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Management Summary  
 

La ripresa congiunturale capita a proposito 
Il mercato immobiliare svizzero è minacciato dall’ampliamento record, dall’aumento delle superfici 
sfitte e dalla pressione sui canoni locativi. Dunque, il miglioramento congiunturale non poteva capita-
re in un momento migliore. Grazie alla ripresa ciclica della domanda, il mercato immobiliare riceve un 
ultimo slancio, dopo l’insperata ondata migratoria a partire dal 2007 e i vigorosi aumenti di valore do-
vuti ai tassi bassi o addirittura negativi. La ripresa della domanda dovrebbe contribuire ad attenuare i 
sintomi dell’eccesso di offerta, tuttavia su questo difficile fronte non si profilano cambiamenti decisi-
vi.  
 
I prezzi tornano a crescere 
L’inversione di tendenza verso un calo dei prezzi della proprietà abitativa dopo 14 anni di crescita si è 
rivelata essere solo un breve intermezzo. I prezzi sul mercato delle case di proprietà sono di nuovo in 
netto aumento. I prezzi sono tornati a crescere anche nel segmento di fascia alta. La decisa ripresa 
economica regala nuovi stimoli alla domanda di proprietà abitativa, tanto più che i costi degli interessi 
ipotecari continuano ad attestarsi a livelli molto bassi, nonostante un trend in leggero rialzo. La nuova 
crescita dei prezzi è favorita dal costante calo dell’attività edilizia che negli ultimi anni ha interessato il 
segmento della proprietà. A poco a poco i promotori tornano a mostrare un po’ di ottimismo e a pro-
gettare più spazio abitativo per i proprietari. A breve termine l’offerta dovrebbe subire un’ulteriore 
contrazione, motivo per cui ci aspettiamo un tasso di sfitti costantemente basso e una solida crescita 
dei prezzi nella maggior parte delle regioni. Tuttavia non prevediamo il ritorno a un esuberante mer-
cato della proprietà. Gli impulsi vengono infatti in larga parte neutralizzati dal livello elevato dei prezzi 
e dai requisiti normativi. A ciò si aggiunga che in futuro la domanda di proprietà non risulterà altret-
tanto incoraggiata dall’invecchiamento demografico. Con i babyboomer, le generazioni che hanno 
maggiormente stimolato la domanda si avvicinano a un’età in cui nel complesso la domanda di pro-
prietà abitativa inizia a recedere.  
 
Netta divisione dei ruoli tra uomo e donna 
L’acquisto di un’abitazione di proprietà rappresenta una tra le decisioni più importanti di un’economia 
domestica. I singoli membri del nucleo familiare contribuiscono alla decisione con ruoli e preferenze 
diversi. Da studi internazionali, così come da un sondaggio da noi condotto emergono grosse diver-
genze tra i sessi nel processo decisionale. I venditori fanno bene ad avere un occhio di riguardo per 
le donne. Nella decisione sull’immobile residenziale, sono loro a fare la differenza. Per contro gli uo-
mini si preoccupano prevalentemente del finanziamento. Il divario tra le priorità maschili e femminili è 
ben noto, ma è la sua entità a sorprendere.  
 
La ripresa economica non basta 
Le prospettive sul mercato locativo sono sempre più cupe. A dimostrarlo sono l’aumento delle super-
fici sfitte, l’incremento della pressione sui canoni di locazione e i locatari, che al di fuori dai grandi 
centri hanno sempre più il coltello dalla parte del manico. Tuttavia, grazie a premi di rendimento ele-
vati, gli investitori non si lasciano intimorire dall’aumento dei rischi e continuano a investire nel mer-
cato locativo. Di conseguenza la produzione di appartamenti in affitto si mantiene su un livello molto 
elevato. Al contempo il mercato si trova ad affrontare una flessione della domanda, dovuta alla conti-
nua perdita di slancio dell’immigrazione. Ma ecco che, al momento opportuno, il mercato locativo 
trova sostegno: la solida ripresa economica che si va delineando dovrebbe infatti portare stabilità sul 
fronte della domanda. L’aumento delle superfici sfitte potrà dunque senz’altro rallentare, ma non ar-
restarsi. Poiché per l’anno in corso prevediamo che l’attività edilizia continuerà a mantenersi su livelli 
elevati, le superfici sfitte dovrebbero registrare un nuovo significativo aumento, portandosi intorno al 
2,5%. Di conseguenza per il 2018 ci aspettiamo un ulteriore calo dei canoni all’offerta dell’1% circa. 
 
Il ritorno dei grattacieli residenziali 
Le città sono i punti nevralgici della vita economica, sociale e culturale e pertanto esercitano una 
notevole forza di attrazione. Hanno contribuito alla riscoperta dell’abitare nei centri urbani anche il 
miglioramento della qualità della vita nelle città, nonché vari trend sociali, come per es. il ridimensio-
namento delle economie domestiche. La necessità di far fronte alla conseguente pressione degli in-
sediamenti comporta una densificazione edilizia, per cui i grattacieli rappresentano una possibile ri-
sposta. Ecco perché dal 2010 i grattacieli residenziali stanno vivendo una rinascita. Nelle località 
centrali sembrano essere un prodotto adatto a soddisfare le esigenze abitative delle zone urbane. Ma 
per l’investitore, i grattacieli residenziali costituiscono progetti edilizi complessi, legati a maggiori costi 
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Pagina 7 
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d’investimento. Tuttavia, ottimizzando gli scaglioni di canoni locativi in base al piano e concentrandosi 
su gruppi target mirati, le spese supplementari possono essere compensate dai maggiori redditi da 
locazione. 
 
Fragile ripresa della domanda 
Si moltiplicano i segnali di un miglioramento della situazione di mercato. Tuttavia resta ancora da 
vedere quanto questi segnali siano stabili. In considerazione dei bassi costi di finanziamento, degli 
interessanti spread di rendimento e della mancanza di alternative d’investimento, gli investimenti in 
progetti immobiliari a uso ufficio continuano ad essere attrattivi. Dopo due anni di relativa calma, si 
riscontra quindi un rinnovato impulso alla progettazione di nuove superfici a uso ufficio. Questi nuovi 
afflussi di capitale minacciano la stabilizzazione del mercato immobiliare a uso ufficio. Le speranze si 
fondano quindi interamente sulla graduale ripresa dell’economia svizzera nel 2018 e sugli stimoli che 
potrebbero derivarne in termini di domanda di superfici. Più a lungo termine, l’invecchiamento della 
popolazione svizzera, che dal 2025 si tradurrà più o meno in una stagnazione della popolazione atti-
va, nonché il ridotto consumo di superfici per collaboratore, lasciano presagire un sensibile calo delle 
dinamiche della domanda. I trend a supporto della domanda, come per esempio una maggiore immi-
grazione, l’incremento del tasso di attività delle donne e dei senior nonché un'ulteriore terziarizzazio-
ne dell’economia svizzera, potranno forse attenuare la debolezza prevista in termini di domanda, ma 
difficilmente causeranno una netta inversione di tendenza. Le indicazioni di un rallentamento a lungo 
termine nella crescita della domanda di superfici a uso ufficio appaiono quindi incontrovertibili. 
 
La logistica conquista la città  
La riurbanizzazione e l’ascesa del commercio online determinano un aumento dell’importanza delle 
ubicazioni logistiche all’interno dei centri urbani e nelle loro immediate vicinanze, nonostante la pre-
valente carenza di superfici. Le moderne soluzioni di logistica urbana per far fronte al problema 
dell’ultimo miglio si orientano su quattro assi. Oltre a mezzi di trasporto più agili e a nuovi modelli di 
fornitura (per es. stazioni di pick-up), sono attualmente sul banco di prova anche collaborazioni più 
sofisticate e riconversioni di superfici precedentemente adibite a uso ufficio o destinate al commercio 
al dettaglio. In Svizzera questi sistemi a cascata tipici della logistica urbana sono ancora ben lontani 
dalla realtà. Ma questo settore in crescita richiama l’attenzione di un numero sempre maggiore di in-
vestitori immobiliari. 
 
L’eliminatoria è iniziata  
La flessione del fatturato nel commercio al dettaglio si è arrestata. Il calo della produttività per unità 
di superficie, le grandi disparità di crescita tra commercio online e commercio stanziale nonché 
l’aumento dei tassi di fallimento indicano tuttavia che il mutamento strutturale del settore è ancora in 
corso. La situazione negli Stati Uniti mostra che, in definitiva, a risentirne maggiormente sono gli of-
ferenti di superfici di vendita, che stanno riscontrando una diminuzione dei locatari. Osservando la 
Cina è possibile capire in quale direzione si stia muovendo il commercio al dettaglio. Nonostante una 
diffusione nettamente inferiore dell’utilizzo di Internet rispetto ai paesi occidentali, per quanto riguar-
da la quota del commercio online la Cina è già passata in testa. In questo contesto abbiamo sotto-
posto i modelli di acquisto stanziali a uno stress test digitale, dal quale è emerso che i più a rischio 
sono i grandi magazzini e le vie dello shopping nelle ubicazioni B e C. Poiché l’andamento degli affari 
è diventato molto più incerto, i commercianti al dettaglio cercano una maggiore flessibilità, riducendo 
il numero delle loro ubicazioni e sviluppando la loro attività online in direzione di una strategia omni-
channel. Il mutamento strutturale è soltanto agli inizi, come dimostra l’aumento delle superfici sfitte 
nonostante la contrazione dell’ampliamento delle superfici.  
 
Quando la psicologia si prende gioco dell’investitore  
I modelli e le teorie economiche tradizionali generalmente si basano sul presupposto che il compor-
tamento umano corrisponda a quello di un massimizzatore di profitto razionale (homo oeconomicus). 
Nella realtà, il comportamento decisionale dell’uomo rivela differenze numerose e talvolta sistemati-
che rispetto al modello di comportamento economico razionale. Ed è qui che entra in gioco 
l’economia comportamentale (Behavioral Economics): avvalendosi delle conoscenze acquisite so-
prattutto dalla psicologia, questa branca delle scienze economiche moderne cerca di spiegare il 
comportamento irrazionale dei singoli attori e di comprendere meglio le inefficienze del mercato. Di 
fatto, i mercati immobiliari vengono considerati come inefficienti a causa della loro scarsa trasparen-
za e della loro inerzia. Pertanto agli operatori dei mercati immobiliari è possibile applicare direttamen-
te diverse teorie dell’economia comportamentale. Tra di esse, per es., l’avversione alle perdite, alla 
quale si deve la netta riduzione delle transazioni immobiliari nelle fasi di adeguamento dei prezzi verso 
il basso. 
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I tassi negativi dominano il ciclo immobiliare 
Nonostante una situazione sfavorevole sul fronte dei ricavi dovuta al calo della domanda nei mercati 
degli utenti, i rendimenti degli investimenti immobiliari diretti e indiretti continuano a presentarsi bene. 
I tassi negativi sembrano ormai dominare il ciclo immobiliare classico e impediscono che si verifichi il 
corrispondente adeguamento dei prezzi degli immobili da reddito e dei prodotti di investimento, nono-
stante il calo del potenziale dei redditi da locazione. A dimostrarlo sono la costante compressione dei 
rendimenti per gli investimenti diretti e il livello stabilmente elevato di aggi e premi per gli investimenti 
indiretti. Nei prossimi anni gli aggi non saranno più fattori trainanti del rendimento, ma in base al no-
stro scenario principale non dovrebbero nemmeno esercitare un effetto negativo. A causa della ten-
denza laterale dei tassi d’interesse a lungo termine e della leggera tendenza al rialzo dei tassi 
d’interesse a breve termine, in futuro i valori netti d’inventario dovrebbero offrire contributi positivi in 
termini di rendimento, seppur ridotti rispetto al recente passato. Nel complesso, nel nostro scenario 
principale, per i prossimi anni prevediamo un leggero rallentamento della performance degli investi-
menti immobiliari indiretti, ma non un crollo del mercato. Poiché nel 2018 non dovrebbe cambiare 
nulla nella ricerca intensiva di rendimenti, gli investimenti immobiliari diretti dovrebbero almeno riusci-
re, con un rendimento medio, ad avvicinarsi per un altro anno alla performance straordinaria registra-
ta negli ultimi anni. 
 

  

Investimenti immobiliari 
Pagina 57 
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Proprietà abitativa 

I prezzi tornano a crescere 
Il cambiamento di regime intervenuto nel semestre invernale 2016/2017, quando si è verificato 
un calo dei prezzi della proprietà abitativa dopo 14 anni di crescita, si è rivelato essere solo un 
breve intermezzo. In considerazione del livello costantemente basso degli interessi e di un’attività 
edilizia sempre più debole, i prezzi delle case e degli appartamenti si sono rapidamente stabilizzati 
e nel 2° semestre 2017 è ricominciata la crescita. Poiché attualmente gli impulsi congiunturali e 
i freni normativi tendono a neutralizzarsi a vicenda, l’attenzione si è spostata sugli effetti demo-
grafici. Ormai arrivati alla pensione, i babyboomer stanno uscendo dal mercato del lavoro. Non è 
lontano il tempo in cui anche loro volteranno le spalle alla proprietà abitativa. Quale sarà l’impatto 
sul mercato della proprietà? 
 
 

Domanda: gli ostacoli al finanziamento neutralizzano gli 
impulsi 
Per l’anno in corso prevediamo condizioni congiunturali quadro estremamente positive. La cre-
scita del prodotto interno lordo (PIL) svizzero dovrebbe accelerare sensibilmente, raggiungendo 
quota 1,7%, ed è attesa una leggera flessione del tasso di disoccupazione. A ciò si aggiungono 
le notizie positive in merito agli sviluppi economici nell’area dell’euro, anch’essi a vantaggio della 
Svizzera. Grazie al rilancio dell’economia, le economie domestiche hanno la possibilità di esten-
dere il volume di lavoro, conseguendo un aumento del reddito. Tuttavia, in termini puramente 
salariali, nel 2018 la ripresa tarderà a fare breccia nei portafogli dei consumatori a causa di au-
menti solo moderati delle retribuzioni nominali e reali.  
 
Ad ogni modo, le notizie complessivamente positive dovrebbero contribuire a rafforzare il deside-
rio di un’abitazione di proprietà. Infatti i tassi ipotecari rimarranno presumibilmente molto bassi 
anche nel 2018. Non si profila alcuna variazione dei tassi d’interesse del mercato monetario. Per 
contro, secondo le nostre stime, a fine 2018 i tassi d’interesse delle ipoteche fix con scadenze 
medio-lunghe dovrebbero essere da 15 a 40 punti base più elevati rispetto a fine 2017. Tutta-
via, nel contesto storico, i costi ipotecari effettivi rimangono estremamente bassi. Lo scorso 
anno, per un nuovo appartamento di proprietà di livello medio, un proprietario con reddito medio 
doveva impiegare il 18,6% del suo reddito per far fronte all’ipoteca, al pagamento 
dell’ammortamento e alla manutenzione (fig. 1). Tra il 1996 e il 2017 questi costi si attestavano 
mediamente al 21,1%.  

 

 

La ripresa congiunturale 
sostiene la domanda  
di proprietà ...  

... tanto più che i tassi ipo-
tecari rimangono bassi 

Fig. 1: Sostenibilità della proprietà abitativa  Fig. 2: Sostenibilità calcolatoria a livello regionale  
Per un'economia domestica media in % del reddito in base ai seguenti parametri: 
nuova costruzione, manutenzione dell’1%, anticipo dell’80%, ammortamento a 2/3 
entro 15 anni 

 Per un'economia domestica media in % del reddito in base ai seguenti parametri: 
interesse del 5%, manutenzione dell'1%, anticipo dell'80%, ammortamento a 2/3 
entro 15 anni  

 

Fonte: Credit Suisse  Fonte: Credit Suisse, Geostat 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0%

7%

14%

21%

28%

35%

42%

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Sostenibilità effettiva (ipoteca fix 5 anni)
Sostenibilità calcolatoria (tasso del 5%)
Ipoteca fix 5 anni (scala di destra)

Sostenibilità calcolatoria
> 60%
50 – 60%
40 – 50%
33 – 40%
27 – 33%
20 – 27%
< 20%

Variazione 2016 – 2017
Forte incremento
Lieve incremento
Movimento laterale
Lieve flessione
Forte flessione



 

 Mercato immobiliare 2018 I Febbraio 2018 8

Swiss Economics

Sebbene nel 2018 la sostenibilità effettiva rimarrà pressoché ferma agli attuali bassi livelli, per 
molte economie domestiche sarà ancora più difficile accedere alla proprietà abitativa. Infatti, a 
prescindere dagli elevati requisiti di capitale, anche la sostenibilità calcolatoria così come prescrit-
ta dalle norme limita la capacità delle economie domestiche di acquistare un’abitazione di pro-
prietà. A livello calcolatorio, nel 2017 un’economia domestica con reddito medio avrebbe dovuto 
impiegare il 38,4% dei suoi redditi per un nuovo appartamento di proprietà di livello medio 
(fig. 1). Sebbene negli ultimi due anni questo onere abbia fatto registrare un lieve calo, continua 
comunque ad attestarsi nettamente al di sopra della soglia critica del 33%.  
 
Dunque la domanda di proprietà abitativa rimane debole. Tuttavia, a seconda della regione, si 
evidenziano forti divergenze in termini di restrizioni, il che dipende in primo luogo dal livello dei 
prezzi predominante (fig. 2). Intorno ai laghi di Zurigo, di Ginevra e di Zugo, l’onere per 
un’abitazione di proprietà si attesta ai massimi livelli e non è sostenibile per gran parte delle 
economie domestiche. In particolare questo onere è ulteriormente aumentato nel cantone di 
Zurigo. Pertanto prevediamo che una parte della domanda continuerà a ripiegare sulle regioni 
con prezzi più accessibili e una ridotta sostenibilità calcolatoria.  
 
La domanda a lungo termine determinata dalla demografia 

Accanto agli sviluppi congiunturali e all’accessibilità delle case unifamiliari e degli appartamenti di 
proprietà, anche l’andamento demografico è determinante per la domanda di proprietà abitativa. 
Al contrario dei primi due fattori, gli effetti demografici si ripercuotono sulla domanda in modo 
quasi impercettibile in un’ottica di breve termine. Le conseguenze sono molto più rilevanti nel 
lungo periodo. Di conseguenza, per una corretta comprensione del mercato della proprietà abita-
tiva, è fondamentale conoscere la distribuzione dei proprietari per età e disporre di informazioni 
sul momento in cui le economie domestiche passano da un appartamento in affitto alla proprietà 
e quando abbandonano di nuovo quest'ultima.  
 
Secondo i dati più recenti del 2015, in Svizzera il proprietario medio ha 58 anni. Appartiene 
quindi alla generazione dei babyboomer, ovvero quella dei nati tra il 1946 e il 1964, segnata dal 
boom demografico. I babyboomer rappresentano il 42% dei proprietari di abitazione – e ciò seb-
bene costituiscano solo il 31% circa di tutte le economie domestiche.  
 
La grande rilevanza dei babyboomer sul fronte della domanda è anche il risultato della loro età. 
Mentre tra le giovani economie domestiche la proprietà abitativa è poco diffusa, il numero dei 
proprietari aumenta con l’età (fig. 3). Sebbene molti giovani adulti nutrano già il desiderio di 
un’abitazione di proprietà, nella fascia in questione è l’esigenza di flessibilità e mobilità ad avere 
la meglio. Inoltre spesso manca ancora il reddito e/o il patrimonio necessario. Quindi solo il 
13,5% di tutte le persone tra i 30 e i 34 anni possiede un’abitazione di proprietà. Per contro la 
quota tra i babyboomer è quasi del 51%.  

 

 

 

La sostenibilità calcolatoria 
soffoca la domanda... 

…e continua a dirigere i 
potenziali acquirenti  
nelle regioni a basso  
prezzo 

La demografia è un  
importante fattore di spinta 
della domanda di proprietà 
abitativa 

Babyboomer:  
principali esponenti della 
domanda di proprietà  
abitativa 

Proprietà abitativa diffusa 
solo a partire dai  
trentacinque anni circa 

Fig. 3: Numero di proprietari di abitazioni per età  Fig. 4: Crescita delle coorti dei proprietari di abitazioni 
Numero delle economie domestiche proprietarie di abitazioni per età;  
AP: appartamento di proprietà, CUF: casa unifamiliare 

 Coorti del 2015 osservate nel periodo dal 2010 al 2015; AP: appartamento di 
proprietà, CUF: casa unifamiliare 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

CUF AP

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

25
–2

9

30
–3

4

35
–3

9

40
–4

4

45
–4

9

50
–5

4

55
–5

9

60
–6

4

65
–6

9

70
–7

4

75
–7

9

80
–8

4

85
–8

9

Crescita delle coorti AP 2010–2015
Crescita delle coorti CUF 2010–2015
Crescita delle coorti proprietà 2010–2015



 

 Mercato immobiliare 2018 I Febbraio 2018 9

Swiss Economics

L’età e soprattutto la composizione dell’economia domestica non entrano in gioco solo nella 
scelta della proprietà abitativa, ma anche nella decisione tra casa unifamiliare e appartamento di 
proprietà. La figura 4 illustra la situazione attraverso l’osservazione delle coorti d’età del 2015. 
Da essa emerge come il numero dei proprietari sia aumentato o diminuito nelle singole classi 
d’età nel quinquennio immediatamente precedente, dal 2010 al 2015. Il comportamento delle 
giovani economie domestiche (classi d’età tra i 25 e i 44 anni) si differenzia nettamente da quel-
lo delle economie domestiche intermedie (classi d’età tra i 45 e i 69 anni) e delle economie 
domestiche anziane (classi d’età dai 70 anni in su). 
 
L’appartamento di proprietà è ambito anche dalle giovani economie domestiche, ma acquista 
importanza soprattutto per le classi d’età sopra i 45 anni, che all’inizio del quinquennio avevano 
solo 40 anni o più. Riteniamo che si tratti di economie domestiche urbane, che sono riuscite ad 
accedere alla proprietà abitativa solo tardivamente, coppie senza figli e coppie che si sono trasfe-
rite in un appartamento di proprietà dopo l’uscita di casa dei figli, nonché economie domestiche 
gravate dalla scarsa idoneità alla vecchiaia o dalla manutenzione della casa unifamiliare.  
 
La preferenza per appartamenti di proprietà emerge anche tra le economie domestiche senior. 
Invece dai 70 anni il numero dei proprietari inizia a calare sia per i decessi, sia a causa di trasfe-
rimenti in forme abitative più idonee alla vecchiaia, così che la crescita delle coorti e di conse-
guenza la domanda di proprietà abitativa risultano in terreno negativo (fig. 4). A pagarne le con-
seguenze è soprattutto la casa unifamiliare. Per contro l’appartamento di proprietà continua a 
rivestire importanza fino alla classe d’età compresa tra i 70 e i 74 anni.  
 
Spesso sono le giovani economie domestiche ad acquistare queste case unifamiliari, quando si 
liberano (fig. 4). In giovane età la crescita è dominata dalla casa unifamiliare. A prima vista può 
sorprendere, perché in genere le case unifamiliari di nuova costruzione sono decisamente più 
costose per via della maggiore quota di terreno occupata. Ma le case unifamiliari di vecchia data, 
il cui valore risulta considerevolmente ridotto, possono essere abbordabili anche per le giovani 
economie domestiche – soprattutto se ubicate al di fuori degli agglomerati urbani. Spesso, tutta-
via, un acquisto di questo tipo si accompagna a planimetrie non più conformi ai tempi e a esigen-
ze di rinnovazione accumulate negli anni, con conseguenti costi aggiuntivi. Eppure, in ultima 
analisi, la casa di proprietà rappresenta ancora la forma abitativa prediletta di molte coppie con 
figli.  
 
In base alla distribuzione dei proprietari per classi d’età, è possibile stimare la domanda di pro-
prietà abitativa per i prossimi anni in considerazione della crescita demografica. Ai fini dell’analisi 
non si terrà conto delle oscillazioni della domanda causate da motivi congiunturali. Entro il 2025 
prevediamo un aumento medio del potenziale della domanda a livello nazionale pari a circa 
23 000 proprietari, ovvero una cifra leggermente inferiore alla crescita riscontrata nel periodo dal 
2010 al 2015. Inizialmente la crescita dovrebbe essere un po’ più sostenuta, in quanto soprat-
tutto le economie domestiche di mezza età sostengono ancora la domanda come acquirenti. 
Verso la fine del periodo, la domanda dovrebbe tuttavia scendere al di sotto del potenziale indica-
to, perché a quel punto si farà sentire sempre di più la mancanza dei babyboomer. L’età media 
dei proprietari di abitazioni continuerà ad aumentare a causa dell’invecchiamento demografico. 
Tuttavia ciò non significa necessariamente che la domanda di immobili messi in vendita sul mer-
cato sia destinata ad aumentare con la vecchiaia. Poiché con il passare degli anni la propensione 
a un trasloco cala rapidamente, la crescita della domanda tende a concentrarsi sugli acquirenti 
giovani e di mezza età, come evidenziato dalla figura 4. 
 
A livello regionale si evidenziano sostanziali differenze in termini di futuro potenziale della doman-
da. Nella Svizzera tedesca abbiamo individuato il maggiore potenziale futuro per la proprietà 
abitativa nel bacino d’utenza del grande centro di Zurigo (fig. 5). Qui, per esempio nell’Unterland 
zurighese, il potenziale annuo dovrebbe ammontare al 2,1% dell’attuale patrimonio di abitazioni 
di proprietà. Ma anche nella Svizzera romanda, soprattutto nel canton Friburgo, nell'hinterland 
del canton Vaud e nel Basso Vallese, la domanda dovrebbe far registrare una crescita superiore 
alla media. Per contro si presume che la domanda stenterà a crescere in molte regioni rurali. 
Nelle regioni Schwarzwasser e Goms è prevista addirittura una flessione.  
 
Nelle regioni turistiche, alla domanda di abitazioni primarie si aggiunge la domanda di abitazioni 
secondarie. Anche quest’ultima risente dell’invecchiamento della società. Per molte economie 
domestiche appartenenti alla generazione dei babyboomer, l'abitazione di vacanza in montagna 
rappresenta una conquista, uno status symbol, un rifugio, o tutto questo insieme. Invece la ge-
nerazione dei Millennials mostra altre preferenze. La giovane generazione desidera, per quanto 
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possibile, vivere spontaneamente, fare molte esperienze e scoprire il mondo. Grazie alle compa-
gnie low-cost, si possono raggiungere facilmente località esotiche o alla moda di tutto il mondo. 
Il motto, all’insegna della Sharing Economy, è condividere, non possedere. Se si opta per una 
vacanza in montagna, la soluzione è affittare un appartamento per alcuni giorni con Airbnb. 
L’acquisto di un’abitazione di vacanza non è più in primo piano. La conseguenza è che la do-
manda di appartamenti per le vacanze si sposta sempre più verso le fasce d'età superiori. Già 
oggi il proprietario medio di un’abitazione di vacanza ha 61 anni e la coorte più consistente, con il 
14%, è rappresentata dalla classe d’età di chi ha tra i 65 e i 69 anni (fig. 6). Nei prossimi anni, 
un numero crescente di economie domestiche raggiungerà un’età in cui prenderà in considera-
zione di cedere la propria abitazione di vacanza. Se i figli non intendono rilevare l’appartamento, 
questo dovrà essere venduto su un mercato caratterizzato da una flessione a lungo termine della 
domanda. Il risultato, in futuro, dovrebbe essere un contesto di mercato sempre più difficile, 
soprattutto al di fuori delle principali mete turistiche. 

 

 
 
 

Offerta: attività edilizia ancora in calo  
Normalmente si presta molta attenzione all’attività di costruzione di nuove abitazioni, questo 
accade anche nel caso della proprietà abitativa. Sebbene di per sé la produzione di abitazioni di 
proprietà nel 2017, con circa 22 000 unità, sia considerevole, nel raffronto con il patrimonio 
esistente rappresenta solo una minima parte. Cosa sappiamo del patrimonio esistente? È domi-
nato dalle case unifamiliari, ma gli appartamenti di proprietà stanno guadagnando terreno, come 
emerge dalla suddivisione per periodo di costruzione risp. età (fig. 7). In media gli appartamenti 
di proprietà sono nettamente più giovani delle case unifamiliari. Solo gli appartamenti di proprietà 
terminati dal 2001 rappresentano il 34,7% del loro patrimonio totale. Allo stesso intervallo di 
tempo risale per contro solo il 16,6% delle case unifamiliari.  
 
Giuridicamente la forma abitativa della proprietà per piani esiste solo dal 1965, il che spiega la 
giovane struttura d’età degli appartamenti di proprietà. Per quanto concerne gli appartamenti di 
proprietà risalenti a una data precedente, si tratta di case plurifamiliari convertite in proprietà per 
piani. In seguito al forte aumento dei prezzi dei terreni e alla crescente scarsità di terreno edifica-
bile in ubicazioni ben servite, oggi gli appartamenti di proprietà dominano l’attività edilizia in un 
rapporto di 2:1 rispetto alle case unifamiliari. Gli appartamenti di proprietà presentano i loro van-
taggi, ma non sono privi di svantaggi. Tra di essi si annovera il difficile processo decisionale tra i 
comproprietari. In futuro il tema dovrebbe essere ancora più d’attualità, in quanto nel 2015 quasi 
il 19% di tutti gli appartamenti di proprietà aveva tra i 30 e i 44 anni. In un edificio così datato 
sono sempre meno rinviabili i grandi interventi di risanamento, come per es. la ristrutturazione del 
tetto o della facciata.  

 

 

Fig. 5: Potenziale della domanda regionale fino al 2025  Fig. 6: Struttura d’età proprietari di abitazioni secondarie
Previsione del potenziale della domanda annuo atteso per proprietà abitativa, in %  Distribuzione dei proprietari di abitazioni secondarie per classe d’età, in % 

 

Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica, Geostat  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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Ad ostacolare una strategia di ristrutturazione ottimale sono, nella maggior parte dei casi, la 
carenza di mezzi finanziari e le divergenze d’opinione in merito al modo di procedere. In futuro, 
secondo le nostre stime, si osserverà un numero crescente di esempi tangibili, soprattutto nelle 
regioni in cui la quota degli appartamenti di proprietà di oltre 25 anni è particolarmente elevata. 
Questo è soprattutto il caso del versante meridionale delle Alpi, dell’altopiano a sud del Giura, 
oltre che di Basilea e Berna (fig. 8). Nelle regioni urbane, alla luce del forte apprezzamento del 
terreno edificabile, la vendita rappresenta un’altra soluzione possibile, ma anche le eventuali 
sopraelevazioni racchiudono interessanti possibilità in combinazione con un ampio ciclo di ristrut-
turazione.1 Nelle regioni di montagna spesso queste opzioni non sono disponibili, sempre che 
non si tratti di destinazioni top. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge il fatto che 
l’eterogeneità tra i comproprietari è ancora maggiore in presenza di appartamenti secondari.  
 
L’attività edilizia legata alla proprietà abitativa continuerà a diminuire nel 2018. Nel complesso si 
prevede un ulteriore aumento di 21 200 unità abitative (fig. 9). Come già lo scorso anno, il seg-
mento degli appartamenti di proprietà sarà presumibilmente quello più colpito da questa flessio-
ne. Con l’ultimazione di circa 13 800 appartamenti di proprietà, si dovrebbe registrare un calo 
del 5,5% rispetto all’anno scorso. In relazione al patrimonio esistente, l’ampliamento si attesta 
intanto a un livello considerevole, con il 2%. Sul fronte delle case unifamiliari, è previsto solo un 
calo dell’1,1%. Ciò significa che verranno immesse sul mercato altre 7400 case (lo 0,5% del 
patrimonio esistente). A livello regionale, con l’eccezione di Ginevra e Nyon, non sono i centri o 
le regioni nel segmento di prezzo alto a presentare un sostanziale ampliamento della proprietà 
abitativa, bensì le regioni caratterizzate da una maggiore distanza dagli agglomerati urbani 
(fig. 11).  
 
La flessione nella produzione di appartamenti di proprietà è riconducibile in primo luogo al forte 
aumento dei requisiti di finanziamento. L’accesso alla proprietà abitativa è precluso soprattutto 
alle economie domestiche a reddito soglia dell’area urbana. Negli ultimi anni, i promotori hanno 
quindi adottato un atteggiamento più prudente nella progettazione di nuovi appartamenti di pro-
prietà. Questa prudenza si riflette in un numero ridotto di grandi progetti. Nel 2011 circa il 25% 
di tutti gli appartamenti di proprietà recentemente autorizzati era rappresentato da progetti con 
oltre 50 appartamenti, a fine 2017 questa quota si attestava al 14% (fig. 10). L’atterraggio 
morbido, finora riuscito, nella proprietà abitativa ha nel frattempo incoraggiato gli investitori a 
intraprendere un’attività di progettazione un po’ più vivace. Nei prossimi due anni, ciò dovrebbe 
riflettersi sensibilmente nelle domande di costruzione e nelle autorizzazioni edilizie.  
 
Attualmente sull’entità dell’ampliamento degli immobili di proprietà pesano maggiori incertezze 
rispetto al solito. Sempre più spesso, molti investitori sviluppano proprio nei grandi progetti sia 
appartamenti di proprietà, sia appartamenti in affitto. In questo modo intendono tenere aperta 
l’opzione di passare da un segmento all’altro anche poco prima dell’ultimazione e della commer-

                                                        
1 Galliker, P., Mötteli, M., Qelaj, D. (2017). Ausschöpfung des Verdichtungspotenzials im Stockwerkeigentum durch Aufstockung, 
Hochschule Luzern 

Fig. 7: Patrimonio abitativo per periodo di costruzione  Fig. 8: Appartamenti di proprietà più vecchi di 25 anni 
Quota per periodo di costruzione, in relazione al relativo patrimonio (appartamenti 
primari), 2015; AP: appartamento di proprietà, CUF: casa unifamiliare 

 Appartamenti primari, quota in %, 2015 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse, Geostat 
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cializzazione. I crescenti problemi di commercializzazione sul mercato degli appartamenti in affitto 
spingono inoltre gli investitori a mettere in vendita gli immobili ultimati come unità abitative di 
proprietà, non di rado con successo. 

 

 
Un ulteriore fattore di incertezza è rappresentato dagli investimenti «buy-to-let». Si tratta di singoli 
immobili di proprietà, che vengono acquistati da privati a scopo di investimento e con l’obiettivo di 
affittarli. Secondo le stime, quasi un quinto di tutti gli appartamenti di proprietà di nuova costru-
zione appartiene a questa categoria. I loro proprietari sono esposti a un elevato accumulo di 
rischio e probabilmente cercheranno di cederli se le superfici sfitte dovessero continuare ad 
aumentare. Da un’indagine approfondita degli appartamenti in affitto pubblicizzati sulle piattafor-
me online, emerge che 7150 appartamenti in affitto sono localizzati in immobili nei quali si trova-
no anche appartamenti di proprietà. Una cifra considerevole, se raffrontata ai complessivi 
91 700 appartamenti in affitto pubblicizzati nelle inserzioni. L’attuale sovraproduzione di appar-
tamenti in affitto potrebbe quindi incentivare un aumento dell’offerta anche sul mercato degli 
immobili di proprietà. Poiché tuttavia i gruppi target di queste due forme abitative sono relativa-
mente molto differenziati, le conversioni d’utilizzo non sono prive di sfide, motivo per cui non ci 
aspettiamo un effetto troppo marcato in termini di volume.  

 

Fig. 11: Ampliamento previsto della proprietà abitativa  
In % del patrimonio di proprietà abitativa e in rapporto all’anno precedente (frecce) 

Fonte: Credit Suisse, Baublatt, Geostat 
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Fig. 9: Incremento netto e ampliamento della proprietà  Fig. 10: Autorizzazioni edilizie AP per entità del progetto
Incremento netto in unità abitative; scala di destra: ampliamento in % del patrimonio 
esistente 

 Entità del progetto in numero di appartamenti, quota in %: AP: appartamento di 
proprietà 

 

Fonte: Credit Suisse, Baublatt, Ufficio federale di statistica  Fonte: Credit Suisse, Baublatt 
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Risultato di mercato: i prezzi della proprietà abitativa torna-
no ad aumentare 
L’offerta e la domanda continuano ad essere molto vicine sul mercato della proprietà abitativa a 
uso proprio. Il prudente ampliamento della proprietà abitativa da parte dei promotori fa da con-
trappeso alla domanda volutamente soffocata sul fronte della regolamentazione, così che in 
termini quantitativi non sono sorti squilibri tangibili. Di conseguenza, lo scorso anno le superfici 
sfitte sono aumentate solo in misura esigua. Tra gli appartamenti di proprietà, la quota delle 
superfici sfitte è passata dallo 0,84% allo 0,87% (fig. 12). Ciò equivale ad altri 332 apparta-
menti di proprietà sfitti. Nel caso delle case unifamiliari, l’aumento è risultato ancora più contenu-
to, con 220 case. La quota degli sfitti tra le case unifamiliari è aumentata dallo 0,40% allo 
0,41%. In entrambi i segmenti, le superfici sfitte si mantengono a un livello basso e non costitui-
scono un problema.  

 

 
In non poche regioni si è registrato addirittura un calo delle superfici sfitte (fig. 13). Soprattutto 
intorno ai grandi poli demografici della Svizzera, nell’area del lago di Ginevra e nella zona di Zuri-
go, le superfici sfitte sono diminuite. Sono le regioni di montagna che continuano a far registrare 
la maggior parte degli sfitti nella proprietà abitativa. In parte è stato possibile ridurli, ma a quanto 
pare l’eccesso di offerta generato dall’iniziativa sulle abitazioni secondarie e l'incertezza sul fronte 
della domanda non sono stati ancora assimilati ovunque. 
 
Al contrario delle superfici sfitte, attualmente il numero degli immobili esistenti pubblicizzati nelle 
inserzioni è addirittura in lieve flessione (fig. 14). Rispetto all’anno scorso, la quota dell’offerta 
riferita agli appartamenti di proprietà ha nuovamente subito un lieve calo, passando dal 3,4% al 
3,3%. Nel caso delle case unifamiliari, è calata dall’1,7% all’1,6%. Alla luce di questa flessione 
ai livelli registrati negli anni del boom, tra il 2010 e il 2012, si deduce quanto sarebbe forte la 
domanda se non fosse artificialmente frenata dagli elevati requisiti finanziari legati alla conces-
sione di crediti ipotecari. 
 
L’aumento della durata delle inserzioni dopo l’entrata in vigore del principio del minor valore e dei 
maggiori requisiti di ammortamento, sulla scia dell’inasprimento dei provvedimenti di autoregola-
mentazione dell’autunno 2014, dimostra l’efficacia delle misure di regolamentazione (fig. 14). 
Da allora i potenziali acquirenti devono investire più mezzi propri in tutti i casi in cui il prezzo 
d’acquisto supera il valore di anticipo. Inoltre la sostenibilità calcolatoria è nuovamente peggiorata 
per via dei maggiori ammortamenti. Nel frattempo l’inasprimento della sostenibilità si è arrestato 
e negli ultimi trimestri la durata delle inserzioni, e di conseguenza i costi di commercializzazione, 
sono leggermente diminuiti. Ciò dovrebbe essere riconducibile alla correzione dei prezzi registrata 
tra fine 2016 e inizio 2017, che ha giovato all’attrattività degli immobili di proprietà.  

 

 

Offerta e domanda  
sono molto vicine 

Fig. 12: Superfici sfitte nella proprietà abitativa  Fig. 13: Superfici sfitte nella proprietà a livello regionale
Scala di sinistra: in % del rispettivo patrimonio; scala di destra: variazione assoluta; 
AP: appartamento di proprietà, CUF: casa unifamiliare  

 In % del patrimonio di proprietà abitativa 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse, Geostat 
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I costi di commercializzazione aumentano da alcuni anni di pari passo con il crescente livello dei 
prezzi. Ciò si riscontra nella maggior parte delle regioni e non si riferisce tanto al livello dei prezzi 
assoluto di una regione, quanto a quello relativo. Per questo motivo abbiamo analizzato il livello 
dei prezzi degli immobili pubblicizzati nelle inserzioni in relazione alla mediana nella rispettiva 
regione. L’analisi nella figura 15 mostra che gli immobili che sono stati venduti nel 2017 al prez-
zo mediano sono rimasti pubblicati mediamente 129 giorni. Per contro la durata media delle 
inserzioni nella classe di prezzo più alta, in cui il livello dei prezzi supera la mediana come minimo 
del 50%, si attestava a 174 giorni, ovvero 45 giorni in più. In alcuni casi, la commercializzazione 
degli appartamenti costosi è stata più lunga di quella dell’immobile mediano di oltre 60 giorni. Da 
metà 2016 le diverse durate di commercializzazione hanno tuttavia cominciato a riavvicinarsi. 
 
Alla luce dello sviluppo economico a sostegno alla domanda e del costante calo dell’attività edili-
zia, stimiamo una relativa penuria di immobili di proprietà. Nel 2018 questa situazione dovrebbe 
riflettersi nel persistere di un basso livello delle superfici sfitte; non è da escludersi nemmeno un 
leggero calo. In questo contesto, per il 2018 ci aspettiamo nuovamente un andamento dei prezzi 
positivo. Se tra fine 2016 e inizio 2017 i prezzi della proprietà abitativa a uso proprio erano anco-
ra in calo, già lo scorso anno il trend dei prezzi è cambiato (fig. 16). Rispetto allo stesso trimestre 
dello scorso anno, l’ultimo aumento ammontava all’1,4% per gli appartamenti di proprietà e 
all’1,9% per le case unifamiliari (3° trimestre 2017).  

 

 

Fig. 14: Quota di offerta e durata delle inserzioni  Fig. 15: Durata d'inserzione per segmento di prezzo 
Immobili già esistenti, quota di offerta in % del relativo patrimonio; durata delle 
inserzioni in numero di giorni; AP: appartamento di proprietà, CUF: casa unifamiliare 

 Durata d'inserzione in numero di giorni 

 

Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse 

Costi di commercializzazio-
ne più alti nel segmento di 
prezzo superiore 

Nel 2018 le superfici sfitte 
dovrebbero mantenersi a un 
livello basso, a fronte di un 
moderato aumento dei 
prezzi 

Fig. 16: Crescita dei prezzi della proprietà abitativa  Fig. 17: Crescita dei prezzi della proprietà abitativa a 
livello regionale 

Tassi di crescita annua nel segmento di prezzi intermedio  Tassi di crescita annua, proprietà abitativa (segmento intermedio), 3° trimestre 2017

 

Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse  Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse, Geostat 
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Anche nella zona del lago di Ginevra, dove l’ultima correzione dei prezzi è stata più tangibile, 
sono in gran parte risultati nuovi aumenti di prezzi. Attualmente si registrano ancora moderate 
flessioni dei prezzi soprattutto nel Vallese, nel canton Svitto, nel canton Glarona, nell’Appenzello 
Interno e in quello Esterno, così come in parte del Ticino e dei Grigioni (fig. 17). Complessiva-
mente, per il 2018, mettiamo in conto una moderata crescita dei prezzi dell’2–2,5% circa. Il 
maggior aumento è previsto nella zona di Zurigo/Zugo. Anche nel segmento di prezzo alto la 
correzione dei prezzi è ormai arrivata a termine. Tuttavia non prevediamo il ritorno a un esuberan-
te mercato della proprietà: per questo gli impulsi sono troppo neutralizzati dal livello elevato dei 
prezzi e dalle pastoie normative. 
 
Nel quadro del nuovo aumento dei prezzi immobiliari, dovrebbero tornare ad accendersi le di-
scussioni in merito alla sostenibilità dell’andamento dei prezzi. Riteniamo che in gran parte delle 
regioni il livello dei prezzi non sia sostenibile. In molte località è stato possibile ridurre in certa 
misura il divario apertosi tra l’andamento dei prezzi immobiliari e l’andamento del reddito grazie 
alle flessioni dei prezzi registrate tra fine 2016 e inizio 2017, tuttavia le discrepanze restano 
tuttora consistenti. Ma gli squilibri non sono tanto il risultato di eccessi speculativi, quanto di un 
livello dei tassi altrettanto poco sostenibile. È quindi nelle future variazioni del livello dei tassi che 
si cela la chiave per riconciliare nuovamente nel lungo periodo i prezzi degli immobili con il reddi-
to. 

 
  

Gli squilibri dovrebbero 
tornare a crescere 
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Excursus comportamento all’acquisto di un’abitazione 

Netta divisione dei ruoli tra  
uomo e donna 
L’acquisto di un’abitazione di proprietà è una delle decisioni più importanti di un’economia dome-
stica. Di norma il processo decisionale obbedisce a una chiara sequenza di passi: dal riconosci-
mento dell’esigenza passando per la ricerca dell’immobile e la valutazione delle alternative fino 
alla decisione di acquisto finale. La teoria tralascia di solito il fatto che un’economia domestica è 
composta da singoli individui che hanno ruoli e preferenze differenti. Per comprendere meglio 
questo comportamento decisionale, ci siamo rivolti sia ad agenti immobiliari che ai nostri esperti 
di finanziamenti, così da ottenere una panoramica completa dell’intero processo, dalla prima 
visita al finanziamento.  
 
Dalla nostra indagine tra agenti immobiliari ed esperti di finanziamenti è emerso che le proprietà 
abitative vengono perlopiù acquistate e abitate congiuntamente. Quasi tre quarti di tutti gli acqui-
renti sono coppie con o senza figli, come confermato anche dai dati sui proprietari di abitazioni 
dell’Ufficio federale di statistica. È tuttavia interessante notare che gli uomini single acquistano 
proprietà con una frequenza lievemente superiore rispetto alle donne. Ma anche all’interno delle 
coppie ci sono differenze tra i sessi. Il 97% (!) degli agenti immobiliari da noi intervistati confer-
ma l’esistenza di differenze di genere nell’acquisto di proprietà abitative. Anche gli esperti di 
finanziamenti rilevano nette differenze, sebbene la loro percentuale di accordo su questo punto si 
attesti su un livello più basso, al 67%. Studi internazionali delineano un quadro analogo2. Spesso 
nelle famiglie più giovani con figli è la donna a esprimere il desiderio di proprietà. I motivi sono le 
esigenze di spazi più ampi, la divisione dei ruoli all’interno della famiglia e la sicurezza finanziaria 
offerta da una casa di proprietà. Se invece non ci sono figli, l’iniziativa è di entrambi in ugual 
misura. Gli uomini, d’altra parte, manifestano il desiderio di una proprietà soprattutto in una fase 
successiva della loro vita.  
 
Nella ricerca dell’immobile dei desideri, le donne prendono volentieri le redini. La nostra indagine 
mostra che nel 53% dei casi è la donna a stabilire il primo contatto con l’agente immobiliare 
(fig. 18). L’uomo, per contro, è responsabile del 41% soltanto dei primi contatti. Il ruolo domi-
nante della donna si manifesta anche nella prima visita. A riguardo è particolarmente interessate 
ciò che accade quando alla prima visita è presente solo uno dei due partner. Se il membro della 
coppia presente è l’uomo, capita più spesso che non si arrivi ad alcuna transazione, anche nel 
caso in cui l’immobile gli sia piaciuto. Le preferenze della donna in relazione all’immobile al cen-
tro dell’interesse hanno dunque maggiore peso rispetto a quelle dell’uomo. Ciò potrebbe dipen-
dere, tra l’altro, dal fatto che gli aspetti funzionali rivestono un ruolo più importante per il partner 
che si occupa maggiormente dei figli, che rimane tipicamente la donna.  
 

                                                        
2 Cfr. p. es. Levy e Lee (2004), The influence of family members on housing purchase decisions 

Comprare insieme,  
ma con esigenze  
individuali 

Le donne sono più attive 
nella ricerca dell’immobile 

Fig. 18: Comportamento decisionale nella ricerca 
dell’immobile 

 Fig. 19: Comportamento decisionale nel finanziamento 

Quota in %; agenti immobiliari intervistati: 31   Quota in %; esperti di finanziamenti intervistati: 96 

 

Fonte: Credit Suisse  Fonte: Credit Suisse 
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Quali sono i fattori fondamentali per uomini e donne nella scelta di un immobile? La nostra inda-
gine conferma i cliché più comuni, secondo cui all’uomo interessano la tecnologia e il garage, 
mentre alla donna la cucina e il bagno. È interessante rilevare con quale chiarezza emergano 
questi modelli (fig. 20). Per le donne tuttavia non sono prioritari soltanto criteri legati 
all’abitazione in sé. Tematiche come vicinato/contesto sociale, adeguatezza dell’immobile ai 
bambini e micro ubicazione, dunque anche la facilità con cui è possibile raggiungere asili e scuo-
le, mettono in luce che per le donne il contesto e l’ubicazione dell’abitazione rivestono un ruolo 
più importante. È rilevante inoltre l’eventuale reazione emotiva suscitata da un immobile: se la 
donna non è colpita positivamente al primo impatto, nella maggior parte dei casi esso viene 
subito scartato.  
 
Per gli uomini il quadro è molto diverso. In cima alla loro lista di priorità si trovano perlopiù gli 
aspetti finanziari relativi all’immobile (fig. 20). Anzitutto l’attenzione è rivolta al prezzo 
dell’abitazione e al possibile margine di trattativa. Riguardo all’immobile in sé, per molti uomini è 
importante, oltre alla tematica posto auto/garage, anche la tecnologia, che comprende riscalda-
mento, collegamenti elettrici e Internet. Gli uomini valutano anche più approfonditamente la 
qualità costruttiva/struttura e, nel caso di immobili esistenti, gli interventi di ristrutturazione ne-
cessari. A differenza delle donne, gli uomini attribuiscono minore importanza alle caratteristiche 
dell’abitazione e toccano solo di rado temi come i bambini/il vicinato.  
 
Le grandi differenze in relazione all’importanza delle varie tematiche fanno sì che le coppie si 
completino molto bene a vicenda e non trascurino nessun aspetto di rilievo. Alla luce della netta 
divisione dei ruoli tra i generi, non stupisce dunque che sia soprattutto la donna a determinare la 
scelta favorevole o contraria a un immobile (fig. 18). La nostra indagine tra gli agenti immobiliari 
ha rilevato che le donne sono responsabili di questa scelta nel 56% dei casi, mentre gli uomini 
solo nel 23%.  
 
I ruoli tuttavia si invertono in relazione alle trattative sul prezzo per l’immobile desiderato. In quasi 
due terzi dei casi è l’uomo a occuparsene. Le donne conducono le trattative sul prezzo soltanto 
nel 20% dei casi. Anche qui si ravvisa dunque una tradizionale divisione dei ruoli tra i sessi.  

 

 
Il processo di acquisto di una proprietà abitativa non si conclude però con la scelta dell’immobile 
dei desideri: occorre infatti ottenere il finanziamento. A riguardo, soprattutto in Svizzera, dove i 
prezzi immobiliari sono elevati e le direttive in materia di finanziamenti molto rigide, numerose 
economie domestiche si trovano ad affrontare grossi ostacoli, talvolta addirittura insormontabili. 
Già dal primo contatto con la banca emerge una divisione dei ruoli opposta rispetto a quella che 
caratterizza la ricerca dell’immobile. L’uomo stabilisce il primo contatto con la banca nel 52% dei 
casi (fig. 19), la donna soltanto nel 37%. Per quanto riguarda le domande sul finanziamento, 
come la scelta del prodotto ipotecario, le scadenze desiderate o il tipo di ammortamento, l’uomo 
assume il ruolo guida nel 41% dei casi, la donna solo nel 28%. Trova così conferma la divisione 
dei ruoli già riscontrata nella scelta dell’immobile: quando si parla di aspetti finanziari, è l’uomo 
ad assumere più spesso il comando.  
 

Cucina, vicinato e adegua-
tezza ai bambini sono i cri-
teri più importanti per lei  

Per lui contano aspetti  
finanziari, parcheggi e  
tecnologia  

La scelta dell’abitazione  
è delle donne 

Gli uomini conducono le 
trattative sul prezzo 

Fig. 20: Tematiche nella ricerca dell’immobile  Fig. 21: Tematiche nel finanziamento 
Tematiche su cui si concentrano le domande degli interessati; agenti immobiliari 
intervistati: 31 

 Tematiche su cui si concentrano le domande degli interessati; esperti di finanziamenti 
intervistati: 96 

 

Fonte: Credit Suisse  Fonte: Credit Suisse 
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Gli aspetti cui si interessano le donne nel contatto con gli esperti di finanziamenti ruotano preva-
lentemente intorno al tema della sicurezza finanziaria (fig. 21). Anche la sostenibilità e in partico-
lare le insicurezze a essa connesse rappresentano temi di discussione importanti per le donne, 
che chiedono per esempio se e in quale forma il lavoro part-time dopo la nascita di un figlio, 
l’eventuale perdita del lavoro o il pensionamento potranno influire sulla sostenibilità dell’immobile. 
La grande importanza rivestita dalla sicurezza si riflette anche nel fatto che la tematica degli 
ammortamenti viene sollevata con maggiore frequenza dalle donne. È significativo notare che 
spesso con gli esperti di finanziamenti si affronta di nuovo la tematica ubicazione/infrastruttura. 
Le donne si affidano dunque di più alla competenza degli esperti di finanziamenti in relazione 
all’immobile in sé.  
 
Per contro, nel rapporto con gli esperti di finanziamenti, per gli uomini sono importanti anzitutto 
gli interessi ipotecari e i costi determinati in ultima analisi dall’ipoteca. Per questa ragione analiz-
zano più approfonditamente la tematica dei prodotti ipotecari e delle loro scadenze. Inoltre per gli 
uomini il prezzo dell’immobile riveste un ruolo di primo piano. Ciò potrebbe dipendere dal fatto 
che gli uomini considerano l’acquisto di una proprietà abitativa maggiormente come un investi-
mento e di conseguenza vogliono sapere da un esperto di finanziamenti se il prezzo per 
l’immobile scelto è giustificato. In questo contesto emerge spesso la tematica della rivendibilità. 
Negli ultimi tempi, durante i quali gli immobili devono essere comprati a caro prezzo, la verifica 
del prezzo può certamente mirare anche a sondare l’eventuale disponibilità di un margine per 
trattare con il venditore.  
 
La scelta del finanziamento e dunque dell’immobile da acquistare è presa congiuntamente nel 
36% dei casi (fig. 19). Se la decisione non viene presa alla pari, secondo gli esperti di finanzia-
menti la scelta finale è dettata con maggiore frequenza dalla donna (35% dei casi), e solo nel 
24% dei casi dagli uomini. Si conferma così il quadro delineatosi in relazione alla scelta della 
casa di proprietà, secondo cui le donne hanno più spesso l’ultima parola. Se non ci sono figli, 
stando alla letteratura le differenze si relativizzano. Una parte delle differenze legate al genere si 
spiegano dunque con la diversa divisione dei ruoli.  
 
I nostri sondaggi confermano i risultati delle ricerche internazionali, secondo i quali nel processo 
decisionale per l’acquisto di una proprietà abitativa si vengono a creare, per le singole fasi del 
processo, responsabilità diverse tra i sessi. Uno sguardo ai diversi punti chiave delle domande 
mette tuttavia bene in luce che le due prospettive si completano a vicenda e consentono di valu-
tare tutti gli aspetti rilevanti per quanto riguarda l’acquisto di una proprietà abitativa. Le coppie 
dunque si sostengono reciprocamente in modo ottimale e garantiscono che nulla venga tralascia-
to.  
 
I venditori e gli agenti immobiliari possono cercare di sfruttare in modo strategico le differenze di 
comportamento decisionale. Per vendere un immobile, occorre anzitutto convincere la donna. A 
tale scopo, è fondamentale affrontare consapevolmente le tematiche che le donne considerano 
importanti e fornire le informazioni necessarie. Inoltre è utile che anche i potenziali acquirenti 
siano consci di questa situazione, poiché è determinante soprattutto per eventuali trattative sul 
prezzo. Se la donna ha già manifestato il proprio interesse per un determinato immobile, all’uomo 
non resta pressoché alcun margine per trattare sul prezzo. Per questo i potenziali acquirenti non 
dovrebbero scoprire subito le loro carte, bensì giocare d’astuzia al fine di preservare margine di 
manovra in caso di eventuali trattative sul prezzo.  
 
  

Per le donne l’aspetto più 
importante del finanziamen-
to è la sicurezza 

Gli uomini vogliono ottimiz-
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Appartamenti in affitto 

La ripresa economica non basta 
Le prospettive sul mercato locativo sono sempre più fosche. A dimostrarlo sono l’aumento delle 
superfici sfitte, l’incremento della pressione sui canoni di locazione e i locatari, che al di fuori dai 
grandi centri hanno sempre più il coltello dalla parte del manico. Tuttavia, grazie a premi di ren-
dimento elevati, gli investitori non si lasciano intimorire dall’aumento dei rischi e continuano a 
investire nel mercato locativo. Di conseguenza la produzione di appartamenti in affitto si mantie-
ne su un livello molto elevato. Al contempo il mercato si trova ad affrontare una flessione della 
domanda, dovuta alla continua perdita di slancio dell’immigrazione. Ma ecco che, al momento 
opportuno, il mercato locativo trova sostegno: la solida ripresa economica che si va delineando 
dovrebbe infatti portare stabilità sul fronte della domanda. L’aumento delle superfici sfitte potrà 
dunque senz’altro rallentare, ma non arrestarsi.  
 
 

Domanda: l’immigrazione si stabilizza 
Nel 2017, per il quarto anno consecutivo, l’immigrazione netta è stata in calo. Prendendo in 
considerazione i cittadini svizzeri immigrati ed emigrati, lo scorso anno il saldo migratorio ha rag-
giunto una quota di circa 52 000 persone, ovvero una flessione del 12% rispetto all’anno prece-
dente (fig. 22). Un livello più basso d’immigrazione netta era stato registrato l’ultima volta dieci 
anni prima, nell’anno precedente all’introduzione della libera circolazione delle persone con i 15 
paesi dell’UE. Il graduale rallentamento dell’immigrazione dopo il 2013 è quasi interamente 
riconducibile al saldo migratorio con i paesi dell’UE (–50%). Tale indebolimento è stato dovuto a 
un rallentamento economico in Svizzera determinato dallo shock del franco, combinato a una 
ripresa economica nella maggior parte dei paesi dell’UE. Per esempio, l’immigrazione netta dal 
Portogallo nel 2013 ammontava a 14 600 persone, mentre nel 2017 è calata a quota 570 
persone. A partire dal 2013 ha avuto invece un effetto stabilizzante l’immigrazione da paesi 
extraeuropei, che ha registrato un aumento del 28%. 

 

 
A un’analisi più attenta si nota che verso la fine del 2017 l’immigrazione si è in realtà stabilizzata. 
Nel 4° trimestre del 2017 l’immigrazione netta ha addirittura registrato un leggero aumento 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+1,1%). Inoltre il saldo migratorio dei dimo-
ranti temporanei (popolazione straniera residente non permanente), che con oltre 700 persone 
nel 2017 è tornato in territorio positivo per la prima volta dal 2013, ha riportato un andamento 
dinamico (fig. 23). Ciò è riconducibile prevalentemente alla clausola di salvaguardia attivata il 1° 
giugno 2017 dal Consiglio federale nei confronti di Bulgaria e Romania (UE–2), che limita 

Immigrazione netta nel 2017 
di nuovo in calo 

Fig. 22: Immigrazione netta e situazione congiunturale  Fig. 23: Popolazione residente permanente e non  
permanente 

Immigrazione netta della popolazione residente permanente (senza correzioni statisti-
che, compresa l'emigrazione netta degli svizzeri); 2017: stima; 2018: previsioni 

 Immigrazione netta, somme su 12 mesi, con correzioni statistiche 

 

Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Segreteria di Stato dell'economia, Ufficio federale di 
statistica, Datastream, Credit Suisse 

 Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Credit Suisse 
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l’immigrazione da tali paesi per una durata di massimo due anni. Poiché fino ad ora la clausola è 
stata applicata solo a permessi di soggiorno (permesso B), si è registrato uno spostamento 
dell’immigrazione verso permessi di soggiorno di breve durata (permesso L). Se nell’analisi 
dell’immigrazione si prende in considerazione anche la popolazione residente non permanente 
(compresi i dimoranti temporanei), l’immigrazione netta dello scorso anno risulta inferiore a quella 
dell’anno precedente soltanto del 4,2%. 
 
Alcuni elementi suggeriscono che nell’anno in corso l’immigrazione dovrebbe aver superato il 
punto più basso. Il fattore chiave a tale riguardo è il rafforzamento dell’economia (fig. 22). Per il 
2018 prevediamo una crescita del prodotto interno lordo (PIL) dell’1,7% (anno precedente: 
1,0%) e una crescita dell’occupazione dello 0,5% (anno precedente: 0,3%). Poiché per il 2018 
il Consiglio federale ha ampliato il contingente per l’immigrazione da paesi terzi di 500 persone, 
ci si attende dunque un lieve incremento. Anche i contingenti per fornitori di servizi senza con-
tratto di lavoro svizzero da paesi UE/AELS sono stati ampliati di 250 permessi B e 1000 per-
messi L. Un eventuale prolungamento ed estensione della clausola di salvaguardia ai dimoranti 
temporanei nei confronti di Bulgaria e Romania potrebbe avere ripercussioni negative. In sintesi, 
per il 2018 prevediamo un’immigrazione netta stagnante di circa 50 000 persone. 
 
La flessione dell’immigrazione si avverte soprattutto al di fuori dei grandi centri. Negli anni 2016 
e 2017 gli immigrati dall’estero sono stati attratti prevalentemente verso i cinque grandi centri 
economici del paese, che a causa dell’immigrazione netta hanno registrato, in questi due anni, 
un aumento medio della popolazione dallo 0,7% (Berna) all’1,9% (Losanna) – dunque molto più 
marcato rispetto agli altri centri e i comuni al di fuori di essi (fig. 24). Colpisce inoltre che nel 
2017 quattro dei cinque grandi centri abbiano mostrato addirittura un aumento dell’immigrazione 
netta in confronto all’anno precedente, in controtendenza rispetto alla contrazione nazionale. Tale 
aumento è stato particolarmente evidente a Basilea (+26,9%) e Ginevra (+34,9%). In questi 
centri, dunque, la graduale stabilizzazione dell’immigrazione prevista per l’anno in corso ha già 
preso avvio. Nei centri maggiori non si ravvisano pertanto grandi segni di ristagno della domanda 
sul mercato degli appartamenti in affitto. 

 

 
Mentre gli immigrati si dirigono principalmente verso i grandi centri, le economie domestiche che 
desiderano trasferirsi tendono invece a lasciarli a favore di regioni al di fuori dei centri maggiori 
(fig. 25). Le loro scelte ricadono prevalentemente su comuni suburbani o rurali dai quali sia pos-
sibile spostarsi quotidianamente verso gli agglomerati urbani maggiori. Poiché non di rado il 
motivo di tale trasferimento è l’acquisto di una proprietà abitativa a un costo accessibile, il mer-
cato degli appartamenti in affitto beneficia solo in parte di questa domanda supplementare. In 
confronto al periodo di intensa immigrazione dal 2010 al 2014 si rileva inoltre che negli anni dal 
2015 al 2016 i trasferimenti delle economie domestiche dai grandi centri e dalle regioni diretta-
mente limitrofe sono diminuiti, in particolare nella grande area di Zurigo, dove l’elevata attività 
edilizia ha determinato una lieve distensione del mercato. 
 

Nel 2018 l’immigrazione 
netta dovrebbe essere  
stagnante 

L’immigrazione si concentra 
perlopiù nei grandi centri 

Fig. 24: Immigrazione internazionale per tipo di comune  Fig. 25: Migrazioni interne 
Immigrazione netta 2016/2017 in % del numero di abitanti dell’anno precedente, 
variazione 2016–2017 in %, con correzioni statistiche 

 Saldo in rapporto al numero di abitanti dell’anno precedente, 2015/2016 

 

 
Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse, Geostat 
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L’immigrazione è indubbiamente una determinante chiave della domanda sul mercato locativo. 
Non bisogna tuttavia trascurare il fattore economico, che si ripercuote sulla domanda di appar-
tamenti in affitto attraverso tre canali. Il primo canale riconduce all’immigrazione: un aumento 
dell’attività economica crea più posti di lavoro, incrementando di conseguenza l’attrattiva per gli 
immigrati. A tale riguardo è decisiva anche la situazione economica dei paesi di origine degli 
immigrati (fig. 22). In secondo luogo, una ripresa economica come quella prevista per l’anno in 
corso determina un rafforzamento della domanda di appartamenti in affitto anche indipendente-
mente dall’immigrazione, poiché a fronte di un miglioramento delle prospettive economiche, 
anche i cittadini svizzeri richiedono più appartamenti. Per esempio si prende in affitto un pied-à-
terre nel luogo in cui si lavora, oppure i figli lasciano prima la casa dei genitori. Tramite un mo-
dello statistico abbiamo analizzato l’assorbimento annuo di appartamenti in relazione 
all’immigrazione e al PIL (fig. 26). Sulla base di questo modello e delle nostre attuali previsioni 
sia per l’immigrazione netta che per la crescita del PIL, per il 2018 ci attendiamo un lieve au-
mento dell’assorbimento di appartamenti di circa 500 unità abitative (in affitto e di proprietà).  

 

 
Un terzo effetto della ripresa economica non è legato all’assorbimento di appartamenti, bensì alla 
struttura della domanda di appartamenti: tendenzialmente c’è richiesta di appartamenti più spa-
ziosi, situati in posizione migliore e con un elevato standard edilizio. Ciò si manifesta anche 
nell’estrema stabilità riportata, nel corso degli anni, dalla quota di spese del budget delle econo-
mie domestiche destinata all’alloggio. Con un reddito più elevato in genere aumentano anche le 
spese effettuate per le abitazioni (fig. 27). È dunque probabile che nel corso della ripresa eco-
nomica la situazione della domanda si stabilizzi anche al di fuori del segmento di prezzo più bas-
so. Sebbene la domanda supplementare così generata non sarà sufficiente a porre fine alla fase 
calante del mercato degli appartamenti in affitto, il nuovo slancio economico arriva al momento 
più opportuno. 
 
 

Offerta: boom edilizio negli agglomerati 
«Ogni offerta crea la propria domanda». Con queste parole il celebre economista John Maynard 
Keynes sintetizzò la cosiddetta legge di Say, e pare che ancora oggi gli investitori immobiliari 
continuino a operare proprio secondo questa massima. Nel complesso, nel 2017 oltre 27 000 
appartamenti in affitto hanno ricevuto l’autorizzazione edilizia (fig. 28). Si tratta in effetti di oltre 
1500 unità abitative in meno rispetto all’anno precedente, tuttavia dall’andamento delle domande 
di costruzione non risulta che questo sia un primo segnale di un’inversione di tendenza. Con 
circa 31 000 unità abitative progettate, il numero di domande di costruzione nell’arco dell’anno è 
rimasto pressoché invariato e si attesta di nuovo sui livelli massimi degli ultimi 20 anni. Ciò non 
stupisce, sussistendo i tassi negativi, che rappresentano il principale fattore trainante di questa 
tendenza. 
 

La ripresa economica  
incentiva l’assorbimento di 
appartamenti in affitto ... 

Fig. 26: Crescita economica e domanda di appartamenti  Fig. 27: Reddito e spese per l'alloggio 
Assorbimento (effettivo e modellizzato) in numero di unità abitative  Andamento del reddito reale pro-capite e delle spese per alloggio ed energia, tassi di 

crescita annuali in % 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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Negli ultimi uno-due anni è invece significativamente cambiata la distribuzione territoriale delle 
attività edilizie. Nei centri, il numero di appartamenti in affitto autorizzati è sceso a livelli raggiunti 
per l’ultima volta nel 2011, mentre dal 2015 l’attività edilizia negli altri comuni degli agglomerati 
(comuni suburbani e periurbani) è aumentata del 35% circa (fig. 28). Il potenziale di assorbimen-
to limitato e il gran numero di superfici sfitte già presenti in molte località sembrano scoraggiare 
progettisti e investitori dall’estendere ulteriormente le attività progettuali nelle aree rurali. Allo 
stesso tempo, nei grandi centri le superfici disponibili adatte alla costruzione di appartamenti in 
affitto sono sempre più ridotte, e spesso a causa di severe leggi edilizie non è possibile o non è 
conveniente realizzare costruzioni sostitutive con maggiore densità. La conseguenza logica è il 
ripiego sui comuni degli agglomerati. 

 

 
Per il 2018 ci attendiamo dunque un numero crescente di appartamenti in affitto ultimati in alcu-
ne regioni piuttosto urbane intorno ai grandi centri, per esempio a nord-est di Zurigo o nelle 
regioni intorno a Losanna (fig. 29). Tuttavia per l’anno in corso prevediamo un ampliamento 
superiore alla domanda annua media del passato recente anche in molte altre regioni, per esem-
pio in ampie zone dei cantoni Vaud, Friburgo, Soletta e Ticino. In tali regioni (in rosso sulla map-
pa) le superfici sfitte dovrebbero tendenzialmente continuare ad aumentare anche nel 2018. In 
alcune parti della Svizzera centrale e del canton Argovia al momento si profila invece un rallenta-
mento dell’attività edilizia. In particolare in Argovia, dove la commercializzazione di appartamenti 
in affitto è sempre più difficoltosa, questo sviluppo dovrebbe essere accolto con favore. 
 
Oggigiorno i costi di costruzione per un appartamento medio in affitto ammontano (comprese 
superfici di uso comune) a circa CHF 350 000 (fig. 30), ovvero un buon 20% in meno rispetto 
al livello di costo di un appartamento di proprietà, ed evidenziano un movimento sostanzialmente 
laterale da circa otto anni. In questo arco temporale i prezzi di costruzione sono stati molto stabili, 
mentre la tendenza un tempo predominante verso appartamenti di dimensioni sempre maggiori si 
è arrestata. D’altra parte però, sul piano generale non si rileva alcuna tendenza decisa verso 
appartamenti in affitto abbordabili con ambienti di dimensioni più ridotte e standard di finitura di 
livello inferiore. 
 
Da un’analisi a livello di cantoni emergono tuttavia nette differenze regionali (fig. 31). Nel canto-
ne di Zugo, per esempio, caratterizzato da un’economia forte, i committenti sono disposti a 
spendere circa CHF 550 000 per un appartamento in affitto, che nel canton Giura diventano 
soltanto CHF 280 000. Tale divario di costi riflette non solo differenze negli standard di finitura, 
ma anche differenze regionali tra le dimensioni medie degli appartamenti e in parte anche tra i 
prezzi di costruzione. Un confronto dei prezzi medi degli anni dal 2015 al 2017 con quelli dal 
2010 al 2014 evidenzia un calo dei costi di costruzione per appartamento nei cantoni urbani di 
Zurigo (–7,4%), Basilea-Città (–4,6%) e Ginevra (–5,8%), un dato in controtendenza rispetto a 
quello nazionale (+2,8%). A causa dell’elevato livello dei canoni di locazione e delle dimensioni 
ridotte delle economie domestiche, in queste zone si registra una maggiore domanda di piccoli 

Spostamento dell’attività 
edilizia dai centri agli 
agglomerati 

Fig. 28: Attività edilizia per tipo di comune  Fig. 29: Ampliamento atteso appartamenti in affitto 2018
Autorizzazioni edilizie (numero di unità abitative), somme su 12 mesi, totale e per tipo 
di comune 

 Ampliamento previsto rispetto all’assorbimento passato (2011–2015); frecce: 
tendenza rispetto all'anno precedente 

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse  Fonte: Baublatt, Credit Suisse, Geostat 
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appartamenti dal prezzo accessibile, che sono dunque vantaggiosi anche dal punto di vista degli 
investitori.  

 

 
 
 

Risultato di mercato: nessun allentamento della pressione 
sui canoni locativi in vista 
Il divario tra domanda e offerta si ripercuote sul mercato degli appartamenti in affitto in modo 
sempre più evidente. Questa circostanza è illustrata bene dalla relazione tra le autorizzazioni 
edilizie per appartamenti in affitto e l’immigrazione netta (fig. 32). Nel passato recente era ne-
cessario costruire circa 0,2–0,3 appartamenti in affitto per immigrato per garantire un assorbi-
mento completo degli appartamenti di nuova realizzazione e di conseguenza un andamento stabi-
le delle superfici sfitte, mentre nel 2017 la quota era pari a circa 0,56. Il risultato è stato un 
netto incremento della quota di superfici sfitte, che ha raggiunto quasi il 2,3%. Poiché per l’anno 
in corso prevediamo che l’attività edilizia continuerà a mantenersi su livelli elevati e che la do-
manda registrerà soltanto una lieve crescita, le superfici sfitte dovrebbero registrare un nuovo 
significativo aumento, portandosi intorno al 2,5%. 

 

 

Fig. 30: Costi di costruzione per segmento immobiliare  Fig. 31: Costi di costruzione di appartamenti in affitto 
per cantone 

Case plurifamiliari non a uso misto, compresi costi per parcheggi, garage e aree 
verdi, in CHF per unità abitativa; indice dei prezzi delle costruzioni: 2002 = 100 

 Case plurifamiliari non a uso misto, compresi costi per parcheggi, garage e aree 
verdi, in CHF per unità abitativa  

 

Fonte: Baublatt, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  Fonte: Baublatt, Credit Suisse 

Le superfici sfitte continua-
no ad aumentare ... 

Fig. 32: Appartamenti in affitto autorizzati per immigrato  Fig. 33: Offerte di affitto e durata d’inserzione 
Unità abitative con autorizzazione edilizia (anno precedente) in rapporto all’immi-
grazione netta, andamento della quota di superfici sfitte in % del patrimonio di 
appartamenti in affitto  

 Durata d’inserzione media degli appartamenti in affitto in giorni (scala di sinistra) e 
ripartizione degli appartamenti in affitto oggetto d’inserzione per tipo di comune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 2017: stima, 2018: previsioni 

Fonte: Baublatt, Segreteria di Stato della migrazione, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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La crescente difficoltà di commercializzazione degli appartamenti in affitto si riflette anche nelle 
durate d’inserzione, che si mantengono elevate. Nel 2017 le inserzioni per appartamenti in affitto 
sono rimaste online per una media di 40 giorni. Questo valore supera di 9 giorni la media a 10 
anni. La riduzione dei tempi di commercializzazione nel secondo semestre del 2017 (fig. 33) non 
può essere considerata un segno di ripresa del mercato, ma sembra dovuta in misura maggiore 
al fatto che i locatori reagiscono più rapidamente alle difficoltà di commercializzazione ribassando 
i prezzi (si veda sotto). Negli ultimi dieci anni l’offerta sulle piattaforme online è aumentata mag-
giormente per i comuni rurali, dove la situazione della commercializzazione è al momento partico-
larmente difficile. Tuttavia anche i centri e i comuni di agglomerati suburbani e periurbani stanno 
recuperando terreno in questo senso: nei prossimi uno o due anni, la forte attività edilizia regi-
strata nei comuni degli agglomerati dovrebbe determinare un sensibile aumento delle durate 
d’inserzione e delle superfici sfitte. La problematica dell’eccesso di offerta si sta dunque avvici-
nando ai centri, ma per il momento senza toccarli. Nei cinque centri maggiori la durata media 
d’inserzione nel 2017 si è attestata su livelli bassi compresi tra 21 giorni (Berna) e 35 giorni 
(Basilea). A Basilea e Losanna tale valore è addirittura leggermente diminuito rispetto all’anno 
precedente.  
 
Da tempo ormai le superfici sfitte non si trovano più soltanto nelle unità abitative esistenti. Dei 
quasi 65 000 appartamenti dichiarati sfitti al 1° giugno 2017, circa 10 000 sono appartamenti di 
nuova costruzione realizzati a partire dal 2015. Il numero di superfici sfitte nei nuovi appartamenti 
è significativo. Secondo la nostra stima, al 1° giugno 2017 circa l’11% degli appartamenti di 
nuova costruzione (di proprietà e in affitto) erano vuoti (fig. 34). Sono sempre più interessati da 
questa tendenza soprattutto gli appartamenti da 3 locali. Si osserva una concentrazione partico-
larmente elevata di nuovi appartamenti sfitti in ampie parti della zona alpina, del Ticino e in parti 
della Svizzera orientale e nord-occidentale, con quote talvolta di oltre il 20% o addirittura del 
30%. Alcune di queste regioni presentano un numero molto elevato di superfici sfitte di appar-
tamenti in affitto, che evidentemente si ripercuote in modo negativo anche sul mercato dei nuovi 
appartamenti (per es. Olten o Sion). In altre regioni (per es. Aaretal, Laufental, Mutschellen) 
sembra invece che i progetti di edifici nuovi godano di migliori prospettive nonostante un elevato 
tasso di sfitto degli appartamenti in affitto. Nelle regioni periferiche (per es. Kandertal, Oberes 
Emmental) la commercializzazione di nuovi appartamenti dura in genere di più, sebbene non si 
riscontrino eccessi di offerta strutturali.  

 

Fig. 34: Quota di superfici sfitte per appartamenti di nuova costruzione e appartamenti 
in affitto 
Colorazione: appartamenti di nuova costruzione sfitti (< 2 anni, proprietà e affitto) in % del totale complessivo di appartamenti di 
nuova costruzione (stima); Scritta: quota regionale di superfici sfitte per appartamenti in affitto 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Baublatt, Credit Suisse, Geostat 
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I locatori, il cui potere di mercato al di fuori dei centri va riducendosi, si vedono costretti a fare 
maggiori sforzi per riuscire a commercializzare gli appartamenti in affitto. Tuttavia anche il ricorso 
a un marketing intensivo o a incentivi supplementari come il condono di alcuni mesi di affitto o 
buoni non è più sufficiente. Sempre più spesso gli appartamenti pubblicizzati senza successo 
sulle piattaforme online vengono reinseriti con canoni di locazione ribassati. Il fenomeno è già 
stato registrato per più del 4% degli appartamenti in affitto pubblicizzati nel 2017, con tendenza 
in aumento (fig. 35). Al contempo si rileva anche una netta riduzione del tempo entro il quale il 
prezzo viene ribassato. 

 

 
Lo scorso anno il divario tra domanda e offerta ha portato complessivamente a un leggero calo 
dei canoni locativi all’offerta (fig. 36). Rappresentano un’eccezione i cantoni di Ginevra e Vaud, 
dove nel 2017 gli affitti hanno registrato un lieve aumento dopo una flessione nell’anno prece-
dente. Tuttavia tendenzialmente la crescita dei canoni di affitto continua a indebolirsi in tutte le 
regioni, e per il 2018 non si prevedono grandi cambiamenti. Ci attendiamo un calo dei canoni 
all’offerta dell’1% circa.  

Ribassi dei canoni locativi  
per gli appartamenti  
pubblicati nelle inserzioni 

Fig. 35: Ribassi di prezzo sui portali immobiliari  Fig. 36: Andamento dei canoni locativi all'offerta 
Quota degli appartamenti pubblicizzati il cui prezzo è stato ribassato nel tempo, e 
numero medio di giorni trascorsi prima del primo ribasso 

 Indici per una selezione di cantoni: 2009 = 100 (scala di sinistra) 

 

Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse  Fonte: Homegate, Credit Suisse 
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Ausblick Mietwohnungen 2018 
Seite 27 mit separater PDF-Seite ersetzen 
(Dokument: „IS_18_Ausblick_Mietwohnungen_2018_vTranslation_IT“) 
 
 
 
  

I tassi negativi spingono l’edilizia abitativa:
•  resta ben nutrita la pipeline degli appartamenti in affitto
•  l’attenzione dell’attività edilizia si sposta sui comuni  

degli agglomerati 
•  autorizzazioni edilizie nei comuni degli agglomerati:  

+ 35% (dal 2015)

2018: il numero degli appartamenti in affitto di nuova  
realizzazione è ancora in lieve aumento 

Rafforzamento dell’economia: 
• stabilizza l’immigrazione netta  
• sostiene la domanda di appartamenti in affitto dei cittadini svizzeri

2018: migliora l’assorbimento: + 500 unità abitative

Continua ad aumentare il tasso di superfici sfitte: 
• l’attività edilizia rimane intensa
• aumento solo moderato della domanda

Prosegue il calo dei canoni all’offerta:
• in tutte le regioni
• aumentano le nuove inserzioni a canoni più bassi

Durata d’inserzione degli appartamenti in affitto  
sui portali online:
• media su 10 anni = 31 giorni
• 2017: 40 giorni

2018: 40 – 45 giorni

Rendimento complessivo degli immobili residenziali in affitto:
•  In aumento la pressione sui redditi da locazione a causa del  

calo degli affitti e della crescita delle superfici sfitte
•  Nel 2018 si conferma l’elevata pressione sugli investimenti  

determinata dai tassi, che dovrebbe portare ulteriori incrementi  
di valore

2018: Il rendimento totale dovrebbe risultare leggermente 
più basso rispetto al 2017 e attestarsi nella fascia del 4 – 6 %

Offerta
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In %
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Excursus grattacieli 

Il ritorno dei grattacieli 
residenziali 
Recentemente i grattacieli residenziali stanno vivendo una rinascita. Nelle ubicazioni centrali 
sembrano essere un prodotto adatto a soddisfare le esigenze abitative delle zone urbane. Inda-
ghiamo le ragioni alla base della riscoperta dei grattacieli residenziali e illustriamo i fattori che, dal 
punto di vista degli investitori, contribuiscono a un progetto di successo, a partire dalle esperien-
ze derivanti dagli edifici di recente costruzione. 
 
Il Bel-Air-Métropole di Losanna (costruito nel 1932) può essere considerato il primo grattacielo 
svizzero. Poco tempo dopo, con il Tour de Rive di Ginevra (realizzato nel 1938) nacque il primo 
grattacielo residenziale. Ma fu solo negli anni Sessanta e Settanta che il grattacielo residenziale 
subì un vero e proprio boom. Nel corso di questo ventennio vennero realizzati oltre 340 edifici di 
quindici piani e oltre (fig. 37). Rinomati testimoni di quell’epoca sono il Tscharnergut (1958–
1967) a Berna-Bethlehem o i grattacieli Hardau (1976–1978) a Zurigo. Seguì un periodo di 
pausa per i grattacieli residenziali. Solo dal 2010 il grattacielo sta tornando in auge – per quanto 
il numero delle nuove torri sia nettamente inferiore a quello del primo periodo di boom. 
 
Ragioni del revival dei grattacieli residenziali 

Un fattore determinante alla base del recente boom dei grattacieli è stato, come nel caso della 
prima fase di boom, la tendenza alla riurbanizzazione. Le città sono i punti nevralgici della vita 
economica, sociale e culturale e pertanto esercitano una notevole forza di attrazione. Negli ultimi 
anni i centri urbani sono diventati di nuovo vivibili. La rivalutazione dei centri urbani è stata con-
seguenza della delocalizzazione delle attività industriali, della riduzione mirata del traffico e degli 
investimenti negli spazi pubblici. Contemporaneamente è cresciuto il ruolo dell’infrastruttura 
urbana in settori come la formazione, il trasporto pubblico e l’assistenza all’infanzia. In particola-
re, nelle città è stato e continua a essere sviluppato in misura consistente il trasporto pubblico.  
 
La riscoperta delle città come luoghi di residenza prediletti è anche conseguenza di diverse ten-
denze sociali. La densità infrastrutturale e sociale e le ubicazioni meglio servite assumono una 
rilevanza sempre maggiore a causa delle dimensioni delle economie domestiche in calo a seguito 
dell’invecchiamento demografico, dell’alta percentuale di divorzi e della tendenza a vivere da soli. 
Le forme di vita moderne e le esigenze delle economie domestiche a doppio reddito richiedono, 
da un lato, una migliore mobilità e, dall’altro, servizi specifici come pulizia, servizi di lavanderia, 
assistenza durante i periodi di vacanza o servizi di consegna domiciliare di pasti o alimenti. Questi 
servizi possono essere forniti a prezzi vantaggiosi solo dove la densità abitativa è sufficientemen-
te alta. In questo contesto, i grattacieli residenziali possono rivelare pienamente i loro benefici 
offrendo servizi integrati e una posizione centrale.  
 
La somma di queste tendenze, insieme a un’immigrazione dinamica, ha prodotto un aumento 
della pressione degli insediamenti nei centri. Alla luce dei consistenti aumenti di popolazione e 
della nota carenza di superfici nelle città, i grattacieli residenziali rappresentano una possibile 
risposta, in quanto si prestano a processi di densificazione costruttiva. I dati sull’occupazione 
(come il numero di abitanti o gli occupati per ettaro) confermano che i grattacieli presentano una 
densità di persone notevolmente maggiore rispetto agli edifici tradizionali. Grazie alla loro stratifi-
cazione verticale con una grande quantità di appartamenti, i grattacieli sono anche ideali per la 
Sharing Economy. Stanze degli ospiti da affittare in modo flessibile e uffici, terrazzi o palestre di 
uso comune sono in linea con lo spirito dei tempi, che può spingersi fino alle comunità di coabi-
tazione. Inoltre la densità elevata, in vista di una possibilità di utilizzo a scopi commerciali dei piani 
più bassi, non è solo auspicabile ma è piuttosto la condizione stessa per attività commerciali non 
deficitarie. In questo senso, i grattacieli residenziali della generazione attuale si distinguono dai 
grandi complessi edilizi degli anni Sessanta e Settanta che erano caratterizzati da un alto grado 
di anonimato e dall’assenza di strutture di vicinato.  
 
I grattacieli convincono anche dal punto di vista ecologico. Quanto più un quartiere è densamen-
te popolato, tanto minore è il consumo di energia pro capite. Grazie a un ridotto utilizzo di super-
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fici, è possibile mantenere molto bassa l’impronta ecologica per abitante dei grattacieli e grazie 
alla loro posizione, generalmente centrale, i grattacieli sono migliori rispetto ad altre forme abita-
tive in termini di comportamenti di mobilità dei loro abitanti. 
 
Gli abitanti delle città mostrano apertura nei confronti dei grattacieli. In base a uno studio condot-
to da gfs.bern3 nel 2014, a Basilea il 54% degli intervistati ha una visione positiva o molto positi-
va della vita in un grattacielo; a Zurigo il risultato raggiunto nel 2016, pari al 48%, è solo leg-
germente inferiore.4 Il consenso è particolarmente alto tra gli abitanti di zone centrali e ben servi-
te. Per coloro che sono nati a Zurigo, i grattacieli presentano un’attrattiva minore (39%) rispetto 
ai nuovi residenti provenienti da altre città, dagli agglomerati o dalla campagna (circa 55%).  
 
L’esperienza tratta dai grattacieli residenziali di recente costruzione 

Con l’aumentare dell’altezza degli edifici, i costi di produzione delle superfici residenziali crescono 
oltre la media. Pertanto la realizzazione di grattacieli è associata a un incremento dei costi dal 
10% al 25%.5 Le ragioni sono di natura tecnica e legislativa (per es. specifiche norme antincen-
dio). Ciò è ulteriormente complicato dal fatto che in Svizzera una densificazione maggiore (rispet-
to ai classici complessi edilizi) spesso è possibile solo mediante piani di progettazione che devo-
no superare un complesso iter politico. Pertanto il grattacielo deve compensare gli svantaggi sul 
piano dei costi con prezzi per metro quadrato più elevati. L’acquirente è disposto a pagare un 
prezzo maggiore per la vista migliore e la maggiore esposizione solare ai piani superiori solo se il 
grattacielo si trova anche in una posizione privilegiata. Le tendenze della domanda sopra descrit-
te richiedono che vi siano una buona fruizione del trasporto pubblico e una buona densità di 
offerte di infrastrutture. Generalmente queste caratteristiche sono presenti solo nelle zone cen-
trali. Tuttavia i grattacieli non sono ben accolti ovunque. Per assicurare l’integrazione dei gratta-
cieli nell’immagine cittadina, molte città hanno varato piani regolatori specifici per i grattacieli che 
stabiliscono regole vincolanti per la loro posizione.  

 

 
La crescente pressione degli insediamenti ha avviato anche nei sobborghi dei grandi centri la 
costruzione di grattacieli. Nonostante in località come Pratteln, Köniz, Ostermundigen, Dietikon o 
Dübendorf né la qualità dell’ubicazione né la disponibilità a pagare degli acquirenti e dei locatari 
raggiungano il livello dei centri urbani, la commercializzazione è avvenuta quasi sempre senza 
difficoltà. Può aver contribuito anche il fatto che i grattacieli in questione, tranne poche eccezio-
ni, sono stati realizzati a poca distanza dalle fermate della S-Bahn. Dal punto di vista degli inve-
stitori, un grattacielo dall’aspetto gradevole all’interno di un complesso edilizio attira l’attenzione. 

                                                        
3 gfs.bern (2014). Nein als Folge aufsummierter Einzelkritik – Nachanalyse zur kantonalen Abstimmung zur Stadtrandentwicklung 
Ost.  
4 Zimmerli, J. (2016). Akzeptanz städtischer Dichte – Erwartungen und Prioritäten zum Wohnen in der Stadt Zürich. Zurigo: Raum 
+ Gesellschaft. 
5 Si veda a tale proposito Credit Suisse Bulletin 5/2015: «Case che valgono miliardi». 

Consenso elevato  
per i grattacieli 

I grattacieli nascono  
soprattutto in zone centrali 
ben servite, ... 

Fig. 37: Grattacieli residenziali per periodo di costruzio-
ne 

 Fig. 38: Affitti di appartamenti per piano 

Edifici con 15 o più piani; dal 2016: stima  Affitti netti in CHF/m² e anno, edifici a partire da 10 piani, anno di costruzione a 
partire dal 1995 

 

Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica  Fonte: Real Estate Investment Data Association (REIDA), Credit Suisse 
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In questo modo l’investitore può raggiungere anche potenziali abitanti non compresi nel consueto 
target di un complesso edilizio. Al di fuori dei centri urbani occorre tuttavia prestare particolare 
attenzione alla progettazione considerando che il grattacielo è spesso una figura isolata che 
caratterizza il panorama. 
 
La diversificazione del prezzo è l’elemento centrale che consente agli investitori di compensare i 
maggiori costi di costruzione. In base alla banca dati della Real Estate Investment Data Associa-
tion (REIDA) abbiamo analizzato un piccolo campione di 15 nuovi grattacieli con 900 contratti di 
affitto. Il canone medio è di CHF 290/m² all’anno, la superficie mediana è pari a 82 m² 
(fig. 38). Per un appartamento medio ne risulta un canone di CHF 1980 al mese. La durata 
media del contratto è di due anni, quindi si tratta praticamente di canoni di mercato. A partire dai 
canoni di locazione per metro quadrato presi in esame possiamo stimare il sovrapprezzo per i 
piani più alti rispetto al primo piano (fig. 39).6 I risultati mostrano che il sovrapprezzo non è linea-
re, ma segue l’andamento di una curva polinomiale. Di conseguenza i sovrapprezzi sono bassi 
nei piani inferiori per aumentare, anche se appiattendosi, passando ai piani superiori. 
 
Sulla base della durata di commercializzazione dei grattacieli residenziali di recente realizzazione è 
possibile ottimizzare ulteriormente la definizione del prezzo. La nostra indagine si limita a diversi 
progetti singoli e non pretende di essere rappresentativa. Inoltre concentriamo la nostra attenzio-
ne prevalentemente sugli appartamenti in affitto, dal momento che costituiscono la grande mag-
gioranza dei progetti di grattacieli. Si osserva spesso che la commercializzazione di appartamenti 
(costosi) dei piani superiori ha tempi molto lunghi. Invece gli appartamenti più piccoli, general-
mente con 2,5 locali, sono molto facili da commercializzare, indipendentemente dal piano. Ciò 
riflette la tendenza ad abitare da soli e l’aumento della domanda di abitazioni secondarie nei 
grandi centri. Invece nel mix di appartamenti prevalgono spesso quelli da 3,5 locali. Pertanto una 
definizione del prezzo differenziata dovrebbe aumentare leggermente i prezzi degli appartamenti 
più piccoli e ai piani inferiori e ridurre quelli ai piani più alti. I piani più bassi senza una vista parti-
colarmente buona offrono un ridotto margine d’azione. In questo caso i prezzi si orientano gene-
ralmente su quelli degli immobili circostanti. Per l'ultimo piano inferiore con vista (ad esempio il 
sesto, a seconda della posizione) è possibile ottenere sul mercato prezzi leggermente maggiori. 
Al di sopra di questo livello la disponibilità a pagare cresce solo minimamente con l’aumentare 
dell’altezza, poiché la vista e l’esposizione solare non migliorano in modo sostanziale. Di conse-
guenza l’aumento di prezzo dovrebbe risultare modesto. Invece, per gli appartamenti al piano più 
alto può essere richiesto un consistente sovrapprezzo per ragioni di prestigio, come spesso ac-
cade già oggi. Occorre aggiungere che il successo della commercializzazione si differenzia in 
modo netto da progetto a progetto. Di conseguenza, la definizione della struttura dei prezzi non 
può prescindere da una dettagliata analisi dell’ubicazione.  
 
Oltre alla definizione del prezzo, il gruppo target è l’aspetto più importante della commercializza-
zione di un grattacielo. A questo proposito, abbiamo preso in esame la struttura degli abitanti dei 
grattacieli da diversi punti di vista. L’oggetto dell’analisi sono i grattacieli a partire dal periodo di 
costruzione 1995, come grandezza di riferimento è stato utilizzato il relativo comune di ubicazione 
(fig. 40). In linea generale, si evidenzia una differenza netta tra i grandi grattacieli nelle aree 
urbane di Zurigo/Lucerna (cerchi rossi) e il resto della Svizzera che include, ad esempio, edifici a 
Lancy, Biel/Bienne o Emmen (cerchi blu). L’età mediana del primo gruppo di abitanti è di poco 
inferiore a 35 anni, mentre per il secondo gruppo è di circa 45 anni. È interessante anche osser-
vare la distribuzione: il quantile del 20% per tutti i grattacieli è superiore a quello del relativo 
comune di ubicazione. In altri termini: la percentuale di bambini per quasi tutti i grattacieli è al di 
sotto del valore di riferimento del comune (circa il 15%). Ciò è ancora più evidente nelle località 
urbane, dove la percentuale di bambini è pari solo al 5%, mentre la percentuale dei single è 
notevolmente più alta rispetto alla media del comune di riferimento. Inoltre gli uomini sono in 
netta maggioranza, soprattutto nei centri urbani. In parte potrebbe trattarsi di abitazioni seconda-
rie. La supposizione che nei grattacieli vivano solo espatriati ad alto reddito non può essere con-
fermata. La percentuale di cittadini svizzeri si aggira sui valori medi del comune. Anche la durata 
di permanenza in Svizzera è solo di poco inferiore al relativo valore di riferimento. Gran parte 
degli abitanti si sono trasferiti da un altro comune della Svizzera. Questa osservazione coincide 
con l’indagine sopra menzionata. Pertanto si delinea l’immagine di un gruppo target di adulti 
giovani, occupati, single e che vivono da soli per scelta. Tuttavia vengono presi in considerazione 
anche altri gruppi demografici: anche i pensionati facoltosi, ad esempio, apprezzano le località 

                                                        
6 Eseguiamo una stima del rapporto tra il canone netto e il piano mediante una regressione con effetti fissi a livello di edificio. 
Inoltre teniamo conto della durata dell’affitto. 
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centrali e potrebbero essere un gruppo target interessante anche in età più avanzata, in combi-
nazione con servizi di assistenza adeguati.  

 

 
Indubbiamente l’aspetto esteriore di un grattacielo contribuisce in misura notevole a caratterizza-
re l’immagine della città. Dal punto di vista dell’investitore la questione è fino a che punto con-
viene investire nella progettazione architettonica. I dati non consentono di stabilire questa corre-
lazione per mancanza di elementi di riferimento. Le nuove costruzioni sono generalmente facili da 
locare. Di conseguenza il valore della qualità progettuale generalmente si rivela solo nella locabili-
tà a lungo termine. La storia ci ha insegnato che dopo il primo boom dei grattacieli intorno al 
1970, si è affermata una netta controtendenza rispetto all’urbanizzazione. Nel caso di molti grat-
tacieli realizzati con poca attenzione alla progettazione, la domanda è nettamente diminuita. At-
tualmente sono per lo più abitati da locatari a basso reddito. Pertanto, una progettazione interes-
sante e un inserimento adeguato nell’ambiente possono contribuire in misura notevole 
all’accettazione da parte della popolazione. Per questa ragione molto spesso la progettazione dei 
grattacieli viene affidata a studi di architettura rinomati – una soluzione che non costituisce di per 
sé garanzia di successo. L’inserimento nell’ambiente è un problema spesso di difficile soluzione. 
Gli edifici con un basamento dal quale si leva il grattacielo spesso svolgono la funzione di inte-
grare il grattacielo nella struttura degli edifici circostanti. È sempre utile integrare spazi pubblici al 
piano terra, ad esempio un caffè. Ma talvolta non si tratta di soluzioni semplici da realizzare, a 
causa della mancanza di esercenti. Senza l’integrazione della popolazione locale l’edificio diven-
terà rapidamente un corpo estraneo nel quartiere, con conseguente calo della locabilità.  
 
Con il cambiamento di paradigma nella pianificazione del territorio innescato dall'approvazione da 
parte del popolo svizzero della revisione della Legge sulla pianificazione del territorio nel 2013, 
alle autorità è stato affidato il compito di privilegiare lo sviluppo centripeto rispetto a quello centri-
fugo. Poiché i grattacieli sono caratterizzati da un ridotto utilizzo di superfici, rappresentano una 
soluzione possibile alla densificazione. Pertanto prevediamo che la rinascita di questo tipo di 
costruzione continuerà ancora per un po’ di tempo. La diffusione di stili di vita più moderni e le 
esigenze delle economie domestiche di età avanzata sono già sufficienti a sostenere la domanda 
di appartamenti in torri residenziali. Tuttavia i grattacieli pongono requisiti più elevati alla progetta-
zione architettonica e all’integrazione nelle strutture urbane esistenti. Quindi la realizzazione di 
grattacieli risulta quasi sempre più complessa della realizzazione di complessi edilizi convenzionali.

Fig. 39: Stima del sovrapprezzo per piano   Fig. 40: Struttura demografica nei grattacieli 
Sovrapprezzo in % del canone per metro quadrato rispetto al primo piano  Differenza rispetto al comune di ubicazione; la grandezza del cerchio corrisponde al 

numero di abitanti nel grattacielo; cerchi rossi: comune urbano, cerchi blu: altro 

 

Fonte: Real Estate Investment Data Association (REIDA), Credit Suisse  Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica 
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Superfici a uso ufficio 

Fragile ripresa della domanda 
Mentre le condizioni di commercializzazione rimangono estremamente difficili, si moltiplicano i 
segnali di un lieve miglioramento della situazione di mercato. Resta ancora da vedere quanto 
questi segnali siano stabili. I dati relativi ai canoni di locazione e alle quote di offerta, leggermente 
più positivi del previsto, hanno dato adito a speranze, ma non riflettono del tutto la realtà. Per 
esempio osserviamo che alcune superfici non vengono più pubblicizzate (o solo in parte) per 
effetto del crescente eccesso di offerta. Se si considerano tutte le superfici in offerta, il quadro 
non lascia altrettanto ben sperare, soprattutto nei mercati principali. In considerazione dei bassi 
costi di finanziamento, degli interessanti spread di rendimento e della mancanza di alternative 
d’investimento, gli investimenti in progetti immobiliari a uso ufficio continuano ad essere attrattivi. 
Dopo due anni di relativa calma, si riscontra quindi un rinnovato impulso alla progettazione di 
nuove superfici a uso ufficio. A fronte del livello di offerta costantemente alto e delle modeste 
prospettive della domanda, i nuovi afflussi di capitale pregiudicano la stabilizzazione del mercato 
immobiliare a uso ufficio svizzero. Le speranze si fondano quindi interamente sulla graduale 
ripresa dell’economia svizzera nel 2018 e sugli stimoli che potrebbero derivarne in termini di 
domanda di superfici. Più a lungo termine, l’invecchiamento della popolazione svizzera, che a 
partire dal 2025 si tradurrà più o meno in una stagnazione della popolazione attiva, nonché il 
ridotto consumo di superfici per collaboratore, lasciano presagire un sensibile calo delle dinami-
che della domanda. I trend a supporto della domanda, come per esempio una maggiore immi-
grazione, l’incremento del tasso di occupazione delle donne e dei senior, oltre alla progressiva 
terziarizzazione dell’economia svizzera, potranno forse attenuare la debolezza prevista in termini di 
crescita, ma difficilmente causeranno una netta inversione di tendenza. Le indicazioni di un ral-
lentamento a lungo termine nella crescita della domanda di superfici a uso ufficio appaiono quin-
di incontrovertibili.  
 
 

Domanda: sensibile ripresa a breve termine 
L’economia svizzera lotta per riprendere il vecchio cammino di crescita. Dopo una persistente 
fase di debolezza, nell’anno in corso l’espansione economica dovrebbe finalmente raggiungere il 
potenziale di crescita. Il sentiment dei consumatori è al sopra della media, da mesi è in aumento 
lo sfruttamento delle capacità nell’industria, le cifre del turismo migliorano e anche i commer-
cianti al dettaglio, una volta tanto, si dichiarano soddisfatti. Gli indici avanzati, come l’indice dei 
direttori agli acquisti (PMI), fanno registrare i valori massimi da tempo. La crescita 
dell’occupazione è leggermente in ritardo su questi sviluppi: dopo che nel 2016 non sono stati 
creati posti in termini netti, lo scorso anno il numero degli occupati ha fatto registrare una cresci-
ta piuttosto modesta (fig. 41). A quanto pare le aziende adottano un atteggiamento prudente in 
fase di reclutamento, e questo nonostante il buon sfruttamento delle capacità e i portafogli ordini 
pieni. L’obiettivo principale è riportare in territorio positivo la situazione degli utili, che è stata 
decisamente penalizzata dal franco forte. Tuttavia il numero delle posizioni aperte, che nel 
3° trimestre 2017 è aumentato per la sesta volta consecutiva (+7,5% rispetto allo stesso trime-
stre dell’anno precedente), offre qualche buon motivo di ottimismo. Per il 2018 prevediamo 
un’accelerazione della crescita dell’occupazione a quota 0,5%. 
 
Nei settori classici degli uffici, l’occupazione è aumentata dello 0,5% rispetto all’anno preceden-
te già nel 3° trimestre 2017. A far registrare la crescita maggiore sono stati il settore assicurati-
vo e il dinamico settore informatico (fig. 41). Ma è nel settore finanziario che il mutamento strut-
turale influisce maggiormente sull’occupazione. Nel corso dell’anno le banche hanno ridotto 
l’occupazione dell’1,2%. A trainare il mutamento sono principalmente la digitalizzazione, la fles-
sione dei margini e i crescenti costi di regolamentazione. Inoltre nel 2016 è diminuito nuovamen-
te il numero delle banche, da 267 a 262 istituti. Prima della crisi finanziaria questo dato si atte-
stava ancora a oltre 330. Alla luce dell’elevata concentrazione di lavori d’ufficio nel mondo della 
finanza, un calo dell’occupazione in questo settore comporta conseguenze più gravose per il 
mercato delle superfici a uso ufficio che in qualsiasi altro settore. Di conseguenza, considerando 
il mercato delle superfici a uso ufficio, la domanda di postazioni d’ufficio da parte del settore 
finanziario è diminuita. Al contempo, a causa della chiusura di filiali, arrivano sul mercato nuove 
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superfici ubicate nelle migliori posizioni, che in precedenza erano destinate alle attività di consu-
lenza. Lo smantellamento delle filiali è sempre più rapido: nel 2016 ne sono state chiuse com-
plessivamente 97. Negli ultimi anni il ritmo di chiusura è accelerato fino al 3,4% annuo, a fronte 
dei valori inferiori all’1% registrati subito dopo lo scoppio della crisi finanziaria. 

 

 
Per contro le prospettive sembrano più rosee per quanto concerne i nuovi insediamenti aziendali. 
Per la prima volta dal 2007, nel 2016 il numero dei nuovi insediamenti registrato su base annua 
ha smesso di diminuire, segnando addirittura un lieve aumento. Grazie al miglioramento della 
situazione degli utili delle imprese locali, si prevede una maggiore propensione agli investimenti 
che dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla creazione di posti di lavoro. Pertanto, dopo le 
deboli dinamiche degli anni 2016 e 2017, nel 2018 la domanda supplementare di superfici a 
uso ufficio dovrebbe raggiungere il considerevole valore di 300 000 m2 (fig. 42). Come già nel 
recente passato, è probabile che il settore sanitario e i servizi pubblici possano fornire un contri-
buto significativo (50%) a questa dinamica positiva. Anche la graduale ripresa dell’industria ma-
nifatturiera, sostenuta non da ultimo dalla svalutazione del franco svizzero, nonché la crescente 
terziarizzazione di questo settore economico (cfr. pag. 35) dovrebbero contribuire a una domanda 
supplementare positiva. Gli impulsi provenienti dai settori in crescita, come i servizi alle imprese e 
l’informatica, oltre che dal settore assicurativo generalmente stabile dovrebbero più che compen-
sare la debolezza del settore bancario, che continua ad essere gravato dagli effetti negativi del 
mutamento strutturale. 
 
 

Rallentamento delle dinamiche della domanda a lungo  
termine 
Se negli ultimi mesi le prospettive a breve termine della domanda di superfici a uso ufficio si 
sono rischiarate, sussistono ancora grandi incertezze per quanto concerne le previsioni di lungo 
termine. In questo contesto si distinguono a nostro parere tre trend ben distinti: in primo luogo 
l’uscita di scena dei babyboomer ormai arrivati alla pensione, al quale farà seguito un probabile 
calo del numero di occupati; in secondo luogo la terziarizzazione, ovvero la progressiva trasforma-
zione da una società industriale a una società di servizi, che a conti fatti è destinata ad aumenta-
re la domanda di superfici a uso ufficio; e terzo, il minor fabbisogno di spazio per occupato dovu-
to alle misure di risparmio introdotte dalle aziende, nonché alle nuove forme di lavoro favorite 
dalla digitalizzazione, che in ultima analisi riducono la domanda di superfici. 
 
Le moderne forme di lavoro fanno leva sulla collaborazione e sul libero flusso di informazioni tra 
gli occupati. In funzione delle attività lavorative e del grado di interazione tra gli occupati, si sono 
dispiegati diversi scenari di uffici open-space. L’impiego delle moderne tecnologie informatiche 
consente inoltre orari di lavoro e luoghi di lavoro flessibili, così che all’interno di un’unità organiz-
zativa il numero di postazioni di lavoro disponibili può essere inferiore al numero dei collaboratori. 
I cambiamenti che negli ultimi anni hanno interessato gli spazi a uso ufficio si differenziano da 
impresa a impresa. Tuttavia tutti hanno in comune il calo del consumo di superfici per collabora-

Fig. 41: Crescita dell’occupazione per settori  Fig. 42: Domanda supplementare di superfici a uso uffi-
cio 

Crescita annua per una selezione di settori in equivalenti a tempo pieno  Domanda supplementare stimata in 1000 m²; 2017 e 2018: previsioni 

 

Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica  Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica 
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tore. Oggi, nella realizzazione delle nuove superfici a uso ufficio, si parte dal presupposto di un 
fabbisogno di soli 14 m2–16 m2 per ciascun collaboratore. Secondo Property Market Analysis, 
consulente immobiliare britannico, a causa della costante riqualificazione degli immobili a uso 
ufficio, negli ultimi dieci anni la superficie a uso ufficio media per ciascun collaboratore presso gli 
undici principali poli per uffici d’Europa ha subito un calo dello 0,6% annuo, ovvero complessi-
vamente di 1,2 m².  
 
In un’epoca in cui gli interventi di ottimizzazione dei costi assumono un ruolo sempre più centrale 
nelle strategie aziendali, un’utilizzazione più efficiente delle superfici e i conseguenti risparmi in 
termini di canoni locativi appaiono sempre più attraenti. In questo contesto, nei prossimi anni 
dovrebbe confermarsi la tendenza a un calo della superficie lavorativa pro capite. Supponendo 
che il ritmo della flessione nel consumo di superfici finora osservata si mantenga costante  
(–1,2 m² ogni dieci anni), tra il 2020 e il 2040 la domanda complessiva di superfici in Svizzera si 
ridurrebbe di circa 6,7 mio. m². Questo corrisponde a quasi l’intero patrimonio di superfici a uso 
ufficio della città di Zurigo: un dato che mette in evidenza il forte effetto di freno insito in questo 
sviluppo. Se il tasso di diminuzione si riducesse a –0,8 m² ogni dieci anni, dovremmo mettere in 
conto un calo della domanda di quasi 4,5 mio. m², una cifra comunque ancora più alta del patri-
monio di uffici di Ginevra.  
 
Oltre al minor consumo di superfici per collaboratore, anche il fattore demografico indica una 
dinamica modesta nella domanda a lungo termine di superfici a uso ufficio in Svizzera. Il progres-
sivo invecchiamento della popolazione non si ripercuote solo sul mercato abitativo (cfr. capitolo 
Proprietà abitativa), ma anche sul mercato delle superfici a uso ufficio. I babyboomer più anziani 
si sono già ritirati dalla vita lavorativa e sono ormai in pensione. I più giovani faranno lo stesso nei 
prossimi anni. Poiché i babyboomer rappresentano annate molto numerose, questo andamento 
dovrebbe lasciare il segno sul mercato del lavoro svizzero. Si pone allora la domanda: chi utilizze-
rà le superfici a uso ufficio lasciate libere dai babyboomer? Considerando l’età pensionabile 
prevista dalla legge e i nostri scenari relativi all’andamento della popolazione, il numero delle 
persone attive che raggiungono l’età pensionabile dovrebbe aumentare costantemente, fino a 
raggiungere la quota record di 42 500 persone nel 2029, per poi ricominciare la sua parabola 
discendente (fig. 43). Il record di nuovi pensionati corrisponde a una crescita del 38% rispetto al 
livello del 2017. Anche dopo il picco descritto, le conseguenze di questa svolta demografica 
rimarranno tangibili a lungo: nel 2040, con 37 000 persone in età lavorativa, i pensionamenti 
dovrebbero essere comunque ancora molto più numerosi rispetto ad oggi. 

 

 
L’ondata di pensionamenti appena iniziata determinerà uno stallo dell’attuale crescita della popo-
lazione attiva. Negli anni a partire dal 2030 è addirittura prevista una flessione, prima che tornino 
a mostrarsi moderati segnali di crescita. Complessivamente la crescita media della popolazione 
attiva, che tra il 2001 e il 2016 ammontava all’1,33% annuo, nel periodo tra il 2020 e il 2040 
scenderà allo 0,21% (fig. 44, Scenario di base). Per il mercato delle superfici a uso ufficio sviz-
zero, a parità di tutte le altre condizioni, questo significa che la domanda organica supplementare 
annua, nello scenario di base, dal 2024 scivolerà sotto il valore soglia di 200 000 m². Negli anni 
dal 2031 al 2035, la domanda supplementare generata dai cambiamenti nell’occupazione in 
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Fig. 43: Invecchiamento demografico fino al 2040  Fig. 44: Popolazione svizzera attiva fino al 2040 
Persone attive che raggiungono l’età di pensionamento ordinaria; dal 2016: previsioni In mio. di persone; dal 2017: previsioni in base a diversi scenari 

 

Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica  Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica 
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attività d’ufficio dovrebbe addirittura scendere sotto zero. Nel periodo complessivo compreso tra 
il 2020 e il 2040, si prevede un aumento del fabbisogno di superfici a uso ufficio pari a 2,9 mio. 
m². In figura 44 sono illustrati altri scenari, che esamineremo di seguito. 
 
Il terzo driver, accanto all’invecchiamento demografico e al calo del fabbisogno di superfici per 
collaboratore, è la progressiva conversione dell’industria in direzione di fornitori di servizi. Al con-
trario degli altri due, esercita un effetto stimolante sulla domanda. Sono sempre più numerose le 
imprese industriali che, oltre a vendere i loro macchinari e impianti, offrono anche il relativo utiliz-
zo flessibile sotto forma di servizio. Sulla scia dell’Industria 4.0, la fornitura ai clienti dei beni 
materiali è sempre più accompagnata da servizi come app, assistenza online per i prodotti, analisi 
digitali dei processi produttivi e un intenso scambio di informazioni. Quante più attività con carat-
tere di servizi prenderanno piede nelle aziende industriali, tanto più aumenteranno la relativa 
quota di valore aggiunto e le postazioni d’ufficio richieste dall’industria. Negli ultimi anni questo 
trend, noto con il nome di terziarizzazione, ha sostenuto la domanda di superfici a uso ufficio. 
Secondo i nostri calcoli, tra il 2010 e il 2015 la quota di occupazione in attività d’ufficio nel set-
tore secondario è aumentata costantemente dal 32% al 34%. Di conseguenza, nonostante il 
calo dell’occupazione, oggi l’industria dovrebbe offrire più postazioni d’ufficio rispetto al 2010. In 
concreto, nel quinquennio di riferimento, nell'industria sono spariti circa 9000 posti di lavoro. 
Tuttavia oggi l’industria può contare su oltre 13 000 postazioni d’ufficio in più. Quindi, nel com-
plesso, la domanda di superfici a uso ufficio da parte dell’industria è aumentata nonostante il 
calo dell’occupazione.  
 
A seconda del settore economico, la terziarizzazione procede più o meno rapidamente. Nei setto-
ri classici dell’industria, per esempio, la quota delle postazioni d’ufficio, che già prima era relati-
vamente alta con il 38,4%, ha continuato a crescere fino al 2015, attestandosi a quota 41,4%. 
Nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, la quota è decisamente aumentata, pas-
sando addirittura dal 39,3% al 45,9%. Per contro l’aumento nel settore edilizio è rimasto relati-
vamente modesto (dal 14,3% al 15,8%). Di certo l’incipiente digitalizzazione del settore edilizio 
contribuirà ad accrescere questa quota. Anche all’interno del settore dei servizi si registrano 
alcuni spostamenti in termini di densità delle postazioni d’ufficio. Nel settore finanziario, che con 
il 95,5% presenta la quota più alta di postazioni d’ufficio sul totale degli occupati e non dispone 
quasi più di margini di crescita, la quota nel periodo tra il 2010 e il 2015 è aumentata solo in 
misura trascurabile, di mezzo punto percentuale. Per contro la quota degli occupati con una 
postazione d’ufficio nel settore dell’educazione e dell’istruzione è passata dal 32,8% al 37,0%.  
 
Nei prossimi decenni, il persistente trend verso la terziarizzazione offrirà un gradito impulso alla 
domanda di superfici a uso ufficio, in un’epoca in cui la crescita della popolazione attiva verserà 
in una fase di generale stagnazione. Secondo le nostre stime, tra il 2020 e il 2040 un moderato 
progresso della terziarizzazione determinerà l’aumento della domanda di superfici a uso ufficio 
nello scenario di base della popolazione attiva da 2,9 mio. m² a 7,3 mio. m² (+4,4 mio. m²). In 
caso di maggiore intensità del processo di terziarizzazione, la domanda può aumentare fino a 
quota 11,2 mio. m² (+8,3 mio. m²).  
 
In funzione della sovrapposizione delle tre forze trainanti (uscita di scena dei babyboomer, terzia-
rizzazione e ridotto consumo pro capite di superfici), nell’orizzonte temporale compreso tra il 
2020 e il 2040 si delineano differenti fabbisogni di superfici (fig. 45). Se il consumo pro capite 
non dovesse più diminuire (ipotesi poco plausibile), la domanda di superfici aumenterebbe in ogni 
caso (fig. 45: colonne più a sinistra). Tuttavia, nel caso in cui il consumo di superfici continuasse 
la sua discesa, nella metà dei possibili casi ne conseguirebbe una flessione della domanda di 
superfici. In questi casi, il ridotto fabbisogno di spazio per collaboratore non sarebbe più com-
pensato dalla modesta crescita della popolazione attiva, indebolita dall’uscita di scena dei baby-
boomer. Anche nell’ottimistica ipotesi di un deciso proseguimento del trend verso la terziarizza-
zione, la domanda futura, con valori compresi tra 0,8 mio. m² e 6,0 mio. m², si attesterebbe 
comunque molto al di sotto della crescita di superfici rilevata negli ultimi 20 anni, pari a oltre 10 
mio. m². Rispetto all’andamento degli anni passati, quando la domanda di superfici a uso ufficio 
ha fatto registrare una crescita vigorosa, all’orizzonte si profila un cambiamento paradigmatico. In 
futuro la crescita del fabbisogno di superfici a uso ufficio non sarà più un fatto scontato. Al con-
trario, si manterrà in terreno positivo solo a patto che la terziarizzazione prosegua il suo corso e 
non si accentui il calo nel consumo di superfici. A parte questo, le prospettive della domanda di 
superfici a uso ufficio sono legate a un aumento dell’immigrazione o a una maggiore partecipa-
zione delle donne e dei senior al mercato del lavoro, il che potrebbe in parte colmare il vuoto 
lasciato dai babyboomer. Nella nostra analisi si ipotizza un tasso di disoccupazione a livelli co-
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stanti, in quanto a nostro parere il progresso tecnologico non solo eliminerà posti di lavoro, ma 
creerà anche una serie di nuove attività, proprio come è sempre avvenuto nel corso della storia. 
Per quanto concerne la domanda circa le possibili conseguenze di una marcata automatizzazione 
delle mansioni di routine sulla domanda di superfici a uso ufficio, si rimanda allo studio immobilia-
re 2017. 

 

Fig. 45: Crescita a lungo termine della domanda di superfici a uso ufficio 2020–2040 
In mio. m2, in funzione dell’entità della terziarizzazione e della riduzione del consumo pro capite di superfici a uso ufficio 

Fonte: Credit Suisse 

 
Accanto al consumo pro capite di superfici e alla terziarizzazione, anche per l’andamento della 
popolazione attiva si possono ipotizzare diversi scenari. Lo sviluppo demografico è strettamente 
legato all’immigrazione, come è chiaramente emerso negli ultimi anni. Un aumento 
dell’immigrazione potrebbe attenuare gli effetti dell’invecchiamento demografico sulla popolazio-
ne attiva e quindi mitigare le ripercussioni negative sul fabbisogno di superfici a uso ufficio. Il 
nostro scenario di base della popolazione attiva prevede un saldo migratorio su più anni pari a 
40 000 persone all’anno, che corrisponde approssimativamente alla media degli ultimi decenni e 
si colloca di circa 10 000 persone al di sotto del saldo migratorio dello scorso anno. Uno scena-
rio di maggiore immigrazione, con un afflusso netto di 60 000 persone all’anno, aumenterebbe il 
tasso di crescita medio della popolazione attiva nel periodo tra il 2020 e il 2040 allo 0,64% 
annuo (rispetto allo 0,21% dello scenario di base) (fig. 44, Scenario immigrazione alta).  
 
Un simile impulso della dinamica migratoria porterebbe, nell’arco di 20 anni, a una domanda 
supplementare di superfici a uso ufficio pari a 6,6 mio. m². Al contrario, un indebolimento 
dell’intensità dell’immigrazione futura rafforzerebbe gli effetti negativi dell’invecchiamento demo-
grafico. Nel contesto di un saldo migratorio su più anni di sole 20 000 persone tra il 2020 e il 
2040, il tasso di crescita medio della popolazione attiva (–0,24% annuo) si attesterebbe in terri-
torio negativo (fig. 44, Scenario immigrazione bassa). Di conseguenza, tra il 2020 e il 2040, la 
domanda di superfici a uso ufficio risulterebbe più bassa di circa 6,2 mio. m² rispetto allo scena-
rio di base.  
 
Oltre ai flussi migratori provenienti dall’estero, anche gli sviluppi sociali all’interno del paese 
possono arrestare o attenuare la flessione in termini di crescita della popolazione attiva. A questo 
scopo potrebbe essere utile, per esempio, una maggiore partecipazione della forza lavoro fem-
minile. Se nel 2000 il tasso di attività medio delle donne di età compresa tra i 20 e i 69 anni era 
ancora del 69,2%, nel 2016 ha raggiunto addirittura il 76,5%. Tuttavia attualmente il tasso di 
partecipazione femminile resta nettamente inferiore a quello delle coorti maschili (86,3%). Nel 
caso di una graduale riduzione di questa differenza del 50% entro il 2030, tra il 2020 e il 2040 il 
tasso di crescita medio della popolazione attiva svizzera si attesterebbe allo 0,31% (fig. 44, 
Scenario tasso di attività donne alto). Questo incremento della partecipazione della forza lavoro 
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femminile al mercato del lavoro innescherebbe una domanda supplementare di superfici a uso 
ufficio pari a 1,6 mio. m².  
 
Un prolungamento della partecipazione alla vita lavorativa da parte della forza lavoro senior po-
trebbe fornire un ulteriore contributo. Grazie alla maggiore aspettativa di vita e al miglioramento 
delle condizioni di salute degli strati più anziani della popolazione, sempre più senior decidono di 
prolungare la loro attività lavorativa oltre l’età pensionabile prevista dalla legge, spesso in regime 
part-time. Questo fenomeno è confermato dalle statistiche: tra il 2000 e il 2016 il tasso di attivi-
tà della popolazione svizzera di età compresa tra i 65 e 74 anni è passato dal 14,5% al 18,6%. 
Ipotizzando un aumento del 25% del tasso di attività della forza lavoro senior entro il 2030, tra il 
2020 e il 2040 il tasso di crescita medio della popolazione attiva svizzera, con lo 0,30% annuo, 
raggiungerebbe la stessa quota che si osserverebbe nel caso di una maggiore partecipazione 
delle donne. In questo caso risulterebbe quasi una domanda supplementare analoga di superfici 
a uso ufficio, pari a 1,4 mio. m² (fig. 44, Scenario tasso di attività senior alto).  
 
Tuttavia, anche sfruttando meglio le risorse umane del paese grazie a una maggiore partecipa-
zione delle donne e dei senior al mercato del lavoro, le conseguenze dell’invecchiamento demo-
grafico, secondo i nostri calcoli, verrebbero compensate solo in misura limitata. Infatti, con una 
media dello 0,37%, il tasso di crescita simulato della popolazione attiva tra il 2020 e il 2040 
rimarrebbe nettamente al di sotto delle dinamiche osservate nel recente passato (2001–2016: 
1,33%). Come emerge chiaramente dalla figura 44, nel lungo periodo solo l’immigrazione può 
impedire una stagnazione.  
 
In ultima analisi, anche considerando uno scenario di immigrazione a lungo termine estremamen-
te ottimistico, con un afflusso netto di 60 000 persone all’anno, emergerebbe comunque un 
indebolimento del tasso di crescita osservato (2020–2040: 0,80%). Se ne deduce che sia 
l’invecchiamento demografico sia la riduzione nel consumo di superfici per collaboratore sono 
tendenze forti, che a lungo termine, anche considerando forze opposte come la terziarizzazione o 
un migliore sfruttamento delle risorse interne, porteranno a un sensibile rallentamento della do-
manda di superfici a uso ufficio. Solo energiche dinamiche migratorie, che attualmente appaiono 
poco realistiche, in combinazione con un ritmo sostenuto di terziarizzazione, potrebbero mantene-
re il ritmo di crescita ai livelli consueti.  
 
 

Offerta: volume degli investimenti in aumento 
Nonostante la difficile situazione in termini di commercializzazione, sul mercato svizzero degli 
immobili a uso ufficio si continuano a osservare sostanziali afflussi di capitali. A causa del quadro 
caratterizzato da tassi d’interesse costantemente bassi, dei ridotti costi di finanziamento e delle 
limitate alternative d’investimento, la progettazione delle superfici a uso ufficio rimane attraente, 
sia come investimento sia per uso proprio. Lo scorso dicembre la somma su 12 mesi di tutti i 
nuovi progetti edilizi autorizzati in Svizzera ha superato del 19%, ovvero di CHF 360 mio., la 
media pluriennale pari a CHF 1,95 mia. (fig. 46). Il recente incremento dell’attività di progetta-
zione è riconducibile innanzi tutto all’imponente progetto della torre Roche (edificio 2) del valore 
di CHF 550 mio., autorizzato a Basilea la scorsa estate. Si conclude così una fase di quasi quat-
tro anni, in cui il volume di costruzione autorizzato non raggiungeva più gli elevati livelli registrati 
tra il 2011 e il 2013, ma oscillava strettamente intorno alla media di lungo periodo. Poiché la 
debole domanda ha rallentato la realizzazione di diversi progetti precedenti, nei grandi centri la 
lieve riduzione sul fronte dell’ampliamento delle superfici sul periodo 2014–2017 è percettibile 
solo in parte. Tuttavia ha potuto contribuire alla stabilizzazione del volume delle superfici offerte.  
 
Per contro, nei sei principali centri di medie dimensioni (Winterthur, Lucerna, Zugo, Aarau, San 
Gallo, Lugano) l’attività di progettazione ha mostrato un andamento quasi speculare. Questo 
gruppo assorbe un volume d’investimento intermedio, corrispondente a circa un terzo degli af-
flussi di capitale dei grandi centri. Ma negli ultimi sette anni il volume di nuove costruzioni autoriz-
zate in questi centri di medie dimensioni si è spesso attestato a livelli più alti. Solo di recente è 
nettamente sceso al di sotto della sua media a lungo termine. Dal 2010 anche i restanti centri di 
piccole e medie dimensioni hanno fatto registrare un’attività di progettazione superiore alla me-
dia. Tuttavia da due anni è di nuovo diminuita. Considerando l’andamento delle domande di 
costruzione, che danno un’idea dello sviluppo dell’attività di progettazione ancora prima delle 
autorizzazioni edilizie, la produzione di superfici a uso ufficio dovrebbe attestarsi a un livello relati-
vamente alto in tutta la Svizzera. Il volume delle domande di costruzione si colloca attualmente al 
di sopra della media non solo nell’ambito delle nuove costruzioni, ma anche delle ristrutturazioni 
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(fig. 46). L’esigenza di rimanere competitivi in un mercato caratterizzato da un’aspra concorrenza 
costringe sempre più proprietari a riqualificare i loro edifici esistenti. 
 
Il volume delle superfici a uso ufficio offerte online rimane al di sopra della soglia di 2 mio. m². 
Con un calo dello 2,4%, si può parlare solo di una debole flessione nel corso dell’anno (fig. 47). 
È interessante notare come le superfici di grandi dimensioni, già da tempo pubblicate nelle inser-
zioni, tendano a sparire dalle piazze online. Più che i costi delle inserzioni, è probabile che 
all’origine del problema vi sia lo scarso interesse per queste superfici, nonché il rischio di essere 
bollato come merce invenduta. Queste superfici vengono sempre più offerte tramite singole 
pagine di progetto su Internet o sui siti delle agenzie immobiliari. Poiché la commercializzazione 
delle grandi superfici a partire da 2000 m2 può essere difficile, spesso sulle piazze commerciali 
viene offerta solo una frazione di tali superfici. Maggiore è l’eccesso di offerta su un mercato 
locale, più emerge questo fenomeno. Ne consegue che le superfici effettivamente offerte sul 
mercato vengono sistematicamente sottovalutate. Attualmente questa situazione si osserva 
soprattutto sul mercato degli uffici di Zurigo. Per esempio, intorno al Glattpark di Zurigo Nord, al 
terzo trimestre solo il 51% delle superfici offerte per un totale di 144 000 m2 era pubblicizzato 
sulle piazze online.  
 
Tenendo conto degli immobili offerti al di fuori dei portali online, nel corso dell’anno l’offerta di 
superfici, come citato sopra, è diminuita solo in minima misura. Attualmente, in tutta la Svizzera, 
sono in vendita circa 2,3 mio. m2, corrispondenti a una quota d’offerta del 4,3%. La lieve ridu-
zione dell’offerta di superfici nel corso dell’anno si spiega soprattutto con il temporaneo calo del 
volume di progetti autorizzati tra la metà del 2013 e la metà del 2015. I volumi delle superfici 
offerte diminuiscono soprattutto a Losanna, Ginevra e Berna, oltre che nella città di Basilea. Non 
è questo il caso di Zurigo. Si nota che il calo delle superfici offerte si è concentrato prevalente-
mente nelle aree commerciali estese che si dipanano intorno alle costose ubicazioni del Central 
Business District (CBD) (fig. 47). In parte, lo stesso si può dire anche per alcune aree commer-
ciali centrali (CBD di Berna e CBD di Losanna). Nelle aree commerciali esterne si osserva la 
situazione opposta. Qui l’offerta di superfici si mantiene su livelli alti e sul mercato delle superfici 
a uso ufficio di Zurigo è addirittura di nuovo aumentata. 

 

 
Mentre ai margini dei grandi mercati delle superfici a uso ufficio le conseguenze dell’eccessiva 
attività di progettazione sono sempre più tangibili sotto forma di una crescente offerta di superfici 
e di un costante aumento delle superfici sfitte (fig. 48), al di fuori dei mercati degli uffici dei 
grandi centri si riscontra una lieve distensione sul fronte dell’offerta. Le superfici offerte sono 
diminuite del 8,5%. Complessivamente l’offerta di superfici al di fuori dei grandi centri si attesta 
a meno del 40%, che non è molto nel raffronto a lungo termine. Per il mercato delle superfici a 
uso ufficio nel suo complesso prevediamo a breve un ulteriore calo delle superfici offerte sul 
mercato, in quanto la domanda dovrebbe dare segni di ripresa e resta ancora da concretizzare il 
nuovo aumento dell’attività di progettazione. Ma nel medio periodo, l’offerta di superfici dovrebbe 
attestarsi su un livello superiore alla media, pari a circa 2 mio. m2. Pertanto le condizioni di com-
mercializzazione sul mercato delle superfici a uso ufficio rimarranno difficili anche nei prossimi 
anni. 

L'entità dell’offerta  
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Fig. 46: Espansione prevista delle superfici a uso ufficio  Fig. 47: Superfici a uso ufficio offerte 
Autorizzazioni e domande edilizie, somma mobile su 12 mesi, in mio. CHF  Somma delle superfici offerte per trimestre* (esistenti e di nuova costruzione), in m2 

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse                            *Superfici offerte su Internet 
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Risultato di mercato: segnali di una lieve distensione 
Si moltiplicano i segni di un lieve miglioramento della situazione sul mercato delle superfici a uso 
ufficio in Svizzera. Parallelamente alla stabilizzazione delle superfici offerte sul mercato, la durata 
di commercializzazione media è leggermente diminuita. I dati ufficiali delle superfici sfitte per il 
2017, che coprono circa il 43% del mercato delle superfici a uso ufficio svizzere, indicano, per la 
prima volta dopo cinque incrementi consecutivi, una lieve flessione delle superfici sfitte (fig. 48). 
Tuttavia, poiché le rilevazioni degli sfitti effettuate dagli uffici statistici si concentrano perlopiù sui 
grandi mercati e in parte solo sulle aree commerciali interne, non ne emerge un quadro sufficien-
temente rappresentativo della situazione ai margini dei mercati delle superfici a uso ufficio. È 
proprio lì che le superfici sfitte sono in aumento. Ad ogni modo i dati relativi alle superfici sfitte 
sembrano confermare la leggera schiarita nelle aree commerciali interne che si manifesta anche 
sul fronte dell’offerta di superfici. 
 
Soprattutto nei centri delle grandi città le superfici sfitte hanno registrato un calo, che si attesta 
tra il 7% e il 9% nelle città di Ginevra, Zurigo e Berna e raggiunge addirittura il 30% circa nella 
città di Losanna. Nel 2017, solo nella città di Basilea non ha avuto seguito la doppia flessione 
delle superfici sfitte avvenuta negli anni scorsi. Al di fuori delle città il quadro non è omogeneo. 
Questo sviluppo positivo non può tuttavia celare le persistenti sfide nei singoli mercati degli uffici. 
Per esempio è noto che a Ginevra la durata media degli sfitti è aumentata da 13 a 15 mesi, il 
che è segno di una situazione di commercializzazione ancora difficile. Tanto più che per conse-
guire i progressi sono state necessarie riduzioni dei prezzi. A Ginevra, Berna e Zurigo, dove 
vengono rilevate le informazioni sui canoni locativi delle superfici sfitte, si è osservato un netto 
calo. Negli ultimi tre anni, la flessione dei prezzi in queste città si è attestata nell’alto range per-
centuale a una cifra. 
 
Negli ultimi anni hanno fatto registrare una flessione anche i canoni locativi osservati sulla base 
dei contratti sottoscritti (fig. 49). Rispetto a fine 2012 e fine 2013, gli affitti sui due mercati più 
cari di Ginevra e Zurigo sono scesi del 10% circa, negli altri grandi centri dal 2% al 6%. Più 
recentemente, alla fine del 2° trimestre 2017, i canoni locativi delle superfici a uso ufficio di 
Zurigo e Ginevra si sono stabilizzati. Lo stesso movimento laterale dei canoni locativi si riscontra 
anche nei mercati di Basilea e Berna, che da tempo si trovano in una situazione di equilibrio. Al 
contrario, la correzione dei canoni nella città di Losanna non si è ancora conclusa (–4% nel 
raffronto con l’anno precedente), ma lo si deve soprattutto al fatto che è iniziata molto più tardi.  

 

 
Sia a Losanna che a Ginevra, l’ultima correzione ha luogo nel contesto di un’eccessiva crescita 
dei canoni locativi risalente agli anni tra il 2008 e il 2012, causata dall’eccezionale sviluppo eco-
nomico della regione del lago di Ginevra e da un’attività edilizia debole. Al di fuori dei grandi 
centri, i canoni locativi si sono ripresi già nel 2015 e da allora continuano ad aumentare. Anche a 
Basilea il trend dei canoni locativi pare aver segnato una svolta. Questa inversione di tendenza 
dovrebbe avere a che fare con il livello relativamente basso dei prezzi nella città sulle rive del 
Reno, il che implica una minore altezza di caduta. Alla luce dei segnali di ripresa nelle grandi 
città, prevediamo nel breve periodo un proseguimento del trend positivo dei canoni locativi. Si 

Superfici sfitte:  
prima flessione dal 2011 
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Fig. 48: Superfici a uso ufficio sfitte  Fig. 49: Canoni di locazione regionali 
In 1000 m²; rilevazione parziale corrispondente a circa il 43% del mercato svizzero 
delle superfici a uso ufficio 

 Indice edonistico dei canoni di locazione basato su contratti sottoscritti, indice: 2005 
= 100 

 

Fonte: Uffici cantonali di statistica, Credit Suisse  Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse 
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consideri tuttavia che i dati sui contratti sottoscritti non lasciano trapelare gli stimoli sempre più 
necessari per la locazione delle superfici a uso ufficio (per es. mensilità gratis). I dati sui prezzi 
qui utilizzati tendono quindi a fornire un quadro più ottimistico rispetto alle effettive condizioni di 
commercializzazione. 
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Ausblick Büroflächenmarkt 2018 
Seite 41 mit separater PDF-Seite ersetzen  
(Dokument: „IS_18_Ausblick_Büroflächen_2018_vTranslation_IT“) 
 
 
  

•  Il miglioramento della situazione del mercato del lavoro  
influisce positivamente sulla domanda di superfici a uso ufficio 

2018: ci aspettiamo una domanda supplementare  
di 300 000 m²

Situazione nel ciclo  
immobiliare 
Principali cinque mercati  
delle superfici a uso ufficio

•  2017: primo calo dopo 
5 aumenti consecutivi

•  2018: ulteriore lieve 
calo 

A seconda dello scenario, sui prossimi 20 anni la domanda di superfici dovrebbe ridursi  
dagli attuali +10 mio. m2 a uno spettro compreso tra + 6 mio. m2 e – 6 mio. m2

•  A breve termine: moderata attività di progettazione 2013–2015 
= lieve flessione dell’offerta di superfici 

•  A lungo termine: attuale attività di progettazione +19% rispetto 
alla media a lungo termine = l’offerta di superfici si attesta al di 
sopra della media, a quota 2 mio. m²

Domanda 

Prospettiva a lungo termine 
Ridotta domanda di superfici nel periodo 2020 – 2040, ma nessun crollo

Superfici sfitte Total Return

Offerta

Canoni locativi

Recessione Ripresa Espansione Rallentamento
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e ripresa solo graduale 
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•  2018: movimento  
laterale dei canoni  
alla stipula

•  Potenziale di apprezzamento 
esaurito (eccezione: esclusi-
ve ubicazioni di prestigio)

•  Scarso potenziale per una 
crescita dei redditi da loca-
zione (gli incentivi costano  
in termini di utile)
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Driver 1
stagnazione della popolazione 
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Excursus logistica urbana 

La logistica conquista la città 
La riurbanizzazione e l’ascesa dell’e-commerce determinano un aumento dell’importanza delle 
ubicazioni logistiche all’interno dei centri urbani e nelle loro immediate vicinanze. A causa della 
prevalente scarsità di superfici sono sempre più richieste soluzioni basate sulla riconversione 
degli immobili esistenti, sulla flessibilità e la cooperazione. Questo settore in crescita richiama 
l’attenzione di un numero sempre maggiore di investitori immobiliari. 
 
Dall’inizio del nuovo millennio, dopo decenni di fuga dalle città, i grandi centri della Svizzera han-
no ripreso a crescere e negli ultimi anni questa crescita ha subito una considerevole accelerazio-
ne (fig. 50). A causa della carenza di terreno e degli ostacoli di carattere normativo, una parte 
della domanda in aumento di soluzioni residenziali urbane ripiega sui comuni degli agglomerati. 
Oggi circa 3,6 mio. di persone, pari al 43% degli 8,4 mio. di abitanti della Svizzera, vive in uno 
dei cinque grandi agglomerati urbani del paese, una tendenza in aumento. Si prevede che entro 
il 2030 saranno soprattutto i comuni degli agglomerati dei grandi centri a subire un’espansione 
superiore alla media. Questa crescita rivela l’attrattiva delle grandi città come luoghi di lavoro e di 
residenza, ma implica diverse sfide, anche di natura logistica. 
 
Il secondo fattore trainante dei processi logistici nell’area urbana è l’e-commerce. Nel 2017 
circa l’8,3% del volume del commercio al dettaglio nazionale svizzero (consegne effettuate in 
Svizzera) è stato effettuato tramite il canale online. Il potenziale di crescita rimane elevato (cfr. 
capitolo Superfici di vendita, pag. 45 ss.). Il commercio online e omnichannel ha un’influenza 
notevole sulla gamma di servizi e sul modello di business di molte società di servizi logistici e 
distributori. Il numero di consegne su piccola scala è in forte crescita e il canale «business to 
consumer» acquista maggiore rilevanza. I distributori online e multichannel cercano di distinguersi 
dai loro concorrenti, oltre che per l’offerta e per i prezzi, anche per le condizioni di consegna e 
servizi supplementari come, ad esempio, resi di merce gratuiti. I clienti apprezzano la varietà di 
possibilità di spedizione e richiedono consegne sempre più veloci (per es. consegne in giornata o 
persino entro un’ora). La percentuale di pacchi della posta svizzera che vengono spediti con 
tariffa prioritaria è cresciuta dal 27% nel 2005 al 52% nel 2016. Allo stesso tempo, il numero 
complessivo dei pacchi spediti annualmente nel mercato svizzero è passato da circa 12 mio. del 
2013 al livello record di 156 mio. (fig. 51). Questa tendenza dovrebbe persistere. Uno studio 
condotto per il mercato tedesco della spedizione pacchi presuppone un raddoppio entro il 2025, 
con una percentuale di consegne in giornata di circa il 20%.7 

 

 

 

                                                        
7 Cfr. McKinsey & Company (2016). Parcel Delivery: The Future of Last Mile, https://www.mckinsey.de/the-future-of-last-mile 

La riurbanizzazione come 
principale fattore trainante 
della logistica nell’area ur-
bana ... 

... e l’e-commerce come 
secondo fattore chiave 

Fig. 50: Crescita popolazione per tipologia di comune  Fig. 51: Pacchi spediti 
In % per intervallo di tempo, su base annua; * Previsione  Variazione del numero di pacchi in mio. rispetto all’anno precedente (stima) 

 

Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica  Fonte: Posta Svizzera, Credit Suisse 
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Le economie domestiche più piccole e più numerose, le crescenti esigenze dei consumatori, 
l’ampliamento dello spettro di attività del commercio online, la crescente congestione 
dell’infrastruttura di trasporto e un elevato grado di regolamentazione (per es. il divieto di circola-
zione notturna per autocarri) pongono la logistica degli agglomerati di fronte a sfide notevoli. 
L’importanza sempre maggiore assunta dalla logistica urbana è dimostrata, ad esempio, dalla 
messa in circolazione di un numero crescente di furgoni, da una media annua di 16 000 unità 
negli anni Novanta fino agli oltre 30 000 attuali (fig. 52). In base alla Statistica del trasporto di 
merci 2013 dell’Ufficio federale di statistica, la metà del volume di merci movimentato dai veicoli 
da trasporto leggeri percorre distanze brevi, inferiori a dieci chilometri. 
 
Per migliorare la redditività del trasporto merci urbano e per gestire l’ultimo miglio, da alcuni anni 
gli esperti discutono animatamente di possibili approcci, definiti con l’espressione «logistica urba-
na» (o «urban logistics»). Essenzialmente prendono le mosse da quattro punti: in primo luogo, 
vengono proposte alternative alla consegna classica tramite camion/camioncino (veicoli elettrici, 
veicoli autonomi, droni). In secondo luogo, vengono introdotti o sperimentati nuovi modelli di 
consegna (per es. punti di raccolta e cassette postali per pacchi in luoghi centrali). Un terzo 
approccio per una logistica urbana più efficiente punta sulla cooperazione: addetti alla logistica, 
fornitori di servizi di recapito e dettaglianti dovrebbero condividere le loro capacità di stoccaggio e 
trasporto nonché i loro dati, in modo da incrementare l’efficienza delle risorse. 
 
Un quarto aspetto è relativo agli immobili. Il modello ideale di un concetto immobiliare per la 
logistica prevede un sistema a cascata che sia costituito da centri di rifornimento (depositi regio-
nali e centri di e-fulfillment) negli agglomerati e una rete di centri di distribuzione minori e di 
piccolissimi microdepositi all’interno della città. Questo approccio ha l’obiettivo di rendere molto 
più veloce l’ultimo miglio e consentire una diffusione su più vasta scala delle consegne entro 
un’ora. Per la logistica all’interno delle città è inoltre possibile la riconversione di superfici adibite 
a ufficio o al commercio al dettaglio poiché, nel caso delle superfici logistiche urbane, la rag-
giungibilità dei clienti finali è prioritaria e non è necessario soddisfare i requisiti classici posti agli 
edifici logistici tradizionali (per es. altezza dei soffitti, capacità di carico).8 
 
In Svizzera, ma anche in Germania, questi sistemi a cascata di logistica urbana sono ben lontani 
dalla realtà. Gli investimenti edili per superfici logistiche nel 2015 hanno superato la soglia di 
CHF 1 mia. (fig. 53). Dal punto di vista geografico, questa attività rimane concentrata sulle 
ubicazioni classiche in prossimità degli snodi autostradali all’esterno degli agglomerati. Le ragioni 
sono molteplici: prima di tutto le consegne in giornata ed entro un’ora oggi sono ancora margi-
nali, mentre le consegne entro il giorno successivo si sono affermate su vasta scala solo negli 
ultimi anni. In secondo luogo, la scarsità di superfici che caratterizza i grandi centri fa sì che le 
superfici logistiche entrino in concorrenza con le superfici ad uso residenziale e ad uso ufficio. In 
terzo luogo, rispetto al contesto internazionale i centri svizzeri sono piuttosto circoscritti, per cui le 
ubicazioni all’esterno dei confini cittadini spesso sono comunque adeguate per percorrere 
l’ultimo miglio in modo sufficientemente rapido.  

 

 

                                                        
8 Cfr. Bulwiengesa (2017). Logistik und Immobilien 2017: Citylogistik – mit neuen Ideen in die Stadt, pagg. 58–63. 

Molte sfide per  
la logistica  

Quattro approcci per  
una logistica urbana  
più redditizia 

Concetti immobiliari  
per la logistica urbana  
del futuro ... 

... per ora solo sulla carta 

Fig. 52: Messa in circolazione di furgoni e autocarri  Fig. 53: Investimenti edili in magazzini e immobili logisti-
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Fonte: Ufficio federale di statistica  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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Come esempio della rete logistica di una città svizzera abbiamo esaminato in dettaglio l’area di 
Zurigo (fig. 54). La densità di occupazione nei settori connessi alla logistica mostra le principali 
ubicazioni per superfici logistiche a Zurigo e dintorni. In città sono maggiormente rappresentati i 
servizi postali e di corriere. I magazzini e le superfici logistiche di maggiori dimensioni si concen-
trano in alcune ubicazioni nell’agglomerato situate in posizioni ideali dal punto di vista della circo-
lazione stradale, come la zona dell’aeroporto e del Limmattal. La mappa mostra anche le super-
fici logistiche previste nel cantone di Zurigo a partire da un volume di costi di costruzione di CHF 
1 mio. (cerchi colorati). I centri chiave sono rappresentati dalle regioni di Regensdorf/Dielsdorf, 
Altstetten/Schlieren e Glatttal. I progetti dei committenti del settore industriale presentano una 
diffusione più ampia. In questo caso è determinante, oltre alla vicinanza del mercato di sbocco, 
soprattutto la prossimità del luogo di produzione. Progetti di riconversione che prevedono la 
destinazione di superfici per il commercio al dettaglio a superfici logistiche sono per ora quasi 
inesistenti. Le nuove superfici logistiche che derivano da superfici esistenti provengono solita-
mente da superfici destinate alla produzione. Per contro vi sono alcuni progetti che intendono 
trasformare magazzini in superfici commerciali o residenziali.  
 
Già oggi le superfici logistiche sono adatte a realizzare la diversificazione di un ampio portafoglio 
immobiliare. Nei prossimi anni anche in Svizzera proseguiranno l’urbanizzazione e l’ascesa del 
commercio online e omnichannel. Di conseguenza aumenterà l’urgenza di soluzioni sostenibili ed 
economiche per il trasporto merci urbano. Poiché, dal punto di vista dei consumatori, appaiono 
sempre più necessarie soluzioni rapide e flessibili per il problema dell’ultimo miglio, dovrebbe 
cambiare la posizione dell’opinione pubblica nei confronti del settore della logistica e aumentare il 
consenso politico per nuovi progetti logistici in ambito urbano. Le superfici logistiche urbane 
acquisteranno maggior valore. Pertanto, le riconversioni di superfici caratterizzate da un calo 
della domanda, in particolare le superfici del commercio al dettaglio stanziale, dovrebbero attrarre 
in misura crescente gli investitori. Inoltre, anche per i nuovi sviluppi di superfici di vendita e com-
merciali nell’area urbana, diventa sempre più importante il collegamento alla rete logistica. Un 
progetto attuale che segue un approccio interessante in tal senso è l’Espace Tourbillon a Gine-
vra, un grande progetto di sviluppo di un’area nel cui ambito sorgono principalmente superfici 
commerciali e industriali utilizzabili in modo flessibile. Prevede, tra l’altro, un terminal logistico 
sotterraneo accessibile anche ai veicoli commerciali pesanti e collegato a tutti gli edifici. 

 

Fig. 54: Ubicazioni logistiche di Zurigo: densità di occupazione e progetti edilizi nel 
settore della logistica 
Densità di occupazione nei settori connessi alla logistica (2015), domande di costruzione per settore dei committenti (dimensioni 
cerchio = costi di costruzione) 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Baublatt, Credit Suisse, Geostat 
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Superfici di vendita 

L’eliminatoria è iniziata 
La flessione del fatturato nel commercio al dettaglio si è arrestata. Il calo della produttività per 
unità di superficie, le grandi disparità di crescita tra commercio online e commercio stanziale 
nonché l’aumento dei tassi di fallimento indicano tuttavia che il mutamento strutturale del settore 
è ancora in corso. La situazione negli Stati Uniti mostra che, in definitiva, a risentirne maggior-
mente sono gli offerenti di superfici di vendita, che stanno riscontrando una diminuzione dei 
locatari. Osservando la Cina è possibile capire in quale direzione si stia muovendo il commercio al 
dettaglio. Abbiamo sottoposto i singoli formati d’acquisto a uno stress test digitale, valutando le 
opportunità (rimanenti), poiché il mutamento strutturale è soltanto agli inizi, come dimostra 
l’aumento delle superfici sfitte nonostante la contrazione dell’ampliamento delle superfici.  
 
 

Domanda: i fatturati risentono di acquisti all’estero e online  
Nonostante il miglioramento della situazione economica, secondo le nostre stime anche nel 
2017 il commercio al dettaglio non è praticamente riuscito a crescere. I prezzi stagnanti (–0,1% 
rispetto al 2016) e un incremento marginale della domanda reale (+0,2%) hanno determinato 
una crescita ridotta del fatturato nominale, pari allo 0,1% (fig. 55), con un’attenuazione 
dell’andamento divergente dei fatturati nei due segmenti principali food/near food e non food. 
Mentre i commercianti di prodotti food/near food hanno registrato una modesta crescita del 
fatturato nominale dello 0,3% rispetto all’anno precedente, il calo del fatturato nel mercato non 
food, con –0,1%, si è praticamente arrestato. All’interno del segmento non food, le differenze 
tra i singoli gruppi di prodotti rimangono comunque marcate: fai-da-te/giardinaggio (+2,3%) e 
tempo libero (+3,3%) hanno registrato per la prima volta dopo anni una netta crescita, benefi-
ciando però di effetti speciali dovuti alle condizioni climatiche. I fatturati di personal care (–2,0%) 
nonché di abbigliamento e calzature (–1,5%) hanno riportato una nuova flessione, che tuttavia 
nel settore abbigliamento è stata molto meno marcata rispetto agli anni precedenti. Cionondime-
no, in questi segmenti i commercianti continuano a perdere quote di mercato a favore di fornitori 
stranieri online. Questo vale per il commercio al dettaglio stanziale nel complesso. Nel 2017 il 
commercio online dovrebbe essere cresciuto nuovamente a un tasso dell’8% circa, mentre il 
commercio al dettaglio stanziale ha registrato una flessione di quasi un punto percentuale. 

 

 
Malgrado isolate tendenze di ripresa, si può osservare che anche nel 2017 non pochi commer-
cianti al dettaglio hanno risentito degli effetti a lungo termine della rivalutazione del franco, del 
conseguente calo della fiducia dei consumatori, del turismo degli acquisti e del mutamento strut-
turale dovuto al commercio online. Questa situazione non solo ha determinato flessioni dei fattu-
rati talvolta considerevoli, ma ha anche innescato o accelerato un mutamento strutturale nel 

Il calo del fatturato nel 
commercio al dettaglio  
si è fermato 

Fig. 55: Fatturato del commercio al dettaglio  Fig. 56: Tasso di fallimento nel commercio al dettaglio 
Fatturati nominali e reali, prezzi, variazione rispetto all’anno precedente in %  Tasso di fallimento in %, media su 12 mesi 

 

Fonte: GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse, 4° trimestre 2017 stimato da Credit Suisse  Fonte: CRIF AG, Credit Suisse 
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settore. Il tasso di fallimento nel commercio al dettaglio ha registrato un forte incremento a parti-
re dall’inizio del 2015, e un anno dopo era aumentato del 18,1%. Un ulteriore aumento del 
15,2% ha portato i tassi di fallimento al picco massimo nel mese di luglio 2017 (fig. 56). Da 
allora si profila un lieve rallentamento. Nel resto del settore svizzero dei servizi, nel 2015 e 2016 
i fallimenti sono sì aumentati, ma in modo molto meno marcato. 
 
Negli ultimi anni anche i media hanno dato largo spazio a dichiarazioni di fallimento o annunci di 
chiusure di filiali di grandi aziende, in particolare nel settore dell’abbigliamento. La stragrande 
maggioranza dei circa 380 e 400 fallimenti del 2015 e 2016 dovrebbe tuttavia essere riconduci-
bile in primo luogo ai piccoli commercianti, trascurati dall’attenzione pubblica. Uno sguardo ai 
risultati del sondaggio del KOF sulla situazione dei commercianti al dettaglio svizzeri conferma il 
sospetto che negli ultimi anni i commercianti al dettaglio di medie e soprattutto di piccole dimen-
sioni siano stati più sfiduciati rispetto alle aziende più grandi. Tuttavia induce a un maggiore 
ottimismo il fatto che la valutazione dei commercianti al dettaglio – a prescindere dalle dimensioni 
aziendali – stia gradualmente tornando a migliorare (fig. 57). 
 
Per il commercio al dettaglio, i principali fattori trainanti della crescita del 2018 dovrebbero esse-
re l’aumento previsto della popolazione, anche se leggermente inferiore rispetto all’anno prece-
dente, e la fiducia dei consumatori (fig. 58). A causa del protrarsi del mutamento strutturale, il 
settore beneficerà però solo in modo limitato degli impulsi congiunturali. A condizione che il 
franco continui a svalutarsi leggermente rispetto all’euro, per il commercio al dettaglio prevedia-
mo una lieve diminuzione della pressione sui prezzi in confronto agli anni precedenti (2018: 
+0,2% rispetto al 2017). Nel segmento food/near food, ci attendiamo un leggero aumento dei 
prezzi al consumo (+0,3%), che nel settore non food dovrebbero invece mantenersi sul livello 
dell’anno precedente (+0,1%). La ripresa economica dovrebbe supportare il miglioramento della 
domanda nel settore non food, maggiormente sensibile agli sviluppi congiunturali. Tuttavia, poi-
ché lo scorso anno alcuni segmenti di questo settore hanno beneficiato di circostanze speciali 
determinate dalle condizioni climatiche, e poiché soprattutto il commercio di abbigliamento al 
dettaglio dovrebbe continuare a perdere quote di mercato a favore di fornitori online stranieri, 
prevediamo che i fatturati nominali saranno stagnanti a +0,1%. Nel commercio al dettaglio del 
settore food, fortemente trainato dalla crescita della popolazione, ci attendiamo per contro una 
crescita del fatturato dello 0,5%. Per il commercio al dettaglio nel complesso risulta dunque una 
modesta crescita del fatturato dello 0,3%. 

 

 
 
Il futuro dello shopping 

Le abitudini d’acquisto dei consumatori si stanno modificando a causa della disponibilità di nuovi 
canali d’acquisto. Il fatturato, piuttosto stagnante, si sta spostando. Sono sempre di più i seg-
menti del commercio al dettaglio risucchiati dal vortice del commercio online. La crescita della 
quota del mercato online è frenata soltanto dalla pigrizia che porta molti consumatori a non modi-
ficare subito le loro abitudini. Questa pigrizia, però, sta soltanto concedendo al commercio stan-
ziale un periodo di grazia, senza proteggerlo dalle ripercussioni del mutamento strutturale. 

I piccoli commercianti sono 
stati molto più pessimisti 

Prospettive del commercio 
al dettaglio 2018: debole 
aumento dei fatturati 

Fig. 57: Graduale miglioramento della fiducia  Fig. 58: Fiducia dei consumatori e PMI 
Valutazione della situazione economica nel commercio al dettaglio per dimensioni 
aziendali, media su 12 mesi del saldo in % 

 Indice dei direttori agli acquisti (PMI) come indicatore avanzato della fiducia dei 
consumatori (indice) 

 

Fonte: KOF del Politecnico Federale di Zurigo, Credit Suisse  Fonte: Segreteria di Stato dell'economia, procure.ch, Credit Suisse 
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L’invenzione del commercio online non può essere annullata. Lo sviluppo è lento ma inarrestabi-
le, o meglio, predeterminato. Uno sguardo ai paesi che presentano già quote di commercio 
online più elevate è in grado di fornire indicazioni utili sui possibili sviluppi futuri in Svizzera. Tra i 
paesi con le maggiori quote di commercio online nel settore al dettaglio figurano Stati Uniti, Gran 
Bretagna e Corea del Sud (fig. 59). Negli ultimi tempi, inoltre, la Cina ha fatto un enorme balzo 
avanti. Nonostante una diffusione nettamente inferiore dell’utilizzo di Internet rispetto ai paesi 
anglosassoni o alla Corea del Sud, per quanto riguarda la quota online la Cina è già passata in 
testa, assumendo il comando. 
 
Negli Stati Uniti il commercio al dettaglio stanziale sta vivendo una fase di profondo sconvolgi-
mento. In nessun altro paese si contano così tante superfici di vendita per abitante, ma d’altra 
parte, a causa della forte propensione degli Stati Uniti per la tecnologia, i consumatori si stanno 
rivolgendo sempre di più al commercio online, a discapito delle catene di grandi magazzini 
(fig. 60). Di ciò risentono soprattutto anche i numerosi centri commerciali per i quali i grandi 
magazzini costituiscono i locatari chiave. Certamente ci sono ancora numerosi centri commerciali 
che prosperano e catene di commercio al dettaglio in crescita, per esempio nel settore discount. 
Tuttavia, un ridimensionamento del settore sembra inevitabile, poiché malgrado una soddisfacen-
te crescita economica, si stima che lo scorso anno abbiano chiuso i battenti 9000 negozi. Tra 
questi figurano numerose filiali di famosi grandi magazzini come Macy’s e J. C. Penney o la 
catena di negozi Sears. 50 catene di negozi al dettaglio hanno dichiarato fallimento. Secondo 
Cushman & Wakefield, quest’anno potrebbero esserci fino a 12 000 chiusure. A inizio anno 
erano già noti piani di chiusura per 3600 negozi, tra cui quelli di Walgreens, Gap e Gymboree. 
Un’altra ondata di chiusure potrebbe dare il colpo di grazia a centinaia dei 1300 centri commer-
ciali distribuiti in tutto il paese. Green Street Advisors ha analizzato più da vicino 950 grandi 
centri commerciali americani. Nel 2017 circa il 70% di essi è stato interessato da una diminuzio-
ne delle filiali di commercianti al dettaglio operanti a livello nazionale. I grandi centri commerciali 
di qualità più elevata sono stati meno colpiti, sebbene anch’essi in fin dei conti abbiano riscontra-
to più chiusure che nuove aperture, poiché determinati commercianti al dettaglio hanno chiuso 
tutte le filiali indipendentemente dalla qualità del centro commerciale. Inoltre, le chiusure di nego-
zi annunciate pubblicamente rappresentano soltanto la metà circa di tutte le chiusure. L’altra 
metà ha chiuso in sordina, scegliendo semplicemente di non rinnovare i contratti di locazione in 
scadenza. 
 
In Cina il commercio al dettaglio stanziale non è mai stato sviluppato come nel mondo occidenta-
le. Di conseguenza, la rivoluzione digitale, insieme alla rapida crescita del reddito disponibile, 
hanno fatto sì che in questo enorme paese il commercio online diventasse la nuova norma. Se-
condo le stime più recenti, la quota di mercato del commercio online dovrebbe avere già raggiun-
to il 23%, con un ritmo di crescita doppio rispetto a quello degli Stati Uniti o della Gran Breta-
gna. La Cina è anche un pioniere nel settore del mobile commerce poiché la maggior parte dei 
consumatori ha saltato a piè pari l’era dei PC, entrando direttamente nel mondo digitale attraver-
so gli smartphone. Si stima che in Cina entro il 2020 il 74% degli acquisti online sarà effettuato 
tramite smartphone, rispetto al 46% degli Stati Uniti alla stessa data. Per questo motivo è in 
Cina che si è sviluppata la principale piazza digitale del mondo, con Alibaba nel ruolo di attore 
chiave.  
 
È interessante notare che questi due mondi presentano caratteristiche piuttosto diverse. Nel 
mondo occidentale il commercio online riscuote successo poiché costituisce una forma 
d’acquisto più efficiente. Amazon e altri attori chiave ottimizzano costantemente le loro piattafor-
me e dedicano parecchia attenzione alla logistica. Per contro, Alibaba non gestisce alcun magaz-
zino e non è nemmeno un commerciante al dettaglio, ma opera più come un centro commerciale 
virtuale, mettendo piattaforme a disposizione dei commercianti al dettaglio. Il commercio online di 
stampo cinese rappresenta in primo luogo un’alternativa all’acquisto stanziale poiché offre un 
maggiore assortimento di prodotti. Ai consumatori piace trascorrere tempo online, dove intratte-
nimento e acquisto si confondono. Contenuti altamente personalizzati, costantemente migliorati 
grazie all’analisi di big data, all’intelligenza artificiale e ad ampie raccolte di dati, consentono di 
coinvolgere i consumatori, spingendoli verso l’esplorazione. Inoltre consumatori cinesi trascorro-
no quasi il triplo del tempo sulle piattaforme digitali rispetto ai consumatori online americani. Le 
piattaforme di Alibaba sono rifornite di strumenti di ogni genere allo scopo di offrire 
un’esperienza d’acquisto a tutto campo e di rendere l’acquisto il più semplice possibile. Alipay, 
per esempio, garantisce fluidità nel traffico dei pagamenti, mentre varie possibilità di chat con-
sentono di comunicare con la propria community e di contattare direttamente i produttori delle 
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merci. In Cina è nato un ecosistema integrato e digitale intorno all’acquisto, che in alcuni casi 
può essere gestito tramite una singola app, quasi una super app. 
 
Formati d’acquisto alla prova dello stress test digitale 

Gli sviluppi sopra illustrati per i paesi con le maggiori quote di mercato nel commercio online non 
possono certo essere applicati in rapporto uno a uno al mercato svizzero. Tuttavia anche qui il 
commercio al dettaglio sarà influenzato dalle esperienze dei principali attori sui vari mercati, viste 
le loro dimensioni. Vale pertanto la pena esaminare in che modo i singoli formati d’acquisto, 
partendo dai minimarket e passando per i grandi magazzini e i centri commerciali fino alle vie 
dello shopping, possano riuscire a imporsi in un mondo digitale. 
 
La tendenza verso economie domestiche più piccole, l’aumento del tasso di attività e la maggiore 
mobilità favoriscono il consumo di pasti fuori casa. I produttori di generi alimentari hanno reagito 
a questo trend, ampliando l’offerta di cibi pronti. Parallelamente, intorno all’inizio del nuovo mil-
lennio, hanno inoltre cominciato a diffondersi i primi minimarket, che negli ultimi anni sono consi-
derevolmente aumentati. Oggi in Svizzera si contano circa 1800 stazioni di servizio e minimarket, 
il cui fatturato, tra il 2010 e il 2016, è aumentato dell’1,5% annuo, a fronte di un fatturato sta-
gnante per il segmento food. In un mondo digitale, i minimarket hanno buone potenzialità: anzi-
tutto i loro prodotti sono quelli meno minacciati dal commercio online, e in secondo luogo la loro 
offerta si definisce piuttosto come complementare al commercio online e include una quantità 
sempre maggiore di prodotti freschi. Le sfide di questo canale d’acquisto risiedono più che altro 
nella gestione della difficoltosa logistica dei piccoli quantitativi, del prolungamento degli orari di 
apertura e della flessibilità dell’assortimento. 
 
Nel mondo digitale i grandi magazzini, in passato veri e propri templi dei consumi, hanno perso la 
loro ragion d’essere. Un tempo, quando avevano bisogno di qualcosa, i consumatori si recavano 
automaticamente in un grande magazzino. Si trattava di cosiddetti «one stop shop», che con la 
loro ampiezza e profondità di assortimento erano in grado di soddisfare quasi ogni esigenza di 
consumo; inoltre era lì che il consumatore si informava. Oggi questo ruolo è stato assunto da 
Internet: l’attuale generazione di consumatori si informa online e compra online. Internet è il 
nuovo grande magazzino, insuperabile in termini di ampiezza e profondità di assortimento. Alla 
perdita della vera ragion d’essere dei grandi magazzini si aggiunge un ulteriore svantaggio. I 
grandi magazzini presentano sostanzialmente un’organizzazione verticale, mentre il consumatore 
si muove molto di più in orizzontale. Le differenze di prezzo tra superfici al piano interrato o al 
primo piano chiariscono questa correlazione. Inoltre più del 90% dei centri commerciali si svilup-
pa su tre piani al massimo. Con tale consapevolezza, molti centri commerciali hanno collocato la 
loro gastronomia ai piani superiori al fine di invitare i passanti a salire. Tuttavia, la crescente 
importanza dell’esperienza d’acquisto rende necessaria un’integrazione maggiore della gastro-
nomia anche negli animati piani inferiori. I grandi magazzini sono altresì sotto pressione poiché i 
produttori di articoli di marca creano sempre più frequentemente canali di distribuzione propri, 
diventando talvolta concorrenti diretti tramite negozi stanziali. Questa scelta è dettata non da 
ultimo dal desiderio di ottenere i preziosi dati dei clienti. Solo chi è in possesso dei dati dei suoi 
clienti, infatti, può sfruttare i vantaggi della digitalizzazione. 

 

 

Minimarket: 
al passo con i tempi 

Grandi magazzini:  
destinati a scomparire 

Fig. 59: Pionieri nel trend dell’e-commerce  Fig. 60: Declino dei grandi magazzini negli USA 
Quota dell’e-commerce nel commercio al dettaglio in %; diffusione dell’utilizzo di 
Internet in % 

 Quota dei diversi canali d’acquisto in % sul totale dei fatturati del commercio al 
dettaglio  

 

Fonte: GfK, BAK Economics, diverse fonti nazionali  Fonte: U.S. Department of Commerce, Credit Suisse 
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In seguito alla forte diffusione dei centri commerciali dopo l’inizio del nuovo millennio, la Svizzera 
si è trovata «overstored». Malgrado frequenze più o meno sostenute, l’incremento della quota di 
mercato del commercio online ha avuto ripercussioni negative anche sull’andamento dei fatturati 
dei centri commerciali. Dal 2010, anno in cui il fatturato del commercio al dettaglio svizzero ha 
raggiunto il picco massimo, più della metà dei centri commerciali ha registrato una flessione dei 
fatturati a due cifre. Nel complesso il forte ancoraggio rappresentato dal segmento food in molti 
centri commerciali ha permesso di evitare danni maggiori, tuttavia le differenze tra centri com-
merciali sono notevoli, e determinati crolli mettono concretamente a rischio la loro sopravvivenza. 
Per il 17% circa dei centri commerciali la perdita è superiore al 25%. L’approccio puro al com-
mercio è ormai superato e i centri commerciali devono offrire ai consumatori più esperienze e 
intrattenimento. Grazie alle loro dimensioni e alla loro competenza decisionale riguardo al mix di 
locatari e all’utilizzo del sito, i centri commerciali godono però anche di vantaggi comparativi. 
Oggi i gestori collocano nei centri un numero sempre maggiore di fornitori di servizi nei settori 
salute, fitness, bellezza e simili. I servizi presentano il vantaggio di risentire in misura minore della 
concorrenza del commercio online; inoltre procurano frequenze di passanti e garantiscono tempi 
di permanenza più lunghi. I centri commerciali dovrebbero dunque tendere sempre più verso gli 
«Urban Entertainment Center», imitando punti di riferimento come il Westside, Sihlcity e il recen-
te Mall of Switzerland.  
 
La moneta del mondo analogico era la frequenza di passanti, e lo è anche in quello digitale. La 
presenza fisica rimane importante, anche per i commercianti online. Quasi tutti i maggiori com-
mercianti online, infatti, hanno aperto anche sedi fisiche. E non soltanto loro: anche marchi di 
prim’ordine cercano un contatto diretto con i consumatori, spinti dal desiderio di interagire con i 
clienti e di far toccare con mano i loro prodotti, curando al contempo la loro immagine. Più che di 
punti vendita, però, si tratta sempre più spesso di cosiddetti touchpoint. Questi punti di contatto 
sono fondamentali per i grandi marchi e servono a creare un legame emotivo con i clienti. In 
futuro i negozi stanziali nelle ubicazioni più prestigiose conserveranno soltanto una funzione di 
vendita secondaria. Ai fini pubblicitari sono utili soprattutto i flagship store nelle migliori vie dello 
shopping. Di conseguenza il fabbisogno di superfici registrerà un netto calo, che potrà semmai 
essere compensato da un aumento dei marchi nelle ubicazioni più prestigiose. In particolare i 
commercianti al dettaglio internazionali cercheranno sempre più di approfittare dell’elevato potere 
d’acquisto svizzero. Grazie ai canali digitali, oggi creare una presenza all’estero è un po’ meno 
costoso rispetto al mondo stanziale puro.  
 
Per le posizioni B e C, non adatte ai flagship store, la situazione è più difficile. Queste ubicazioni 
hanno già risentito della scomparsa dei commercianti al dettaglio specializzati non affiliati ad 
alcuna catena, la cui quota di mercato, che negli anni Sessanta si attestava ancora al 70%, oggi 
è scesa al 20%. Le vie dello shopping potrebbero certamente gettare sul piatto della bilancia i 
loro punti di forza come l’autenticità delle ubicazioni o la varietà del mix di locatari, tuttavia nume-
rosi commercianti al dettaglio dovrebbero abbandonare le loro superfici, soprattutto nei piccoli 
centri. I commercianti al dettaglio locali e regionali, che sono ben ancorati a segmenti di nicchia, 
dovrebbero riuscire a resistere. Le strade saranno sempre più dominate da fornitori di servizi del 
settore ottica, salute, bellezza, formazione, consulenza, ecc. A determinare se le varie ubicazioni 
riusciranno a difendersi bene sarà il loro modo di affrontare le tipiche difficoltà delle vie dello 
shopping. Manca una gestione unitaria che si occupi di definire il mix di locatari, di stabilire l'uti-
lizzo delle superfici e di individuare il modo ottimale di integrare la gastronomia. Per questa ragio-
ne le vie dello shopping presentano svantaggi soprattutto in confronto ai centri commerciali, che 
hanno invece una gestione centralizzata e sono in grado di reagire tempestivamente ai cambia-
menti delle tendenze.  
 
La diffusione del commercio online sta determinando un cambiamento del contesto e del ruolo 
del commercio stanziale. A causa di Internet, per esempio, le tendenze nel campo della moda 
mutano molto più rapidamente. Di recente ha dovuto prenderne atto persino la catena svedese 
di abbigliamento di grande successo H&M, dopo un inatteso calo del fatturato nel quarto trime-
stre dell’anno scorso. Poiché l’andamento degli affari è diventato molto più incerto, i commer-
cianti al dettaglio cercano una maggiore flessibilità, riducendo il numero delle loro ubicazioni e 
sviluppando la loro attività online in direzione di una strategia omnichannel. Molti dovrebbero 
inoltre ridurre le loro superfici di vendita, perché in un mondo digitale è possibile rendere acces-
sibile il proprio assortimento tramite pannelli touch e consegne a domicilio. Ciò si tradurrà in un 
calo della pressione in termini di prodotti. La funzione di vendita delle superfici dei negozi sta 
perdendo importanza a favore della funzione di marketing. Determinate superfici dovrebbero 
addirittura trasformarsi in hub di distribuzione (cfr. Excursus logistica urbana).  
 

Centri commerciali:  
occorre intervenire 
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Offerta: la destinazione d’uso mista come motore dello  
sviluppo 
Poiché già da anni i fatturati nel commercio al dettaglio faticano a tenere il passo con 
l’ampliamento delle superfici, quest’ultimo ha subito un calo. Nel 2016 l’unico centro commer-
ciale che ha aperto i battenti è stato il Lipopark di Sciaffusa che, tra l’altro, è un supermercato 
specializzato. Dopo vari tentativi, finalmente l’anno scorso è stato aperto il Mall of Switzerland di 
Ebikon, uno degli ultimi grandi progetti edilizi la cui pianificazione risale alla fase di boom seguita 
all’inizio del nuovo millennio. Nell’anno in corso, fatta eccezione per un supermercato specializza-
to ad Affoltern am Albis, non è prevista nessun’altra novità nel settore dei centri commerciali. A 
parte il progetto ritardatario di Ebikon, l’ampliamento delle superfici per i centri commerciali ha 
subito un netto rallentamento e ultimamente si concentra sempre più sull’arredamento, un setto-
re meno adatto a ricorrere alla spedizione.  

 

 
Le percentuali relative alle autorizzazioni edilizie concesse nel 2017 per supermercati specializzati 
e centri commerciali, rispettivamente pari al 56% e al 64%, sono nettamente inferiori al valore 
medio di lungo termine dal 1995 (fig. 61). Sono ancora attivi soprattutto i due principali grandi 
distributori in Svizzera, che generalmente ottimizzano le loro ubicazioni con unità più piccole. Il 
totale delle superfici con autorizzazione edilizia nell’ultimo anno è stato del 25% inferiore al valore 
medio di lungo termine di CHF 650 milioni. Come in passato, è grazie alle superfici di vendita e 
commerciali in edifici con utilizzo misto che si evita un crollo dell’ampliamento delle superfici al di 
sotto della metà del livello consueto di lungo termine. Negli ultimi tre anni la costruzione di appar-
tamenti in affitto ha conosciuto un forte slancio che ha trainato anche la costruzione di locali di 
vendita e commerciali.  
 
I negozi di nuova realizzazione faticano a trovare locatari. Il notevole incremento registrato per 
lungo tempo dalle inserzioni per l’offerta di superfici di vendita è stato dovuto principalmente alla 
nuova offerta in edifici a uso misto, oltre che alle superfici esistenti, che devono far fronte alle 
disdette dei contratti di locazione (fig. 62). Il volume elevato di superfici commerciali offerte nel 
cantone di confine di Ginevra sembra sia da ascrivere alla forza del franco. Nonostante lo scorso 
anno il volume delle superfici pubblicate nelle inserzioni sia leggermente diminuito, non riteniamo 
si possa ancora parlare di un’inversione di tendenza. Talvolta i locatori interrompono periodi di 
inserzione troppo lunghi per evitare che le superfici vengano classificate come ad alto potenziale 
di sfitto. Altre volte le superfici scompaiono del tutto e vengono destinate ad altri usi.  
 
 
 

Supermercati specializzati e 
centri commerciali vengono 
realizzati solo sporadica-
mente 

Fig. 61: Ampliamento di superfici di vendita  Fig. 62: Offerta di superfici pubblicate nelle inserzioni  
Autorizzazioni edilizie, somma mobile su 12 mesi, in mio. CHF, nuova costruzio-
ne/fabbricato annesso 

 Offerta di superfici in m² 

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse 
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Risultato di mercato: il complesso problema della 
(ri)locazione 
A differenza delle superfici a uso ufficio che, in termini di superfici sfitte, hanno addirittura fatto 
registrare una leggera flessione, gli sfitti per le superfici di vendita continuano ad aumentare. 
Hanno raggiunto il livello massimo dalla fine degli anni Novanta (fig. 63). Emerge in modo parti-
colare la netta crescita delle superfici sfitte nella Svizzera romanda. Per quanto riguarda le super-
fici offerte, a contribuire in misura determinante alla crescita è stato soprattutto il cantone di 
Ginevra, dove si registra anche una crescita della durata di sfitto per i locali commerciali. All’inizio 
del decennio i negozi venivano rilocati mediamente entro meno di 10 mesi. Nell’ultimo anno, 
invece, tale periodo è aumentato in media fino a 19 mesi. Nella città di Berna trascorrono meno 
di 12 mesi fino alla successiva locazione. Anche nella città di Zurigo le superfici di vendita sfitte 
hanno registrato un netto aumento. Questo sviluppo non è riconducibile a pochi immobili ma a 
numerose superfici di grandezza piccola e media. Inoltre, le superfici di vendita sfitte sono au-
mentate in dieci su dodici circoscrizioni municipali. È probabile che, nel complesso, le superfici 
sfitte registrate vengano sottovalutate. A causa della modalità di raccolta dei dati, le superfici 
sfitte dei piccoli locali commerciali non vengono registrate in modo sufficientemente sistematico 
e pertanto sono sottostimate. 
 
È interessante eseguire un confronto della distribuzione delle superfici sfitte nel tempo. Nel 
2015 le superfici sfitte erano più diffuse nei centri medi e nei comuni degli agglomerati suburba-
ni, una situazione che ad oggi risulta invariata (fig. 64). Tuttavia, il quadro non è più altrettanto 
chiaro. Nell’ultimo anno le superfici sfitte in queste aree fanno registrare una percentuale leg-
germente inferiore, in compenso le superfici sfitte sono aumentate nei grandi centri e, in misura 
proporzionale ancora maggiore, nei piccoli centri. La percentuale di sfitto più bassa, inferiore al 
2%, si registra nei comuni al di fuori degli agglomerati dove anche la densità del commercio al 
dettaglio è molto bassa. Nei grandi centri le superfici sfitte rimangono al di sotto della soglia del 
3%, mentre nei piccoli e medi centri e nei comuni degli agglomerati la norma è rappresentata da 
percentuali di sfitto pari al 5%. Come due anni fa, non è possibile stabilire una correlazione tra il 
rischio di superfici sfitte e la dimensione delle superfici stesse. Per quanto concerne la qualità 
dell’ubicazione, neanche le posizioni migliori sono immuni dal fenomeno dello sfitto. Il caso di 
Amburgo, ad esempio, mostra che nonostante il maggior numero di frequenze (turismo) i fattura-
ti nel centro cittadino non hanno registrato una crescita. E secondo CBRE, persino la 5th Ave-
nue di New York attualmente deve fare i conti con tassi di sfitto pari al 15%.  

 

 
Le superfici di vendita negli edifici con utilizzo misto rappresentano una grande sfida. Come 
risulta evidente dalla figura 65, le superfici a uso retail al piano terra di questi edifici presentano 
tassi di sfitto e perdite di redditi da locazione notevolmente più alti delle superfici a uso retail nel 
loro complesso. Già prima dell’attuale mutamento strutturale, si sono verificati cambiamenti 
considerevoli dovuti al netto aumento del numero di centri commerciali, che ha mietuto vittime 
soprattutto tra i commercianti al dettaglio specializzati non affiliati ad alcuna catena. Questi 
commercianti spesso occupavano superfici al piano terra in edifici con utilizzo misto, solitamente 

Aumento delle superfici 
sfitte, maggiore durata  
degli sfitti 

Superfici sfitte nei grandi 
centri a livelli più bassi dei 
piccoli e medi centri 

Fig. 63: Superfici di vendita sfitte  Fig. 64: Struttura delle superfici sfitte per tipo di comune
In m², al 1° giugno, rilevazione parziale su circa il 33% del mercato delle superfici di 
vendita 

 Distribuzione delle superfici sfitte/locate 

 

Fonte: Diversi uffici di statistica, Credit Suisse  Fonte: Real Estate Investment Data Association, Credit Suisse 
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situate in ubicazioni di qualità inferiore e prive di opportunità di sviluppare sinergie. Per il futuro 
prevediamo differenze ancora più consistenti, che, di conseguenza, comporteranno sfide ancora 
maggiori. Infatti, le superfici al piano terra costituiscono un significativo punto di congiunzione tra 
lo spazio cittadino pubblico e privato. Un utilizzo attivo delle superfici al piano terra valorizza lo 
spazio urbano e contribuisce ad assicurare un migliore scambio tra la popolazione. Alla luce del 
calo della domanda, l’obiettivo prioritario deve consistere nell’unire le forze rimanenti e concen-
trare in modo mirato gli utilizzi più efficaci dal punto di vista della collettività nelle ubicazioni me-
glio adatte allo scopo. 
 
Sulla base di un’analisi empirica delle ubicazioni al piano terra, abbiamo esaminato quali sono gli 
utilizzi che è possibile riscontrare oggi per superfici commerciali che in passato erano offerte su 
portali di locazione. La figura 66 mostra che il commercio al dettaglio torna ad occupare le su-
perfici in meno di un quinto dei casi. Prevalgono i servizi, come saloni di parrucchieri e cosmetica 
e quelli connessi al settore della salute, con una quota complessiva del 26%. Seguono gli utilizzi 
di tipo gastronomico, con il 10%. Le possibilità di utilizzo sono molto ampie. Infatti, mentre gli 
otto utilizzi più frequenti raccolgono il 66%, i successivi otto costituiscono solo il 16% del totale. 
Sono degni di nota i nuovi locatari nei settori dell’architettura, della tecnologia dell’informazione, 
del commercio all’ingrosso e delle libere professioni, che destinano gli spazi ad uso ufficio. Per-
tanto l’offerta di superfici incontra la domanda proveniente da altri settori e con altre prospettive 
di utilizzo. In tal caso, la disponibilità a pagare dovrebbe essere perlopiù nettamente inferiore 
rispetto a quella della precedente destinazione delle superfici a uso retail. Inoltre, a causa della 
forte concorrenza, la posizione negoziale degli offerenti di superfici è fortemente indebolita. Te-
nuto conto del mutamento strutturale tuttora in corso, non si prevedono a questo proposito cam-
biamenti della situazione nell’immediato futuro.  

 

 
  

Quali sono gli utilizzi in caso 
di cambio di locatari? 

Fig. 65: Superfici sfitte al piano terra di edifici con  
utilizzo misto 

 Fig. 66: Nuovi locatari di superfici al piano terra offerte 

Perdite di redditi da locazione di superfici a uso retail nel complesso e di quelle a 
piano terra 

 Distribuzione dei nuovi locatari in % 

 

 

Fonte: Real Estate Investment Data Association, Credit Suisse  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse 
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Superfici sfitte 
In m2

Migliora il clima di fiducia nel commercio al dettaglio:
•  fiducia dei consumatori in crescita
•  la svalutazione del franco limita la pressione sui prezzi  

e il turismo degli acquisti
•  Tuttavia: forte concorrenza online dall’estero, condizioni  

meteorologiche meno favorevoli

2018: debole crescita positiva del fatturato 

Spostamento dal commercio stanziale al commercio online:
• quota crescente di digital natives
• miglioramento della logistica, si afferma il settore convenience
• crescente concorrenza online dall’estero

2017/2018: continuano ad aumentare le quote di mercato 
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canoni locativi in calo

2018: atteso il quinto 
aumento consecutivo

2016

90 000

2016

217 000

2018

220  000

20182017

104 000

2017

239 000

10

8

6

4 

2

0
2009 2011 2013 2015 2017

Ø 2012 – 2016 
+ 8.2 %

4 %

2 %

0 %

– 2 %

– 4 %
20142013 2015 2016 2017

2017 
+ 0.1%

Nominale in % Fatturato in mia. CHF

2018 
+ 0.3% 



 

 Mercato immobiliare 2018 I Febbraio 2018 54

Swiss Economics

 

Excursus economia comportamentale 

Quando la psicologia si prende 
gioco dell’investitore 
I modelli e le teorie economiche tradizionali generalmente si basano sul presupposto che il com-
portamento umano corrisponda a quello di un massimizzatore di profitto razionale (homo oeco-
nomicus). Nella realtà, il comportamento decisionale dell’uomo rivela svariate differenze, talvolta 
sistematiche rispetto al modello di comportamento economico razionale. Ed è qui che entra in 
gioco l’economia comportamentale (Behavioral Economics): avvalendosi delle conoscenze acqui-
site soprattutto dalla psicologia, questa branca delle scienze economiche moderne cerca di spie-
gare il comportamento irrazionale degli attori di mercato al fine di migliorare i modelli economici 
esistenti e di comprendere le inefficienze del mercato. Di fatto, i mercati immobiliari vengono 
considerati come inefficienti a causa della loro scarsa trasparenza e della loro inerzia. Pertanto 
agli operatori dei mercati immobiliari è possibile applicare direttamente diverse teorie 
dell’economia comportamentale. 
 
Una teoria di economia comportamentale fondamentale è la Prospect Theory (teoria del prospet-
to) formulata da Daniel Kahneman e Amos Tversky nel 1979.9 Descrive il processo decisionale 
economico in condizioni di incertezza che consentono di osservare modalità di comportamento 
non compatibili con la classica teoria dell'utilità attesa. Secondo questa teoria, i guadagni e le 
perdite potenziali svolgono un ruolo più importante nel processo decisionale rispetto al livello di 
ricchezza che ci si può in media aspettare, che invece dovrebbe essere determinante da un 
punto di vista esclusivamente razionale. Nel 2002 Daniel Kahneman ha ricevuto il premio Nobel 
per il suo contributo all’economia comportamentale. 
 
L’avversione alle perdite costituisce un elemento centrale della Prospect Theory. L’avversione 
alle perdite significa che negli individui la contrarietà per una perdita è più intensa della gioia per 
un guadagno dello stesso ammontare. La funzione di utilità della Prospect Theory, che attribui-
sce un’utilità a ogni evento (per es. alla vendita di un immobile), assume pertanto un andamento 
del tutto particolare (fig. 67): in caso di perdite ha un andamento molto più ripido che in caso di 
guadagni. Di conseguenza, a una perdita di circa CHF 20 viene attribuito un peso maggiore che 
a un guadagno di CHF 20. Inoltre, la funzione di utilità si presenta convessa in caso di perdite e 
concava in caso di guadagni, rivelando una tendenza degli individui ad assumere comportamenti 
di propensione al rischio per le perdite e di avversione al rischio per i guadagni. Infatti, attraverso 
l’esempio di lotterie ed esperimenti, è stato dimostrato che in linea di massima gli individui prefe-
riscono una perdita incerta a una perdita certa anche quando la perdita prevista supera quella 
dell’alternativa certa. Ciò determina una perdita mediamente maggiore e, di conseguenza, uno 
scostamento dal comportamento di massimizzazione del profitto ritenuto comunemente razionale. 
La funzione di utilità della figura 67 descrive adeguatamente tale fenomeno. Pertanto, per effet-
to della curvatura convessa, la contrarietà in caso di perdita ulteriore aumenta in modo costante. 
 
Anche gli operatori del mercato immobiliare consentono di osservare diversi effetti in termini di 
economia comportamentale. Un esempio è rappresentato dall’effetto di disposizione riconducibile 
a Hersh Shefrin e Meir Statman e basato sull’avversione alle perdite.10 Si tratta della tendenza 
da parte degli investitori a vendere troppo rapidamente i titoli che hanno subito un incremento di 
prezzo e a detenere troppo a lungo i titoli che hanno subito un calo di prezzo. In linea di principio 
ciò comporta il fatto che le opportunità di guadagno vengono percepite troppo poco (comporta-
mento di avversione al rischio) e le perdite vengono evitate troppo poco (comportamento di pro-
pensione al rischio). Applicato al mercato immobiliare, l’effetto di disposizione spiega la ragione 
per cui i manager dei Real Estate Investment Trust (REIT) tendono più facilmente a vendere 
immobili che hanno acquisito valore rispetto a quelli che hanno perso valore.11 
 

                                                        
9 Cfr. Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), pagg. 
263–291. 
10 Cfr. Shefrin, H. & Statman, M. (1985). The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and 
Evidence. Journal of Finance, 40(3), pagg. 777–790.  
11 Cfr. Crane, A. & Hartzell, J. (2010). Is There a Disposition Effect in Corporate Investment Decisions? Evidence from Real 
Estate Investment Trusts. 
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La presenza dell’avversione alle perdite tra gli investitori immobiliari, oltre ad essere stata con-
fermata da esperimenti, è stata anche dimostrata da dettagliate analisi di dati.12 Ciò ha consenti-
to di confermare l’andamento della funzione di utilità, così come ipotizzato dalla Prospect Theory. 
Inoltre spiega anche perché, nelle fasi di correzione dei prezzi, i prezzi effettivi delle transazioni 
sul mercato immobiliare difficilmente si avvicinano ai prezzi di equilibrio più bassi. Anche il fatto 
che in queste fasi viene eseguito un numero di transazioni nettamente inferiore può essere spie-
gato con l’avversione a incorrere in perdite. Questo comportamento può essere osservato chia-
ramente tra i proprietari privati di immobili, ma viene messo in atto anche dagli investitori immobi-
liari professionisti. L’avversione alle perdite spiega in parte anche il fatto, più volte rilevato, che si 
preferisca tenere a lungo sfitti gli appartamenti piuttosto che diminuire i canoni di locazione. 
 
Un elemento che potrebbe svolgere un ruolo relativamente importante per le transazioni immobi-
liari è l’effetto ancoraggio, riconducibile, tra gli altri, a Amos Tversky e Daniel Kahneman. 
L’effetto ancoraggio descrive un errore cognitivo in virtù del quale chi prende una decisione si 
lascia influenzare in modo deciso dalle informazioni disponibili, seppure incomplete. Di conse-
guenza, le informazioni disponibili fungono da «ancoraggio». Ad esempio si può osservare che i 
proprietari di abitazioni che intendono vendere, utilizzano come ancoraggio per la definizione del 
prezzo sia il prezzo di acquisto originario che gli investimenti effettuati per il mantenimento del 
valore. Inoltre, le informazioni dei media che spesso sono relative alle nuove costruzioni, influen-
zano la percezione del valore del proprio immobile da parte dei proprietari di abitazioni. Uno stu-
dio condotto negli Stati Uniti ha rivelato che prezzi di offerta per case unifamiliari maggiorati 
rispetto al contesto di mercato determinano effettivamente prezzi di vendita più alti.13 L’effetto 
ancoraggio svolge un ruolo determinante soprattutto per gli immobili, poiché il calcolo del valore 
di un immobile è complesso e, di conseguenza, si ricorre volentieri a valori di riferimento. Pertan-
to alle valutazioni degli immobili può essere sicuramente attribuito un effetto ancoraggio e vi sono 
prove che dimostrano che tale effetto influenza anche i prezzi di vendita. 
 
Nel contesto degli investimenti immobiliari viene spesso menzionato l’effetto home bias. Questa 
espressione si riferisce alla tendenza degli investitori a investire in misura sproporzionata in titoli 
nazionali. In base alla teoria delle scelte di portafoglio, la rinuncia a una diversificazione interna-
zionale determina un rischio maggiore a parità di rendimento. La predilezione per la sovraponde-
razione del mercato nazionale può essere parzialmente spiegata sia in termini di costi di transa-
zione e informazione che di rischi valutari. Vi sono numerose prove del fatto che il fenomeno 
dell’home bias è particolarmente evidente nel mercato immobiliare. Si può osservare, ad esem-
pio, che i gestori patrimoniali REIT generalmente prediligono gli investimenti nazionali.14 Lo stes-

                                                        
12 Cfr. Genesove, D. & Mayer, Ch. (2001). Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market. The Quarterly 
Journal of Economics, 116(4), pagg. 1233–1260. 
13 Cfr. Bucchianeri, G. W. & Minson, J. A. (2013). A Homeowner's Dilemma: Anchoring in Residential Real Estate Transactions. 
Journal of Economic Behavior and Organization, 89(6), pagg. 76–92.  
14 Cfr. Gibilaro, L. & Mattarocci, G. (2016). Are Home-Biased REITs Worthwhile? Journal of Real Estate Portfolio Management, 
22(1), pagg. 19–30. 

Fig. 67: Avversione alle perdite  Fig. 68: Home bias per le casse pensioni svizzere 
Funzione di utilità ipotetica in base alla Prospect Theory  Percentuale estera nel bilancio delle casse pensioni, in base alla classe 

d’investimento 

 

Fonte: Credit Suisse, Kahneman e Tversky (1979)  Fonte: Credit Suisse 
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so vale per i portafogli immobiliari delle casse pensioni svizzere, costituiti per il 96,7% da immo-
bili svizzeri (investimenti diretti), mentre per le altre classi d’investimento la percentuale estera è 
nettamente maggiore. Per le azioni è pari a circa il 57,3% (fig. 68). Gli elevati costi di transazio-
ne e informazione potrebbero dissuadere soprattutto i piccoli investitori istituzionali dall’acquistare 
immobili da reddito esteri. Le casse pensioni detengono tuttavia anche pochi investimenti esteri 
indiretti (7,9% di tutti gli investimenti immobiliari indiretti), nonostante la disponibilità di una vasta 
gamma di prodotti che comprende, tra l’altro, anche strumenti passivi (fondi quotati in borsa, 
ETF), fondi multimanager e strumenti con copertura dai rischi valutari. Perlomeno, la percentuale 
di investimenti immobiliari esteri è leggermente aumentata dal 2015. I prezzi elevati e i crescenti 
rischi di commercializzazione del mercato svizzero, oltre alla tendenza all’indebolimento del fran-
co, potrebbero aver indotto alcuni gestori di portafoglio a compiere finalmente un passo verso 
l’estero, nell’ottica della diversificazione. 
 
Il padre di tutti gli errori di valutazione è l’errore di conferma. Si tratta della tendenza a seleziona-
re, favorire e prendere in considerazione le informazioni che corrispondono a opinioni precostitui-
te e le confermano. Gli argomenti e le teorie contrarie non vengono ricercati e vengono persino 
ignorati. Per gli investitori e i progettisti immobiliari vittime di questo filtro del pensiero, ciò signifi-
ca che nell’assumere una decisione dovrebbero andare alla ricerca mirata dei motivi per cui un 
investimento potrebbe determinare una performance negativa. Oppure, come affermava effica-
cemente lo scrittore britannico Arthur Quiller-Couch: «Murder your darlings». 
 
Un’anomalia comportamentale che interessa anche i proprietari di immobili è l’effetto dotazione 
(endowment effect), riconducibile all’economista comportamentale Richard Thaler, insignito nel 
2017 del premio Nobel.15 Questo effetto descrive il fatto che gli individui attribuiscono un valore 
maggiore a un bene che è di loro proprietà. Per il mercato immobiliare questo errore comporta la 
tendenza dei proprietari di immobili ad attribuire al loro immobile un valore eccessivo rispetto al 
contesto di mercato. 
 
In base alle precedenti considerazioni, si può concludere che anche nel settore immobiliare inter-
vengono numerosi effetti di economia comportamentale. Diversi studi indicano che gli effetti di 
economia comportamentale possono spiegare in parte le consistenti differenze tra quotazioni di 
borsa e valori netti d’inventario degli investimenti immobiliari quotati. Pertanto, è opportuno che 
gli operatori del mercato immobiliare e del mercato degli investimenti immobiliari acquisiscano 
consapevolezza di questi effetti. Tale consapevolezza consente di ottimizzare la strategia di inve-
stimento e le decisioni di investimento e di ottenere una migliore performance a lungo termine. 
Inoltre è possibile sviluppare strategie per trarre vantaggio dai fenomeni di economia comporta-
mentale (per es. fondi basati sull’economia comportamentale). 
 
  

                                                        
15 Cfr. Thaler, R. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Economic Behavior and Organization, 1(1), 
pagg. 39–60.  
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Investimenti immobiliari 

I tassi negativi dominano il ciclo 
immobiliare 
Nonostante una situazione sfavorevole sul fronte dei ricavi dovuta al calo della domanda nei 
mercati degli utenti, i rendimenti degli investimenti immobiliari diretti e indiretti continuano a pre-
sentarsi bene. I tassi negativi sembrano ormai dominare il ciclo immobiliare classico e impedisco-
no che si verifichi il corrispondente adeguamento dei prezzi degli immobili da reddito e dei pro-
dotti di investimento, nonostante il calo del potenziale dei redditi da locazione. A dimostrarlo sono 
la costante compressione dei rendimenti per gli investimenti diretti e il livello stabilmente elevato 
di aggi e premi per gli investimenti indiretti.  
 
 

Investimenti immobiliari diretti: raggiunto l'apice dei  
prezzi? 
Nonostante i redditi da locazione siano parzialmente in calo, molti operatori che hanno effettuato 
investimenti diretti in immobili si lasciano alle spalle un 2017 positivo. Grazie a una ripresa dei 
prezzi delle transazioni, secondo il SWX IAZI Investment Real Estate Price Index è stato conse-
guito un rendimento complessivo reale dell’8,8% – un valore che è stato superato l’ultima volta 
nel 2013 (fig. 69). Negli ultimi 30 anni il rendimento complessivo reale medio si è attestato sul 
3,6%. L’aumento del rendimento da variazione del valore rispecchia la crescente domanda di 
immobili da reddito che, a differenza di quanto accadeva nelle precedenti fasi di crescita, non 
viene alimentata dalla crescita del potenziale dei redditi da locazione, ma esclusivamente dalla 
difficile situazione degli investimenti determinata da tassi bassi. Il vantaggio in termini di rendi-
mento degli investimenti diretti in immobili (rendimento netto del cash-flow) rispetto ai titoli di 
Stato elvetici decennali alla fine del 2017 è stato ancora pari a 350 punti base. Diversamente da 
quanto accadde nella persistente fase di correzione degli anni Novanta, quando per un certo 
periodo i rendimenti netti del cash-flow reali raggiunsero persino valori negativi, nell’attuale fase 
di mercato i rischi sono compensati da un premio. Fino a quando questo premio non diminuirà in 
modo sostanziale – in seguito a un aumento dei tassi o a una consistente erosione dei redditi da 
locazione – è improbabile che si verifichi una correzione di valore significativa e duratura degli 
investimenti immobiliari diretti. Tuttavia, allo stesso tempo prevediamo un leggero incremento dei 
tassi d’interesse a lungo termine e una lieve diminuzione dei redditi da locazione, che dovrebbero 
limitare ulteriori incrementi di valore. 

 

 

2017: di nuovo considerevo-
li rendimenti da variazione 
di valore 

Fig. 69: Rendimenti di investimenti immobiliari diretti  Fig. 70: Rendimenti iniziali lordi settore residenziale 
Rendimenti annualizzati basati su transazioni, immobili residenziali e misti; differenza 
tra rendimento NCF e rendimento dei titoli di Stato elvetici decennali 

 Rendimenti iniziali basati su transazioni di investitori istituzionali, media ponderata e 
distribuzione 

 

Fonte: IAZI, Ufficio federale di statistica, Datastream, Credit Suisse  Fonte: Real Estate Investment Data Association (REIDA), Credit Suisse 
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A differenza dell'evoluzione positiva in termini di valore, nel 2017 i rendimenti iniziali degli immo-
bili residenziali sono di nuovo calati. Il valore medio ponderato dei rendimenti iniziali lordi ha rag-
giunto il livello minimo del 3,7% (fig. 70). Il 30% delle transazioni è stato addirittura effettuato 
con rendimenti massimi inferiori al 3,2%. Pertanto si è ridotta la variazione tra i livelli di rendi-
mento. Ciò indica che a, causa della ridotta disponibilità sul mercato di immobili core, si è regi-
strato di nuovo un incremento dei prezzi anche per gli immobili residenziali al di fuori delle ubica-
zioni migliori. Invece, per gli immobili a uso ufficio in uno stadio già avanzato del ciclo si è regi-
strata, già nel 2016, una graduale ripresa dei rendimenti iniziali al di fuori delle ubicazioni migliori. 
 
Nell’attuale contesto la conoscenza dei mercati da parte degli investitori immobiliari e la diversifi-
cazione del portafoglio assumono di nuovo rilevanza. Il rischio di superfici sfitte, ad esempio, è 
strettamente correlato all’ubicazione, ma anche ad altre caratteristiche dell’immobile. Sulla base 
di un campione di quasi 100 000 appartamenti in affitto dei portafogli di diversi investitori istitu-
zionali, abbiamo esaminato come variano le perdite di redditi da locazione dovute a superfici sfitte 
in base al tipo di comune e al segmento di prezzo (fig. 71). Si evidenzia un quadro estremamente 
chiaro: da un lato, le perdite di redditi da locazione aumentano con il diminuire del grado di urba-
nizzazione dell’ubicazione dell’immobile. I valori più bassi si registrano, come previsto, nei cinque 
grandi centri (1,6%), con un rischio di superfici sfitte nei comuni dei relativi agglomerati (3,1%) 
che risulta inferiore rispetto ai piccoli e medi centri (4,9%). Le maggiori perdite di reddito riguar-
dano gli immobili da reddito residenziali nei comuni di agglomerati dei piccoli e medi centri 
(7,4%) e nei comuni rurali e turistici (6,8%). Dall’altro lato, gli appartamenti nei segmenti di 
prezzo più alti (in relazione al livello dei canoni di locazione medi per tipologia di comune) risento-
no maggiormente del fenomeno delle superfici sfitte rispetto agli appartamenti più economici. Le 
perdite di reddito per gli appartamenti del quintile di prezzo più basso sono pari al 2,2% per 
l’intero portafoglio. Con il 4,2%, il quintile di prezzo più alto registra un valore pari quasi al dop-
pio. La situazione sul fronte della domanda per gli appartamenti del segmento elevato nel conte-
sto regionale è particolarmente critica nei comuni di agglomerati dei piccoli e medi centri e nei 
comuni rurali, dove le perdite di reddito si aggirano su percentuali del 10%. Verosimilmente, 
potenziali acquirenti per questo tipo di appartamenti in queste aree si indirizzano piuttosto verso 
l’acquisto di proprietà abitativa.  

 

 
Mentre i redditi da locazione risentono già del fenomeno delle superfici sfitte e della pressione 
sui canoni alla stipula, i locatari attuali beneficiano del calo del tasso ipotecario di riferimento 
registrato a giugno 2017. Dalla sua introduzione dieci anni fa, il tasso di riferimento è diminuito 
in otto fasi dal 3,5% all’1,5%. Di conseguenza, tra il 2008 e il 2016 si è verificato un calo com-
plessivo medio dei canoni locativi di contratti in corso pari al 3% (fig. 72). Ciò corrisponde a una 
flessione media su base annuale pari allo 0,4% in un periodo nel quale, secondo Wüest Partner, 
i canoni di locazione per le nuove stipulazioni sono aumentati dell’1,2% annuo. Riteniamo impro-
babile che si verificherà un nuovo calo. Altrettanto improbabile è tuttavia la possibilità che si 
verifichi una ripresa del tasso di riferimento prima del 2020. 
 

Rendimenti iniziali: non è 
ancora stato raggiunto il 
punto di svolta 

Ancora alta la domanda di 
appartamenti in affitto a 
basso prezzo 

Fig. 71: Superfici sfitte per quintile di prezzo e ubicazio-
ne 

 Fig. 72: Canoni di locazione per contratti in corso 

Perdita di reddito da locazione per immobili da reddito residenziali, in % del canone di 
locazione lordo potenziale per quintile di prezzo di locazione e tipologia di comune, 
3° trimestre 2017 

 Variazione media dei canoni locativi netti per contratti in corso (indice: agosto 2008 = 
100, scala di sinistra) e tasso ipotecario di riferimento  

 

Fonte: Real Estate Investment Data Association (REIDA), Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Ufficio federale delle abitazioni, Credit Suisse 
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Investimenti immobiliari indiretti: si indebolisce la spinta 
favorevole 
Grazie al rally di fine anno, gli investitori svizzeri in immobili indiretti si lasciano alle spalle un altro 
anno positivo. Con una performance complessiva del 10,1% (azioni immobiliari quotate) e del 
6,6% (fondi immobiliari quotati), sono stati quasi raggiunti gli straordinari risultati del 2016 
(fig. 73) nonostante si sia leggermente indebolita la spinta favorevole sul fronte dei tassi e si sia 
registrato di nuovo un volume elevato di aumenti di capitale e nuove quotazioni (circa CHF 3 
mia.) per i fondi. Tuttavia, relativamente agli investimenti immobiliari esteri e alle alternative 
d’investimento nazionali la performance è risultata nettamente peggiore dell’anno precedente. 
Pertanto lo Swiss Performance Index ha conseguito un rendimento complessivo del 19,9%, le 
azioni immobiliari nell’eurozona addirittura il 27,3%. I corsi azionari sono stati trainati dalla svalu-
tazione del franco in combinazione con l’approssimarsi di un miglioramento della situazione eco-
nomica. Tuttavia, con la ripresa aumenta anche il rischio di tassi più elevati che agirebbe da 
freno sugli investimenti immobiliari. La probabilità che la Banca nazionale svizzera (BNS) aumenti 
i tassi di riferimento per la prima volta già nell’anno in corso è aumentata per effetto del miglio-
ramento del contesto economico e di politica monetaria. Tuttavia appare più probabile che la 
BNS attenda un primo passo da parte della Banca centrale europea e non intervenga attivamen-
te prima del 2019. Pertanto, le condizioni quadro macroeconomiche e di politica monetaria do-
vrebbero sostenere per un altro anno gli investimenti immobiliari e contrastare, nonostante il 
clima di tensione sui mercati degli utenti, un crollo della performance. 

 

 
Negli anni scorsi i fondi incentrati sugli immobili residenziali erano particolarmente richiesti. A fine 
2017 il relativo sovrapprezzo (aggio) pagato in borsa si è attestato mediamente al 33,6%, quello 
per i fondi con orientamento prevalentemente commerciale al 19,7%. I rendimenti da distribuzio-
ne dei fondi commerciali hanno registrato a loro volta un andamento nettamente migliore rispetto 
a quello dei fondi immobiliari residenziali. Nel 2017, infatti, il premio di rendimento dei fondi 
commerciali ha superato i 70 punti base. Allo stesso tempo l’aumento delle superfici sfitte condi-
ziona anche i fondi immobiliari residenziali. Mentre per i fondi incentrati sul settore residenziale il 
tasso di perdita sugli affitti nel 2017 ha raggiunto il 4,6%, per i fondi con orientamento verso gli 
immobili commerciali per la prima volta dal 2011 è stata registrata una flessione (fig. 74). Alla 
luce degli alti premi di rendimento per i fondi immobiliari commerciali e delle perdite causate da 
superfici sfitte sempre più convergenti, i fondi incentrati sugli immobili commerciali hanno acqui-
sito di nuovo attrattiva. Il rally di fine anno del 2017 lascia presagire che i primi investitori hanno 
riconosciuto questa tendenza, dal momento che la differenza degli aggi tra fondi immobiliari 
residenziali e commerciali, che nell’agosto 2017 arrivava fino a 20 punti percentuali, si è ridotta a 
14 punti percentuali a fine anno. Il fatto che il mercato delle superfici commerciali si trovi in uno 
stadio già avanzato del ciclo rispetto al mercato degli appartamenti in affitto in linea di principio 

2017: un altro anno positivo 
per gli investitori immobiliari 

Fig. 73: Performance investimenti immobiliari indiretti  Fig. 74: Distribuzione e superfici sfitte per focus 
d’investimento 

Performance complessiva, indice: 1° gennaio 2016 = 100, rendimento dei titoli di 
Stato elvetici decennali 

 Differenza dei rendimenti da distribuzione in punti base e superfici sfitte (tasso di 
perdita sugli affitti) dei fondi immobiliari svizzeri quotati in borsa (2017: provvisorio) 

 

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

Fonte: Datastream, Credit Suisse 
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Fonte: Relazioni annuali e semestrali dei fondi, Credit Suisse, Datastream 
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dovrebbe agire positivamente anche sulle azioni immobiliari che, in media, presentano una quota 
residenziale più bassa rispetto ai fondi immobiliari. 
 
Il principale fattore trainante per i sovrapprezzi pagati in borsa (aggi) sui valori netti d’inventario 
dei fondi immobiliari è rappresentato dal tasso d'interesse a lungo termine che presenta una 
correlazione negativa con gli aggi. Ciò è dovuto al fatto che gli investitori considerano gli investi-
menti immobiliari indiretti come alternativa ai titoli di Stato e alle obbligazioni societarie e riparti-
scono i loro fondi tra questi investimenti sostitutivi in base al livello dei tassi. Anche la crescita 
economica esercita un’influenza sugli aggi. Tuttavia, in questo caso la correlazione è positiva, 
poiché un’economia fiorente presuppone anche un miglioramento delle prospettive di rendimento 
degli immobili. Infine, anche gli aumenti di capitale, le nuove quotazioni e i lanci assumono un 
ruolo essenziale poiché determinano, ad esempio, una ridistribuzione patrimoniale dei fondi basa-
ti su indici e pertanto presentano una correlazione negativa con gli aggi. 
 
In funzione dei fattori sopra indicati, abbiamo elaborato un modello previsionale per l’andamento 
degli aggi dei fondi immobiliari (fig. 75). Come base per una valutazione a lungo termine utiliz-
ziamo le cosiddette Capital Market Assumptions che riflettono gli scenari a nostro avviso più 
probabili per la situazione congiunturale e i mercati finanziari nei prossimi cinque anni. Il livello 
medio degli aggi del 2017 (circa 30%) dovrebbe mantenersi nei prossimi cinque anni (27%–
29%) anche se, nel breve periodo, sono probabili notevoli oscillazioni di segno positivo e negati-
vo. Il principale fattore che influenza lo sviluppo previsto è il tasso d’interesse a lungo termine 
che, anche nei prossimi cinque anni, dovrebbe mantenersi mediamente su livelli bassi. Dal canto 
suo, il basso tasso d'interesse a lungo termine è dovuto alla crescita potenziale del prodotto 
interno lordo svizzero che registra una flessione per effetto dell’immigrazione in calo e 
dell’invecchiamento demografico.16 Lo scenario debole e quello forte sono molto simili; ciò può 
essere parzialmente ascritto agli effetti opposti dei fattori considerati. In base al modello, gli aggi 
più elevati risultano da uno scenario economico debole, caratterizzato da bassi tassi d’interesse a 
lungo termine e da una crescita economica modesta. Abbiamo valutato uno scenario comple-
mentare nel quale i tassi d’interesse a lungo termine seguono uno sviluppo dinamico simile a 
quello registrato tra il 2005 e il 2008, quando il tasso d’interesse a lungo termine aumentò 
dall’1,9% al 3,3%. In questo scenario, che riteniamo molto improbabile, l’aggio subisce un calo 
di circa 10 punti percentuali nei prossimi cinque anni. Pertanto, dal punto di vista degli aggi 
nessuno degli scenari considerati lascia prevedere uno slancio positivo. 

 

 
 

                                                        
16 Cfr. Gehrig, L. Langfristige Wachstums- und Zinsperspektiven für die Schweiz. Swiss Strategy and Relative Value del 20 
dicembre 2017, pagg. 6–8, Credit Suisse Investment Solutions & Products. 

Tassi d’interesse a lungo 
termine, crescita economica  
e aumenti di capitale  
influiscono sugli aggi 

I tassi d’interesse a lungo 
termine costantemente 
bassi favoriscono la stabilità 
degli aggi sul lungo periodo 

Fig. 75: Aggio dei fondi immobiliari incl. previsione  Fig. 76: Rendimento annuo degli investimenti immobiliari 
indiretti 

Aggio stimato e osservato, in % del valore netto d’inventario (fondi immobiliari 
quotati); tratteggiato: previsione e scenari 

 Rendimento complessivo annuo dell’indice SXI Real Estate Funds; tratteggiato: 
previsione e scenari 
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Fonte: Datastream, relazioni annuali e semestrali dei fondi, Credit Suisse 
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Prospettive degli investimenti immobiliari 
A prescindere dall’aggio, per ottenere una prospettiva dei rendimenti complessivi degli investi-
menti immobiliari indiretti è necessario tenere conto anche di altri due componenti chiave, il 
rendimento da distribuzione e la variazione del valore netto d’inventario. Pertanto, apportando al 
modello una lieve modifica che tenga conto, oltre che dei tassi d’interesse a lungo termine, 
anche di quelli a breve termine, è stata redatta una previsione dei rendimenti complessivi. Da 
questo modello risulta per i prossimi cinque anni un rendimento complessivo medio compreso tra 
il 3,5% e il 4,0% (fig. 76), un valore che implicherebbe una netta flessione rispetto ai cinque 
anni precedenti (5,8%). Gli aggi non sono più i fattori trainanti del rendimento, ma non influisco-
no neanche negativamente poiché nello scenario principale si prevede che non presentino varia-
zioni sostanziali. I valori netti d’inventario, invece, dovrebbero avere un andamento peggiore 
rispetto al recente passato a causa della tendenza laterale dei tassi d’interesse a lungo termine e 
a causa della leggera tendenza al rialzo dei tassi d’interesse a breve termine. Nello scenario 
alternativo, nel quale oltre a un netto incremento dei tassi d’interesse a lungo termine si assiste 
anche a un rapido aumento dei tassi guida come tra il 2004 e il 2008, ci attendiamo un rendi-
mento complessivo annuo dell’1,3% che, per quanto nettamente inferiore, rimane comunque 
positivo. Nel complesso, per i prossimi anni prevediamo un leggero rallentamento della perfor-
mance degli investimenti immobiliari indiretti, ma non un crollo del mercato.  
 
In relazione agli investimenti immobiliari diretti, ci si chiede se nell’anno in corso la situazione 
attuale subirà variazioni e, in caso affermativo, cosa cambierà. Noi riteniamo che le condizioni 
quadro macroeconomiche e di politica monetaria continueranno a sostenere gli investimenti 
immobiliari anche nel 2018. Gli aumenti di produttività, l’e-commerce e le riserve latenti del 
mercato del lavoro per il momento frenano ancora l’inflazione. Ciò offre alla Banca nazionale 
svizzera un margine per lasciare la precedenza alla Banca centrale europea nel definire i primi 
aumenti dei tassi di riferimento. In conclusione, si presume che i bilanci delle banche centrali 
subiranno una prima lieve contrazione non prima del 3° trimestre 2018. Pertanto la difficile situa-
zione degli investimenti e la ricerca intensiva di rendimenti non subiranno particolari variazioni. I 
fattori trainanti che hanno caratterizzato fino ad ora lo sviluppo rimarranno sostanzialmente inva-
riati. Invece si prevede un inasprimento della situazione sui mercati degli utenti poiché sul merca-
to degli appartamenti in affitto verranno ultimati ancora più appartamenti. Ciò frenerà leggermen-
te la performance ma non riuscirà a invertire la tendenza. Di conseguenza, nel 2018 gli investi-
menti immobiliari dovrebbero almeno riuscire, con un rendimento medio, ad avvicinarsi alla per-
formance straordinaria registrata negli ultimi anni.  
 

Investimenti indiretti 2018:  
rendimenti complessivi più 
bassi, ma nessun crollo 

Investimenti diretti:  
non si delinea un’inversione 
di tendenza nell’anno  
in corso 
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Factsheets: Panoramica dei mercati immobiliari regionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco come ordinare singoli Factsheets Credit Suisse: 
Vogliate rivolgervi al vostro consulente clientela di Credit Suisse per ordinare i Factsheets relativi a 
singole regioni economiche nella lingua desiderata (italiano, tedesco, francese, o inglese). 
Un elenco delle 110 regioni economiche della Svizzera si trova alla pagina seguente. 
  

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

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

Mercati regionali delle abitazioni 
Desiderate trasferirvi, acquistare un appartamento 
di proprietà o investire in immobili da reddito? I 
Factsheets Credit Suisse vi forniscono i fatti cen-
trali relativi al mercato delle abitazioni, con indica-
tori come l'età degli appartamenti, le cifre su quelli 
vuoti, l'attività di pianificazione e molto altro. 

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

Popolazione 2016
Numero occupati 2015
Saldo pendolari 2014
PIL (mld. CHF) 2014
PIL per occupato (CHF)
Reddito netto p.c. 2016
Tasso d'occupazione 2014
Saldo migrazione 2016
Tasso di disoccupazione 2016
Quota proprietà di abitazioni  2016
Appartamenti compl. Esistenti 2016
Superficie totale (ha)
Quota superficie insediata
Numero di comuni 2015

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Indicatore sintetico, CH = 0, 2017 Indicatore sintetico, CH = 0, 2017
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Fonte: Geostat, Credit Suisse
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Quote percentuali occupazione nei 10 settori più grandi, 2015 Valutazione globale Tre Valli: -0.6    TI: 0.5    CH: 0.0

Fonte: Ufficio federale di statistica Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Settori secondario e terziario, in percentuale, categorie di specializzazione, 2011-2015 Quota società di nuova costituzione in percentuale sulle aziende esistenti

Fonte: Ufficio federale di statistica Fonte: Ufficio federale di statistica

Indicatore RDI, incluse spese per il pendolarismo e per la custodia dei figli , 2016 Indicizz., 2005 = 100; boxplot: crescita annua media 2005–2016

Fonte: Ufficio federale di statistica, Previsione Credit Suisse
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Saldo in persone Saldo in persone, 2016

Fonte: Ufficio federale di statistica Fonte: Ufficio federale di statistica

Pendolari in arrivo, pendolari all' interno della regione, pendolari in partenza, 2014 Reddito netto 2014: valore mediano e media, in CHF/anno

#REF!

Fonte: Ufficio federale di statistica Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni, Credit Suisse

Quota periodo di costruzione sul totale degli appartamenti esistenti, 2015 In percentuale sulle zone edilizie totali a uso abitativo, 2012
Ø Età in anni

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Età degli appartamenti esistenti Riserve zone edilizie abitazioni
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Bilancio migrazione Migrazione per classe di età

Pendolari Reddito netto economie domestiche

Abitazioni | Esistenti e offerta 
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Appendice: Regioni economiche della Svizzera 

Le regioni economiche sono state definite dal Credit Suisse Economic Research in base alle regioni 
MS (Mobilité Spatiale) dell'Ufficio federale di statistica (UST). Alla base di questa suddivisione non 
ci sono tanto confini politici, quanto piuttosto fenomeni di carattere economico, strutture territoriali e 
modelli di mobilità. Queste regioni economiche, di conseguenza, possono anche superare i confini 
tra i diversi cantoni. 
 

Regioni economiche della Svizzera 

 
1 Zürich-Stadt 23 Thun 45 Sense 67 Schanfigg 89 Morges/Rolle 
2 Glattal 24 Saanen/Obersimmental 46 Murten 68 Mittelbünden 90 Nyon 
3 Furttal 25 Kandertal 47 Glâne/Veveyse 69 Domleschg/Hinterrhein 91 Vevey/Lavaux 
4 Limmattal 26 Berner Oberland-Ost 48 Olten/Gösgen/Gäu 70 Surselva 92 Aigle 
5 Knonaueramt 27 Grenchen 49 Thal 71 Engiadina bassa 93 Pays d'Enhaut 
6 Zimmerberg 28 Laufental 50 Solothurn 72 Oberengadin 94 Gros-de-Vaud 
7 Pfannenstiel 29 Luzern 51 Basel-Stadt 73 Mesolcina 95 Yverdon 
8 Oberland-Ost 30 Sursee/Seetal 52 Unteres Baselbiet 74 Aarau 96 La Vallée 
9 Oberland-West 31 Willisau 53 Oberes Baselbiet 75 Brugg/Zurzach 97 La Broye 

10 Winterthur-Stadt 32 Entlebuch 54 Schaffhausen 76 Baden 98 Goms 
11 Winterthur-Land 33 Uri 55 Appenzell A.Rh. 77 Mutschellen 99 Brig 
12 Weinland 34 Innerschwyz 56 Appenzell I.Rh. 78 Freiamt 100 Visp 
13 Unterland 35 Einsiedeln 57 St. Gallen/Rorschach 79 Fricktal 101 Leuk 
14 Bern 36 March/Höfe 58 St. Galler Rheintal 80 Thurtal 102 Sierre 
15 Erlach/Seeland 37 Sarneraatal 59 Werdenberg 81 Untersee/Rhein 103 Sion 
16 Biel/Seeland 38 Nidwalden/Engelberg 60 Sarganserland 82 Oberthurgau 104 Martigny 
17 Jura bernois 39 Glarner Mittel- und Unterland 61 Linthgebiet 83 Tre Valli 105 Monthey/St-Maurice 
18 Oberaargau 40 Glarner Hinterland 62 Toggenburg 84 Locarno 106 Neuchâtel 
19 Burgdorf 41 Lorzenebene/Ennetsee 63 Wil 85 Bellinzona 107 La Chaux-de-Fonds 
20 Oberes Emmental 42 Zuger Berggemeinden 64 Bündner Rheintal 86 Lugano 108 Val-de-Travers 
21 Aaretal 43 La Sarine 65 Prättigau 87 Mendrisio 109 Genève 
22 Schwarzwasser 44 La Gruyère 66 Davos 88 Lausanne 110 Jura 

 

Fonte: Credit Suisse 
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Avvertenze sui rischi 
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di 

valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta 

diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono 

sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.  

 
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel 

presente rapporto, fai riferimento al seguente link Internet: 

https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 

 

Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che 

comportano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione 

d'investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni 

necessarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un 

consulente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre 

reperibili nell'opuscolo informativo “Rischi particolari nel commercio di valori 

mobiliari” che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri. 

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

 
Investimenti alternativi 
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli 
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamenta-
ti e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna 
regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare 
disciplina d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a trarre profit-
to da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti 

derivati e complesse strategie d'investimento speculative che possono 
aumentare il rischio di perdita degli investimenti. 
 
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e 
potrebbero non essere adatte a molti investitori privati. L'entità della perdita 
dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche possibile 
registrare una perdita totale. 
 
Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro 
genere, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei 
mercati locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto 
legale. 

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

Sezione Investment 
Strategy 
I responsabili delle strategie d'investimento si occupano dell'elaborazione 
delle strategie delle classi multi-asset e della loro successiva attuazione 
nelle attività di consulenza e discrezionali di Credit Suisse. Se indicato, 
sono forniti portafogli modello a titolo puramente illustrativo. L'asset alloca-
tion, le ponderazioni di portafoglio e la performance possono nel tuo caso 
differire in misura significativa in funzione della tua situazione specifica e 
della tua propensione al rischio. Le opinioni e i giudizi dei responsabili delle 
strategie d'investimento possono divergere da quelli espressi da altre 
sezioni di Credit Suisse. I giudizi dei responsabili delle strategie d'investi-
mento possono variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza 
di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto 
a garantire che tali aggiornamenti ti vengano comunicati. 
 
I responsabili delle strategie d'investimento possono di volta in volta fare 
riferimento ad articoli della sezione Research pubblicati in precedenza, tra 
cui anche raccomandazioni e modifiche di rating organizzati in elenchi. Le 
raccomandazioni contenute nel presente documento rappresentano estratti 
e/o riferimenti a raccomandazioni precedentemente pubblicate da Credit 
Suisse Research. Per le azioni, esse sono reperibili nella rispettiva Nota o 
Panoramica aziendale dell'emittente. Nel caso delle obbligazioni, le racco-
mandazioni sono reperibili nella corrispondente pubblicazione Research 
Alert (obbligazioni) 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'utilizzo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, 
residente o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdi-



 

 

Swiss Economics

65Mercato immobiliare 2018 I Febbraio 2018

zione in cui la distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego 
siffatti fossero contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito 
dei quali Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di 
registrazione o licenza in tale giurisdizione. 
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includo-
no Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per 
maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente 
link: 

http://www.credit-suisse.com 
 
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSU-
LENZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo 
ed è destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una 
sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di 
alcun titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa 
fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa 
alla data di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto 
sono state fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e 
non costituiscono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un 
servizio legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono 
conto degli obiettivi, della situazione o delle necessità finanziarie di alcun 
soggetto, che devono essere necessariamente considerati prima di effet-
tuare una decisione d'investimento. Prima di prendere qualunque decisione 
d'investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni 
necessarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un 
consulente finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramen-
te fornire informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione, 
indipendentemente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazio-
ni. Le osservazioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero 
differire da quelli espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in 
qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiorna-
mento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali 
aggiornamenti ti vengano comunicati. PREVISIONI E STIME: La perfor-
mance passata non costituisce un'indicazione o una garanzia della perfor-
mance futura e non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o 
implicita, in merito alla performance futura. Nella misura in cui il presente 
rapporto contenesse dichiarazioni sulla performance futura, tali dichiarazio-
ni sono di natura previsionale e soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo 
altrimenti indicato, tutte le cifre non sono state sottoposte a verifica. Il 
complesso delle valutazioni menzionate nel presente rapporto è soggetto 
alle politiche e alle procedure di valutazione di Credit Suisse. CONFLITTI: 
Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore even-
tualmente contenuto nel presente rapporto. Credit Suisse, le sue affiliate 
e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una posizione o partecipazione 
o altro interesse sostanziale, oppure effettuare transazioni, nei titoli men-
zionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti correlati e, di volta in 
volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit Suisse può fornire, o 
aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consulenza significativa o 
servizi d’investimento in relazione agli investimenti riportati nel presente 
rapporto o a un investimento correlato a qualsivoglia società o emittente 
menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente rapporto 
saranno offerti da una singola entità o da un’associata di Credit Suisse 
oppure Credit Suisse potrebbe essere il solo market maker di tali investi-
menti. Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società 
menzionate nel presente rapporto. Queste attività comprendono negozia-
zioni specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazioni 
titoli per proprio conto. REGIME FISCALE: Nessun elemento del presente 
rapporto costituisce una consulenza in materia di investimenti, legale, 
contabile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna consulenza per quanto 
attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivol-
gerti a un fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile 
dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: 
Le informazioni e le opinioni illustrate nel presente rapporto sono state 
ricavate o desunte da fonti che, a giudizio di Credit Suisse, sono affidabili. 
Tuttavia, Credit Suisse non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro 
accuratezza o completezza. Credit Suisse non si assume alcuna responsa-
bilità in ordine a perdite derivanti dall'utilizzo del presente rapporto. SITI 
WEB: Il presente rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere collega-
menti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca a 
materiale riportato sul sito Web di Credit Suisse, Credit Suisse non ha 
esaminato i siti collegati e non si assume alcuna responsabilità in relazione 
ai contenuti dei siti in questione. Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali 
(compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali al materiale sul sito Web 

di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per tua praticità e le informa-
zioni e i contenuti dei siti collegati non costituiscono in alcun modo parte 
integrante del presente rapporto. L'accesso ai siti Web in questione o 
l'impiego di tali link tramite il presente rapporto o il sito Web di Credit 
Suisse saranno completamente a tuo rischio. 
 
Entità distributrici 
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito 

da Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata 

dall’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Australia: Il 

presente rapporto è distribuito in Australia da Credit Suisse AG, Sydney 

Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) soltanto a clienti 

"Wholesale" secondo quanto definito nella sezione s761G del Corporations 

Act 2001. CSSB non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia 

in merito alla performance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto 

fa riferimento. Austria: Il presente rapporto viene distribuito da CREDIT 

SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich. La Banca 

è una filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di 

credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo avente 

sede in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. È altresì soggetta a 

vigilanza prudenziale da parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese, la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route 

d'Arlon, L-2991 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo nonché 

dell'autorità di sorveglianza austriaca, la Financial Market Authority (FMA), 

Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna. Bahrain: Il presente rapporto è 

distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e regolamen-

tata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Firm Category 

2. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, ha sede al Level 22, East Tower, 

Bahrain World Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. Dubai: Queste 

informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch), debita-

mente autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority 

(«DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per i 

clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione 

della DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra persona. Credit 

Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, 

DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Francia: Il presente rapporto è distribuito 

da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France,, autorizzato 

dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in qualità di 

fornitore di servizi d'investimento. Il Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 

Succursale en France, è soggetto alla supervisione e al controllo dell'Auto-

rité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e dall'Autorité des Marchés 

Financiers. Germania: Il presente rapporto viene distribuito da Credit 

Suisse (Deutschland) AG, che è autorizzata e regolamentata dal Bunde-

sanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Guernsey: Il presente 

rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Guernsey Branch, una succur-

sale 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 con-

trollata da Credit Suisse AG e regolamentata dalla Guernsey Financial 

Services Commission. Copie dell'ultimo bilancio soggetto a revisione 

contabile sono disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto viene 

distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN 

U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Secu-

rities and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. regi-

strazione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione 

INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione 

INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), e 

indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli, 

Mumbai - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: Il presente rapporto è 

distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto Italiano, 

iscritta all'albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di 

Banca d'Italia e CONSOB; è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, banca 
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svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. Libano: 

Questa relazione viene distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL 

(«CSLF»), un istituto finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla 

Banca centrale del Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero 

di licenza per l'istituto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL 

è soggetta alle leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi 

e alle decisioni della Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF 

è una filiale di Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La 

CMA non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informa-

zioni incluse nel presente rapporto, tra l'altro per l'accuratezza e la comple-

tezza di tali informazioni. La responsabilità per il contenuto di questo rap-

porto è di chi l'ha pubblicato, dei rispettivi amministratori e di altre persone, 

come gli esperti, le cui opinioni vengono incluse nel rapporto con il rispetti-

vo consenso. La CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza dell'investi-

mento per un particolare investitore o tipologia di investitore. Gli investi-

menti sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di com-

plessità e di rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La 

valutazione dell'adeguatezza di CSLF in riferimento all'investimento sarà 

eseguita sulla base delle informazioni che l'investitore avrebbe fornito a 

CSLF e in linea con le politiche e i processi interni di Credit Suisse. Si 

conviene che l'inglese verrà impiegato in tutte le comunicazioni e la docu-

mentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando di investire nel prodot-

to, l'investitore conferma di non avere alcuna obiezione in merito all'utilizzo 

della lingua inglese.. Lussemburgo: Il presente rapporto è distribuito da 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e 

regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(CSSF). Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse 

(Qatar) L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla Qatar Financial Centre 

Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi del QFC n° 00005. Tutti i relativi 

prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Cu-

stomers o Market Counterparties (come definiti dalle regole e dalle rego-

lamentazioni della Qatar Financial Centre Regulatory Authority - QFCRA), 

inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come Business 

Customer, con attività liquide di oltre USD 1 milione, dotati di esperienze, 

conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare 

a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Arabia Saudita: Il 

presente documento non può essere distribuito nel Regno, salvo a quelle 

persone cui è consentito dal Regolamento dei fondi d’investimento. Credit 

Suisse Saudi Arabia si assume la piena responsabilità dell’accuratezza 

delle informazioni ivi contenute e – essendosi adoperata in misura ragione-

vole per reperirle – conferma che secondo scienza e coscienza non è stato 

tralasciato alcun altro fatto la cui omissione renderebbe fuorviante qualsi-

voglia dichiarazione ivi contenuta. La Capital Market Authority non si assu-

me alcuna responsabilità per il contenuto di questo documento, non forni-

sce alcuna garanzia in merito alla sua correttezza o completezza e declina 

espressamente ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti da qualsi-

voglia parte del presente documento o sostenute per avervi fatto affida-

mento. Spagna: Il presente rapporto è distribuito in Spagna da Credit 

Suisse AG, Sucursal en España, 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 autorizzati in modo persona-

lizzato tenendo conto delle preferenze di rischio e di rendimento del singo-

lo. 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 documen-

to 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. EAU: Il presente documento e le 

informazioni ivi contenute non rappresentano né sono da intendersi come 

un’offerta al pubblico di titoli negli Emirati Arabi Uniti e, di conseguenza, 

non vanno interpretati come tali. I servizi vengono offerti esclusivamente a 

un numero limitato di investitori sofisticati negli Emirati Arabi Uniti che (a) 

hanno la volontà e la possibilità di condurre una valutazione indipendente 

dei rischi associati all’investimento in tali servizi e (b) ne fanno esplicita 

richiesta. I servizi non sono stati autorizzati o concessi in licenza da o 

registrati presso la Banca Centrale degli EAU, la Securities and Commodi-

ties Authority o qualsiasi altra autorità o ente governativo licenziatario degli 

EAU. Il documento è rivolto esclusivamente al destinatario designato e non 

dovrebbe essere fornito o mostrato ad altre persone (ad eccezione dei 

collaboratori, agenti o consulenti coinvolti nella valutazione d’investimento 

del destinatario). Nessuna transazione sarà portata a termine negli Emirati 

Arabi Uniti. Regno Unito: Il presente rapporto è pubblicato da Credit 

Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit 

Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse (UK) Limited, entrambe 

autorizzate dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate dalla 

Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, sono 

persone giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le tutele 

previste per i clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla Pru-

dential Regulation Authority non si applicano a investimenti o servizi forniti 

da soggetti al di fuori del Regno Unito; non sarà inoltre possibile avvalersi 

del Financial Services Compensation Scheme (piano di risarcimento per i 

servizi finanziari) qualora l'emittente degli investimenti non adempia ai suoi 

obblighi. Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti 

nel Regno Unito, il presente documento costituisce una promozione finan-

ziaria approvata da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential 

Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e 

dalla Prudential Regulation Authority per quanto riguarda l’esercizio di 

attività d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di Credit Suisse 

(UK) Limited è sita in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si prega di 

notare che le norme del Financial Services and Markets Act 2000 (legge 

del 2000 sui servizi e i mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti 

retail non trovano applicazione nel vostro caso e che non potete altresì 

disporre di qualsiasi potenziale compensazione accessibile a «eligible 

claimants» ossia «richiedenti idonei» in conformità al Financial Services 

Compensation Scheme (piano di compensazione dei servizi finanziari) del 

Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun 

cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. 

 
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE 
NON POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O 
DISTRIBUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SE-
CONDO LA DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SE-
CURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE). 
 

 
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il per-
messo scritto di Credit Suisse. Copyright © 2018 di Credit Suisse Group 
AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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La prossima edizione dello studio sul mercato immobiliare uscirà in marzo 2019. 
Abbonatevi alle nostre pubblicazioni direttamente presso il vostro consulente alla clientela. 

 

 

Monitor Svizzera 
1° trimestre 2018 

Il Monitor Svizzera fornisce analisi e 
previsioni sull'economia elvetica. 

 

20 marzo 2018 

 Previdenza privata per la vecchiaia: 
Risparmio 3a in Svizzera 

Lo studio esamina il comportamento 
della popolazione svizzera nell'ambito 
della previdenza privata vincolata (pi-
lastro 3a). 

 

22 gennaio 2018 

 Indice costruzioni Svizzera 
1° trimestre 2018 

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

 

21 febbraio 2018 

 Monitor immobiliare 
2° trimestre 2018 

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

 

7 giugno 2018 

 

 
Retail Outlook 2018 

Lo studio annuale sul commercio al 
dettaglio svizzero illustra le prospettive 
congiunturali per il settore e le sfide 
attuali. Nel tema di approfondimento 
di quest’anno esaminiamo fra l’altro il 
comportamento di mobilità nel fare 
acquisti. 

 
9 gennaio 2018 
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Indice costruzioni Svizzera 

Livello dell'indice 4° trimestre 2017: 145 punti 
Variazione rispetto al trimestre precedente: –2 punti  
Variazione rispetto al 4° trimestre 2016: +1 punto  4° trimestre 2017 

 
 
Indice costruzioni Svizzera: la congiuntura edilizia in sintesi 

T1 1996 = 100, destagionalizzato, in termini nominali, punti = trend atteso 

 

 
2018: nessuna nuova impennata  
 
Nel 4° trimestre 2017, l’indice costruzioni scende di 2 punti a 145 punti. I fatturati destagiona-
lizzati attesi del settore principale della costruzione sono quindi scesi dell’1,0% rispetto al trime-
stre precedente. Questo leggero calo è riconducibile all’edilizia del sottosuolo (–3,3%), mentre 
l’indice edilizia soprassuolo è salito dell’1,4%. In complesso, i fatturati del settore principale 
della costruzione dovrebbero superare anche quest’anno leggermente quelli dello scorso anno. I 
segnali di un ulteriore sviluppo sono eterogenei: la crescita attesa del PIL all’1,7% nel 2018 
dovrebbe sostenere la congiuntura edilizia e, in particolare, favorire la domanda di superfici 
commerciali e proprietà abitative. Al contempo, uno sviluppo congiunturale positivo aumenta la 
possibilità, in particolare se accompagnato da un ulteriore indebolimento del franco svizzero, di 
un primo rialzo dei tassi da parte della Banca nazionale svizzera. Sarà piuttosto improbabile 
avvenga già nella seconda metà del 2018, ma non è più completamente escluso. Ciò potrebbe 
portare a correzioni, soprattutto nell’edilizia residenziale, sempre più scollegata dalla domanda 
dei locatari. La buona situazione degli ordini suggerisce però che ciò non avverrebbe prima del 
2019. La domanda fortemente caratterizzata dalla presenza del settore pubblico nell’edilizia del 
sottosuolo dovrebbe mostrare una minore sensibilità ai tassi. Complessivamente, le prospettive 
per il 2018 permangono intatte.  
 
 
 

L'indice costruzioni Svizzera viene pubblicato trimestral-
mente dal Credit Suisse insieme alla Società Svizzera 
degli Impresari-Costruttori (SSIC). Esso funge da indica-
tore previsionale della congiuntura edilizia in Svizzera, in 
quanto pronostica il fatturato del settore principale della 
costruzione per il trimestre in corso. L’indicatore è 
calcolato dal Credit Suisse e si basa perlopiù sulla 
rilevazione svolta trimestralmente dalla SSIC fra i suoi 
membri. Dati aggiuntivi provengono dall’Ufficio federale di 
statistica e dal Baublatt. Cifre dettagliate ed esatte, 
nonché approfondite analisi del 3° trimestre 2017, sono 
disponibili nella statistica trimestrale della SSIC pubblicata 
il 29.11.2017. 
 
 
Interlocutori: 
 
Fabian Waltert 
Credit Suisse, Swiss Real Estate Economics 
Kalanderplatz 1, 8045 Zurigo 
Tel. 044 333 25 57 
fabian.waltert@credit-suisse.com 
 
Silvan Müggler 
Società Svizzera Impresari-Costruttori 
Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo 
Tel. 044 258 82 62, fax 044 258 84 01 
smueggler@baumeister.ch 
 
 
L'indice costruzioni Svizzera viene pubblicato con cadenza 
trimestrale e può essere sottoscritto gratuitamente in 
abbonamento presso il Credit Suisse. A tale proposito 
vogliate comunicare il vostro indirizzo e-mail al seguente 
servizio: realestate.swisseconomics@credit-suisse.com. 
 
I risultati dettagliati della rilevazione trimestrale della SSIC, 
che seguono di una settimana l'indice costruzioni, possono 
essere richiesti alla SSIC. Ulteriori cifre e fatti sul settore 
principale della costruzione sono disponibili al sito 
http://www.baumeister.ch/it/politica-economia/dati-
economici. 
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  2000   2002   2004   2006   2008   2010   2012   2014   2016   2018

Anno: 2015
Trimestre: IV I II III IV I II III IV

Indice costruzioni 130 129 135 144 144 144 140 146 145 -2  1 
Indice delle opere di edilizia 111 109 111 123 116 121 119 121 123 2  7 

Edilizia residenziale 116 117 120 133 125 133 132 132 134 2  9 
Edilizia commerciale 112 108 105 120 118 115 117 123 122 -1  4 

Indice delle opere di genio civile 157 158 169 174 183 177 169 183 177 -6  -6 

2016 2017

3° trim. 2017 4° trim. 2016

Variazione dell'indice in punti rispetto
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Monitor immobiliare Svizzera 

3° trimestre 2017 
 
 

Eccesso di appartamenti 
 
 
 
 

Superfici abitative  Proprietà per piani   Immobili commerciali 
Forte aumento delle 
superfici sfitte 
 
 
Pagina 6 

 Raggiungere l’obiettivo 
con la sopraelevazione  
 
 
Pagina 8 

 La debolezza della  
Domanda genera  
superfici sfitte 
 
Pagina 12 



Per investimenti 
immobiliari con  
ottime prospettive.

Dal 1938, piccoli risparmiatori e grandi investitori istituzionali fanno affidamento sulla 
gamma ampiamente diversificata di soluzioni e sulla comprovata esperienza del nostro 
Global Real Estate. Affidatevi anche voi alla nostra esperienza e investite nei nostri 
validi strumenti immobiliari con potenziale di rendimenti duraturi.

credit-suisse.com/ch/realestate

Il presente documento è stato redatto da Credit Suisse Group AG e/o società collegate (di seguito «CS») con la massima accuratezza. Non costituisce in alcun modo una consulenza finanziaria, né si 
basa sulla valutazione della situazione personale del destinatario. Il contenuto non è giuridicamente vincolante. CS declina qualsiasi responsabilità per l’utilizzo di tali informazioni. Il presente docu-
mento non può essere inviato negli Stati Uniti né consegnato a US Person. Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta di CS. I principali 
rischi degli investimenti in fondi immobiliari comprendono ridotta liquidità nel mercato immobiliare, variazione dei tassi ipotecari, valutazione immobiliare soggettiva, rischi intrinseci alla costruzione 
di edifici e rischi ambientali (p. es., contaminazione dei terreni). Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati. Immobile raffigurato: Vulcano, Zurigo Altstetten; 
Immagine: © swissinteractive su incarico di Steiner AG

vulcano-zurich.ch
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