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Editoriale 
  
  
  

 
 
Cara lettrice, caro lettore 
 
Dopo le montagne di burro e i fiumi di latte a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, ci 
troviamo adesso di fronte a una «montagna» di appartamenti, che è ulteriormente cre-
sciuta raggiungendo le dimensioni di una piccola «città fantasma» costituita da 8000 
unità. A differenza della sovrapproduzione agricola verificatasi negli anni ’80, la monta-
gna di appartamenti sfitti, tuttavia, non è causata da un’infelice prassi basata sulle sov-
venzioni, bensì da un agire meramente orientato al settore privato. Gli investitori che 
continuano instancabilmente a costruire appartamenti destinati alla locazione, operano 
fondamentalmente in modo razionale: si assicurano i rendimenti netti interessanti pro-
messi dagli investimenti immobiliari. In un contesto in cui è diventato molto difficile con-
seguire un rendimento positivo con un rischio limitato, gli investimenti immobiliari offrono 
un’allettante alternativa. È vero che il numero crescente di appartamenti sfitti mette sot-
to pressione i redditi da locazione, ma le prospettive di rendimento vantaggioso non rie-
scono effettivamente a «offuscarsi» (cfr. pagina 5).  
 
Questo scenario, tuttavia, non è del tutto privo di disincentivi. Con la loro politica mone-
taria espansiva, le banche centrali internazionali mantengono i tassi bassi: troppo bassi 
per un paese come la Svizzera, la cui economia cresce oltre il potenziale, ma che si de-
ve comunque piegare al diktat dei tassi internazionali. In ultima analisi, è quindi da attri-
buire alle banche centrali una parte della responsabilità per le «bolle» pericolose che so-
no sorte (ad es. nel caso delle obbligazioni high yield) e per gli investimenti eccessivi 
che si possono osservare al momento sul mercato immobiliare svizzero. 
 
In Svizzera la forza della ripresa economica è stata per lungo tempo sottovalutata, per-
lomeno nei rilevamenti statistici. Solo con ritardo emerge ora dai dati disponibili che 
l’economia svizzera sta vivendo un periodo fiorente, presenta un dinamismo che va ben 
oltre la crescita potenziale e mette in secondo piano addirittura la solida congiuntura 
presente in Europa. Attualmente le cifre relative al prodotto interno lordo (PIL) vengono 
fortemente riviste al rialzo, tornando indietro fino al 2016, in modo tale da far comparire 
sotto un’altra luce lo sviluppo di allora. Se desidera chiarirsi prima le idee 
sull’andamento economico in Svizzera, le consiglio di consultare il nostro indice dei di-
rettori agli acquisti (PMI) provvisorio, che annuncia lo slancio energico, solitamente in 
modo affidabile, già dall’inizio del 2016. La richiesta di immobili beneficerà sicuramente 
di questa dinamica. Sul mercato degli immobili destinati alla locazione, tuttavia, ciò non 
sarà sufficiente a colmare il divario tra domanda e offerta (cfr. pagina 7). 
 
Gli effetti più marcati di questo slancio dovrebbero riversarsi sui mercati delle superfici a 
uso ufficio. La domanda da parte di utenti di locali adibiti a uso ufficio è molto più volati-
le rispetto alla richiesta di superfici a uso abitativo. Tale fattore dovrebbe sostenere 
l’inversione di tendenza in corso sul mercato delle superfici a uso ufficio e potrebbe 
contribuire ad assorbire le superfici aggiuntive che perverranno sul mercato nel 
2019/2020 (cfr. pagina 12). 
 
A nome degli autori le auguro una lettura interessante e ricca di spunti. 
 
 
Fredy Hasenmaile 
Head Real Estate Economics 
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Condizioni quadro macroeconomiche
  

Congiuntura a pieno ritmo 
A livello economico, al momento la Svizzera vive un periodo fiorente. Le prospettive 
congiunturali permangono positive. Di conseguenza, sui mercati immobiliari si 
dovrebbe andare incontro a una domanda di superfici piuttosto marcata, soprattutto per 
le superfici a uso ufficio. Sul medio termine, tuttavia, gli investitori immobiliari in 
Svizzera si devono preparare a una navigazione senza vento caldo in poppa. 
 
L’economia svizzera si trova in un «mini-boom». Su base annualizzata, la crescita nel 2° trimestre si 
è attestata al 2,9% e, dunque, sensibilmente oltre la crescita potenziale. Il più significativo fattore 
trainante della crescita è al momento l’industria manifatturiera, che trae vantaggio da una solida 
domanda proveniente dall’estero. Tutte le categorie di prodotti rilevanti evidenziano una tendenza 
positiva in termini di esportazioni. L’utilizzo della capacità produttiva è sopra alla media e, dall’inizio 
dell’anno, la crescita dell’occupazione ha ingranato una marcia in più attestandosi ora al 2% ri-
spetto all’anno precedente. 
 
Le prospettive dell’economia svizzera restano positive. Il nostro barometro delle esportazioni, che 
misura l’andamento congiunturale nei paesi destinatari dell’industria svizzera delle esportazioni, si 
trova come sempre nettamente sopra alla media dei 20 anni. Negli ultimi mesi, l’indice dei direttori 
agli acquisti (PMI) ha segnalato un’ulteriore crescita, con valori compresi tra 60 e 65. La congiun-
tura industriale molto robusta dovrebbe fornire ulteriore slancio all’attività di investimento, incre-
mentare l’effettivo del personale e quindi influire positivamente sul mercato del lavoro. L’apice 
congiunturale, tuttavia, dovrebbe essere ormai superato. Per il 2019 si prevede che, dopo un 
periodo di forte crescita, il ritmo dell’economia mondiale torni gradualmente a normalizzarsi, fattore 
che dovrebbe comportare un rallentamento della dinamica di crescita anche in Svizzera.  
 
La solida crescita economica negli Stati Uniti conferma alla banca centrale statunitense (Fed) che 
questa, con la graduale normalizzazione dei tassi, ha intrapreso la giusta strada. I tassi di interesse 
USA piuttosto elevati causano anche in Svizzera un aumento dei tassi a lungo termine, la cui por-
tata risulta però molto più lieve, dato che la Svizzera dipende in misura più marcata dal livello dei 
tassi europei e la Banca centrale europea (BCE) ha continuamente procrastinato un primo aumen-
to dei tassi. Il ritorno dell’economia svizzera su un robusto percorso di crescita, tuttavia, aumenta la 
pressione esercitata sulla Banca nazionale svizzera ad adeguare la propria politica monetaria 
espansiva, tanto più che il tasso d’inflazione si avvicina alla media di lungo termine e il franco risul-
ta ora sopravvalutato in modo meno sensibile. Le recenti turbolenze di mercato scatenate dalle 
incertezze politiche in Italia unitamente alla crisi della lira turca, però, hanno evidenziato che 
l’indebolimento del franco svizzero può rapidamente tramutarsi in uno svantaggio. Pertanto non si 
prevedono aumenti dei tassi di riferimento prima dell’autunno 2019 e i tassi negativi dovrebbero 
perdurare almeno fino al 2020.  
 

Congiuntura  
allo zenit 

Si prevede un lieve 
indebolimento della 
crescita del PIL per il 
2019 

Inizio della 
normalizzazione dei 
tassi nel 2019 

Fig. 1: molti semafori sono ancora verdi  Fig. 2: il PMI segnala un’ulteriore crescita 

Panoramica degli indicatori anticipatori  Tassi di crescita annua del PIL e crescita tendenziale dell’indice dei direttori agli 
acquisti (PMI)  

 
*di ospiti svizzeri 

 

Fonte: Bloomberg, Credit Suisse  Fonte: Segreteria di Stato dell’economia (Seco), procure.ch, Credit Suisse 
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Finora la BCE ha intrapreso tutte le misure per mantenere i tassi al livello più basso possibile. 
Anche il successore del presidente della BCE Mario Draghi strutturerà il processo di normalizza-
zione nel modo più conciliante possibile, in considerazione del problema del debito non ancora 
risolto in Europa, purché i tassi di inflazione consentano una tale politica. Pertanto l’inflazione 
rimane il parametro principale da tenere sotto osservazione. Malgrado una forte ripresa 
dell’economia mondiale e una disoccupazione in parte a livelli minimi, il rincaro è cresciuto finora 
solo in modo contenuto. Nell’eurozona l’inflazione core depurata dei prezzi volatili dell’energia e dei 
beni alimentari segue al momento un andamento laterale circa all’1%. Lo stesso vale per 
l’inflazione core in Svizzera, che si attesta all’incirca allo 0,5%. 
 
La domanda di superfici segue un andamento prociclico. Di conseguenza, la congiuntura dinamica 
superiore alle aspettative dovrebbe influire positivamente sulla domanda di appartamenti e superfici 
commerciali. Sul mercato delle superfici a uso ufficio, la ripresa economica ha già contribuito a 
un’inversione di tendenza per le superfici sfitte. Per il momento questa riguarda principalmente i 
centri urbani e i quartieri commerciali limitrofi; in caso di una ripresa economica persistente, tutta-
via, dovrebbe raggiungere anche i quartieri commerciali periferici. La riduzione dei canoni di loca-
zione ha registrato un sensibile indebolimento pressoché ovunque e dovrebbe continuare a stabiliz-
zarsi. Per contro, il divario esistente tra domanda e offerta sul mercato degli appartamenti destinati 
alla locazione è talmente consistente che l’espansione congiunturale riesce solamente ad attenua-
re il crescente eccesso di offerta, ma non determina alcuna inversione di tendenza. Pertanto il 
problema delle superfici sfitte continuerà a mettere alla prova ancora per diversi anni gli investitori 
immobiliari sul mercato degli appartamenti destinati alla locazione. Alcuni investitori hanno già 
reagito al relativo miglioramento dell’attrattiva del mercato delle superfici a uso ufficio e investono 
in misura maggiore negli immobili commerciali. Tale sviluppo si può osservare nelle differenze in 
termini di aggio tra i fondi immobiliari orientati all’attività commerciale e i fondi incentrati esclusiva-
mente sugli immobili residenziali. Negli ultimi trimestri, la differenza di aggio a favore dei fondi 
immobiliari residenziali è calata da 20 a 11 punti percentuali. 
 
Nel medio termine, gli investitori immobiliari dovranno navigare in condizioni difficili. I fattori trainan-
ti finora osservati (ondata migratoria, fase di bassi tassi d’interesse, espansione congiunturale) 
saranno per allora esauriti e sarà difficile tirare fuori dal cilindro un nuovo elemento trainante. In 
una tale situazione, la diversificazione sarà una scelta obbligata per ridurre le dipendenze dai mer-
cati parziali. Un portafoglio ampiamente sostenuto in base a fattori geografici, utilizzo, gruppo 
target e fascia di prezzo offre la migliore protezione contro le incertezze. In tal senso, lo spettro 
geografico può tranquillamente essere esteso al di là dei confini nazionali. Inoltre, in futuro il ren-
dimento netto del cash flow apporterà il contributo di gran lunga maggiore al rendimento comples-
sivo, pertanto sarà necessario rivolgere un’attenzione più marcata alla garanzia dei redditi da loca-
zione, al conseguimento di ricavi aggiuntivi e a un rigoroso controllo dei costi.  
  

L’inflazione determina  
il futuro percorso di 
adeguamento dei 
tassi 

Conclusioni  
per l’investitore 
immobiliare 

Navigare  
senza vento di poppa 
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Mercato immobiliare 
  

Crescita accelerata degli sfitti
Le superfici sfitte hanno raggiunto l’1,62%, il valore massimo da 20 anni. Gran parte 
degli appartamenti sfitti aggiuntivi è di nuovo imputabile agli immobili destinati alla 
locazione. Nel frattempo, anche il numero di appartamenti sfitti esistenti, per le 
abitazioni di proprietà, è aumentato dell’8,7%. 
 
Il marcato aumento degli appartamenti sfitti degli ultimi anni prosegue anche nell’anno in corso. 
Con 8020 appartamenti, come da noi preannunciato, l’incremento è risultato di recente addirittura 
più accentuato rispetto a quello degli ultimi 20 anni. Negli ultimi nove anni, dunque, la quantità di 
appartamenti sfitti è più che raddoppiata. Al 1° giugno 2018 è stato raggiunto un massimo assolu-
to di 72 294 unità abitative. La percentuale di sfitto, che mette il numero di questi ultimi in rappor-
to alla quantità complessiva di appartamenti, si attesta dunque all’1,62% (cfr. fig. 3).  
 
Il considerevole aumento della percentuale di appartamenti sfitti continua a essere principalmente 
la conseguenza della sovrapproduzione nel segmento degli appartamenti destinati alla locazione 
(cfr. pag. 11). Nonostante una domanda in diminuzione già da ben quattro anni, fondamentalmen-
te causata dal calo della migrazione proveniente dall’Unione europea, gli immobili da reddito a uso 
abitativo continuano a essere ricercati come beni di investimento. Tale tendenza, a sua volta, è 
imputabile al perdurare di un contesto di tassi negativi, che consente agli immobili di generare 
rendimenti del cash flow interessanti rispetto alle obbligazioni. Ciononostante, la domanda elevata 
ha fortemente messo sotto pressione i rendimenti iniziali degli immobili interessanti situati in posi-
zioni centrali. A causa del calo dei rendimenti e della carente disponibilità di terreni edificabili nei 
centri, gli investitori si riversano negli agglomerati di comuni e nelle regioni rurali, in alcuni casi in 
zone in cui il potenziale della domanda è limitato. Nel giro di un anno la percentuale di sfitto per le 
abitazioni destinate alla locazione è salita dal 2,24% al 2,51% (cfr. fig. 4). L’82,6% dello sfitto 
attuale  è rappresentato da appartamenti destinati alla locazione. 
 
Il livello di sfitto rimane sensibilmente più moderato per le abitazioni di proprietà (cfr. fig. 4). Un 
cambiamento di lievissima entità è stato registrato per le case unifamiliari (dallo 0,41% allo 
0,43%). Lievemente più marcato risulta invece l’aumento per gli appartamenti di proprietà (dallo 
0,87% allo 0,94%). In considerazione del costante calo della produzione (cfr. pag. 10), questo 
aumento di circa 1000 appartamenti sfitti giunge pressoché inaspettato. Tale incremento è sinto-
mo di un considerevole calo della domanda in determinate regioni, che si può spiegare con 
l’elevato livello di prezzi  contestualmente a requisiti di finanziamento altrettanto elevati. 
 
 
 

Per la prima volta si 
contano oltre 70 000 
appartamenti vuoti 

Quota di 
appartamenti sfitti 
destinati alla 
locazione pari al 
2,5% 

Crescente aumento 
delle superfici sfitte 
anche nell’ambito 
delle abitazioni di 
proprietà 

Fig. 3: aumento più marcato degli appartamenti sfitti  
dal 1997 

 Fig. 4: un appartamento su quaranta in locazione è sfitto 

Percentuale di sfitto (scala a sinistra) e crescita degli appartamenti sfitti  Percentuale di sfitto per segmento, in % degli alloggi a disposizione 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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A livello regionale, l’aumento degli sfitti continua a essere ampiamente sostenuto. 67 delle 110 
regioni economiche svizzere hanno registrato un incremento della percentuale di sfitto (cfr. fig. 5). 
È nettamente salito il numero di superfici sfitte soprattutto nella Svizzera nordorientale e nel Ticino. 
Ma anche in molte regioni dell’Altopiano occidentale, che presentavano anche in precedenza una 
quantità elevata di sfitto, quest’ultimo ha nuovamente evidenziato un considerevole aumento. In 
generale, le regioni più lontane dal centro e quelle intorno ai centri di piccole e medie dimensioni 
sono maggiormente colpite dal problema dello sfitto. Nell’Alta Argovia, ad esempio, il 4,7% degli 
appartamenti risulta sfitto; nella regione di Olten tale percentuale è pari al 3,6%.  
 
Continua a non costituire un problema l’offerta eccessiva nei grandi centri, in cui la domanda su-
pera ancora l’offerta. È vero che, in generale, la situazione ha di nuovo registrato un lieve miglio-
ramento, ma la percentuale di sfitto nei cinque grandi centri è salita dallo 0,39% allo 0,46%. Nei 
singoli centri la situazione appare invece eterogenea. Hanno proseguito la rotta verso una certa 
distensione Ginevra (0,62%), Basilea (0,69%) e, in particolare, Losanna (dallo 0,38% allo 
0,67%). I centri di Zurigo (0,20%) e Berna (0,45%) evidenziano invece percentuali di sfitto in lieve 
calo. A Zurigo gli sviluppatori hanno spostato le loro attività in misura crescente negli agglomerati di 
comuni, ad esempio nella valle della Glatt, nella valle della Limmat e nell’Unterland zurighese. Per-
tanto non si intravede una sensibile distensione sul mercato immobiliare della città di Zurigo.  
 
Per il prossimo anno, in tutta la Svizzera si prevede un ulteriore aumento della percentuale di sfitto, 
che dovrebbe tuttavia risultare leggermente più contenuto. Ciò è suggerito dalla vigorosa crescita 
economica, dall’assenza di un ulteriore calo dell’immigrazione e dallo sviluppo relativamente stabile 
delle licenze di costruzione (cfr. pag. 11). Non si intravede tuttavia alcuna inversione di tendenza 
che conduca a una contrazione del numero di appartamenti sfitti. La pipeline di progetti rimane 
ben nutrita e il contesto economico continua a sostenere la richiesta di investimenti immobiliari. 
Con la recente rivalutazione del franco svizzero, inoltre, è divenuto più improbabile un imminente 
abbandono da parte della Banca nazionale svizzera della politica dei tassi negativi, che incentiva 
indirettamente l’attività edilizia.  
 
Lo sviluppo di progetti può avere un esito positivo anche in questo contesto di mercato difficoltoso 
e ciò è dimostrato dal fatto che le superfici sfitte nell’ambito degli appartamenti di nuova costruzio-
ne sono aumentate in maniera trascurabile malgrado l’intensa attività edilizia (+1,0%). La condi-
zione per il successo dei progetti edilizi, tuttavia, è costituita dall’orientamento ottimale alle esigen-
ze dei richiedenti, ad esempio in merito all’ubicazione, alle planimetrie, al mix di appartamenti e alla 
fascia di prezzo. Pertanto analisi accurate in termini di mercato e ubicazione diventeranno in misura 
crescente un fattore di successo determinante. 
 

Fig.5: aumento più marcato di superfici sfitte nella Svizzera nordorientale e nel Ticino 
Dati sulle abitazioni sfitte 2018, frecce: variazione rispetto all’anno precedente 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse, Geostat 
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Proprietà abitativa 
  

Prezzi quasi ovunque in positivo
La crescita dei prezzi degli appartamenti di proprietà perdura, ma di recente ha perso 
vigore come previsto. Grazie alle condizioni quadro ancora molto favorevoli, anche nei 
prossimi trimestri ci aspettiamo un risultato positivo. 
 
I prezzi delle abitazioni di proprietà a uso proprio hanno registrato un incremento. Nel 2° trimestre 
la crescita dei prezzi degli appartamenti di proprietà si attestava al 3,0% rispetto allo stesso trime-
stre dell’anno precedente (cfr. fig. 6). L’aumento relativo alle case unifamiliari, pari al 2,6%, risul-
tava solo lievemente inferiore. Rispetto allo stato  di inizio anno, la dinamica si è leggermente atte-
nuata come previsto e, nonostante un livello ancora considerevole, non ha più raggiunto la media 
degli anni compresi tra il 2000 e il 2017. Nel frattempo, da cinque trimestri si possono già eviden-
ziare nuovamente alcuni incrementi, per cui i prezzi degli appartamenti di proprietà hanno quasi 
riconquistato nuovamente il livello di inizio 2016. Le case unifamiliari, che nel 2016/2017 non 
hanno pressoché perso valore, sono già sensibilmente più costose di allora. 
 
Per i prossimi trimestri prevediamo un continuo incremento dei prezzi. La solida ripresa congiuntu-
rale e la disoccupazione in calo sostengono la domanda. Inoltre il livello dei tassi ancora molto 
bassi mantiene contenuti i costi effettivi di finanziamento. A sostegno dei prezzi agisce anche il 
numero in continua diminuzione dei nuovi immobili di proprietà immessi sul mercato. Gli elevati 
requisiti di capitale e la sostenibilità prevista dalla normativa costituiscono ostacoli notevoli e impe-
discono a sempre più famiglie di acquisire un’abitazione di proprietà. Pertanto il futuro potenziale 
della domanda è limitato, fattore che attenua ulteriori aumenti. 
 
Negli ultimi trimestri le differenze tra le varie fasce di prezzo si sono ridotte sensibilmente. Nel 
frattempo i prezzi nella fascia elevata evidenziano un nuovo incremento sia per gli appartamenti di 
proprietà sia per le case unifamiliari. La domanda si concentra, senza variazioni, sulla fascia di 
prezzi medi e bassi, quindi l’aumento nella fascia alta rimane modesto e in essa l’onere di com-
mercializzazione continua a essere notevolmente più elevato.  
 
Anche a livello regionale il quadro è omogeneo. In 96 delle 106 regioni i prezzi hanno registrato un 
nuovo aumento (cfr. fig. 7). Attualmente gli incrementi elevati si osservano frequentemente al di 
fuori delle regioni caratterizzate da prezzi elevati come ad esempio nei cantoni di Friburgo, Berna o 
Lucerna. Ma anche in alcune regioni di fascia alta i prezzi sono di nuovo saliti. Costituiscono 
un’eccezione in particolare Zugo e Ginevra, in cui l’aumento risulta esiguo rispetto a prima. Al 
momento si possono ancora osservare prezzi in calo principalmente nel Canton Vallese. Si aggiun-
gono poi singole regioni come Mendrisio o la valle della Thur, dove le flessioni si attestano solo 
poco sotto lo zero. 
 

Indebolimento della 
dinamica dei prezzi 

La sostenibilità 
calcolatoria mitiga 
ulteriori aumenti dei 
prezzi 

La fascia di prezzo 
elevato può registrare 
un nuovo aumento 

Solo poche regioni 
con prezzi in calo 

Fig. 6: crescita dei prezzi moderata  Fig. 7: aumento dei prezzi nella maggior parte delle  
regioni 

Tassi di crescita annui, fascia di prezzo media  Tassi di crescita annui appartamenti di proprietà (fascia media), 2° trimestre 2018 

 

Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse  Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse, Geostat 
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Proprietà abitativa  
  

 
 

I tassi ipotecari rimangono molto bassi  Fig. 8: tassi ipotecari con scadenze diverse 

  Tassi ipotecari alla stipula di nuovi contratti, in % 

Da quando hanno toccato i minimi nell’estate 2016, i tassi 
d’interesse delle ipoteche fix sono aumentati anche di 42 
punti base, a seconda della durata. Nel contesto storico, 
tuttavia, i tassi d’interesse permangono a un livello molto 
basso. Nei prossimi dodici mesi prevediamo una prosecuzio-
ne del movimento laterale per le ipoteche LIBOR. Per con-
tro, i tassi d’interesse delle ipoteche a tasso fisso, con dura-
te medio-lunghe, dovrebbero evidenziare un aumento di 
ulteriori 20-50 punti base. Come si è già verificato finora, il 
lento aumento dei tassi sarà caratterizzato da oscillazioni 
verso l’alto e verso il basso, come si è potuto osservare in 
Italia di recente a causa delle incertezze politiche. 

 

  Fonte: Credit Suisse 

 

Rallentamento della crescita del volume ipotecario  Fig. 9: crescita del volume ipotecario 

  Crescita nominale del volume ipotecario delle economie domestiche private 

La domanda di abitazioni di proprietà è frenata come in pre-
cedenza dalle misure di regolamentazione vigenti. Pertanto 
la crescita del volume ipotecario delle economie domestiche 
private, nel giro di un anno, si attestava ancora solo al 
2,58%, percentuale che corrisponde a meno della metà 
della crescita media registrata dal 1986 (+5,3%). Sebbene 
l’elevata crescita economica e i tassi ipotecari, tuttora molto 
bassi, facciano persistere il desiderio di molte famiglie di 
acquistare un appartamento di proprietà, i requisiti di finan-
ziamento inaspriti a seguito dei prezzi elevati e le rigide misu-
re di regolamentazione limitano come sempre il potenziale 
della domanda di abitazioni di proprietà. 

 

  Fonte: Banca nazionale svizzera, Credit Suisse 

 

Produzione di alloggi di proprietà ai minimi nel lungo 
termine 

 Fig. 10: attività edilizia relativa agli appartamenti di pro-
prietà 

  Numero delle unità residenziali, somma mobile nell’arco di 12 mesi 

La produzione di appartamenti di proprietà continua a essere 
in calo. Anche nei prossimi anni tale andamento rimarrà 
invariato. Negli ultimi dodici mesi sono stati autorizzati solo 
circa 13 600 appartamenti di proprietà, il che corrisponde a 
un nuovo calo del 5,6% nel giro di un anno. Anche le do-
mande di costruzione hanno evidenziato una contrazione (-
7,1%), pertanto non si intravede ancora un’inversione di 
tendenza. Analoga è la situazione relativa alle case unifami-
liari: negli ultimi dodici mesi sono state concesse licenze per 
quasi 7200 abitazioni di questo tipo (-4,1%). Nello stesso 
arco di tempo, le domande di costruzione hanno registrato 
un’ulteriore diminuzione addirittura del 16,1%. 

 

  Fonte: Baublatt, Credit Suisse 
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Appartamenti in affitto
  

 
 

Sganciamento dell’offerta dalla domanda  Fig. 11: attività edilizia e immigrazione netta dall’estero 

  Unità abitative autorizzate e immigrazione netta; somme mobili su 12 mesi 

L’immigrazione in calo negli ultimi anni e la contemporanea 
prosecuzione dell’intensa attività edilizia hanno comportato 
uno sganciamento della domanda dall’offerta sul mercato 
delle locazioni residenziali. Negli ultimi dodici mesi sono state 
concesse licenze edilizie per circa 29000 unità abitative. 
Rispetto al valore medio registrato dal 2007, attualmente 
vengono autorizzati molti più appartamenti destinati alla loca-
zione negli agglomerati di comuni (+67%) e negli altri comu-
ni (+68%), in confronto a quanto avviene nei centri (+38%). 
Per quanto concerne l’immigrazione, tuttavia, si delinea 
gradualmente una stabilizzazione: nel 1° semestre 2018 il 
numero di immigrati netti dall’estero risultava ancora inferiore 
del 4,3% a quello dello stesso periodo dell’anno precedente.

 

  Fonte: Baublatt, Segreteria di Stato della migrazione, Credit Suisse 

 

Aumento della pressione al ribasso sugli affitti  Fig. 12: andamento dei canoni di locazione 

  Canoni di locazione offerti e canoni stipulati per contratto, tassi di crescita annua 

Già da circa tre anni, si osserva un calo dei canoni locativi 
indicati nelle inserzioni di alloggi online, un risultato dovuto 
all’eccesso di  offerta in aumento sul mercato delle locazioni 
residenziali. Nel frattempo, anche i contratti di locazione 
effettivamente stipulati suggeriscono un calo degli affitti. 
Rispetto all’anno precedente, nel 2° trimestre 2018 le loca-
zioni stipulate sono scese per la prima volta da quasi dodici 
anni (-1,2%). Chi conclude oggi un contratto di locazione in 
Svizzera, tuttavia, deve prevedere un canone di affitto in 
media più elevato di circa il 17% rispetto al 2005. Nei grandi 
centri il rispettivo aumento dei canoni di locazione si attesta 
addirittura al 23%.  

 

  Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse 

 

Aumento del tasso di riferimento ancora lontano  Fig. 13: tasso ipotecario medio 

  Valore del tasso ipotecario medio e relativa variazione 

Nel giugno 2017 l’Ufficio federale delle abitazioni ha annun-
ciato una riduzione del tasso di riferimento all’1,50%, poiché 
il tasso ipotecario medio determinante aveva superato il 
valore soglia pari all’1,625%. Questo tasso ipotecario me-
dio, che risulta dal tasso medio di tutte le ipoteche pendenti, 
nel frattempo ha raggiunto un nuovo minimo dell’1,49%. In 
caso di nuova stipula di ipoteche di durata da breve a media, 
tale tasso continua perlopiù a non essere raggiunto. La fase 
di discesa, dunque, proseguirà ancora per un po’ di tempo. 
È altamente improbabile che si verifichi un nuovo aumento 
del tasso di riferimento prima del 2021, neanche nel caso in 
cui vi sia un primo rialzo del tasso di riferimento nel corso del 
prossimo anno. 

 

Fonte: Ufficio federale delle abitazioni, Credit Suisse 
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Immobili commerciali 
  

Uffici: riduzione degli sfitti 
In gran parte delle regioni, a eccezione del cantone di Ginevra, il numero di superfici 
sfitte a uso ufficio e commerciale ristagna o è in calo. Se il mercato delle superfici di 
vendita continua a essere sotto pressione, sul mercato delle superfici a uso ufficio si 
delinea una certa distensione. 
 
Il mercato delle superfici a uso ufficio presenta un andamento diverso a seconda delle regioni. Nei 
due cantoni di Basilea gli sfitti ristagnano a un livello relativamente elevato, mentre nella città di 
Berna calano del 13% e nel Canton Vaud del 18%. Anche a Zurigo si prevede un calo, in primo 
luogo a causa della congiuntura positiva in combinazione con un aumento della domanda di super-
fici a uso ufficio. Sui mercati menzionati si moltiplicano i segnali di una stabilizzazione e, nei pros-
simi semestri, il mercato delle superfici per uffici dovrebbe recuperare ulteriormente. Un’eccezione 
è costituita dal Cantone di Ginevra, in cui le superfici sfitte a uso ufficio sono salite considerevol-
mente a 226 727 m² (+44%, cfr. fig. 15). L’incremento è stato registrato in particolare per le 
superfici per le quali, da oltre tre anni, si ricerca un locatario, nonché per le superfici che risultano 
sfitte solo da pochi mesi. I rischi per il mercato di Ginevra scaturiscono dal continuo ampliamento 
delle superfici. La somma su 12 mesi delle licenze di costruzione nel Cantone di Ginevra si attesta 
a circa il 25% al di sopra della media di lungo termine, a differenza dell’intero mercato svizzero.  
 
A causa del perdurante scenario di tassi bassi, dei bassi costi di finanziamento e di alternative di 
investimento limitate, lo sviluppo delle superfici a uso ufficio rimane allettante nel medio termine. A 
luglio la somma su 12 mesi di tutti i progetti di nuove costruzioni per i quali è stata concessa una 
licenza in Svizzera era pari a CHF 2 mia., cifra quasi equivalente alla media di lungo termine (cfr. 
fig. 14). La ripresa della crescita dell’occupazione (+2% rispetto all’anno precedente), dopo una 
fase piuttosto lunga di immobilità, alimenta la speranza di una possibile ulteriore riduzione degli 
sfitti segnalati, nonostante il continuo aumento di superfici.  
 
Anche l’andamento delle superfici sfitte a uso commerciale mostra un quadro disomogeneo. Nel 
Cantone di Ginevra gli sfitti sono saliti del 12% e nella città di Basilea dell’1%. Nella città di Berna 
e nel Canton Basilea Campagna, invece, si è registrata una riduzione degli sfitti dell’11% e nel 
Canton Vaud addirittura del 28%. Tali cifre, tuttavia, mascherano la situazione che domina sul 
mercato delle superfici di vendita. I grandi problemi presenti in numerosi centri di medie dimensioni 
non vengono rilevati dalle statistiche. Inoltre le superfici di vendita non affittabili vengono rapida-
mente impiegate per altri scopi e non vengono più segnalate come tali. I problemi  nel mercato 
delle superfici di vendita si rispecchiano in un esiguo ampliamento: la somma su 12 mesi delle 
licenze di costruzione di tutte le superfici di vendita pari a CHF 399 mio. si attesta nettamente al di 
sotto della media pluriennale (cfr. fig. 14). Gran parte delle superfici previste risulta come sempre 
da edifici a utilizzo misto, che combinano superfici residenziali e commerciali, e sono una conse-
guenza della vivace attività edilizia nel segmento degli appartamenti in locazione.  
 

Differenze regionali 
nel numero di 
superfici sfitte a uso 
ufficio 

Gli investimenti  
nei mercati delle 
superfici a uso ufficio 
rimangono 
interessanti 

Perdurare della 
pressione  
sul mercato delle 
superfici commerciali 
nonostante il numero 
di superfici sfitte in 
calo 

Fig. 14: superfici di vendita e a uso ufficio autorizzate  Fig. 15: andamento delle superfici commerciali sfitte 
Somma di costruzione in mio. di CHF, nuove costruzioni, somma mobile nell’arco di 12 mesi  Superfici di vendita e a uso ufficio sfitte al 1° giugno, in migliaia di m² 

 

 
*Dati 2018 non ancora disponibili alla chiusura redazionale 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse  Fonte: diversi uffici di statistica, Credit Suisse  
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Immobili commerciali 
  

 
 

Superfici a uso ufficio: domanda in crescita   Fig. 16: andamento dell’occupazione 

  Variazione annuale del numero di occupati a tempo pieno, in percentuale (%) 

La crescente domanda di superfici a uso ufficio è dovuta 
soprattutto alla robusta ripresa dell’economia svizzera. 
L’utilizzo della capacità produttiva dell’industria procede a un 
livello  superiore alla media. Oltre alla ripresa dell’industria 
manifatturiera, è soprattutto l’aumento dell’occupazione nel 
settore IT e nei servizi alle imprese a contribuire a un incre-
mento della domanda aggiuntiva di superfici a uso ufficio. 
Per contro, nel complesso il settore finanziario continua a 
rendere disponibili superfici a uso ufficio piuttosto che a 
richiederne altre. Tuttavia i rimpatri previsti di posti di lavoro 
bancari, soprattutto nell’ IT, fanno sperare che tale anda-
mento giunga presto al termine.  

 

  Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica 

 

Superfici a uso ufficio: arresto dei cali dei canoni in vista  Fig. 17: locazioni di uffici 

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

Dopo una breve pausa, nella maggior parte dei mercati re-
gionali i canoni di locazione sono nuovamente in calo. Sola-
mente nella città di Zurigo gli affitti hanno evidenziato un 
lieve aumento dello 0,6% rispetto all’anno precedente. 
Nell’intera regione di Zurigo (-0,3%) e nelle regioni di Basi-
lea (-2,5%) e Berna  (-1,4%), i canoni di locazione hanno 
segnato nel complesso una flessione. La città di Ginevra, 
con una correzione pari a -8%, ha evidenziato il calo più 
marcato. Alla luce del forte aumento di superfici sfitte e 
dell’elevata attività di progettazione, è probabile che a Gine-
vra i canoni di locazione continuino a regredire. Nella mag-
gior parte delle regioni, grazie al più vigoroso impulso della 
domanda, prevediamo invece un arresto dei cali dei canoni di 
locazione. 

 

  Fonte: Wüest Partner 

 

Superfici di vendita: fatturato negativo per il non food  Fig. 18: fatturati del commercio al dettaglio 

  Dati reali per gruppi di prodotti, variazione rispetto al corrispondente trimestre 
dell’anno precedente, in % 

Nel 1° trimestre 2018 i fatturati del commercio al dettaglio 
nel settore food / near food superano dell’1,3% il valore 
dell’anno precedente. Il segmento food / near food è relati-
vamente stabile rispetto al non food. I fatturati di 
quest’ultimo sono scesi nel complesso del 2,6% soprattutto 
a causa del considerevole calo di fatturato nel segmento 
dell’abbigliamento. Il cambiamento strutturale dal commercio 
fisico al commercio online è costante soprattutto in questo 
segmento, fattore che, unitamente al persistente «turismo da 
shopping», comporta perdite di fatturato e una contrazione 
della domanda di superfici di vendita da parte dei rivenditori 
al dettaglio. 

 

  Fonte: GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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Immobili logistici 
  

Più di una nicchia
Commercio online, urbanizzazione e digitalizzazione condizionano attualmente la 
logistica e attivano elevati investimenti immobiliari. Dall’ottica degli investitori, gli 
immobili logistici, oltre a ricavi allettanti, promettono soprattutto un contributo alla 
diversificazione del portafoglio. 
 
Con la globalizzazione, i flussi di merce che circolano nel mondo aumentano in misura esponenzia-
le, fattore che infonde vigore al settore logistico in tutti i continenti. Sebbene la Svizzera, per via 
degli elevati costi salariali e dei terreni, non costituisca un volano della logistica internazionale, al 
suo interno il settore gestisce considerevoli flussi di merce. Dal 1990 i volumi di prodotti esportati 
sono costantemente aumentati fino a oltre 20 mio. di tonnellate, mentre i volumi delle importazioni 
solo saliti superando 51 mio. di tonnellate. Secondo l’associazione di settore GS1 Svizzera, il mer-
cato logistico svizzero presenta un volume complessivo di circa CHF 40 mia. La logistica è dunque 
progredita divenendo un importante settore economico della Svizzera. 
 
Attualmente il settore logistico è sottoposto a un forte cambiamento. Il più marcato influsso pro-
viene dal volume in costante crescita del commercio online, in cui i consumatori optano preferibil-
mente per l’offerente che propone la consegna più semplice e rapida. In tal modo la logistica è 
progredita da attività meramente esecutiva a servizio strategicamente importante. Negli ultimi tre 
anni i volumi del commercio online in Svizzera sono saliti annualmente dell’8,7% fino a raggiunge-
re quasi CHF 9 mia. (2017). Il marcato aumento delle forniture di piccole quantità, nonché la 
gestione del trasporto dell’ultimo miglio e di nuove mansioni come l’espletamento dei resi compor-
tano un maggiore bisogno di operazioni logistiche. Per soddisfarlo, gli addetti alla logistica e i 
commercianti investono costantemente nella loro rete di trasporto e negli impianti di logistica. 
 
Nella media degli ultimi 20 anni, in tutta la Svizzera sono stati investiti circa CHF 0,7 mia. in im-
mobili logistici (nuove costruzioni e ristrutturazioni) (cfr. fig.19). Rispetto alle superfici a uso ufficio 
(CHF 3,0 mia.) o di vendita (CHF 1,6 mia.), il mercato degli immobili logistici rappresenta quindi 
una nicchia. Nel 2015 gli investimenti edilizi in magazzini e depositi hanno raggiunto pur sempre, 
per la prima volta, un volume superiore a CHF 1 mia. Per quanto riguarda i progetti attuali, a livello 
territoriale l’attenzione è rivolta agli agglomerati e agli snodi autostradali (cfr. fig. 20). Oltre a fattori 
specifici dell’edificio come la sufficiente capacità di carico del pavimento e l’altezza dei locali, an-
che la vicinanza ai centri urbani e industriali e alle infrastrutture di trasporto costituiscono i fattori di 
localizzazione determinanti per gli immobili logistici. In tale contesto gli investitori più influenti sono 
il commercio all’ingrosso e al dettaglio, nonché il settore della logistica e dei trasporti. A differenza, 
ad esempio, della Germania, degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, in Svizzera praticamente non 
esiste ancora un vero e proprio mercato di sviluppo per gli immobili logistici. 
 

Logistica come 
significativo settore 
economico svizzero 

Il commercio online 
fa proliferare i flussi 
logistici 

Sviluppo dinamico 
dell’attività edilizia 

Fig. 19: investimenti edilizi in aumento negli immobili  
logistici 

 Fig. 20: riflettori puntati su agglomerati e snodi  
autostradali  

Investimenti edilizi in magazzini e depositi, 1994 - 2016, in mio. di CHF  Domande di costruzione per grandi progetti logistici e depositi, 2013-2018 
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Anche in Svizzera, tuttavia, gli immobili logistici attirano gradualmente l’attenzione degli investitori. 
L’elevata domanda di investimenti immobiliari dovuta ai tassi bassi ha messo sotto pressione i 
rendimenti iniziali e del cash flow in tutti i segmenti. Grazie ad acquisti di superfici logistiche alta-
mente lucrative è possibile ovviare al calo dei rendimenti del cash flow e diversificare il portafoglio 
in modo maggiore. Ciò costituisce un’opzione interessante soprattutto per i portafogli immobiliari 
rivolti a superfici commerciali e per gli investitori a lungo termine. Secondo l’indice MSCI per gli 
immobili svizzeri, negli ultimi 15 anni i rendimenti netti del cash flow delle superfici logistiche e 
industriali sono risultati sistematicamente superiori a quelli relativi alle superfici abitative, commer-
ciali e a uso ufficio e, per l’esattezza, di oltre 100 punti base (cfr. fig. 21). Intanto gli investitori 
devono anche far fronte a determinati svantaggi quali, ad esempio, una limitata liquidità di merca-
to, elevati requisiti specifici degli utenti imposti dai locatari, nonché la necessità di profonde cono-
scenze di mercato e di un orizzonte d’investimento a lungo termine. 
 
Un argomento utilizzato di frequente per spiegare l’impegno nell’ambito degli immobili logistici  è il 
concetto di diversificazione. Vari segmenti del mercato immobiliare si trovano spesso in diversi 
stadi del ciclo immobiliare, poiché non sono supportati dagli stessi fattori trainanti. Per il mercato 
delle superfici destinate alla logistica, come driver ciclico è determinante soprattutto lo sviluppo del 
commercio estero, del consumo e dell’intera economia. Negli scorsi anni i rendimenti complessivi 
delle superfici a uso ufficio sono stati scarsamente correlati a quelli delle superfici industriali e 
logistiche (coefficiente di correlazione: -0,14), e tra queste ultime e le superfici residenziali sussi-
steva una correlazione assolutamente negativa (-0,51). In tale contesto agiscono driver ciclici 
diversi da quelli relativi alle superfici logistiche, ad esempio la crescita della popolazione e 
dell’occupazione.  
 
I driver ciclici delle superfici di vendita sono invece simili a quelli delle superfici logistiche. Di con-
seguenza i rendimenti complessivi delle superfici logistiche e commerciali sono stati correlati in 
misura relativamente marcata per molti anni. Dal 2012, tuttavia, i rendimenti complessivi delle 
superfici di vendita hanno perso terreno, mentre quelli delle superfici logistiche seguono dal 2014 
una netta tendenza al rialzo. In tale contesto è potuto entrare in gioco un nuovo driver strutturale 
significativo: il commercio online, che negli ultimi anni ha conosciuto una notevole espansione, 
mette sotto pressione i rendimenti delle superfici del commercio al dettaglio tradizionale, mentre le 
superfici logistiche traggono vantaggio dallo spostamento del commercio verso il canale online 
(cfr. fig. 22). Nel complesso, dalle osservazioni summenzionate si può concludere che le superfici 
logistiche possono apportare un contributo essenziale alla diversificazione del rischio nell’ambito di 
un portafoglio immobiliare. Negli scorsi anni tale contributo è divenuto ancora più notevole, perché 
la performance delle superfici logistiche si è dissociata da quella delle superfici commerciali. 
 
 
Questo testo si basa sulla pubblicazione «2018 Logistics Real Estate Report» disponibile al sito 
www.credit-suisse.com/immobilien. 

 
 

Livello di rendimenti 
interessante, ma 
liquidità di mercato 
limitata 

Un ideale strumento 
di diversificazione 

Ciò che nuoce 
all’uno, giova all’altro 

Fig. 21: alti rendimenti cash flow per immobili logistici  Fig. 22: sganciamento rendimenti logistica / commercio 
al dettaglio 

Rendimenti netti del cash flow secondo l’indice MSCI Immobili Svizzera  Rendimento complessivo (Total Return) secondo l’indice MSCI Immobili Svizzera 

 

La performance passata non costituisce una garanzia per gli andamenti futuri. La performance può 
risentire delle provvigioni, commissioni e di altri costi, oltre che delle oscillazioni dei tassi di cambio.
Fonte: Bloomberg, MSCI, Credit Suisse 
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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 prodotto 
della sezione Research del Credit Suisse anche se fa riferimento a racco-
mandazioni relative a ricerche pubblicate. Credit Suisse ha adottato politiche 
miranti a gestire i conflitti di interessi, tra le quali quelle relative alla negozia-
zione prima della distribuzione delle ricerche sugli investimenti. Queste politi-
che non si applicano alle opinioni dei responsabili delle strategie d'investimen-
to illustrate nel presente rapporto. 
 
Avvertenze sui rischi 
 
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di 
valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta diversa 
dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un 
effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.  
 
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel 
presente rapporto, fai riferimento al seguente link Internet: 
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 
 
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che com-
portano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione d'investi-
mento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie 
in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente 
finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili nell'opu-
scolo informativo “Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari” che può 
essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri. 
 
La performance passata non costituisce un'indicazione della per-
formance futura. La performance può risentire di commissioni, 
spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio. 
 
Rischi dei mercati finanziari 
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
una garanzia della performance futura. Il prezzo e il valore degli investimenti 
menzionati e l'eventuale reddito maturato possono aumentare, diminuire 
oppure essere soggetti a fluttuazioni. La performance passata non costituisce 
un riferimento per la performance futura. Se un investimento è denominato in 
una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio 
possono sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito. È 
opportuno che ti rivolga a consulenti in materia qualora riscontri la necessità 
di un supporto per queste valutazioni. 
 
Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere solo 
un mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario, non è 
possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli investimenti sul 
mercato o se tale mercato sarà liquido o meno. 
 
Mercati emergenti 
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi ricor-
dare che gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di, ovvero 
correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o principalmente 
operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e rischi. Gli 
investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti possono essere conside-
rati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a quelli degli 
investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati emergenti 
dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o professionisti 
esperti che possiedono una conoscenza specialistica in materia, sono in 
grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli investimenti in 
questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie per sostenere i 
consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali investimenti. È tua 
responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei mercati emergenti 
e dall'allocazione degli asset in portafoglio. Per quanto attiene ai vari rischi e 
fattori da valutare nel caso di investimenti nei mercati emergenti, devi rivolger-
ti 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 rego-
lamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina 
d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a trarre profitto da ogni 

genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti derivati e 
complesse strategie d'investimento speculative che possono aumentare il 
rischio di perdita degli investimenti. 
 
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e 
potrebbero non essere adatte a molti investitori privati. L'entità della perdita 
dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche possibile 
registrare una perdita totale. 
 
Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro 
genere, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei 
mercati locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto legale. 
 
Rischio di tasso d'interesse e di credito 
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità 
dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso del 
periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente e/o 
Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non sono 
garantiti ed è possibile che tu non recuperi l'importo originariamente investito 
o addirittura riceva un importo inferiore.  
 
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 importanti 
 
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all'utiliz-
zo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente 
o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la 
distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero 
contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei quali Credit 
Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o licenza 
in tale giurisdizione. 
 
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono 
Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per mag-
giori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link: 
http://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 
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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 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'acces-
so ai siti Web in questione o l'impiego di tali link tramite il presente rapporto 
o il sito Web di Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio. 
Entità distributrici 
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito 
da Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata 
dall’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Austria: Il 
presente rapporto viene distribuito da CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) 
S.A. Zweigniederlassung Österreich. La Banca è una filiale di CREDIT 
SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di credito debitamente autorizza-
to nel Granducato di Lussemburgo avente sede in 5, rue Jean Monnet, L-
2180 Lussemburgo. È altresì soggetta a vigilanza prudenziale da parte 
dell'autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier (CSSF), 110, route d'Arlon, L-2991 Lussemburgo, 
Granducato di Lussemburgo nonché dell'autorità di sorveglianza austriaca, la 
Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna. 
Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain 
Branch, autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) 
come Investment Business Firm Category 2. I relativi servizi o prodotti finan-
ziari 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. Credit Suisse AG, filiale 
del Bahrain, ha sede al Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade 
Centre, Manama, Regno del Bahrain. DIFC: Queste informazioni sono 

distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC 
Branch) è autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Autho-
rity («DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per 
i clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione della 
DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG 
(DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, 
Emirati Arabi Uniti. Francia: Il presente rapporto è distribuito da Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France,, autorizzato dall'Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in qualità di fornitore di 
servizi d'investimento. Il Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en 
France, è soggetto alla supervisione e al controllo dell'Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution e dall'Autorité des Marchés Financiers. Germa-
nia: 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 operativa in Helvetia 
Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit 
Suisse AG, Guernsey Branch è interamente controllata da Credit Suisse AG 
e regolamentata dalla Guernsey Financial Services Commission. Copie 
dell'ultimo bilancio soggetto a revisione contabile sono disponibili su richie-
sta. India: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse Securities 
(India) Private Limited (n. CIN U67120MH1996PTC104392), soggetta alla 
regolamentazione del Securities and Exchange Board of India in qualità di 
Research Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Gestore di portafo-
glio (n. registrazione INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. 
registrazione INB230970637; INF230970637; INB010970631; 
INF010970631), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, 
Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: Il 
presente rapporto è distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca 
di diritto Italiano, iscritta all'albo delle banche e soggetta alla supervisione e 
al controllo di Banca d'Italia e CONSOB. Libano: Questa relazione viene 
distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto 
finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale del 
Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero di licenza per l'istitu-
to finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi 
e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni della 
Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di Credit 
Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa carico di 
alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel presente 
rapporto, tra l'altro per l'accuratezza e la completezza di tali informazioni. La 
responsabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l'ha pubblicato, dei 
rispettivi amministratori e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni 
vengono incluse nel rapporto con il rispettivo consenso. La CMA non ha 
altresì valutato l'adeguatezza dell'investimento per un particolare investitore o 
tipologia di investitore. Gli investimenti sui mercati finanziari potrebbero 
implicare un livello elevato di complessità e di rischio e potrebbero non 
essere adatti a tutti gli investitori. La valutazione dell'adeguatezza di CSLF in 
riferimento all'investimento sarà eseguita sulla base delle informazioni che 
l'investitore avrebbe fornito a CSLF e in linea con le politiche e i processi 
interni di Credit Suisse. Si conviene che l'inglese verrà impiegato in tutte le 
comunicazioni e la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando 
di investire nel prodotto, l'investitore conferma di non avere alcuna obiezione 
in merito all'utilizzo della lingua inglese.. Lussemburgo: Il presente rapporto 
è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghe-
se autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF). Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit 
Suisse (Qatar) L.L.C., debitamente autorizzato e regolamentato 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 Business Customers o Market Counterparties (come definiti dalla 
QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come Busi-
ness Customer, con attività nette di oltre QR 4 milioni, dotati di esperienze, 
conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare a 
operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Pertanto queste informa-
zioni non devono essere fornite a, o essere utilizzate da, qualsiasi altro tipo di 
privato. QFCRA non si assume alcuna responsabilità per la revisione o 
verifica di prospetti o altri documenti correlati al presente prodotto/servizio in 
quanto tale prodotto/servizio non è registrato nel QFC o regolamentato dalla 
QFCRA. In linea con ciò, la QFCRA non ha rivisto né approvato tale materia-
le di marketing o altri documenti associati né intrapreso alcuna misura per 
verificare le informazioni illustrate nel presente documento, e non si assume 
alcuna responsabilità al riguardo. Chi investe in questo prodotto/servizio 
potrebbe non avere accesso alle medesime informazioni riguardo al prodot-
to/servizio che riceverebbe se il prodotto/servizio fosse registrato nel QFC. Il 
prodotto/servizio al quale questo materiale di marketing fa riferimento po-
trebbe 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 potrebbe dover essere svolto in 
una giurisdizione al di fuori del QFC. Si raccomanda ai potenziali acquirenti 
del prodotto/servizio offerto di svolgere la propria due diligence sul prodot-
to/servizio. Se non viene compreso il contenuto del presente opuscolo, si 
raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario autorizzato. Arabia 
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Saudita: Le presenti informazioni sono state distribuite da Credit Suisse 
Saudi Arabia (CR number 1010228645), debitamente  autorizzata e rego-
lamentata 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 Saudi-
ta. 
Sito web: https://www.credit-suisse.com/sa. Spagna: Il presente rapporto 
è distribuito in Spagna da Credit Suisse AG, Sucursal en España, persona 
giuridica registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
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 autorizza-
ti in modo personalizzato tenendo conto delle preferenze di rischio e di 
rendimento del singolo. I commenti e le raccomandazioni contenuti nel 
presente sono invece di natura generica. Le raccomandazioni potrebbero 
pertanto non essere adatte alla vostra situazione finanziaria o alle vostre 
preferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi decisione 
d’investimento presa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite nel 
presente documento potrebbe non generare risultati in linea con le proprie 
aspettative. Il presente report è distribuito da Credit Suisse Istanbul Menkul 
Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da Capital Markets Board of Turkey, 
con sede legale presso Yildirim Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor 
Akatlar, Besiktas/Istanbul, Turchia. Regno Unito: Il presente materiale è 
emesso da Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited è autoriz-
zata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate dalla Financial 
Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, sono persone 
giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le tutele previste per i 
clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla Prudential Regulation 
Authority non si applicano a investimenti o servizi forniti da soggetti al di fuori 
del Regno Unito; non sarà inoltre possibile avvalersi del Financial Services 

Compensation Scheme (piano di risarcimento per i servizi finanziari) qualora 
l'emittente degli investimenti non adempia ai suoi obblighi. Nella misura 
comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti nel Regno Unito, il pre-
sente documento costituisce una promozione finanziaria approvata da Credit 
Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation 
Authority per quanto riguarda l’esercizio di attività d’investimento nel Regno 
Unito.  La sede legale di Credit Suisse (UK) Limited è sita in Five Cabot 
Square, Londra, E14 4QR.  Si prega di notare che le norme del Financial 
Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i mercati 
finanziari) concernenti la tutela dei clienti retail non trovano applicazione nel 
vostro caso e che non potete altresì disporre di qualsiasi potenziale compen-
sazione accessibile a «eligible claimants» ossia «richiedenti idonei» in confor-
mità al Financial Services Compensation Scheme (piano di compensazione 
dei servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazio-
ne personale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. 
 
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON 
POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O 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). 
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Ulteriori pubblicazioni di Credit Suisse
  
  
  
 
 
 

Studio PMI 2018 

Nel quadro del presente studio annuale, vengono intervistate 
più di 1000 PMI svizzere sui fattori del loro successo nel si-
stema-paese Svizzera. Quest’anno l’attenzione sarà rivolta alla 
competitività. 

30 agosto 2018

Indice delle costruzioni 
4° trimestre 2018 

L’Indice costruzioni Svizzera, pubblicato ogni trimestre, fornisce 
informazioni sulla congiuntura attuale del settore edilizio e con-
tiene inoltre stime e spiegazioni sull’andamento dei fatturati in 
tale settore. 

21 novembre 2018

Monitor immobiliare 
4° trimestre 2018 

Il Monitor immobiliare illustra tre volte all’anno 
gli sviluppi che si verificano sul mercato immobiliare e viene 
dunque inteso come un completamento all’analisi fondamenta-
le annuale e ai temi specifici dello studio immobiliare di Credit 
Suisse. 

5 dicembre 2018

Monitor Svizzera 
4° trimestre 2018 

Il Monitor Svizzera analizza e prevede l’andamento 
dell’economia svizzera. 

18 dicembre 2018

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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