza, tra cui 
anche raccomandazioni e modifiche di rating organizzati in elenchi. Le rac-
comandazioni contenute nel presente documento rappresentano estratti e/o 
riferimenti a raccomandazioni precedentemente pubblicate da Credit Suisse 
Research. Per le azioni, esse sono reperibili nella rispettiva Nota o Panora-
mica aziendale dell’emittente. Nel caso delle obbligazioni, le raccomandazioni 
sono reperibili nella corrispondente pubblicazione Research Alert (obbligazio-
ni) o Institutional Research Flash/Alert – Credit Update Switzerland. Queste 
pubblicazioni sono disponibili su richiesta o presso https://investment.credit-
suisse.com. Le divulgazioni sono disponibili su www.credit-
suisse.com/disclosure.  
 
 

Disclaimer globale/Informazioni impor-
tanti 
 
Le informazioni ivi contenute rappresentano materiale di marketing e non 
sono una ricerca d’investimento. 
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o 
all’utilizzo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, 
residente o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un’altra giurisdizio-
ne 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 mag-
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giori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link: 
https://www.credit-suisse.com  
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULEN-
ZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è 
destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una solleci-
tazione, 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 costitui-
scono 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 decisio-
ne d’investimento. Prima di prendere qualunque decisione d’investimento 
sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in 
merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente 
finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramente fornire 
informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione, indipendente-
mente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osserva-
zioni 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 performan-
ce 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 menziona-
te nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di valuta-
zione di Credit Suisse. CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di porre 
rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto nel presente rapporto. 
Credit Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una 
posizione o partecipazione o altro interesse sostanziale, oppure effettuare 
transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti 
correlati e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit 
Suisse può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consu-
lenza significativa o servizi d’investimento in relazione agli investimenti ripor-
tati nel presente rapporto o a un investimento correlato a qualsivoglia società 
o emittente menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente 
rapporto saranno offerti da una singola entità o da un’associata di Credit 
Suisse oppure il Credit Suisse potrebbe essere il solo market maker di tali 
investimenti. Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società 
menzionate nel presente rapporto. Queste attività 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, conta-
bile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna consulenza per quanto attiene 
alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivolgerti a un 
fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile dipendono 
dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informa-
zioni e le opinioni illustrate nel presente rapporto sono state ricavate o de-
sunte da fonti che, a giudizio di Credit Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit 
Suisse non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o 
completezza. Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a 
perdite derivanti dall’utilizzo del presente rapporto. SITI WEB: Il presente 
rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere collegamenti ipertestuali a, siti 
Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito 
Web di Credit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e non si 
assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in questione. 
Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti 
ipertestuali al materiale sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusiva-
mente 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. 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI: I vostri Dati personali 
saranno trattati in conformità all’informativa sulla privacy di Credit Suisse, 
consultabile presso il vostro domicilio accedendo al sito web ufficiale di 
Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Credit Suisse Group AG e 
sue controllate possono trattare i Dati personali di base (ossia dati di contat-
to come nome e cognome, indirizzo e-mail) dei clienti per offrire materiale di 
marketing concernente i nostri prodotti e servizi. I clienti potranno tuttavia 
richiedere di non ricevere più tale materiale in qualsiasi momento, informan-
do il proprio Relationship Manager. 
 

Entità distributrici  
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito 
da Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata 
dall’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Arabia Sau-
dita: Il presente documento è stato distribuito da Credit Suisse Saudi Arabia 
(CR number 1010228645), debitamente autorizzata e regolamentata dalla 
Saudi Arabian Capital Market Authority in conformità al numero di licenza 
08104-37 datata 23/03/1429H corrispondente a 21/03/2008AD. La 
sede principale di attività di Credit Suisse Saudi Arabia è King Fahad Road, 
Hay Al Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Arabia Saudita. Sito web: 
https://www.credit-suisse.com/sa. Ai sensi delle norme dell’Offer of Securi-
ties and Continuing Obligations, il presente documento non può essere 
distribuito nel Regno dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui 
espressamente indicati in tali norme emanate dalla Capital Market Authority. 
La Capital Market Authority non si fa carico dell’accuratezza o della comple-
tezza del presente documento ed esclude espressamente qualsivoglia re-
sponsabilità per eventuali perdite derivanti o insorte facendo affidamento su 
qualsiasi parte del medesimo. I potenziali acquirenti dei titoli ivi offerti devono 
applicare la dovuta diligenza in relazione all’accuratezza delle informazioni sui 
titoli. Se non comprende i contenuti del presente documento, l’investitore 
dovrebbe consultare un consulente finanziario autorizzato. Ai sensi dei rego-
lamenti sui fondi d’investimento, il presente documento non può essere 
distribuito nel Regno dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui 
espressamente indicati nei regolamenti sui fondi d’investimento emessi dalla 
Capital Market Authority. La Capital Market Authority non si fa carico 
dell’accuratezza o della completezza del presente documento ed esclude 
espressamente qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite derivanti o 
insorte facendo affidamento su qualsiasi parte del medesimo. I potenziali 
acquirenti dei titoli ivi offerti devono applicare la propria dovuta diligenza in 
relazione all’accuratezza delle informazioni sui titoli. Se non comprende i 
contenuti del presente documento, l’investitore dovrebbe consultare un 
consulente finanziario autorizzato. Bahrain: Il presente rapporto è distribuito 
da Credit Suisse AG, Filiale del Bahrain, una filiale di Credit Suisse AG, 
Zurigo/Svizzera, debitamente autorizzata e regolamentata dalla Central Bank 
of Bahrain (CBB) come Investment Business Firm Category 2. I relativi 
servizi o prodotti finanziari sono resi disponibili soltanto a Professional Clients 
(clienti professionisti) o Accredited Investors (investitori accreditati), secondo 
la definizione della CBB, e non sono destinati ad alcun altro soggetto. La 
Central Bank of Bahrain non ha esaminato né ha approvato il presente 
documento o la commercializzazione di alcun veicolo d’investimento qui 
menzionato nel Regno del Bahrain e non è responsabile della performance 
dei suddetti veicoli d’investimento. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, una 
filale di Credit Suisse AG; Zurigo/Svizzera, ha sede al Level 21, East Tower, 
Bahrain World Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. Brasile: questo 
rapporto è distribuito in Brasile da Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de 
Títulos e Valores Mobiliários o le sue società collegate. Cile: Il presente 
rapporto è distribuito da Credit Suisse Agencia de Valores (Chile) Limitada, 
una filiale di Credit Suisse AG (registrata nel Cantone di Zurigo), regolamen-
tata dalla Commissione dei mercati finanziari cilena. Né l’emittente né i titoli 
sono stati registrati presso la Commissione dei mercati finanziari del Cile 
(Comisión para el Mercado Financiero) ai sensi della legge n. 18.045, la Ley 
de Mercado de Valores, e relativi regolamenti; di conseguenza, non possono 
essere né offerti né venduti pubblicamente in Cile. Il presente documento 
non costituisce un’offerta né un invito alla sottoscrizione o all’acquisto dei 
titoli nella Repubblica del Cile, fatta eccezione per gli investitori identificati 
individualmente ai sensi di un’offerta privata ai sensi dell’articolo 4 della Ley 
de Mercado de Valores (un’offerta che non “è indirizzata al pubblico in 
generale o a un determinato settore o specifico gruppo del pubblico”). DIFC: 
Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch). 
Credit Suisse AG (DIFC Branch) è autorizzata e regolamentata dalla Dubai 
Financial Services Authority («DFSA»). I relativi 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: ll presente rapporto è 
distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en France (la 
“filiale francese”), che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un 
istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo 
con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale 
francese è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza 
lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF), nonché delle autorità di sorveglianza francesi, la Autorité de Con-
trôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), e della Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). Germania: Il presente rapporto viene distribuito da Credit 
Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, che è autorizzata e regolamentata 
dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”). Guernsey: Il 
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Guernsey Branch, una 
succursale di Credit Suisse AG (registrata nel Cantone di Zurigo) con sede 
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operativa in Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, 
Guernsey. Credit Suisse AG, Guernsey Branch è interamente controllata da 
Credit Suisse AG e regolamentata dalla Guernsey Financial Services Com-
mission. Copie dell’ultimo bilancio soggetto a revisione contabile di Credit 
Suisse AG sono disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto viene 
distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN 
U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securi-
ties and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. registra-
zione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione 
INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione 
INZ000248233), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr. 
Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, India, T- +91-22 6777 
3777.  
 
(Entità distributrici)  
Israele: Se distribuito in Israele da Credit Suisse Financial Services (Israel) 
Ltd.: Il presente documento è distribuito da Credit Suisse Financial Services 
(Israel) Ltd. Credit Suisse AG, compresi i servizi offerti in Israele, e non è 
soggetto alla sorveglianza delle banche presso la Bank of Israel, bensì 
dell’autorità di sorveglianza delle banche competente in Svizzera. Credit 
Suisse Financial Services (Israel) Ltd. è un marketer finanziario autorizzato in 
Israele e pertanto le sue attività di marketing finanziario sono soggette alla 
sorveglianza dell’Israel Securities Authority. 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. Libano: Questa relazione viene distribuita da 
Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto finanziario costi-
tuito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale del Libano (Central 
Bank of Lebanon, «CBL») e ha un numero di licenza per l’istituto finanziario 
42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle circola-
ri della CBL, oltre che alle leggi e alle regolamentazioni della Capital Markets 
Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di Credit Suisse SA e 
parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa carico di alcuna re-
sponsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel presente rapporto, 
tra l’altro per l’accuratezza e la completezza di tali informazioni. La responsa-
bilità 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 valuta-
to l’adeguatezza dell’investimento per un particolare investitore o tipologia di 
investitore. Resta espressamente inteso e riconosciuto che gli investimenti 
sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di complessità e 
di rischio di perdita di valore e potrebbero non essere adatti a tutti gli investi-
tori. La valutazione dell’adeguatezza di CSLF in riferimento all’investimento 
sarà eseguita sulla base delle informazioni che l’investitore avrebbe fornito a 
CSLF alla data di tale valutazione e in linea con le politiche e i processi 
interni di Credit Suisse. Si conviene che l’inglese verrà impiegato in tutte le 
comunicazioni e la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando 
di investire nel prodotto, l’investitore conferma espressamente e in modo 
irrevocabile e comprende perfettamente di non avere alcuna obiezione in 
merito all’utilizzo della lingua inglese. Lussemburgo: ll presente rapporto è 
distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debita-
mente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue 
Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è 
soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussembur-
ghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Messi-
co: Il presente documento rappresenta l’opinione della persona che fornisce 
i propri servizi a C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. (“C. Suisse 
Asesoría”) e/o Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) (“Banco CS”). Sia C. 
Suisse Asesoría sia Banco CS si riservano pertanto il diritto di modificare la 
propria opinione in qualsiasi momento e non si assumono alcuna responsabi-
lità al riguardo. Il presente documento è distribuito a soli scopi informativi e 
non implica una raccomandazione personale, un suggerimento o un invito a 
effettuare alcuna operazione e non sostituisce la comunicazione con il pro-
prio funzionario in relazione a C. Suisse Asesoría e/o Banco CS prima di 
prendere qualsiasi decisione d’investimento. C. Suisse Asesoría e/o Banco 
CS non si assumono alcuna responsabilità per le decisioni d’investimento 
basate sulle informazioni contenute nel documento inviato, poiché tali infor-
mazioni potrebbero non tener conto dello scenario della strategia 
d’investimento e degli obiettivi di particolari clienti. Il prospetto informativo, gli 
opuscoli, i regimi d’investimento dei fondi d’investimento, le relazioni annuali 
o le informazioni finanziarie periodiche contengono ulteriori informazioni utili 
per gli investitori. Tali documenti sono disponibili gratuitamente direttamente 
presso gli emittenti e gli operatori dei fondi d’investimento sulla pagina 
Internet della borsa su cui sono quotati oppure tramite il funzionario compe-
tente presso C. Suisse Asesoría e/o Banco CS. La performance passata e i 
vari scenari dei mercati esistenti non sono una garanzia di rendimenti attuali 
e futuri. Se le informazioni ivi contenute sono incomplete, errate o poco 

chiare, l’investitore deve contattare il proprio funzionario di C. Suisse 
Asesoría e/o Banco CS il più presto possibile. Il presente documento può 
essere oggetto di modifiche senza alcuna responsabilità da parte di C. 
Suisse Asesoría e/o Banco CS. Il presente documento è distribuito ai soli 
scopi informativi e non sostituisce le relazioni operative e/o gli estratti conto 
che l’investitore riceve da C. Suisse Asesoría e/o Banco CS per quanto 
riguarda le disposizioni generali applicabili agli istituti finanziari e ad altre 
entità legali che forniscono servizi d’investimento emanate dalla Commissio-
ne nazionale per il settore bancario e dei valori mobiliari (“CNBV”). Alla luce 
della natura del presente documento, C. Suisse Asesoría e/o Banco CS non 
si assumono alcuna responsabilità derivante dalle informazioni ivi contenute. 
Fatto salvo che le informazioni sono state ottenute o sono basate su fonti 
ritenute affidabili da C. Suisse Asesoría e/o Banco CS, non vi è alcuna 
garanzia sull’accuratezza o sulla completezza delle informazioni. Banco CS 
e/o C. Suisse Asesoría non accettano alcuna responsabilità per qualsivoglia 
perdita derivante dall’utilizzo delle informazioni contenute nel documento 
inviato all’investitore. Si raccomanda all’investitore di assicurarsi che le 
informazioni fornite siano conformi alla sua situazione personale e al suo 
profilo d’investimento, relativamente a qualsiasi situazione legale, regolamen-
tare o fiscale particolare, oppure di richiedere una consulenza professionale 
indipendente. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. è un consulente 
d’investimento costituito ai sensi della Legge messicana sul mercato dei 
valori mobiliari («LMV») ed è iscritta innanzi alla Commissione nazionale per il 
settore bancario e dei valori mobiliari («CNBV») al foglio numero 30070. C. 
Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. non fa parte del Grupo Financiero 
Credit Suisse (México), S.A. de C.V. o di qualsiasi altro gruppo finanziario in 
Messico. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. non è un consulente 
d’investimento indipendente ai sensi della LMV e di altri regolamenti applica-
bili in conseguenza della sua relazione con Credit Suisse AG, un istituto 
finanziario estero, e della sua relazione indiretta con le entità che fanno capo 
a Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. Paesi Bassi: ll 
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Nether-
lands Branch (la «filiale olandese»), che è una filiale di Credit Suisse (Luxem-
bourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di 
Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussembur-
go. La filiale olandese è soggetta a vigilanza prudenziale da parte 
dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di sorveglianza olandese, la 
De Nederlansche Bank (DNB), e dell’autorità olandese per i mercati finan-
ziari, la Autoriteit Financiële Markten (AFM).  
 
(Entità distributrici)  
Portogallo: ll presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A. Sucursal em Portugal (la “filiale portoghese”), che è una filiale di Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel 
Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 
Lussemburgo. La filiale portoghese è soggetta a vigilanza prudenziale da 
parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillan-
ce du Secteur Financier (CSSF), nonché delle autorità di sorveglianza porto-
ghesi, il Banco de Portugal (BdP) e la Comissão do Mercado dos Valores 
Mobiliários (CMVM). Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit 
Suisse (Qatar) L.L.C., debitamente autorizzata e regolamentata dalla Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 
00005. Tutti i relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto 
per Eligible Counterparties (come definiti dalla QFCRA) o Business Custo-
mers (come definiti dalla QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di essere 
classificati come Business Customer, con attività nette di oltre QR 4 milioni, 
dotati di esperienza, conoscenze e competenze in materia finanziaria suffi-
cienti per partecipare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. 
Pertanto queste informazioni non devono essere fornite a, o essere utilizzate 
da, qualsiasi altro tipo di privato. QFCRA non si assume alcuna responsabili-
tà per la revisione o verifica di prospetti o altri documenti correlati al presente 
prodotto/servizio in quanto tale prodotto/servizio non è registrato nel QFC o 
regolamentato dalla QFCRA. In linea con ciò, la QFCRA non ha rivisto né 
approvato tale materiale di marketing o altri documenti associati né intrapre-
so alcuna misura per verificare le informazioni illustrate nel presente docu-
mento, e non si assume alcuna responsabilità al riguardo. Chi investe in 
questo prodotto/servizio potrebbe non avere accesso alle medesime infor-
mazioni riguardo al prodotto/servizio che riceverebbe se il prodotto/servizio 
fosse registrato nel QFC. Il prodotto/servizio al quale questo materiale di 
marketing fa riferimento potrebbe essere illiquido e/o soggetto a restrizioni 
per la rispettiva rivendita. Il ricorso nei confronti del prodotto/servizio, e di 
coloro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da intraprendere e po-
trebbe dover essere svolto in una giurisdizione al di fuori del QFC. Si racco-
manda ai potenziali acquirenti del prodotto/servizio offerto di svolgere la 
propria due diligence sul prodotto/servizio. Se non viene compreso il conte-
nuto del presente opuscolo, si raccomanda di consultare il proprio consulen-
te finanziario autorizzato. Regno Unito: Il presente materiale è distribuito da 
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Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority 
e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regula-
tion Authority. Se il presente materiale è distribuito nel Regno Unito da 
un’entità offshore non esentata ai sensi del Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, si applicherà la seguente 
disposizione: Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti 
nel Regno Unito, il presente documento costituisce una promozione finanzia-
ria 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) Limi-
ted è in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si fa presente che le norme 
del Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i 
mercati finanziari nel Regno Unito) concernenti la tutela dei clienti retail non 
trovano applicazione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di 
alcuna potenziale compensazione accessibile agli «eligible claimants», ossia i 
«richiedenti idonei» ai sensi del Financial Services Compensation Scheme 
(piano di compensazione dei servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime 
fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e può essere 
soggetto a modifiche in futuro. Spagna: Il presente documento rappresenta 
materiale di marketing ed è fornito da Credit Suisse AG, Sucursal en 
España, entità legale registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores ai soli fini informativi. È destinato esclusivamente al destinatario per il 
solo uso personale e, ai sensi dei regolamenti attualmente vigenti, non può 
essere considerato in alcun modo un’offerta di titoli, una consulenza 
d’investimento personale o una raccomandazione generale o specifica di 
prodotti o strategie d’investimento intese come un invito a effettuare qualsi-
voglia operazione. Il cliente è in ogni caso responsabile per le decisioni prese 
sugli investimenti o sui disinvestimenti; di conseguenza, il cliente si assume 
ogni responsabilità per i guadagni o per le perdite derivanti dalle operazioni 
che il cliente decide di effettuare sulla base delle informazioni e opinioni 
espresse nel presente documento. Il presente documento non è il risultato di 
un’analisi o una ricerca finanziarie e non è pertanto soggetto ai regolamenti 
attualmente vigenti per la produzione e distribuzione di ricerca finanziaria né i 
suoi contenuti sono conformi ai requisiti legali in termini di indipendenza della 
ricerca finanziaria. Sudafrica: Le presenti informazioni sono distribuite da 
Credit Suisse AG, registrata come fornitore di servizi finanziari presso la 
Financial Sector Conduct Authority in Sudafrica, con numero FSP 9788 e/o 
da Credit Suisse (UK) Limited, registrata come fornitore di servizi finanziari 
presso la Financial Sector Conduct Authority in Sudafrica con numero FSP 
48779. Turchia: le informazioni, i commenti e le raccomandazioni sugli 
investimenti contenuti nel presente documento non rientrano nell’attività di 
consulenza finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria sono forniti dagli 
istituti autorizzati in modo personalizzato tenendo conto delle preferenze di 
rischio e di rendimento del singolo. I commenti e le raccomandazioni conte-
nuti nel presente sono invece di natura generica. Le raccomandazioni po-
trebbero pertanto non essere adatte alla vostra situazione finanziaria o alle 
vostre preferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi 
decisione d’investimento presa esclusivamente sulla base delle informazioni 
fornite nel presente documento potrebbe non generare risultati in linea con 
le proprie aspettative. Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse 
Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da Capital Markets 
Board of Turkey, con sede legale presso Levazim Mahallesi, Koru Sokak 
No. 2 Zorlu Center Terasevler n. 61 34340, Besiktas/ Istanbul-Turchia. 
Informazioni importanti di divulgazione regionale 
Ai sensi della Risoluzione CVM n. 20/2021 del 25 febbraio 2021, l’autore o 
gli autori del rapporto certificano che le opinioni in esso contenute riflettono 
solo ed esclusivamente le loro opinioni personali e sono state preparate in 
modo indipendente, anche con riferimento a Credit Suisse. Parte del com-
penso dell’autore o degli autori è basato su vari fattori, incluse le entrate 
totali di Credit Suisse, ma nessuna parte del compenso è stata o sarà colle-
gata alle raccomandazioni specifiche o alle opinioni espresse in questo 
rapporto. Credit Suisse dichiara inoltre di aver fornito e/o che in futuro 
potrebbe fornire servizi di investment banking, mediazione, gestione patrimo-
niale, banca commerciale e altri servizi finanziari alla o alle società in oggetto 
o alle loro società collegate, a fronte dei quali hanno ricevuto o potrebbero 
ricevere onorari e commissioni standard, e che costituiscono o potrebbero 
costituire importanti interessi finanziari o commerciali in relazione alla o alle 
società in oggetto o ai titoli in questione. 
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON 
POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRI-
BUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO 
LA DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES 
ACT STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE).  
 

 

APAC - AVVISO IMPORTANTE 
Le informazioni contenute nel presente documento costituiscono materiale di 
marketing; non si tratta di una ricerca di investimento. Per tutti i conti, a 
eccezione di quelli gestiti da consulenti clientela e/o Investment Consultant 
di Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: il presente documento è stato 
redatto da Credit Suisse AG (“Credit Suisse”) solo a titolo informativo gene-
rale. Non è e non intende costituire una ricerca o un’analisi approfondita e, 
di conseguenza, non rappresenta una ricerca o una raccomandazione di 
investimento per scopi normativi. Non tiene conto della situazione, delle 
esigenze e degli obiettivi finanziari, che sono considerazioni necessarie su cui 
basare una decisione di investimento, di una singola persona. Le informazio-
ni fornite non intendono costituire una base sufficiente su cui prendere 
decisioni di investimento e non rappresentano una raccomandazione perso-
nale o una consulenza di investimento. Credit Suisse non rilascia alcuna 
dichiarazione in merito all’adeguatezza dei prodotti o servizi specificati nel 
presente documento per un particolare investitore. Non costituisce un invito 
o un’offerta di sottoscrizione o di acquisto di prodotti o servizi in esso specifi-
cati né un invito a partecipare ad altre transazioni. Gli unici termini legalmente 
vincolanti sono contenuti nella rispettiva documentazione di prodotto o nelle 
conferme e nei contratti specifici redatti da Credit Suisse. Per i conti gestiti 
da consulenti clientela e/o Investment Consultant di Credit Suisse AG, Hong 
Kong Branch: il presente documento è stato redatto da Credit Suisse AG 
(“Credit Suisse”) solo a titolo informativo generale. Non è e non intende 
costituire una ricerca o un’analisi approfondita e, di conseguenza, non 
rappresenta una ricerca di investimento per scopi normativi. Non tiene conto 
della situazione, delle esigenze e degli obiettivi finanziari, che sono conside-
razioni necessarie su cui basare una decisione di investimento, di una singola 
persona. Credit Suisse non rilascia alcuna dichiarazione in merito 
all’appropriatezza di prodotti o servizi specificati nel presente documento per 
un particolare investitore. Non costituisce un invito o un’offerta di sottoscri-
zione o di acquisto di prodotti o servizi in esso specificati né un invito a 
partecipare ad altre transazioni. Gli unici termini legalmente vincolanti sono 
contenuti nella rispettiva documentazione di prodotto o nelle conferme e nei 
contratti specifici redatti da Credit Suisse. Per tutti: in relazione ai prodotti 
specificati nel presente documento, Credit Suisse e/o le sue società collega-
te possono: 
  
(i) avere avuto un ruolo precedente nella predisposizione o 
nell’erogazione di finanziamenti alle entità oggetto; 
(ii) essere una controparte in transazioni successive in relazione alle 
entità oggetto o 
(iii) pagare, o aver pagato, oppure ricevere o aver ricevuto, una 
remunerazione una tantum o ricorrente dalle entità specificate nel presente 
documento,                             come parte della sua/loro retribuzione. Tali 
pagamenti possono essere eseguiti o ricevuti da terzi. 
  
Credit Suisse e/o le sue società collegate (inclusi i rispettivi funzionari, 
amministratori e collaboratori) possono essere, o possono essere stati, 
coinvolti in altre transazioni con le entità oggetto specificate o altre parti 
indicate, ma non rivelate, nel presente documento. Credit Suisse, per se 
stessa e per conto di ciascuna delle sue società collegate, si riserva il diritto 
di fornire e continuare a fornire servizi e di trattare e continuare a trattare con 
le entità oggetto dei prodotti specificati in questo documento o con altre parti 
in relazione ai prodotti specificati nel presente documento. Credit Suisse o le 
sue società collegate possono o potrebbero inoltre detenere posizioni di 
trading nel capitale azionario di una qualsiasi delle entità oggetto specificate 
nel presente documento. 
 
Per tutti i conti, a eccezione di quelli gestiti da consulenti clientela e/o In-
vestment Consultant di Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: una società 
collegata di Credit Suisse può aver agito sulla base delle informazioni e 
dell’analisi contenute nel presente documento prima che fosse messo a 
disposizione del destinatario. Entro i limiti di legge, una società collegata di 
Credit Suisse può partecipare ad altre operazioni di finanziamento con 
l’emittente dei titoli a cui si fa riferimento nel presente documento o investire 
in esse, prestare servizi o sollecitare affari da tali emittenti oppure avere una 
posizione o effettuare transazioni in loro titoli o opzioni. Nei più ampi termini 
previsti dalla legge, Credit Suisse, le sue società collegate e ciascuno dei 
rispettivi amministratori, collaboratori e consulenti non accettano alcuna 
responsabilità derivante da omissioni o errori contenuti nel presente docu-
mento né per perdite né per danni diretti, indiretti, specifici, consequenziali o 
incidentali subiti dal destinatario di questo documento o da qualsiasi altra 
persona che abbia usato o fatto affidamento sulle informazioni in esso 
contenute. Né Credit Suisse né le sue società collegate (o i rispettivi ammi-
nistratori, funzionari, collaboratori o consulenti) rilasciano alcuna dichiarazione 
o garanzia in merito all’accuratezza, all’affidabilità e/o alla completezza delle 
informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni contenute 
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nel presente documento rappresentano considerazioni generali 
sull’andamento del mercato e non costituiscono in alcun modo consulenza 
finanziaria regolamentata, legale, fiscale o altri servizi regolamentati. Le 
osservazioni e i giudizi contenuti nel presente documento possono essere 
differenti o incoerenti rispetto alle osservazioni e ai giudizi degli analisti di 
Credit Suisse Research, di altre divisioni o di posizioni in proprio di Credit 
Suisse. Credit Suisse non ha l’obbligo di aggiornare, notificare o fornire 
informazioni aggiuntive ad alcuna persona, qualora venga a conoscenza 
dell’eventuale inesattezza, incompletezza o di modifiche apportate alle infor-
mazioni contenute nel presente documento. Se il presente documento 
contiene affermazioni riguardanti performance future, tali affermazioni hanno 
carattere previsionale e sono soggette a numerosi rischi e incertezze. La 
performance conseguita in passato non è un indicatore affidabile di risultati 
futuri. 
Per i conti gestiti da consulenti clientela e/o Investment Consultant di Credit 
Suisse AG, Hong Kong Branch: una società collegata di Credit Suisse può 
aver agito sulla base delle informazioni e dell’analisi contenute nel presente 
documento prima che fosse messo a disposizione del destinatario. Entro i 
limiti di legge, una società collegata di Credit Suisse può partecipare ad altre 
operazioni di finanziamento con l’emittente dei titoli a cui si fa riferimento nel 
presente documento o investire in esse, prestare servizi o sollecitare affari da 
tali emittenti oppure avere una posizione o effettuare transazioni in loro titoli 
o opzioni. Nei più ampi termini previsti dalla legge, Credit Suisse, le sue 
società collegate e ciascuno dei rispettivi amministratori, collaboratori e 
consulenti non accettano alcuna responsabilità derivante da omissioni o 
errori contenuti nel presente documento né per perdite né per danni diretti, 
indiretti, specifici, consequenziali o incidentali subiti dal destinatario di questo 
documento o da qualsiasi altra persona che abbia usato o fatto affidamento 
sulle informazioni in esso contenute. Né Credit Suisse né le sue società 
collegate (o i rispettivi amministratori, funzionari, collaboratori o consulenti) 
rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza, 
all’affidabilità e/o alla completezza delle informazioni contenute nel presente 
documento. Le informazioni contenute nel presente documento rappresen-
tano considerazioni generali sull’andamento del mercato e non costituiscono 
alcun tipo di servizio legale, fiscale o di altro servizio regolamentato. Le 
osservazioni e i giudizi contenuti nel presente documento possono essere 
differenti o incoerenti rispetto alle osservazioni e ai giudizi degli analisti di 
Credit Suisse Research, di altre divisioni o di posizioni in proprio di Credit 
Suisse. Credit Suisse non ha l’obbligo di aggiornare, notificare o fornire 
informazioni aggiuntive ad alcuna persona, qualora venga a conoscenza 
dell’eventuale inesattezza o incompletezza o di modifiche apportate alle 
informazioni contenute nel presente documento. Se il presente documento 
contiene affermazioni riguardanti performance future, tali affermazioni hanno 
carattere previsionale e sono soggette a numerosi rischi e incertezze. La 
performance conseguita in passato non è un indicatore affidabile di risultati 
futuri. Per tutti: il presente documento non è rivolto né destinato a essere 
distribuito o utilizzato da persone o entità che siano cittadine o residenti 
oppure che abbiano sede in una giurisdizione in cui tale distribuzione, pubbli-
cazione, disponibilità o utilizzo sarebbero contrari alle leggi o alle norme 
applicabili o che comporterebbero per Credit Suisse e/o le sue affiliate o 
collegate obblighi di registrazione o licenza in tale giurisdizione. I documenti 
sono stati forniti al destinatario e non devono essere ridistribuiti senza il 
previo esplicito consenso scritto di Credit Suisse. Per maggiori informazioni, 
vogliate contattare il vostro Relationship Manager. 
Se il presente documento contiene un’appendice che include rapporti di 
ricerca, ad essa si applica la seguente nota integrativa. 
IMPORTANTE NOTA INTEGRATIVA PER L’APPENDICE 
I rapporti di cui all’appendice (“rapporti”) sono stati redatti da membri del 
dipartimento Credit Suisse Research e le informazioni e le opinioni ivi 
espresse si riferiscono alla data di redazione e sono soggette a modifiche 
senza preavviso. I giudizi riguardanti un particolare titolo descritto nel rappor-
to possono essere differenti o incoerenti rispetto alle osservazioni e ai giudizi 
del dipartimento Credit Suisse Research della divisione Investment Banking, 
a causa di differenze nei criteri di valutazione. Questi rapporti sono stati 
precedentemente pubblicati da Credit Suisse Research sul web: 
 

IMPORTANTE NOTA INTEGRATIVA PER 

L’APPENDICE 
 
Credit Suisse non intrattiene né intende intrattenere rapporti d’affari con le 
società riportate nei suoi rapporti di ricerca. Di conseguenza, gli investitori 
dovrebbero essere consapevoli del fatto che potrebbe sussistere un conflitto 
d’interesse per Credit Suisse, con eventuali ripercussioni sull’obiettività di tali 
rapporti. 
  

Per tutti i conti, a eccezione di quelli gestiti da consulenti clientela e/o In-
vestment Consultant di Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: Credit Suisse 
potrebbe non aver adottato le misure necessarie a garantire che i titoli a cui 
si fa riferimento in questi rapporti siano indicati per un particolare investitore. 
Credit Suisse non tratterà i destinatari dei rapporti come propri clienti in virtù 
del fatto che li ricevono. Per i conti gestiti da consulenti clientela e/o Invest-
ment Consultant di Credit Suisse AG, Hong Kong Branch: Credit Suisse 
potrebbe non aver adottato le misure necessarie a garantire che i titoli a cui 
si fa riferimento in questi rapporti siano adatti a un particolare investitore. 
Credit Suisse non tratterà i destinatari dei rapporti come propri clienti in virtù 
del fatto che li ricevono. Per tutti: per un approfondimento dei rischi correlati 
all’investimento nei titoli citati nei rapporti, si rimanda al seguente link Inter-
net: 
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 
  
Per informazioni sulla divulgazione di informazioni relative alle società valutate 
da Credit Suisse Investment Banking citate nel presente rapporto si rimanda 
al sito della divisione Investment  Banking, all’indirizzo: 
  
https://rave.credit-suisse.com/disclosures 
  
Per maggiori informazioni, compresa la diffusione di informazioni relative ad 
altri emittenti, si rimanda al sito Credit Suisse Global Research Disclosure 
all’indirizzo: 
https://www.credit-suisse.com/disclosure 
 
AUSTRALIA Il presente documento è distribuito in Australia da Credit Suisse 
AG, Sydney Branch, a solo scopo informativo a clienti “Wholesale” (secondo 
quanto definito nella sezione 761G(7) del Corporations Act). Credit Suisse 
AG, Sydney Branch, non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia 
in merito alla performance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto fa 
riferimento. In Australia, le entità di Credit Suisse Group diverse da Credit 
Suisse AG, Sydney Branch, non sono istituti di deposito autorizzati per gli 
scopi definiti nel Banking Act 1959 (Cth.) e le loro obbligazioni non rappre-
sentano depositi o altre passività di Credit Suisse AG, Sydney Branch. Credit 
Suisse AG, Sydney Branch, non garantisce né fornisce altre assicurazioni in 
merito alle obbligazioni di tali entità di Credit Suisse o dei fondi. HONG 
KONG Il presente documento è distribuito a Hong Kong da Credit Suisse 
AG, Hong Kong Branch, un istituto in possesso della licenza “Authorized 
Institution” rilasciata dalla Hong Kong Monetary Authority e istituto registrato 
disciplinato dalla Securities and Futures Commission, ed è stato redatto in 
conformità alla sezione 16 del “Code of Conduct for Persons Licensed by or 
Registered with the Securities and Futures Commission”. I contenuti del 
presente documento non sono stati esaminati da un’autorità di regolamenta-
zione di Hong Kong. Si raccomanda di valutare con cautela qualsiasi offerta. 
In caso di dubbi sui contenuti del presente documento, vogliate rivolgervi a 
un consulente professionale indipendente. Nessuno può avere rilasciato o 
posseduto a scopo di pubblicazione, né rilasciare o possedere a scopo di 
pubblicazione, a Hong Kong o altrove, qualsiasi pubblicità, invito o materiale 
relativo a questo prodotto rivolto o il cui contenuto potrebbe essere accessi-
bile o letto dal pubblico di Hong Kong (salvo se consentito dalle leggi sui 
valori mobiliari di Hong Kong), a meno che questo prodotto non venga o sia 
destinato a essere ceduto solo a persone al di fuori di Hong Kong o solo a 
“investitori professionali”, secondo la definizione della Securities and Futures 
Ordinance (Cap. 571) di Hong Kong e relative norme. SINGAPORE: il 
presente documento è distribuito a Singapore da Credit Suisse AG, Singa-
pore Branch, autorizzata a eseguire operazioni bancarie dalla Monetary 
Authority of Singapore ai sensi del Banking Act (Cap. 19). Il presente rap-
porto è stato allestito ed emesso per la distribuzione a Singapore esclusiva-
mente a investitori istituzionali, accreditati ed esperti (ciascuno dei quali viene 
definito in conformità ai Financial Advisers Regulations (“FAR”)).  Credit 
Suisse AG, Singapore Branch, può distribuire rapporti redatti dalle sue entità 
o collegate estere in conformità a un accordo ai sensi del Regulation 32C 
dei FAR.  Per qualunque questione derivante dal presente rapporto o a esso 
attinente, i destinatari di Singapore devono rivolgersi a Credit Suisse AG, 
Singapore Branch, al numero +65-6212-2000. In virtù del vostro status di 
investitore istituzionale, investitore accreditato o investitore esperto, Credit 
Suisse AG, Singapore Branch, è esonerata dal rispetto di determinati requi-
siti di conformità ai sensi del Financial Advisers Act, Chapter 110 of Singa-
pore (il “FAA”), dei Financial Advisers Regulations e delle Notices e Guideli-
nes applicabili emanati ai sensi di questi, con riferimento a qualsiasi servizio 
di consulenza finanziaria che Credit Suisse AG, Singapore Branch, possa 
fornirvi.  Ciò include l’esonero dall’obbligo di attenersi a: 
(i) sezione 25 del FAA (in conformità al Regulation 33(1) dei FAR); 
  
(ii) sezione 27 del FAA (in conformità al Regulation 34(1) dei FAR) e   
  
(iii)           sezione 36 del FAA (in conformità al Regulation 35(1) dei FAR). 
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I destinatari di Singapore sono invitati a contattare Credit Suisse AG, Singa-
pore Branch, per qualsiasi questione che deriva o riguarda il presente docu-
mento. 
  
In caso di domande/obiezioni in merito alla ricezione di materiale di marke-
ting da Credit Suisse, vogliate contattare il nostro Incaricato della protezione 
dei dati scrivendo a dataprotectionofficer.pb@credit-suisse.com (per Credit 
Suisse AG, HK Branch) oPDPO.SGD@credit-suisse.com (per Credit Suisse 
AG, SG Branch) o csau.privacyofficer@credit-suisse.com (per Credit Suisse 
AG, Sydney Branch). 
  

L’intero contenuto del presente documento è protetto dalla legge sul copy-
right (tutti i diritti riservati). Non è consentito riprodurre, trasmettere (con 
mezzi elettronici o altro), modificare o usare per finalità pubbliche o commer-
ciali il presente documento o parti di esso 
senza il previo consenso scritto di Credit Suisse. © 2021, Credit Suisse 
Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati. Credit Suisse AG 
(Numero di entità univoco a Singapore: S73FC2261L) è costituita in Svizze-
ra con responsabilità limitata. 
 
21C014A_IS 
 
 

 


