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Management Summary

Posizione, posizione, planimetria
Il settore residenziale svizzero presenta sempre più superfici sfitte. Al di là dei grandi centri, gli
inquilini hanno già il coltello dalla parte del manico. Un tale contesto di mercato costringe i locatori
a riscoprire la qualità del prodotto. È qui che entra in gioco la planimetria, un aspetto che ingiustamente è stato a lungo trascurato. Planimetrie ben studiate possono migliorare notevolmente la
qualità di un appartamento, contribuendo così a ridurre il rischio di spazi sfitti. Di conseguenza, il
vecchio credo sui fattori che sospingono il valore del mercato immobiliare – «la posizione, la posizione e ancora la posizione» – potrebbe dover essere integrato dall'aspetto della qualità per le
planimetrie.
Proprietà abitativa
Pagina 7

Conviene più comprare che affittare
Anche con i prezzi attualmente elevati degli immobili la proprietà abitativa rimane la forma residenziale più economica quasi ovunque in Svizzera. Sulla base dei costi complessivi, un appartamento
di proprietà costa, in media, il 18% in meno di un appartamento in affitto comparabile. Se si considerano solo i costi che incidono sulla liquidità, il risultato è ancora più netto a favore della proprietà abitativa. Ciò è dovuto al persistere dei bassi tassi ipotecari, che, insieme al contesto economico
favorevole e alla buona situazione del mercato del lavoro, dovrebbero effettivamente stimolare la
domanda. In realtà, tuttavia, la domanda per la proprietà abitativa è soffocata dalla rigida regolamentazione. La crescita dei prezzi dovrebbe quindi rimanere contenuta e al di sotto della soglia del
2%. Che di fatto vi sia un aumento dei prezzi è dovuto alla debole attività edilizia. Poiché i promotori si concentrano sulla costruzione di alloggi in affitto, la produzione di proprietà abitativa è sempre più in calo. Ciò determina in alcuni casi una penuria, che si manifesta in prezzi più elevati. In
conseguenza della domanda frenata dalla regolamentazione e della debole dinamica di costruzione
di proprietà abitativa, nel 2019 la quota di proprietà dovrebbe ridursi per la prima volta da parecchio tempo.

Excursus:
planimetrie
Pagina 16

«It's the floor plan, stupid!»
L'eccesso di offerta sul mercato degli appartamenti in affitto pone l'accento sulla qualità degli
appartamenti. Quest'ultima comprende anche la planimetria. Anche se la qualità della planimetria
è citata come il quarto criterio più importante per chi cerca un alloggio, questo aspetto è stato a
lungo trascurato nel settore immobiliare. Il fatto che l'assorbimento degli appartamenti sul mercato
abbia funzionato senza intoppi negli ultimi 20 anni può aver contribuito a questo risultato. Inoltre, è
stato finora difficile valutare oggettivamente la qualità di una planimetria. Tuttavia, le tecnologie
digitali hanno recentemente permesso di determinare quantitativamente, e quindi oggettivamente,
le qualità delle planimetrie. Gli algoritmi possono essere utilizzati, ad esempio, per calcolare l'incidenza della luce per ogni stanza, in modo da poter quantificare la luminosità dell'appartamento. In
questo modo è più facile confrontare tra loro le caratteristiche delle planimetrie e gli interessati
hanno a disposizione le informazioni necessarie senza dover visitare l'appartamento. La planimetria
ideale, però, non esiste, in quanto, a seconda del gruppo target, ad avere un ruolo di primo piano
sono altre caratteristiche. Ma sulla base di queste ultime, un appartamento può essere meglio
adattato a un gruppo target e posizionato in modo più preciso sul mercato. Utilizzando gli esempi
di connettività, luminosità e arredabilità, analizziamo le qualità delle planimetrie e mostriamo che
l'architettura – almeno per quanto riguarda le planimetrie – diviene misurabile.

Appartamenti in
affitto
Pagina 23

Più qualità, meno sfitto
Il calo dell'immigrazione si è nel frattempo arrestato grazie alla ripresa economica. Nel 2019 il
saldo migratorio dovrebbe aumentare di circa il 10%. Grazie a una maggiore immigrazione, la
domanda di appartamenti in affitto dovrebbe continuare a riprendersi, anche se la dinamica congiunturale si indebolisce. Inizialmente è probabile che a trarne i maggiori vantaggi sia la Svizzera
tedesca, poiché nella Svizzera romanda non si è ancora vista un'inversione di tendenza nell'immigrazione. Questo «Röstigraben» è dovuto all'aumento della migrazione di ritorno dei portoghesi,
che sono il gruppo di stranieri più importante della Svizzera romanda. Nel 2019, in molte zone
numerosi nuovi appartamenti in affitto arriveranno su un mercato già saturo. Le costruzioni hanno
luogo principalmente nei comuni delle agglomerazioni, mentre l'attività di costruzione nei grandi
centri è decisamente inferiore a quella di altri tipi di comuni. La penuria di appartamenti nei grandi
centri è quindi «fatta in casa». Nel complesso, l'attività edilizia rimane troppo forte a causa del
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basso livello dei tassi di interesse, e ha luogo nel posto sbagliato poiché la densificazione è troppo
scarsa. Il divario tra la domanda e l'offerta al di fuori delle città farà ulteriormente aumentare i tassi
di sfitto sul mercato degli appartamenti in affitto, anche se a un ritmo leggermente più lento. Nel
frattempo, è probabile che gli affitti all'offerta presentino un andamento più negativo e diminuiscano dall'1% al 2%. La qualità della posizione è quindi più importante che mai. La topografia delle
superfici sfitte mostra che la raggiungibilità o la distanza rispetto ai centri costituiscono un fattore
centrale che influenza il rischio di sfitto.
Excursus: famiglie
Pagina 25

Le famiglie scoprono le città
Per molto tempo le città sono state considerate spazi di vita poco attraenti, soprattutto per le famiglie. Ma ora sempre più giovani giungono nelle città per stabilirvisi. Sebbene le giovani famiglie nei
centri abbiano ancora oggi un saldo migratorio chiaramente negativo, il numero delle economie
domestiche costituite da famiglie nelle città è aumentato a un tasso superiore alla media. Infatti,
molti nuovi arrivati non voltano più le spalle alla città dopo aver fondato la loro famiglia. Le famiglie
hanno imparato ad apprezzare i vantaggi della vita cittadina e beneficiano del fatto che la qualità di
vita nelle città sia notevolmente migliorata nel contesto della riurbanizzazione. Si possono citare il
calo delle emissioni, le misure di riduzione del traffico, il potenziamento del trasporto pubblico nonché le infrastrutture culturali e per il tempo libero. Oltre alla popolarità dello stile di vita urbano, la
graduale perdita di importanza del modello familiare tradizionale dovrebbe essere un fattore trainante importante. Distanze più brevi per i pendolari, maggiori offerte di lavoro e sufficienti strutture
di assistenza all'infanzia soddisfano le esigenze di famiglie che non vivono secondo il modello
tradizionale. Ma, con la lenta costruzione di appartamenti, proprio le grandi città stanno rendendo
più difficile la vita urbana alle famiglie.

Excursus: il mondo
del lavoro del futuro
Pagina 31

Domanda di uffici in trasformazione
Il mercato delle superfici a uso ufficio si muove più di quanto ci si aspetterebbe sulla base dei dati
di mercato, che sembrano pressappoco intatti. Il mondo del lavoro sta cambiando. La digitalizzazione e l'automazione stanno modificando le attività lavorative. Il lavoro atipico è in aumento: vi si
annoverano il lavoro a tempo parziale, i contratti a tempo determinato, le attività da freelance, il job
sharing, il lavoro a chiamata e i gli stage. Anche i modelli per un orario di lavoro flessibile sono
sempre più diffusi, in linea con le esigenze dei dipendenti. Gli ostacoli per una postazione di lavoro
indipendente dal luogo di lavoro sono diminuiti grazie a computer mobili, connessioni a banda larga
ad alte prestazioni e soluzioni cloud. Tuttavia, più dell'80% della popolazione attiva ha ancora un
posto di lavoro fisso, il che si spiega col fenomeno della conoscenza implicita nei luoghi ad alta
densità di collaboratori. La popolazione attiva trascorre però sempre meno tempo presso il luogo di
lavoro fisso perché il telelavoro o il lavoro mobile sono in aumento. Ciò si traduce in incentivi per i
datori di lavoro a passare da un modello di luogo di lavoro organizzato territorialmente a un modello
basato sulle attività, in cui la rispettiva mansione determina il posto di lavoro. Di conseguenza, i
fornitori di uffici devono adeguarsi alle nuove esigenze in termini di flessibilità e layout delle rispettive superfici. Sono richiesti layout degli uffici aperti, flessibili e intelligenti. Le strutture spaziali rigide
vengono meno, il che è possibile solo con arredi altamente mobili e le relative premesse sul piano
edilizio. La comunicazione sta diventando un fattore chiave e richiede spazi non convenzionali.
Inoltre, vi è una crescente domanda di flessibilità anche per le condizioni di locazione.

Superfici a uso ufficio
Pagina 35

Mercato degli uffici in ripresa
Il contesto di mercato degli immobili a uso ufficio è positivo. La buona congiuntura ha stimolato la
crescita dell'occupazione e ha rilanciato la domanda, che per un lungo periodo di tempo era stata
fiacca. Al forte incremento della domanda di superfici a uso ufficio, nell'ordine di 600'000 m2
stimato per il 2018, dovrebbe seguire un'ulteriore crescita nel 2019, seppur meno robusta. Tuttavia, la ripresa ha avuto un andamento diverso nei singoli grandi mercati degli uffici a causa delle
differenze nella struttura settoriale. Il mercato degli uffici di Losanna, ad esempio, presenta una
situazione decisamente migliore rispetto al mercato ginevrino, che dista solo pochi chilometri. Ma
ciò che tutti i mercati hanno in comune è che la ripresa si espande dalle posizioni centrali e i mercati si riprendono dall'interno. Nei mercati per gli uffici interni dei grandi centri, le superfici a uso
ufficio offerte sono già diminuite di quasi un quinto. A Ginevra e Zurigo la ripresa ha già interessato il mercato degli uffici intermedio. In particolare, le posizioni in centro città e le sedi ben accessibili sui mercati intermedi degli uffici godono di una crescente popolarità presso aziende che vogliono posizionarsi come datori di lavoro interessanti per lavoratori qualificati. Tuttavia, il dato di fondo
è che le quote di offerta hanno per la maggior parte continuato a crescere, in quanto, ad eccezione di Losanna, non vi è quasi alcun segnale di ripresa sui mercati esterni degli uffici. Per una
ripresa generalizzata e che raggiunga anche le zone marginali dei mercati a uso ufficio è determinante l'ulteriore sviluppo della domanda, che dipenderà principalmente dalla durata e dalla composizione della crescita occupazionale.
Mercato immobiliare svizzero 2019 | Marzo 2019
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Excursus: Pianificazione del territorio
Pagina 40

Ci pensano i piani direttori
L'elettorato svizzero ha respinto l'iniziativa contro la dispersione degli insediamenti, che si proponeva di congelare allo stato attuale le superfici delle zone edificabili. Così è stata confermata indirettamente la strada intrapresa con la revisione della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT)
nell’ambito della politica di sviluppo territoriale. I Cantoni hanno ora tempo fino a maggio 2019 per
adeguare i loro piani direttori ai nuovi requisiti della rivista Legge sulla pianificazione del territorio.
Tra le altre cose, essi devono contenere obbligatoriamente specifiche sulle dimensioni e la distribuzione delle aree di insediamento, sullo sviluppo degli insediamenti verso l'interno e per prevenire
zone edificabili sovradimensionate. Sulla base dei 15 piani direttori cantonali finora approvati dalla
Confederazione, analizziamo come i Cantoni intendono gestire in futuro lo sviluppo del territorio e
degli insediamenti. I diversi piani direttori hanno approcci diversi e la questione interessante è quali
strumenti saranno utilizzati dai comuni per conseguire gli obiettivi fissati nei piani direttori.

Excursus: Procedura
di autorizzazione
edilizia
Pagina 43

Complessità e lungaggini
In base a un confronto internazionale su base periodica della Banca Mondiale, la procedura per le
autorizzazioni edilizie in Svizzera è tutt'altro che ottimale. Tra il 2009 e il 2019 la Svizzera è scivolata dal 32° al 69° posto. Nonostante la crescente complessità, in Svizzera le procedure per i permessi edilizi non richiedono oggi più tempo di dieci anni fa. Tuttavia, altri paesi sembrano sfruttare
più attentamente il potenziale di miglioramento. La durata di una procedura per i permessi edilizi
dipende in larga misura dall'uso e dalle dimensioni del progetto, nonché dalle dimensioni del comune. Tuttavia, sembrano sussistere ulteriori differenze tra i Cantoni, cosicché alcuni necessitano
molto più tempo rispetto ad altri per l’iter correlato a una procedura per autorizzazione edilizia.

Superfici di vendita
Pagina 46

Il salasso continua
Il commercio online mette sempre più sotto pressione il commercio al dettaglio stanziale. Nonostante la ripresa congiunturale, la cifra d’affari è calata. È probabile che la situazione resti così
anche nei prossimi anni, dato che l'ulteriore crescita delle vendite online è ormai programmata. I
fornitori di superfici di vendita devono pertanto prepararsi ad un ulteriore mutamento strutturale e
alla debolezza della domanda. Il commercio online minaccia inoltre di ridurre sensibilmente le frequenze nei centri città. Una perdita della qualità della sosta per shopping può essere evitata solo
con una strategia mirata e un'azione proattiva. Al fine di evitare un circolo vizioso al di fuori delle
migliori ubicazioni, devono essere implementate soluzioni radicali – ad esempio col raggruppamento di offerte in grado di sopravvivere in ubicazioni selezionate. Ma per questo non solo i proprietari
immobiliari, ma anche le amministrazioni comunali devono cambiare il loro modo di pensare.

Excursus:
immobili sostenibili
Pagina 52

La sostenibilità acquista importanza
La domanda degli investitori per investimenti sostenibili sta aumentando enormemente. Di conseguenza, i proprietari di immobili si trovano di fronte alla sfida di rilevare indicatori sulla sostenibilità
strutturando un benchmark adeguato. Un altro fattore trainante degli immobili sostenibili è l'aumento dei requisiti normativi. Essi si riflettono sempre più nelle rispettive normative edilizie e nelle
leggi sull'energia, che vengono costantemente inasprite al fine di raggiungere gli obiettivi climatici
nazionali e internazionali. Sebbene i label di qualità degli edifici siano indubbiamente utili, non possono essere utilizzati per stabilire una valutazione complessiva della sostenibilità a causa della loro
mancanza di comparabilità. Il Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), di cui fanno
parte oltre 900 tra le principali società immobiliari di tutto il mondo, si è affermato come lo standard leader nel settore immobiliare per la valutazione sistematica della performance a livello di
sostenibilità e per un raffronto col mercato.

Investimenti
immobiliari
Pagina 55

Immobili ancora fonte di reddito
Gli investimenti immobiliari indiretti hanno subito correzioni di valore nel 2018, un anno difficile per
le borse, anche se in misura più contenuta rispetto ad altri investimenti. Il rapporto prezzo/rischio
dei fondi immobiliari quotati si è quindi rivelato di nuovo decisamente interessante, il che ha innescato un rally di ripresa all'inizio del 2019. A causa della mancanza di alternative di investimento e
dei solidi flussi di proventi nel comparto immobiliare, ci aspettiamo un interesse costante da parte
degli investitori. La qualità degli immobili dovrebbe emergere sempre più come criterio importante.
Gli investitori prestano inoltre maggiore attenzione alle superfici sfitte, come possiamo dimostrare
con un'analisi delle variazioni degli aggi. Da ultimo, ad aver mostrato una dinamica positiva sono
state soprattutto le azioni immobiliari, meno orientate al segmento residenziale, e che quindi sono
state più avvantaggiate dalla buona congiuntura. Tuttavia, l'atteso rallentamento dell'economia
potrebbe ritornare a favore dei fondi immobiliari, attivi principalmente nel settore residenziale.
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Proprietà abitativa – Domanda

Conviene più comprare che
affittare
Con gli interessi ipotecari ancora ai minimi, gli oneri finanziari per la proprietà incidono
meno di quelli per l’affitto di un appartamento di uguali dimensioni.
La situazione
economica positiva
sostiene la domanda

Le condizioni quadro per la proprietà abitativa rimangono sostanzialmente buone. Un impulso importante è la crescita economica, che proseguirà nel 2019, anche se a un ritmo nettamente più
lento rispetto all’anno precedente. Dalla primavera del 2018 il mercato del lavoro ha fatto registrare una sensibile ripresa. La solida e generalizzata crescita dell’occupazione si ripercuote positivamente sul reddito delle economie domestiche, dando impulso alla domanda di abitazioni di proprietà. A ciò si aggiunge l’aspetto psicologico: la sicurezza del posto di lavoro è il presupposto di importanti decisioni finanziarie, come l’acquisto di una casa. Di conseguenza il calo della disoccupazione dovrebbe rafforzare la domanda supplementare di proprietà abitativa.

Gli interessi ipotecari
si attestano tuttora a
livelli molto bassi

Contribuisce alle buone condizioni quadro il persistente basso livello degli interessi ipotecari. La
Banca nazionale svizzera (BNS) continua a puntare l’attenzione sul tasso di cambio del franco. Nel
2019 la situazione dovrebbe rimanere pressoché invariata, con interessi ipotecari ancora molto
bassi. Non ci aspettiamo variazioni per le ipoteche Libor. Per contro, si deve mettere in conto una
lenta crescita delle ipoteche fix dopo il movimento laterale volatile dell’anno precedente. A causa
delle incertezze politiche questo aumento dovrebbe essere accompagnato da alti e bassi.

Di nuovo in calo
gli oneri da interessi
dei proprietari

Visto che i proprietari hanno potuto in gran parte prorogare le loro ipoteche a tassi uguali o inferiori, nell'arco dell’anno il tasso ipotecario medio è sceso dall’1,56% all’1,47% (fig. 1). Pertanto,
secondo le nostre stime, gli oneri da interessi ipotecari sono diminuiti mediamente di CHF 245,
attestandosi a CHF 5181. Di conseguenza lo scorso anno i proprietari hanno usufruito di CHF
514 mio. in più per altri scopi. Rispetto al 2008, ogni proprietario può risparmiare CHF 4985 p.a.
sui costi degli interessi ipotecari.

Costi degli interessi
ipotecari: nemmeno
la metà di un affitto

Nel confronto diretto con gli appartamenti in affitto, la proprietà abitativa rimane quindi attrattiva.
Per il confronto prendiamo in considerazione i prezzi pubblicati di acquisto e di affitto di un appartamento esistente di 4,5 locali, ipotizzando un finanziamento esterno dell’80% e la scelta di
un’ipoteca fix con durata di cinque anni. I costi per interessi si attestano a CHF 7862 p.a. per
l’appartamento di proprietà (fig. 2). Un appartamento in affitto delle stesse dimensioni costa
CHF 22 308 all’anno. Quindi gli interessi per la proprietà rappresentano solo il 35,2% dell’affitto.
Con un livello di finanziamento ipotecario più basso, la differenza risulta ancora più marcata.

Fig. 1: I proprietari risparmiano molto grazie ai bassi costi ipotecari

Fig. 2: La proprietà rimane più conveniente dell’affitto

Costi degli interessi ipotecari per immobile di proprietà, in CHF

Onere finanziario: proprietà abitativa e appartamenti in affitto a confronto
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Non dimentichiamo i
costi di manutenzione

Il semplice confronto tra costi degli interessi ipotecari e affitto non tiene tuttavia adeguatamente
conto dei costi complessivi della proprietà abitativa. Ci sono altri fattori da considerare. Per la manutenzione bisognerebbe considerare l’1% del valore dell’immobile. Nell’esempio precedente i
costi della proprietà salgono così a CHF 15 326, cifra comunque inferiore a un affitto del 31,1%.

Il sistema del valore
locativo come costo
aggiuntivo

Influiscono sui costi della proprietà anche gli aspetti fiscali, ovvero il valore locativo e la detrazione
degli interessi passivi. Considerando il basso onere degli interessi, da alcuni anni questi aspetti
fiscali risultano a sfavore dei proprietari. Attualmente la politica sta negoziando un sostanziale
cambio di sistema, che comporterebbe un ulteriore sgravio per la maggior parte dei proprietari a
fronte del livello di tassi attuale. Le prospettive sono buone, ma il nuovo sistema difficilmente entrerà in vigore prima del 2023, sempre che venga accettato in votazione popolare.

«Comprare» è meglio
anche alla luce dei
costi complessivi

Occorre considerare anche altri aspetti nel conteggio dei costi complessivi: costi di opportunità
sotto forma di investimenti alternativi del capitale proprio, rischi come l’accumulo di rischio finanziario o l’illiquidità a breve termine dell’immobile, nonché opportunità di profitto dovute a un apprezzamento duraturo del terreno. Considerando tutti questi fattori, nell’esempio precedente i costi
totali della proprietà salgono a CHF 18 3121. Ma anche in questo caso, nella media svizzera,
l’acquisto di un’abitazione rimane più vantaggioso dell’affitto del 17,9%. Questo sconto corrisponde dunque a un premio di proprietà negativo, poiché tipicamente i proprietari sono disposti a pagare un sovrapprezzo per le proprie quattro mura, come si è osservato tra il 2006 e il 2008 (fig. 2).

Proprietà abitativa
più conveniente nella
maggior parte delle
regioni

A livello regionale i costi della proprietà variano fortemente, a causa delle grandi differenze nei
prezzi di terreni e immobili. Per esempio i costi della proprietà si attestano a CHF 25 450 p.a.
nella regione di Zugo e a soli CHF 17 500 nella vicina regione del Freiamt (fig. 3). Ma nella regione di Zugo anche gli appartamenti in affitto sono nettamente più costosi che nel Freiamt, di conseguenza in entrambe le regioni i costi della proprietà restano inferiori ai costi di affitto del 20%.
Attualmente la proprietà è più cara dell’affitto soprattutto nelle regioni turistiche, dove i prezzi sono
trainati dalla disponibilità a pagare dei proprietari di abitazioni secondarie. Per informazioni dettagliate sulla situazione nelle singole regioni svizzere, si rimanda alla pagina Internet dello studio.2

Un forte aumento dei
tassi trasforma lo
sconto in premio

Il livello degli interessi ipotecari esercita un notevole influsso sul rapporto tra proprietà e affitto.
Come accennato sopra, presumibilmente gli interessi ipotecari cambieranno poco nell’anno in
corso. Ma se in futuro faranno registrare un sensibile aumento, la proprietà tornerà ad essere più
cara dell’affitto. Nell’esempio precedente, una crescita dell’attuale tasso di interesse dall’1,3% al
2,0% farebbe salire i costi della proprietà a CHF 21 578, per cui un acquisto converrebbe solo del
3,3% rispetto a un affitto (fig. 4). In caso di aumento al 3,0%, lo sconto per la proprietà si trasformerebbe in un premio del 18% a fronte dell’attuale livello dei prezzi e degli affitti.

Fig. 3: Grandi differenze regionali nei costi della proprietà

Fig. 4: Interessi ipotecari come fattore determinante

Onere finanziario stimato per un appartamento di 4,5 locali (inclusi costi di manutenzione e altri costi p.a.), 2018
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Proprietà abitativa – Domanda

I proprietari continuano a fare i
pendolari
I prezzi elevati nelle posizioni centrali spingono molti proprietari in regioni più lontane e
convenienti. Ne conseguono spostamenti pendolari più lunghi.
Continua il blocco
della domanda

Nel confronto con l’anno precedente, il volume ipotecario delle economie domestiche private è
cresciuto solo del 2,7% in termini nominali, quindi solo della metà rispetto alla media di lungo
termine dal 1985. Nonostante le condizioni quadro ottimali, la domanda di proprietà abitativa è
quindi soffocata dall’alto livello dei prezzi e dalla rigida regolamentazione. Nel breve termine non si
prevedono inversioni di tendenza. Al contrario, attualmente le autorità di regolamentazione esercitano una grande pressione sugli istituti di credito. Auspicano una concessione più restrittiva delle
ipoteche e hanno già inasprito la regolamentazione microprudenziale al livello dei singoli istituti.

I giovani adulti
perdono due volte

Le attuali norme di finanziamento sono problematiche per le giovani economie domestiche, le
famiglie e i senior. Le giovani economie domestiche ne sono doppiamente colpite: hanno avuto
poco tempo per costituire un patrimonio e percepiscono inoltre un reddito più basso, perché sono
ancora all’inizio della carriera. Nelle famiglie con figli, spesso a peggiorare la situazione subentra
un calo del guadagno dovuto a un grado di occupazione ridotto. Per esempio il reddito annuo lordo
delle economie domestiche nella fascia tra i 35 e i 44 anni si attesta a CHF 137 508, mentre
arriva a CHF 149 450 nella fascia tra i 45 e i 54 anni (fig. 5). Ipotizzando un anticipo dell’80%,
l’immobile dei sogni non può costare più di CHF 780 000 nella fascia d’età tra i 35 e i 44 anni.

Con l’età aiuta la
formazione del
patrimonio

Con l’età sono generalmente disponibili più mezzi propri e si riduce il problema della sostenibilità.
Per un immobile da CHF 800 000, i mezzi propri minimi arrivano a CHF 160 000 (fig. 6). Per
soddisfare la sostenibilità calcolatoria, il reddito deve ammontare come minimo a CHF 141 440.
Aumentando il capitale proprio a CHF 200 000, il reddito necessario scende a CHF 127 440.
Secondo le nostre stime, per disporre di mezzi propri sufficienti, da un quarto a un terzo di tutti i
primi acquirenti ricorrono ad acconti sulla quota ereditaria o a prestiti di parenti.

I pensionati
inciampano nelle
regole di sostenibilità

Con l’avanzare dell’età subentrano altri problemi. Il pensionamento comporta un notevole calo del
reddito. Per esempio il reddito lordo delle economie domestiche nella fascia tra i 65 e i 74 anni si
attesta mediamente a soli CHF 83 862. Con un tasso di anticipo massimo del 66% per i pensionati, un immobile non può costare più di CHF 645 000. Poiché già oggi i pensionati rappresentano il principale gruppo di domanda della proprietà abitativa e l’invecchiamento demografico procede, prima o poi dovranno essere individuate nuove soluzioni di regolamentazione. Tuttavia,
nell’attuale contesto, i margini d’azione sono scarsi per via della pressione normativa.

Fig. 5: Giovani e anziani devono ripiegare su immobili più economici

Fig. 6: Interazione tra reddito e patrimonio

Reddito lordo medio 2012–2014 in CHF; *max. tasso di anticipo 66% dai 65 anni

Reddito/patrimonio necessario in CHF all’acquisto di proprietà abitativa

Fino a 34
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Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse
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In molte località le
nuove costruzioni
sono sostenibili solo
per una minoranza

La misura in cui le economie domestiche sono colpite dalle direttive di sostenibilità dipende molto
dal luogo di residenza. Secondo le nostre stime, la sostenibilità calcolatoria per un nuovo appartamento di proprietà di 4,5 locali non è soddisfatta in 63 delle 106 regioni svizzere per un’economia
domestica con reddito medio. Nei centri e nelle regioni vicine ai centri serve un reddito superiore
alla media per potersi permettere la proprietà abitativa.

Ripiego sulle regioni
più economiche

Per l’acquisto di un’abitazione di proprietà, sempre più spesso le economie domestiche devono
scendere a compromessi. Per esempio ripiegano su una regione più economica, tanto più che i
prezzi scendono con l’aumentare della distanza dai grandi centri. Lo dimostra l’esempio di Basilea:
il prezzo mediano di tutti gli appartamenti di proprietà pubblicizzati nel 2018 e raggiungibili in cinque minuti dalla stazione centrale di Basilea si attesta a CHF 8368 al metro quadrato (solo immobili su territorio svizzero). Già con una percorrenza di 15 minuti in auto, il livello dei prezzi scende a
CHF 7137 (–14,7%). Se si mette in conto un tragitto di 30 minuti, il prezzo mediano scende
addirittura a CHF 4777 (–42,9%). Ma anche molti centri di medie dimensioni presentano divergenze di prezzo rispetto alle regioni limitrofe. Per visualizzare il concetto, abbiamo analizzato i prezzi
degli appartamenti di proprietà lungo la A1 dal confine nazionale a ovest di Ginevra fino a
St. Margrethen in un raggio di cinque chilometri lungo l’autostrada (fig. 7).

I proprietari mettono
in conto tragitti più
lunghi

Il nesso tra distanza dal centro e prezzi degli immobili è dimostrato dal pendolarismo, più diffuso tra
i proprietari di abitazioni, sebbene anche i locatari paghino affitti più bassi con l’aumentare della
distanza. L'economia domestica mette a confronto questo risparmio con le preferenze personali,
nonché i costi del pendolarismo in termini di tempo e denaro. Tuttavia, a causa dei forti ostacoli
calcolatori al finanziamento, spesso i proprietari non hanno scelta. Se si desidera davvero soddisfare il desiderio delle proprie quattro mura, non resta altra possibilità che mettere in conto lunghi
spostamenti.

I tragitti più lunghi per
i proprietari di case
unifamiliari

Sono i proprietari di case unifamiliari a dover percorrere più strada per andare al lavoro. Di quelli
che lavorano a Zurigo, solo il 32% circa raggiunge il posto di lavoro in 30 minuti (fig. 8). Nello
stesso arco di tempo raggiunge il posto di lavoro il 38% dei pendolari che vivono in un appartamento di proprietà. Per contro, il 51% di tutti i locatari che lavorano a Zurigo giunge a destinazione
in 30 minuti. Le differenze tra i due segmenti di proprietà sono riconducibili ai prezzi più alti delle
case unifamiliari e quindi alla maggiore necessità di un ripiego. Se non sono ancora più marcate è
solo perché, per motivi storici, nelle vicinanze dei centri esistono ancora molte case unifamiliari di
vecchia data.

Poche differenze al di
fuori delle costose
regioni centrali

I risultati qui presentati si osservano anche in altri centri. La situazione è diversa per chi lavora al di
fuori dei centri. Qui il terreno edificabile è piuttosto abbordabile e disponibile in quantità sufficiente.
Dunque in queste località l’acquisto di un’abitazione nei pressi del posto di lavoro è spesso meno
problematico. Lo dimostrano anche i tragitti di lunghezza analoga percorsi da locatari e proprietari.

Fig. 7: Sostanziali divergenze di prezzo tra centro e aree limitrofe

Fig. 8: I proprietari mettono in conto tragitti più lunghi

Prezzi degli appartamenti di proprietà pubblicizzati lungo la A1, 2018
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Proprietà abitativa – Offerta

Quota di proprietà in calo
Continua a diminuire la costruzione di abitazioni di proprietà. I promotori si concentrano
sulla costruzione di appartamenti in affitto e la quota di proprietà torna a scendere.
Produzione di
proprietà in calo

A differenza della costruzione di appartamenti in affitto, l’attività edilizia nel segmento della proprietà abitativa è in costante calo. Si stima che lo scorso anno, con 13 250 unità, sia stato realizzato
circa il 5,2% di appartamenti di proprietà in meno rispetto all’anno precedente. In relazione al
patrimonio esistente, questo equivale comunque a un ampliamento dell’1,9%. Per contro
l’incremento netto di case unifamiliari, con circa 7400 immobili, si è attestato praticamente al
livello dello scorso anno, evidenziando un debole ampliamento dello 0,5% in relazione al patrimonio esistente.

Non si delinea
un’inversione di
tendenza

Le autorizzazioni edilizie non lasciano presagire un’inversione di tendenza nell’anno in corso. Soprattutto per le case unifamiliari, il numero degli immobili autorizzati sull'arco dell’anno è ulteriormente calato dell’11,4%. Il numero degli appartamenti di proprietà autorizzati è sceso del 4,5%.
Sorprendentemente i bassi tassi d’interesse hanno innescato una sovraproduzione solo nel segmento degli appartamenti in affitto, ma non nella proprietà abitativa. Le autorizzazioni per le case
unifamiliari sono inferiori del 41% alla media dal 2002 (fig. 9), quelle per gli appartamenti di proprietà del 25%. Non si prospettano cambiamenti a breve, perché anche le domande di costruzione
degli ultimi dodici mesi non denotano un quadro diverso: un calo del 9,3% per gli appartamenti di
proprietà e uno del 15,3% per le case unifamiliari. Entro il 2020 si prevede quindi un continuo
calo della produzione di proprietà abitativa. La netta flessione della produzione di case unifamiliari è
dovuta soprattutto ai prezzi elevati del terreno intorno ai centri, motivo per cui in molte località
l’appartamento di proprietà sta progressivamente sostituendo la casa unifamiliare.

Sopravvento degli
appartamenti in
affitto di nuova
costruzione

Il calo dell’attività edilizia nel segmento della proprietà abitativa osservabile da anni ormai è dovuto
soprattutto ai crescenti ostacoli ai finanziamenti, che hanno indotto anche i promotori a muoversi
con maggior cautela. Raramente si intraprendono progetti abitativi con più di 50 appartamenti. La
loro quota in relazione a tutti gli appartamenti di proprietà autorizzati è scesa al 13,2%; nel 2011 si
attestava ancora a quasi il doppio, con il 25,9%. Per i promotori la progettazione e la realizzazione
di complessi edilizi di appartamenti in affitto, in considerazione della grande domanda di immobili
da investimento da parte degli investitori istituzionali, sono nettamente meno rischiose e di più
facile gestione rispetto alla vendita degli appartamenti di proprietà, spesso complessa.

La quota di proprietà
in Svizzera supera lo
zenit

Considerando il soffocamento regolatorio della domanda e la ridotta attività edilizia, nel 2019 la
quota di proprietà dovrebbe tornare a scendere, per la prima volta da molto tempo. Poiché sul
fronte della costruzione di abitazioni di proprietà non si riscontra un’inversione di tendenza, la quota
di proprietà, oggi pari a circa il 39%, dovrebbe diminuire anche nei prossimi uno-due anni.

Fig. 9: Produzione di proprietà abitativa in calo

Fig. 10: Numerosi progetti senza indicazione della forma abitativa
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Molti immobili senza
chiara destinazione
d’uso

L’attività di costruzione ancora elevata di appartamenti in affitto resta un fattore di incertezza latente per il mercato della proprietà, principalmente perché gli investitori tendono a considerare singole
riconversioni di appartamenti in affitto in appartamenti di proprietà là dove la quota elevata di sfitti
nella locazione ne pregiudica pesantemente la commercializzazione. Inoltre per il 10,4% di tutti gli
appartamenti in case plurifamiliari (CP) autorizzati nell'arco dell'anno non è chiaro se sorgeranno
appartamenti di proprietà o in affitto (fig. 10). Per un altro 19,6% di tutti gli appartamenti in CP
sono indicati come forma di utilizzo affitto e proprietà.

Ampliamento sopra la
media solo in poche
regioni

Se si considera solo la proprietà abitativa, nelle regioni di montagna l’attività edilizia è debole, principalmente a causa della nuova Legge sulle abitazioni secondarie. Solo in un quarto di tutte le
regioni svizzere l’ampliamento previsto si attesta sopra la media degli ultimi cinque anni. L’attività
futura si concentra soprattutto sui cantoni Vaud e Friburgo, oltre che su ampie zone della Svizzera
centrale, dove ad esclusione dei centri di Zugo e Lucerna si costruiscono ancora molte abitazioni
di proprietà (fig. 11). Anche in altri centri della Svizzera l’attività di costruzione rimane modesta.

Perdita di importanza
delle case unifamiliari

A seguito del netto calo delle autorizzazioni edilizie per le case unifamiliari, solo in poche regioni si
costruiscono più case unifamiliari che appartamenti di proprietà. È il caso, per esempio, del canton
Giura, dove la quota delle case unifamiliari sui progetti autorizzati di proprietà abitativa ammonta al
64%, o nella regione del Thal nel canton Soletta, con una quota del 65%. Ma anche in queste
regioni gli appartamenti di proprietà guadagnano terreno. Fino a 15 anni fa la quota delle case
unifamiliari nel canton Giura era dell’82%.

Quote di offerta
a basso livello

La debole attività edilizia si manifesta tra l’altro anche nell’offerta relativamente bassa di appartamenti di proprietà e case unifamiliari in vendita. Le quote di offerta si attestano sul margine inferiore della fascia degli ultimi dodici anni (fig. 12). Nelle regioni di montagna l’offerta di immobili di
proprietà è ancora piuttosto alta, mentre in particolare nel Mittelland si osservano basse quote di
offerta. Per le case unifamiliari, il calo della quota di offerta si è recentemente stabilizzato su un
valore dell’1,5%. Per gli appartamenti di proprietà si riscontra un lieve contromovimento, che ha
riportato la quota di offerta al 3,5%.

Durata delle
inserzioni di nuovo al
di sotto della media
di lungo termine

La quota di offerta non ha quasi reagito agli interventi normativi di mercato del 2014 (accorciamento dei tempi di ammortamento, principio del minor valore). Per contro la durata delle inserzioni
ha reagito con forza: a fine 2016 i tempi di vendita medi hanno raggiunto i 150 giorni sia per le
case unifamiliari che per gli appartamenti di proprietà (fig. 12). In seguito si è osservata
un’inversione di tendenza che si è conclusa nel 3° trimestre 2018, quando la durata delle inserzioni è tornata al di sotto della media di lungo termine. Attualmente la durata delle inserzioni degli
appartamenti di proprietà sembra di nuovo in leggero aumento. Un dato rilevante, in quanto di
norma la durata delle inserzioni si muove in senso inverso all’andamento dei prezzi e può fornire
un’indicazione tempestiva dei futuri sviluppi. Di conseguenza nei prossimi trimestri ci aspettiamo
che i prezzi delle case unifamiliari aumentino più di quelli degli appartamenti di proprietà.

Fig. 11: Forte ampliamento nella Svizzera centrale e occidentale

Fig. 12: Normalizzazione della durata delle inserzioni

Ampliamento previsto della proprietà, in % del patrimonio di proprietà abitativa, 2018

Offerta in % del patrimonio esistente, durata delle inserzioni in giorni (scala di destra)
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Proprietà abitativa – Risultato di mercato

I prezzi salgono ancora
Nonostante il lieve aumento di superfici sfitte, si riducono i tempi di assorbimento della
proprietà abitativa. Grazie alle buone condizioni quadro, i prezzi salgono ancora.
Sorprendente
aumento delle
superfici sfitte nella
proprietà abitativa

Sebbene fosse previsto un nuovo aumento delle superfici sfitte nella proprietà abitativa, la sua
portata è stata sorprendente. Alle superfici sfitte si sono aggiunti più di 1000 immobili di proprietà.
Questo aumento si deve soprattutto agli appartamenti di proprietà, segmento in cui gli sfitti sono
aumentati di 627 unità rispetto all’anno precedente (fig. 13). Al 1° giugno 2018 erano sfitti 6529
appartamenti di proprietà, equivalenti a una quota di sfitto dello 0,94%. Di conseguenza le superfici sfitte nella proprietà per piani rimangono sotto la soglia dell’1%; tuttavia hanno raggiunto il
livello più alto dal 2009.

Tasso di sfitto da
moderato (AP) a
basso (CUF)

Analogamente le superfici sfitte sono aumentate anche per le case unifamiliari, ma partendo da un
livello più basso. Al 1° giugno 2018 erano sfitte 6041 case unifamiliari, ovvero 378 unità in più.
Per via del più ampio patrimonio esistente, tuttavia, la quota di sfitto si è mantenuta bassa, con lo
0,43%. Ad eccezione della regione zurighese del Pfannenstiel (1,06%), in nessuna regione si è
registrato un tasso di sfitto superiore all’1%; nella regione del Pfannenstiel la quota elevata dovrebbe dipendere dal gran numero di immobili molto costosi. Nel segmento di prezzo alto, localmente predomina ancora un eccesso di offerta e la commercializzazione richiede molto più tempo.

Aumento delle
superfici sfitte
nelle regioni di
montagna

Tra i motivi del maggior numero di sfitti continuano a figurare le conseguenze tardive dell’iniziativa
sulle abitazioni secondarie e il forte apprezzamento del franco, che ha spaventato soprattutto gli
acquirenti stranieri. La quota più alta di sfitto per gli appartamenti di proprietà si trova quindi nelle
regioni turistiche di montagna (fig. 14). Tuttavia questi effetti stanno per terminare. All’aumento
degli immobili di proprietà sfitti hanno contribuito in prima linea i centri di piccole e medie dimensioni (compresi i loro agglomerati), mentre nelle aree rurali si è osservato un calo. Per la maggioranza delle economie domestiche, la costante crescita dei prezzi sembra aver allontanato il sogno
di un’abitazione di proprietà anche nei centri di piccole e medie dimensioni.

Nessun effetto
domino degli sfitti
dagli appartamenti in
affitto sul segmento
della proprietà

Alla luce dell’eccesso di offerta di appartamenti in affitto, ci si interroga su un eventuale estensione del fenomeno al segmento della proprietà. Se si confronta l’andamento degli sfitti tra gli appartamenti in affitto e gli appartamenti di proprietà, non si osserva tuttavia alcuna correlazione statistica. Per gli appartamenti di proprietà, le quote di sfitto superiori alla media nelle regioni Olten/Gösgen/Gäu, Aarau o Freiamt – tutte regioni con un numero elevato di sfitti anche per la
locazione – possono anche essere casuali e non sono confermate dall’andamento nelle altre regioni.

Fig. 13: Crescita graduale degli sfitti nella proprietà abitativa

Fig. 14: Quote di sfitto moderate nel Mittelland

Sfitti in % (scala di sinistra) e variazione assoluta sfitto (scala di destra)

Sfitto regionale di appartamenti di proprietà, in % del patrimonio esistente, 2018
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Offerta e
domanda quasi
in equilibrio

Il recente aumento delle superfici sfitte non deve quindi essere sopravvalutato. Grazie ai bassi
interessi ipotecari, il sogno di un’abitazione di proprietà resta molto diffuso e le economie domestiche cercano in tutti i modi di superare il rigoroso regime normativo. Lo dimostra anche
l’accorciamento dei tempi di commercializzazione di cui sopra.

Prezzi in crescita
nella maggior parte
delle regioni

In ogni caso l’offerta non è troppo alta, altrimenti i prezzi della proprietà abitativa non avrebbero
fatto registrare un sensibile aumento l'anno scorso. Sull'arco dell'anno l’aumento ammontava al
1,7% per gli appartamenti di proprietà medi e al 3,4% per le case unifamiliari (aggiornamento al
4° trimestre 2018). Come da noi previsto, la crescita dei prezzi nel corso dell’anno si è leggermente stabilizzata e torna a mostrare un andamento largamente omogeneo nei diversi segmenti di
prezzo (fig. 15). Ad esclusione dell’area alpina e del Ticino, in quasi tutte le regioni si è osservata
una crescita dei prezzi della proprietà (fig. 16).

Calo dei prezzi
nel Vallese e in
Ticino

Si è osservato un calo dei prezzi soprattutto nel Vallese e in Ticino. Nel Vallese questo potrebbe
essere dovuto al mercato delle abitazioni secondarie, che continua a zoppicare. Per lo stesso motivo anche nei Grigioni si rileva solo una debole crescita dei prezzi. Tutt’altra è la situazione nel canton Ticino: negli scorsi anni ha risentito di un netto calo dell’immigrazione dall’Italia, che ha avuto
conseguenze negative sui prezzi immobiliari.

Ripresa confermata
nel segmento di
prezzo alto

La ripresa dei prezzi nel segmento di prezzo alto si è confermata nel corso dell’anno, ma con un
aumento dell’1,3% per gli appartamenti di proprietà e del 3,0% per le case unifamiliari resta indietro rispetto all’andamento nel segmento medio e semplice. Tuttavia la differenza si è ridotta. Lo
dimostra anche la riduzione dei tempi di commercializzazione nel segmento di prezzo alto. Nel caso
degli immobili molto costosi, che superano i prezzi medi del 50% o più, la commercializzazione
richiede tuttavia 25 giorni in più rispetto al segmento medio.

Prezzi in aumento
anche nel 2019

Per il 2019 prevediamo un contesto di mercato positivo. Gli interessi ipotecari ancora molto bassi
rimarranno il principale fattore di spinta. Il loro effetto risulterà però notevolmente rallentato a causa dell’alto livello dei prezzi e delle severe misure di regolamentazione. Il calo dell’attività edilizia è
quindi necessario per prevenire maggiori squilibri tra offerta e domanda. Di conseguenza gli sfitti
dovrebbero aumentare solo di poco e la moderata crescita dei prezzi continuare. In considerazione
dell’indebolimento degli impulsi congiunturali, prevediamo una dinamica dei prezzi in lieve flessione
e un aumento medio di non oltre il 2%, più pronunciato per le case unifamiliari che per gli appartamenti di proprietà.

Nuovo lieve aumento
degli squilibri

I prezzi in aumento portano nuovamente al centro il tema degli squilibri tra l’andamento dei prezzi
immobiliari e l’andamento del reddito. Le correzioni dei prezzi degli anni 2016/2017 hanno interrotto solo brevemente l’andamento a forbice e sull’onda dei recenti aumenti dei prezzi gli squilibri
hanno fatto registrare un nuovo lieve aumento. Questo andamento dovrebbe proseguire fintanto
che gli interessi ipotecari si mantengono così bassi, di conseguenza non diminuirà neanche la
pressione normativa.

Fig. 15: Prezzi in crescita in tutti i segmenti di prezzo

Fig. 16: Prezzi in aumento nella maggioranza delle regioni

Tassi di crescita annua per segmento di prezzo

Tassi di crescita annua della proprietà abitativa (segmento medio), 4° trimestre 2018
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Planimetrie al centro dell'attenzione

«It's the floor plan, stupid!»

3

L’eccesso di offerta sul mercato degli appartamenti in affitto pone in primo piano la
qualità degli alloggi. Ne sono espressione anche le planimetrie, seppur spesso
trascurate. Le nuove tecnologie consentono di valutarne la qualità secondo criteri
quantitativi, quindi oggettivi.
L’eccesso di offerta
promuove il ritorno
ad abitazioni di
qualità

L’eccesso di offerta di appartamenti in affitto ha spostato i rapporti di forza. Ora in Svizzera, al di
fuori dei grandi centri, sono i locatari ad avere il coltello dalla parte del manico. Corteggiati dai
locatori, vengono incoraggiati a stipulare contratti di locazione con incentivi supplementari. Sul
fronte dell’offerta, un simile contesto di mercato costringe a rispolverare il fondamento di una
buona commercializzazione: la qualità del prodotto. Se la qualità è buona e il rapporto prezzo/prestazioni adeguato, la vendita è assicurata – almeno nel caso di un prodotto che soddisfa
un’esigenza essenziale e gode di una domanda di base elevata.

Qualità planimetrica
trascurata

È sorprendente come la qualità delle planimetrie non sia mai stata debitamente considerata nel
settore immobiliare. Eppure chi cerca casa cita la planimetria al quarto posto tra i principali criteri di
valutazione, dopo canone di locazione, dimensioni e luminosità (fig. 17). Potrebbe dipendere dal
fatto che sul mercato svizzero degli appartamenti, dalla fine degli anni Novanta, ha dominato a
lungo un mercato dei locatori. A complicare la situazione, si aggiungono le difficoltà nella misurazione della qualità planimetrica. Esistono pareri contrastanti su cosa sia una buona planimetria.
Molta più importanza si è attribuita (e si attribuisce tuttora) alle qualità della posizione, forse perché
la loro valutazione è meno soggettiva. Ma la situazione potrebbe cambiare con l’avvento delle
tecnologie digitali.

Svolta tecnologica
nella misurazione
planimetrica

Le nuove tecnologie consentono di valutare le qualità planimetriche secondo criteri quantitativi e
quindi di distinguere in modo oggettivo tra buone e cattive planimetrie. Con l’avvento di potenti
computer e con l’ausilio di algoritmi, si è iniziato ad analizzare le planimetrie a 360 gradi. Inoltre da
poco sono disponibili innumerevoli sensori che consentono l’analisi degli stati d’animo umani in
diverse situazioni spaziali. Grazie a questi studi empirici è possibile ottenere un’indicazione più
precisa dell’impatto che hanno sull’uomo le configurazioni spaziali. Una cosa è certa: persone
diverse hanno esigenze spaziali diverse.

Planimetrie
specifiche per
gruppo target

Non esiste una planimetria universale. Un appartamento è espressione dell’identità culturale, delle
strutture sociali, nonché di condizioni economiche e vincoli costruttivi. Nella percezione della planimetria si riflettono le priorità in funzione di stile di vita, sesso ed età. Quindi, a seconda dello stile
di vita, assumono importanza fattori diversi.

Fig. 17: Top ten dei principali criteri per un appartamento

Fig. 18: Famiglie e yuppie: appartamenti a confronto

Sondaggio del 2018 sui fattori decisivi per chi intende traslocare (n = 513)
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«It's the economy, stupid!» fu un leggendario slogan di Bill Clinton nella campagna elettorale per le presidenziali USA del 1992.
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Famiglie e yuppie
hanno priorità diverse

Nel caso di un appartamento familiare, tendenzialmente si considerano prioritari i seguenti criteri:
funzionalità, flessibilità di utilizzo e arredabilità, grande cucina abitabile, luminosità di camerette e
aree di soggiorno, esposizione verso l’alba, camerette di almeno 12 m2 e separazione (acustica) di
zona notte e zona giorno (fig. 18). Per contro nell’appartamento di uno yuppie (Young Urban Professional) è molto più importante il valore di rappresentanza. Altri fattori sono: buona connettività
(p. es. con open space), angolo cottura, sala da pranzo e soggiorno di rappresentanza, arredabilità, grande visuale all’interno dell’appartamento, panorama ed esposizione verso il tramonto.

Qualità
planimetriche

Una planimetria ben studiata può incrementare in modo sostanziale la qualità di un appartamento.
Tra le caratteristiche più importanti si annoverano orientamento, atmosfera, luminosità, flessibilità
di utilizzo, arredabilità e qualità degli esterni. Un bravo architetto si distingue per la sua capacità di
progettare planimetrie riuscite per tutti gli appartamenti di un complesso edilizio. Per esempio tutti
gli appartamenti dovrebbero essere esposti verso il tramonto, senza che gli appartamenti posteriori
siano adombrati da quelli anteriori. Ma progettare planimetrie suggestive con un adeguato orientamento dei balconi e una disposizione intelligente dei servizi sanitari o creare un appartamento
che offra un’ampia sfera privata nonostante la superficie utile minima non è solo un requisito di
mestiere, ma quasi un’arte. Un rapporto equilibrato tra la lunghezza e la larghezza dei singoli locali,
ampie visuali o la vicinanza funzionale di camera da letto e bagno sono altre delle qualità planimetriche auspicabili, che in questa sede non possiamo enumerare per intero.
Tipi di planimetrie

Funzione
della planimetria

L’ordinamento, la posizione e la dimensione degli spazi in un edificio sono tutte caratteristiche
determinate dalla planimetria. In sintesi, la planimetria trasforma la superficie abitativa in funzionalità. Rispetto a quelle scadenti, le planimetrie di buona qualità ricavano una maggiore funzionalità da
un dato numero di metri quadrati. In tal senso la grandezza di un appartamento rappresenta un
indicatore alquanto incompleto del suo utilizzo. Le planimetrie devono essere funzionali all’utilizzo
da parte degli inquilini. Tuttavia la funzionalità non è l’unico criterio di valutazione: sono svariati i
requisiti che le planimetrie devono soddisfare.

Approccio
predeterminato
o aperto?

Quasi tutte le planimetrie si suddividono in due tipologie di base. Nel primo caso – la chiameremo
«planimetria determinante» – è l’architetto a stabilire in larga misura l’utilizzazione e il funzionamento dello spazio. La disposizione dei locali, le loro dimensioni e i reciproci riferimenti definiscono
come debba essere utilizzato lo spazio. Le funzioni sono chiaramente prestabilite e garantiscono
un utilizzo finale senza sorprese. La seconda tipologia può essere definita «planimetria aperta».
Sostanzialmente non vi sono indicazioni di cosa debba avvenire dove e di come utilizzare lo spazio.
Il suo valore d’uso è definito in ultima analisi dall'utilizzo stesso. Tipicamente i locali hanno dimensioni simili: ne consegue una polivalenza che lascia spazio a costellazioni interessanti o anche
sorprendenti.

Collegamento
o separazione?

Funzionalità e polivalenza offrono due interpretazioni contrapposte di planimetria. Lo stesso vale
anche per la distinzione tra una planimetria che tende a separare gli spazi (e quindi gli utilizzi) e una
che li unisce. A seconda dei casi, si scelgono tipi di planimetrie diversi. Esiste per esempio la tipologia in cui tutti i locali si sviluppano a partire da uno spazio centrale. Spesso si tratta di un corridoio o un ingresso, o addirittura del soggiorno: il risultato è un’elevata efficienza dei collegamenti.
Altri tipi di appartamenti dispongono i singoli locali intorno a un nucleo centrale, che può essere la
cucina o i sanitari o anche entrambi, ottenendo una sorta di pianta circolare.

Architettura
misurabile

Di seguito illustreremo, a scopo esemplificativo, alcune qualità planimetriche con l’ausilio di Archilyse, spin off del Politecnico Federale di Zurigo. Archilyse è una società emergente che si occupa
della misurazione digitale delle caratteristiche architettoniche degli immobili. I risultati vengono
messi a disposizione di progettisti, architetti e società immobiliari mediante una piattaforma. La
piattaforma Archilyse offre simulazioni e analisi sulla vista di un immobile, sul possibile utilizzo degli
spazi, sulla raggiungibilità mediante trasporti e infine sulle proprietà statiche, termiche e acustiche.
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Qualità planimetriche misurabili: esempio di connettività e circolarità
Varietà di
collegamenti

La varietà di collegamenti tra gli spazi di un appartamento si esprime con la connettività. Questo
indicatore è strettamente correlato alla circolarità, che indica se i singoli locali di un appartamento
si sviluppano secondo una pianta circolare. La misura in cui gli spazi di una planimetria sono collegati tra di loro è decisiva per la qualità della struttura abitativa. Se i locali più usati di un appartamento, come la cucina e la sala da pranzo/il soggiorno, sono collegati direttamente tra di loro e
quindi facilmente raggiungibili (come nella planimetria G, fig. 19), si riduce anche la complessità
dei tragitti tra le unità.

Vicinanza di camera
da letto e bagno

Nella planimetria G camere da letto e bagno sono collegati direttamente mediante porte, ma anche utilizzabili autonomamente. Ciò significa da un lato una buona infrastruttura abitativa, dall’altro
più comfort abitativo grazie ai tragitti ridotti. Nella planimetria H (fig. 20) i collegamenti tra i locali
sono possibili solo tramite un corridoio dal quale si dipartono tutte le stanze, ma che per il resto
offre scarso valore d’uso. Il bagno è raggiungibile solo attraversando il corridoio centrale. Di conseguenza i tragitti si allungano a discapito della sfera privata. La planimetria G riesce inoltre a
separare bene la parte privata e la parte pubblica dell’appartamento e, grazie alla sua apertura,
crea visuali più ampie (assi di visuale) e riferimenti visivi più interessanti.

Simulazione del
modello di
movimento

Nella progettazione delle uscite di sicurezza o delle misure di protezione antincendio, trovano impiego algoritmi di pathfinding per la simulazione dei modelli di movimento e, sulla base di questi
ultimi, l’individuazione delle soluzioni spaziali ottimali. Questi algoritmi sono in grado di verificare la
lunghezza e l’angolazione dei modelli di movimento simulati. A tale scopo sulla geometria dello
spazio viene sovrapposta una griglia e mediante interpolazione si individua la via più breve o più
conveniente. Analoghi algoritmi vengono utilizzati da Archilyse per calcolare la connettività e la
circolarità di una data planimetria.

Fig. 19: Planimetria G: elevata connettività

Fig. 20: Planimetria H: connettività limitata

Appartamento di 4,5 locali, 102 m2; tratteggio = possibili tragitti

Appartamento di 4 locali, 106 m2; tratteggio = possibili tragitti

Fonte: Archilyse

Fonte: Archilyse

Qualità planimetriche misurabili: esempio della luminosità
Luminosità:
una delle principali
qualità

La planimetria definisce la ripartizione, la disposizione e l’orientamento delle singole stanze di un
appartamento e determina quindi in larga misura il fattore luce e sole, che i potenziali inquilini collocano al terzo posto in ordine di importanza, dopo prezzo e dimensioni (fig. 17). Molti studi confermano che la qualità dell’illuminazione condiziona il benessere psico-fisico dell’uomo. Le finestre
fanno entrare in casa la luce. Minore è il numero di finestre e più sono strette e basse, meno luminosi rimarranno gli interni.

Prescrizioni
illuminotecniche
anche nei
regolamenti edilizi

I regolamenti edilizi contengono specifiche prescrizioni sulle distanze tra gli edifici e le dimensioni
delle finestre al fine di assicurare un adeguato irraggiamento degli appartamenti. Per esempio in
un appartamento la superficie delle finestre deve corrispondere come minimo a un decimo della
superficie del pavimento. Il regolamento edilizio del canton Berna stabilisce addirittura che negli
appartamenti familiari i locali a uso prevalentemente diurno (come il soggiorno e l’area destinata ai
giochi dei bambini) non debbano essere orientati a nord.4
4

18

Regolamento edilizio del canton Berna, edizione del 24 giugno 2009, art. 64
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Edifici adiacenti e
distanze tra edifici
sono anche da
considerare

L’orientamento non è l’unico fattore determinante per la luminosità dell’edificio. Hanno altrettanto
peso le distanze tra gli edifici, la disposizione dei balconi, l’ombreggiatura degli alberi, e così via.
Per il calcolo della luminosità si possono eseguire simulazioni di luce diurna sulla base dell'indirizzo
di un appartamento. L’indicazione del piano nonché la planimetria consentono, in combinazione
con le informazioni sugli edifici adiacenti e sulle piantumazioni, un esame accurato della luminosità
in un appartamento o in un locale.

I balconi possono
anche oscurare
gli spazi

L’analisi della luminosità per un appartamento di 3 locali al 3° piano (planimetria A, fig. 21) mostra
che la cameretta orientata a nord dispone di un’illuminazione naturale insufficiente, perché non
esposta all’irraggiamento diretto del sole. Il piccolo balcone adiacente alla stanza non lascia passare parte della luce. Inoltre il balcone sovrastante e l’edificio accanto ostacolano l’illuminazione
naturale e oscurano la stanza, che ha solo una piccola finestra. Secondo i risultati dell’analisi di
Archilyse, in questa stanza entrano solo 800 lumen/m2 di luce naturale a mezzogiorno,
200 lumen/m2 la sera. Di conseguenza verso sera non è soddisfatta l’intensità luminosa minima
raccomandata per asili e aule scolastiche, pari a 300 lumen/m2.

Fig. 21: Planimetria A: cameretta con cattiva illuminazione

Fig. 22: Planimetria B: cameretta esposta a sud con illuminazione
ottimale

Appartamento di 3 locali, 67 m2; rosso = irraggiamento diretto

Appartamento di 3 locali, 66 m2; rosso = irraggiamento diretto

Balcone

Cameretta

Cameretta
Balcone

Fonte: Archilyse

Importanza
dell’orientamento e
delle dimensioni delle
finestre

Fonte: Archilyse

La planimetria B mostra una cameretta luminosa, orientata a sud, con grande finestra e condizioni
di luminosità ottimali (fig. 22). Dall’analisi georeferenziata della planimetria risulta chiaramente che
l’irraggiamento diretto non è ostacolato. Questa cameretta è rischiarata con circa 4300 lumen/m2
a mezzogiorno e circa 700 lumen/m2 la sera. A causa del suo orientamento, la stanza non è
esposta alla luce abbagliante del mattino, né al sole del tramonto. Archilyse simula l’irraggiamento
solare in funzione della stagione. Per un determinato momento (p. es. dicembre) si misura
l’intensità di radiazione da qualsiasi punto nel cielo. Da ciascuno di questi punti si simula e si verifica l’irraggiamento sull’edificio, quali raggi entrano nell’appartamento e in che misura siano bloccati
da impedimenti come pareti o edifici. Oltre all’irraggiamento solare diretto, viene considerata anche la luce diffusa irradiata dal cielo. Grazie alla georeferenziazione, ovvero l’integrazione della
casa nel corrispondente modello di città 3D, è inoltre possibile includere nell’analisi planimetrica
degli interni anche l’ombreggiatura causata dagli edifici adiacenti.
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Qualità planimetriche misurabili: esempio dell’arredabilità
Flessibilità essenziale
per gli appartamenti
familiari

Le planimetrie definiscono le proporzioni spaziali, nonché la posizione dell’accesso, delle finestre e
degli impianti fissi. Di conseguenza determinano in ampia misura anche l'utilizzo di un appartamento. Per il calcolo del valore d’uso di un appartamento, spesso si ricorre all’arredabilità. Secondo il
criterio 18 del Sistema di valutazione degli alloggi svizzero (SVA) un’arredabilità versatile delle
camere consente di soddisfare le esigenze individuali degli occupanti e assicura grande flessibilità
di utilizzo dell’appartamento. Un utilizzo altamente versatile è importante soprattutto per le esigenze
in evoluzione delle famiglie (p. es. dalla cameretta di un neonato a quella di un ragazzo).

Arredabilità
della sala da pranzo

L’arredabilità della sala da pranzo dovrebbe essere progettata anche in funzione dei possibili ospiti.
Per un appartamento di 2 locali, il SVA raccomanda una sala da pranzo con almeno due posti per
gli ospiti e una zona pranzo di almeno 180 x 240 cm.

Arredabilità limitata
degli spazi oblunghi

La planimetria C mostra la cucina di un appartamento di 2 locali con una superficie di 61 m2, in cui
l’ingombro massimo della zona pranzo (tavolo da pranzo e sedie) con 150 x 240 cm è sottodimensionato secondo le raccomandazioni del SVA (fig. 23). Al tavolo per due persone può essere ospitata al massimo un’altra persona. La colpa è dell’angusta struttura longitudinale, che limita la variabilità degli arredi, ma anche delle dimensioni di appena 9,8 m2. L’ingresso (7,7 m2) occupa uno
spazio inutilmente grande, che in realtà funge solo da superficie di passaggio. La planimetria D di
dimensioni analoghe (62 m2) offre una migliore arredabilità sia per la sua apertura, sia per la forma
e le dimensioni spaziali: nella cucina abitabile può essere installato un grande tavolo da pranzo da
210 x 270 cm, con quattro posti per gli ospiti (quindi per almeno sei persone complessivamente)
(fig. 24).

Verifica concreta
dell’arredabilità

La procedura utilizzata da Archilyse individua in una data geometria spaziale tutti i possibili rettangoli, in considerazione di elementi come porte e finestre e di altre prescrizioni in termini di distanze.
In base al rettangolo più grande inscritto in un locale o in una sezione di spazio, è possibile ricavare
per esempio le misure del tavolo da pranzo. Con questa procedura si possono identificare tutte le
sezioni di una planimetria che richiedono misure precise.

Fig. 23: Planimetria C: arredabilità limitata della cucina

Fig. 24: Planimetria D: arredabilità flessibile della cucina abitabile

Appartamento di 2,5 locali, 61 m2; tratteggio = dimensioni massime del tavolo da
pranzo

Appartamento di 2,5 locali, 62 m2; tratteggio = dimensioni massime del tavolo da
pranzo

9,8 m2

7,7 m2

Fonte: Archilyse

Fonte: Archilyse

Arredabilità
della camera da letto

20

Un appartamento deve prestarsi a una varietà di impieghi ed essere configurabile in funzione delle
esigenze più disparate. Le aree di soggiorno devono quindi essere sufficientemente spaziose e
dimensionate in modo da consentire utilizzi intercambiabili. La flessibilità di utilizzo di un appartamento si può calcolare per esempio anche sulla base dell’arredabilità della camera da letto: in
quanti modi può essere posizionato un letto matrimoniale all’interno dello spazio? Nel rispondere a
questa domanda, occorre considerare un’ulteriore area di manovra e movimento con una profondità di 90 cm. Si valuta il numero delle posizioni del letto che sono possibili in una stanza, tenendo
conto delle suddette misure. Il modulo del letto deve essere a contatto della parete almeno su un
lato.
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Posizioni possibili
del letto

La planimetria E mostra una camera in cui il letto può essere posizionato in tre modi (fig. 25). Lo
spazio dal taglio più o meno quadrato consente maggiori varianti rispetto alla camera da letto
dell’appartamento della planimetria F (fig. 26). Sebbene sia più grande, l’appartamento F, di forma poligonale, a estremità conica, consente un’unica posizione del letto, contro la parete di fronte
alla finestra. Con l’aumentare delle varianti, migliorano l’arredabilità e la flessibilità di utilizzo di un
locale. Con gli algoritmi di Archilyse è possibile testare nello spazio un rettangolo di qualsiasi dimensione (p. es. un letto matrimoniale da 200 x 200 cm) in tutte le configurazioni possibili, tenendo presente che l’anta della porta e della finestra in posizione aperta (90 gradi) non possono sconfinare nell’area del letto. In questo modo possono essere individuate tutte le possibili posizioni del
letto.

Fig. 25: Planimetria E: posizioni del letto variabili

Fig. 26: Planimetria F: posizioni del letto limitate

Appartamento di 2 locali, 60 m2; tratteggio = area del letto matrimoniale

Appartamento di 2 locali, 77 m2

Fonte: Archilyse

Fonte: Archilyse

Vista: sguardo sul verde
Importanza del
contesto abitativo

La qualità di un appartamento non si limita alle sole planimetrie. Diventa sempre più importante
l’integrazione in un contesto abitativo attraente. Conviene quindi prestare attenzione anche allo
spazio esterno. Il nesso tra l’appartamento e lo spazio esterno è rappresentato dalla vista che si
gode dall’appartamento. Diversi studi, come p. es. quello di Rachel Kaplan5, dimostrano quanto
sia importante la vista per il benessere dell’uomo. Questi lavori confermano che la vista sugli alberi
o su un parco contribuisce sostanzialmente alla soddisfazione e alla qualità della vita degli abitanti,
oltre a influire positivamente su altri aspetti del loro benessere.

La vista
influisce sul valore

Da un lato è la planimetria dell’appartamento (profondità dell’appartamento, struttura, dimensione
delle finestre, balcone, ecc.) a determinare la qualità della vista, dall’altro sono le immediate vicinanze (corpi idrici, parco/alberi, strade, edifici). Per esempio se un appartamento gode di una vista
panoramica sul lago non solo ne conseguono effetti positivi sulla psiche degli abitanti ma ne risente anche il prezzo d’acquisto o di locazione, che può risultare fino al 20% più alto rispetto a quello
di un appartamento paragonabile senza vista. Al contrario strade trafficate e rumorose o il traffico
ferroviario davanti alla porta di casa possono ripercuotersi negativamente sugli inquilini, con conseguente riduzione del canone di locazione o del valore d’acquisto.

Simulazioni della
vista potenziale

Finora, per valutare la vista di un appartamento, era necessario un sopralluogo. Con l’ausilio delle
moderne tecnologie, ora è possibile farlo con un clic. Archilyse ha messo a punto una procedura
che consente di calcolare e simulare la vista di un appartamento. La figura 27 mostra uno scorcio
di Zurigo, per cui si è calcolata la vista sugli alberi dagli edifici. Al centro dell’immagine si vedono il
quartiere Sihlfeld e alcune parti dei quartieri Albisrieden e Kreis 4. Archilyse calcola e simula per
tutti i piani delle case quale percentuale del volume visibile è rappresentata dagli alberi. Una colorazione da rossa ad arancione indica un’ampia visuale sugli alberi, da gialla a verde una vista ridotta e blu molto ridotta. Dalla cartina risulta che la piantumazione è particolarmente fitta intorno al
cimitero di Sihlfeld e lungo la Schaufelbergerstrasse, mentre per esempio l’area verde lungo la
Militärstrasse nel quartiere della Langstrasse del Kreis 4 appare piuttosto sparuta. Con l’ausilio
delle simulazioni si può anche stabilire se per esempio gli alberi in estate ostacolano la luce del
sole, limitando la luminosità al piano terra di questi edifici
5

Kaplan, Rachel (2001): The Nature of the View from Home. Environment and Behavior, Vol. 33 No. 4, 507 – 542.
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Simulazione per ogni
elemento della
facciata

La figura 28 mostra la simulazione relativa alla vista sugli alberi per l’Hochhaus zur Palme, un
grattacielo di 50 metri progettato da Haefeli Moser Steiger in Bleicherweg 33 a Zurigo. Archilyse
rappresenta la vista che si gode dall’edificio di 16 piani sugli alberi circostanti: si può evincere
un’informazione per ciascun elemento della facciata. Nell’immagine appare evidente quanto la
vista ai piani inferiori e soprattutto sul lato nord-ovest dell’edificio sia condizionata da una sequoia
gigante. Fino a due anni fa gli alberi erano due. Ma a causa di un fungo si è reso necessario
l’abbattimento di una delle due meravigliose sequoie di 120 anni.

Vista sul verde
o sul lago? Lo dice la
simulazione

Le cosiddette simulazioni Isovist utilizzano i dati disponibili su topologia, topografia e localizzazione
per la georeferenziazione di ogni modello di edificio. Archilyse dispone di dati che indicano per
esempio tutte le altezze degli edifici, i corpi idrici, i singoli alberi e le aree verdi di Zurigo. Inserendo
un indirizzo per l’analisi della vista, il software riproduce l’edificio corrispondente come modello 3D,
con i relativi piani. Per ogni punto orizzontale del piano corrispondente, viene calcolato il volume
visibile (360 gradi) sugli oggetti circostanti, come alberi o corpi idrici. La visuale è suddivisa in
diverse sezioni, in modo da poter stabilire per esempio che dalla finestra al 2° piano di un edificio il
25% della vista si affaccia sugli alberi. Le analisi della vista si possono applicare anche ad altri
oggetti nell’ambiente circostante, come corpi idrici, edifici, strade, ferrovie o aree verdi. Quindi
Archilyse è in grado di calcolare se un appartamento gode della vista sul lago o sulle montagne.
Per la simulazione della vista reale, basta disporre della planimetria ed essere a conoscenza
dell’indirizzo. Per esempio per l’Hochhaus zur Palme è stato possibile simulare non solo la vista sul
verde ma anche sul vicino lago.

Fig. 27: Vista sul verde – Simulazione a livello del singolo edificio

Fig. 28: Vista sul verde – Simulazione a livello di elemento della
facciata

Quartiere Sihlfeld a Zurigo

Hochhaus zur Palme a Zurigo

Cimitero di
Sihlfeld

Militärstrasse

Schaufelbergerstrasse

Fonte: Archilyse

Fonte: Archilyse

Conclusioni: sono
finiti i tempi in cui si
snobbavano le
planimetrie
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Grazie alle possibilità tecniche illustrate, le planimetrie diventano quantitativamente misurabili. Ciò a
sua volta rende le qualità planimetriche più facilmente comparabili e accessibili ai fini di una valutazione oggettiva. In futuro le qualità planimetriche dovrebbero quindi tornare maggiormente al centro dell’attenzione, tanto più che concorrono in maniera determinante al rischio di sfitto di un appartamento. Le discussioni sempre più frequenti sull’adeguatezza delle strutture spaziali, e non
solo sulle qualità urbanistiche, dovrebbero tener conto delle esigenze dei locatari. In futuro per chi
offre un appartamento dovrebbero essere disponibili più informazioni su quale contributo al valore
di un immobile possano fornire le singole qualità planimetriche, come per esempio la qualità della
vista da una stanza. Resta da vedere se anche il vecchio motto sui driver di valore del mercato
degli appartamenti – «posizione, posizione e ancora posizione» – sia da riformulare alla luce del
dibattito sulla qualità delle planimetrie.
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Appartamenti in affitto – Domanda

Il «Röstigraben» dell’immigrazione
L’immigrazione si è stabilizzata grazie alla ripresa economica. Nel 2019 dovrebbe
tornare ad aumentare. Tra Svizzera francofona e germanofona si evidenzia un profondo
«Röstigraben».
Stop al calo
dell’immigrazione

Nel 2018 la solida congiuntura ha sostenuto la domanda di appartamenti in affitto e ha posto fine
al calo dell’immigrazione che si registrava in Svizzera dal 2014. Quest’ultimo era stato innescato
da una crescita costante in molti Stati dell’UE, cui ha fatto seguito una vigorosa ripresa dei mercati
del lavoro locali. Nel 2016 e nel 2017 l’eurozona ha sorpassato la Svizzera sul fronte della crescita
dell’occupazione (Fig. 29), mentre il tasso di disoccupazione locale tra il 2013 e il 2018 è sceso
dal 12,0% all’8,2%. Considerando anche i flussi di cittadini svizzeri in ingresso e in uscita, nel
2018 il saldo migratorio svizzero si aggirava intorno alla cifra dell’anno precedente, con circa
50 000 persone. Senza contare i cittadini svizzeri, che tendono a emigrare in tempi economicamente meno critici, si riscontra addirittura un lieve aumento dell’2,5%.

2019: aumento
dell’immigrazione

Nel 2019 l’economia svizzera dovrebbe proseguire sulla strada della crescita, ma con una dinamica nettamente più debole. Ci aspettiamo una flessione della crescita del prodotto interno lordo dal
+2,7% del 2018 al +1,7% nell’anno in corso. Ciò malgrado prevediamo un aumento
dell’immigrazione netta a un livello di circa 55 000 persone. L’occupazione, che tipicamente reagisce agli impulsi congiunturali con lieve ritardo, nel 2019 dovrebbe crescere in modo più marcato in
Svizzera che nell’eurozona, attirando nuova forza lavoro dall’estero europeo (Fig. 29). Anche alcuni
fattori politici lasciano presagire un lieve aumento dell’immigrazione: per il 2019 il Consiglio federale ha innalzato di 1000 i contingenti per la forza lavoro proveniente da Stati terzi. Inoltre la clausola di salvaguardia nei confronti di Bulgaria e Romania, che finora limitava l’immigrazione da questi Stati a 1000 permessi B, decade a fine maggio 2019.

Inversione di
tendenza per
l’immigrazione
da Germania
e Italia

Per quanto riguarda l’immigrazione netta dei cittadini italiani (+12% p.a.) e tedeschi (+20% p.a.)
già nel 2018 si è assistito a un’inversione di tendenza. Tuttavia nel 2018 l’immigrazione dalla
Germania era ancora inferiore del 41% rispetto alla media dal 2010. Ancora nessuna inversione di
tendenza in vista per gli immigrati dal Portogallo, che dopo gli italiani e i tedeschi costituiscono il
terzo gruppo di stranieri più popoloso della Svizzera. Negli ultimi anni il relativo saldo migratorio è
decisamente crollato. Nel complesso già nel 2017 si registrava un flusso migratorio di ritorno, che
si è ulteriormente intensificato nel 2018 (Fig. 30).

Fig. 29: Inversione di tendenza nell’immigrazione grazie alla
congiuntura

Fig. 30: I portoghesi voltano le spalle alla Svizzera

Immigrazione netta della popolazione residente permanente (senza correzioni statistiche, compresa l’emigrazione netta degli svizzeri); 2018: stima; 2019: previsione

Andamento dell’immigrazione netta per nazionalità (con correzioni statistiche);
* 2018: stima
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Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, OCSE, Credit Suisse

Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Credit Suisse

Mercato immobiliare svizzero 2019 | Marzo 2019

56738_CS_Immobilienstudie_IH_IT.indd 23

23

14.02.19 14:31

Il piccolo miracolo
economico del
Portogallo ...

Il principale motivo dietro l’inversione del flusso migratorio dal Portogallo è stato l’andamento economico positivo cui il paese, fortemente indebitato, ha assistito negli ultimi anni. Se nel 2013 il
tasso di disoccupazione era ancora molto alto (16,2%), ora secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dovrebbe attestarsi al 6,9%, ovvero al di sotto del
livello dell’intera eurozona (8,0%). Uno dei principali fattori trainanti di questo sviluppo è stato il
boom del settore turistico. Secondo l’Eurostat, tra il 2012 e il 2017 il Portogallo ha fatto registrare
un aumento dei pernottamenti del 68% – molto più che in qualsiasi altro Stato dell’UE. Anche il
settore edilizio portoghese viaggia con il vento in poppa.

… e i problemi
strutturali
nell’industria ricettiva
e nell’edilizia svizzere

È soprattutto in questi due settori che lavorano molti dei portoghesi residenti in Svizzera: nel 2017,
secondo le stime dell’Ufficio federale di statistica, il 19,7% dei cittadini portoghesi occupati in
Svizzera operava nel settore edilizio, un altro 9,6% in alberghi e ristoranti. Negli scorsi anni, tuttavia, l’industria ricettiva locale ha dovuto far fronte a problemi strutturali e lo shock del franco ha
colpito soprattutto il settore alberghiero. Tra il 2014 e il 2017 anche il settore edilizio ha creato
pochi posti di lavoro, anche a causa dello stop alla costruzione di abitazioni secondarie. La ripresa
di questi settori in Portogallo deve aver spinto molti immigrati portoghesi a cercare lavoro in patria
o a tentare la fortuna con un’attività in proprio, forti delle esperienze e dei risparmi racimolati in
Svizzera. Ma il miracolo economico portoghese poggia su basi traballanti. Una crescita dell’onere
dei debiti dovuta ad un aumento dei tassi d’interesse o un crollo della domanda nel settore turistico rappresentano fattori di rischio non irrilevanti che un giorno potrebbero dare nuovo impulso
all’emigrazione verso la Svizzera.

«Röstigraben» o
«fossato del Porto»?

Il solo flusso migratorio di ritorno dei portoghesi dovrebbe aver prodotto un calo della domanda
supplementare annua di appartamenti in affitto di circa 4000 unità abitative rispetto alla media
degli ultimi dieci anni. Questa flessione della domanda si avverte soprattutto nelle regioni svizzere
in cui si sono insediati più cittadini portoghesi (Fig. 31). In quasi tutte le regioni della Svizzera occidentale, così come in alcune regioni dell’area alpina, rappresentano la diaspora più consistente.
Invece nella Svizzera tedesca prevalgono gli immigrati provenienti dalla Germania e dagli Stati
dell’ex Jugoslavia. Questo dovrebbe essere il motivo principale per cui nel 2018 l’immigrazione
netta nelle regioni francofone era ancora in netto calo (–13,4% p.a. secondo stima), mentre nel
resto della Svizzera si registrava già un’inversione di tendenza (+4,7%).

Conclusioni: la
domanda di
appartamenti in
affitto si riprende

Nel complesso prevediamo che in Svizzera nel 2019 la domanda supplementare di appartamenti in
affitto si attesterà a livelli analoghi all’anno precedente(Fig. 32). L’immigrazione in leggera ripresa
è controbilanciata da una normalizzazione della congiuntura e da una costante flessione delle domande di asilo. Negli ultimi anni queste ultime hanno sostenuto in parte la domanda di appartamenti in affitto, ma solo a fronte di una decisione di asilo positiva confluiscono nei dati migratori.
Quindi la ripresa della domanda di appartamenti in affitto che si profila dal 2018 dovrebbe continuare. A trarre vantaggio da questa stabilizzazione dovrebbe essere in un primo tempo soprattutto
la Svizzera tedesca.

Fig. 31: Il «miracolo economico» portoghese grava sulla domanda

Fig. 32: Domanda di appartamenti in affitto praticamente immutata

Colorazione: principale diaspora (2017), frecce: andamento dell’immigrazione netta
(2018 rispetto alla media 2013–2017, senza correzioni statistiche)
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Appartamenti in affitto – Domanda

Le famiglie scoprono le città
A lungo si sono considerati i centri poco attraenti per le famiglie. Ma ora cresce il
numero dei giovani che si stabiliscono in città – anche dopo aver messo su famiglia.
A lungo si sono
considerate le città
poco attraenti

Le grandi città svizzere sono particolarmente ambite come luoghi di residenza. Ma non è sempre
stato così. Negli anni Settanta ebbe inizio una fuga dalle città, innescata dalla crisi economica
mondiale e dall’incipiente deindustrializzazione, ma anche dalle nuove esigenze in merito allo spazio
abitativo e dalla maggiore mobilità conseguente all’ampliamento della rete stradale e ferroviaria. In
seguito alla fuga di molte economie domestiche del ceto medio, aumentò l’onere fiscale nei centri,
sempre più rispondenti all’immagine di «città di serie B» (disoccupati, poveri, anziani). Per esempio,
tra il 1960 e il 2000, la città di Zurigo perse oltre 100 000 abitanti. Anche Basilea e Berna contano fino ad oggi meno abitanti che negli anni Sessanta (Fig. 33).

Riurbanizzazione
sospinta
dall'immigrazione
dall’estero

Solo intorno al 2000, nei centri si è assistito a un’inversione di tendenza verso una nuova crescita.
A plasmare questa fase di riurbanizzazione ha contribuito in larga misura la crescente immigrazione
dall’estero. Sulla scia dell’internazionalizzazione dei mercati del lavoro, nei centri svizzeri si è insediato un numero crescente di lavoratori stranieri. Questo processo è stato favorito dall’Accordo
sulla libera circolazione delle persone con l’Unione europea (UE). Nel complesso, anche negli
ultimi anni, i cittadini svizzeri hanno invece ancora voltato le spalle ai centri. Solo nel 2017 la città
di Zurigo ha fatto registrare una debole immigrazione netta di svizzeri – il primo aumento dal
1958(!).

Nel complesso le
famiglie continuano
ad abbandonare
i centri, …

L’andamento tipico dell’immigrazione interna nei centri è stato a lungo il seguente: vi si trasferivano giovani studenti e tirocinanti. Alcuni di loro rimanevano in seguito all’ingresso nel mondo del
lavoro, ma molti abbandonavano la città al momento di mettere su famiglia. La motivazione:
l’acquisto di un’abitazione di proprietà, la maggiore disponibilità di appartamenti in affitto più grandi
ed economici e un ambiente più adatto ai bambini. Ancora oggi, nei centri cittadini, le giovani famiglie presentano un saldo migratorio negativo.

… ma la loro quota
sulla popolazione
è nettamente
aumentata, …

Tuttavia nei centri il numero delle famiglie ha fatto registrare un aumento superiore alla media. Nel
1990 il 16,0% di tutte le economie domestiche nei grandi centri erano famiglie con bambini. Entro
il 2017 la relativa quota era salita al 19,6% (Fig. 34). Negli agglomerati urbani, invece, nello stesso periodo la quota si è ridotta dal 28,7% al 25,8%. Questa dinamica delle famiglie è stata particolarmente evidente nei tre centri della Svizzera tedesca: Zurigo, Berna e Basilea. Ma con più del
21% ciascuna, sono le città di Ginevra e Losanna a presentare la maggiore quota di famiglie tra i
grandi centri.

Fig. 33: Atteso proseguimento della riurbanizzazione

Fig. 34: Più famiglie nei centri cittadini

Popolazione in migliaia, 2018–2030: previsione
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… perché molte
famiglie restano

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, l’aumento dei nuclei familiari nei centri non è
riconducibile in primo luogo all’immigrazione dall’estero. Sebbene tra il 2010 e il 2017 la quota dei
bambini fino ai nove anni sulla popolazione residente straniera sia aumentata dal 9,2% al 9,7%,
questo gruppo di età ha fatto registrare un aumento ancora più marcato tra gli svizzeri (dall’8,8%
al 9,8%). Se ne deduce che, dei molti giovani svizzeri, sono sempre più quelli che decidono di
restare in città al termine degli studi e che non tornano sui loro passi nemmeno dopo aver messo
su famiglia. Hanno imparato ad apprezzare i vantaggi della vita in città e approfittano del fatto che,
sull’onda della riurbanizzazione, le città sono molto migliorate in termini di qualità. Lo spettro va
dalla riduzione delle emissioni e dei disagi (inquinamento atmosferico, criminalità, traffico) fino al
potenziamento dei trasporti pubblici e delle infrastrutture culturali e per il tempo libero.

Riurbanizzazione in
linea con una visione
paritaria dei ruoli

Ma a decretare la rinnovata popolarità dello stile di vita urbano tra le famiglie non è solo la crescente qualità della vita. Un altro importante elemento dovrebbe essere la graduale perdita di significato del modello tradizionale di famiglia. Dal 2010 la quota delle madri con un figlio e un grado di occupazione di almeno il 50% è aumentata dal 39,6% al 46,1% a livello svizzero (Fig. 35).
Solo il 26,1% delle madri non ha un’occupazione. La quota degli uomini che lavorano a tempo
parziale è passata dal 7,5% all’11,2%. Queste cifre dimostrano che, nonostante l’indebolimento, i
ruoli tradizionali sono ancora profondamente radicati nella società. Tuttavia chi, per scelta o per
necessità, vive secondo un modello di famiglia «non tradizionale», dovrebbe sentirsi a suo agio nei
centri. La vita nei centri può comportare evidenti vantaggi per le economie domestiche con due
partner che lavorano, ma anche per le famiglie monoparentali: i tragitti sono più brevi, l’offerta di
lavoro è più ampia e sono presenti strutture per l’assistenza in abbondanza, dagli asili d’infanzia
alle scuole a tempo pieno.

Forti differenze dei
canoni di locazione
negli agglomerati
della Svizzera
tedesca

Tuttavia, nei centri cittadini esistono anche fattori che complicano la vita alle famiglie. In questo
contesto si può citare in particolare la scarsa offerta di appartamenti, che si traduce in prezzi e
affitti elevati. Nel complesso la quota di superfici sfitte dei cinque grandi centri ammonta solo allo
0,46% (Svizzera: 1,62%), ed è impressionante il divario dei canoni di locazione tra città e cintura
dell'agglomerato (Fig. 36). Nei tre grandi centri della Svizzera tedesca si risparmia più del 20%
trasferendosi in un comune dell'agglomerato nel raggio di dieci chilometri (a partire dal confine
cittadino). Molto meno marcate sono le differenze a Ginevra e Losanna, dove effettivamente più
famiglie abitano nei centri cittadini (Fig. 34).

Il ritorno delle
famiglie non è
scontato

Se non si sarà in grado di creare sufficiente spazio abitativo con misure di densificazione nei centri
cittadini (cfr. pagina seguente) questi ultimi rischiano nuovamente di perdere attrattività per le
famiglie del ceto medio. Le conseguenze: crescente dispersione degli insediamenti, più traffico e
segregazione. Ma non è chiamata in causa solo la politica. Gli sviluppatori immobiliari che operano
nei centri cittadini devono riscoprire la famiglia come target. Non possono sbagliare con appartamenti che, oltre a planimetrie idonee alla famiglia, offrano vicinanza a strutture di assistenza, scuole, zone verdi e parchi giochi, ma anche canoni locativi moderati.

Fig. 35: Crescente partecipazione delle madri al mercato del lavoro

Fig. 36: Divario dei canoni locativi tra città e periferia

Partecipazione al mercato del lavoro delle donne in Svizzera: madri con figli fino a 12
anni, quote per grado di occupazione
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Appartamenti in affitto – Offerta

Riflettori sugli agglomerati
Nel 2019 arriveranno su un mercato in parte già saturo molti nuovi appartamenti in
affitto. Si costruisce soprattutto negli agglomerati.
L’attività edilizia resta
molto alta

Il numero degli appartamenti in affitto autorizzati è nettamente aumentato tra il 2010 e il 2015, ma
negli ultimi tre anni si è stabilizzato a un livello alto. Nel 2018 sono state concesse autorizzazioni
edilizie per un totale di 27 000 appartamenti in affitto – il 37% in più rispetto alla media degli anni
tra il 2003 e il 2018. Anche se rappresenta un calo del 6,2% rispetto all'anno precedente, sarebbe prematuro parlare di un’inversione di tendenza. Sulla base delle domande di costruzione, il
numero delle unità abitative progettate si attestava praticamente allo stesso livello dell’anno precedente, con ben 32 000 (Fig. 37).

La scarsità di
appartamenti nei
centri è «fatta in
casa»

Nel confronto di lungo termine si osserva un netto aumento delle autorizzazioni edilizie per tutte le
tipologie territoriali, con un’unica eccezione: nel 2018 si è autorizzato il 6% in meno di appartamenti in affitto nei grandi centri (Fig. 37). Rispetto al 2017, si registra addirittura un calo del 20%.
Di conseguenza nei prossimi cinque anni l’offerta di appartamenti nei cinque grandi centri dovrebbe rimanere modesta. Gli investitori mostrano un approccio più prudente anche a riguardo degli
investimenti nelle regioni rurali. La prospettiva di rendimenti più alti non sembra più compensare
adeguatamente il rischio di superfici sfitte. Di riflesso, lo scorso anno la quota dei comuni rurali sul
volume di costruzione autorizzato è scesa da oltre il 23% a solo il 19%.

L’agglomerato come
compromesso

Come compromesso tra le regioni rurali con il loro eccesso d’offerta e i centri cittadini contraddistinti da scarsità e bassi rendimenti sono emersi gli agglomerati. Nonostante il lieve calo recentemente riscontrato negli agglomerati dei grandi centri, nel 2018 il numero delle unità abitative autorizzate in queste aree ha comunque superato del 44% la media di lungo termine. Negli agglomerati dei centri di piccole e medie dimensioni, questo dato era superiore alla media addirittura del
61%. I punti nevralgici della costruzione di appartamenti in affitto nel 2019 risiedono soprattutto
nel bacino d’utenza dei grandi centri di Losanna, Zurigo e Basilea (Fig. 38). Un aumento
dell’attività edilizia si riscontra anche nella Svizzera centrale e in Ticino. In ampie parti del canton
Berna e dell’area alpina l’attività di costruzione dovrebbe risultare leggermente più contenuta.

Conclusioni: l’offerta
è strutturalmente
troppo alta

Al di fuori dei grandi centri l’attività edilizia è destinata a superare la domanda anche dopo il 2019.
Ciò si tradurrà in futuro in una crescita delle superfici sfitte anche negli agglomerati. Gli eccessi di
offerta dovrebbero quindi persistere e, in alcune località, acuirsi ulteriormente. Soprattutto in Ticino, nel canton Soletta, nelle regioni più periferiche dell’Argovia, nella valle del Laufen, nel canton
Uri, nella parte francofona del canton Friburgo e nel Chiablese prevediamo quote di sfitto più alte.

Fig. 37: L’attività edilizia si sposta negli agglomerati

Fig. 38: Ampliamento soprattutto negli agglomerati di Losanna e
Zurigo
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Appartamenti in affitto – Risultato di mercato

Più qualità, meno sfitto
Il divario tra domanda e offerta si ripercuote negativamente sul mercato degli appartamenti in affitto. Quindi la qualità della posizione è più importante che mai.
Distribuzione delle
superfici sfitte
come profilo
altimetrico

Le superfici sfitte sul mercato degli appartamenti in affitto non sono distribuite in modo omogeneo.
Se ne intuisce l’entità percorrendo l’autostrada A1 attraverso la Svizzera, da Bardonnex (GE) a St.
Margrethen (SG). Con le quote di sfitto dei comuni attraversati durante il tragitto abbiamo creato
un profilo altimetrico (Fig. 39). Il viaggio ha inizio nei comuni satelliti di Ginevra, con quote di sfitto
dallo 0,2% allo 0,4% (compresa la proprietà abitativa). Tra Ginevra e Yverdon-les-Bains segue un
dolce paesaggio collinare. Qui le quote di sfitto si attestano a circa l’1%, o leggermente al di sotto. Nel canton Friburgo si incontrano infine i primi rilievi significativi, che degradano in un bassopiano in direzione della capitale Berna (0,44%).

Picco delle superfici
sfitte tra Kirchberg e
Lenzburg

Segue l’ascesa sul vero massiccio del tasso di superfici sfitte, con le cime più alte tra Niederbipp
und Olten, dove la quota di sfitti ammonta mediamente a quasi il 5% e dal 2013 ha fatto registrare un sostanziale aumento. In alcuni comuni si rileva una quota di superfici sfitte di oltre il 10%.
Solo poco prima di Baden la quota torna a livelli inferiori all’1,5%. Procedendo verso est, i centri di
Zurigo e Winterthur segnano due profonde vallate, prima che abbia inizio un altro notevole rilievo
nel canton Turgovia. Tra Wil e San Gallo segue infine un altopiano, che sale ripidamente in direzione del confine nazionale.

Una buona
raggiungibilità tutela
dagli sfitti

La topografia delle superfici sfitte dimostra che la distanza dai centri è un fattore essenziale per il
mercato degli appartamenti in affitto. Le differenze tra periferia e centri si sono nuovamente inasprite negli scorsi anni. Lo confermano le perdite di redditi da locazione nei portafogli di immobili
residenziali degli investitori istituzionali (Fig. 40): nel portafoglio comprendente 113 000 appartamenti, in media si registrano perdite di redditi da locazione del 3,1% sul reddito di locazione teorico lordo, in gran parte dovute a superfici sfitte. Nelle macro ubicazioni migliori dal punto di vista
della circolazione stradale, ovvero nei grossi agglomerati, le perdite di reddito da locazione ammontano solo all’1,4%. Ad ogni peggioramento dell'ubicazione le perdite fanno registrare un sensibile
aumento, fino ad attestarsi al 6,0% nelle posizioni peggiori. Lo stesso vale anche per la raggiungibilità con i trasporti pubblici.

Anche la micro
ubicazione
è determinante

Per il rischio di sfitto non è determinante solo la macro ubicazione, ma anche la posizione all’interno del comune. L’indicatore «raggiungibilità relativa con trasporti pubblici» in Fig. 40 misura la
qualità dell'accesso ai trasporti pubblici in relazione ad altre ubicazioni all’interno del comune. Anche in questo caso le perdite di reddito da locazione risultano inferiori nelle ubicazioni migliori rispetto alle ubicazioni mal collegate alla rete dei trasporti. Il dato varia tra il 2,8% e il 5,7%.

Fig. 39: Profilo altimetrico degli sfitti lungo l’asse est-ovest

Fig. 40: Anche per il rischio di sfitto vale «posizione, posizione e
ancora posizione»
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La quota di offerta
sale a oltre il 5%

La concorrenza per attirare locatari è più intensa che mai. Lo dimostra anche la quota di offerta,
che nel 2018, per la prima volta negli ultimi 15 anni, è salita a oltre il 5,0% (Fig. 41). Per prevenire perdite di reddito da locazione a lungo termine, e quindi possibili correzioni nella valutazione
dell’immobile, i locatori si impegnano, laddove possibile, a mantenere invariato il livello degli affitti.
A questo scopo si intensificano gli sforzi di commercializzazione e si cerca di attirare possibili nuovi
locatari con incentivi supplementari, come mesi di affitto gratis e buoni. In singoli casi si offrono sul
mercato anche appartamenti con canoni d’affitto che aumentano gradualmente. Questi contratti di
locazione «a scaletta» consentono al contempo di vincolare contrattualmente il locatario per almeno
tre anni.

Crescente ricorso
a incentivi
supplementari

Aumenta sempre più il numero di locatori che ricorrono a incentivi supplementari (Fig. 41). All’atto
della stipula, oltre l’1,1% delle inserzioni promettono buoni, altri «regali» o, più spesso, l’abbuono
di mesi di affitto. Tuttavia questi incentivi supplementari non sono applicati capillarmente, ma in
modo mirato da alcuni operatori in una selezione di regioni. Li si trova prevalentemente (in oltre il
3% delle inserzioni) nel Mittelland occidentale (Erlach/regione dei Tre Laghi, Alta Argovia, Grenchen) e nella Svizzera orientale (Alta Turgovia, Thurtal). Come immaginabile, nelle regioni con
poche superfici sfitte, come Basilea-Città o Zugo, sono rare offerte di questo tipo.

Nel 2018 per la prima
volta calo dei canoni
alla stipula

Le quote record di offerta (5,3%) e superfici sfitte (2,5%) per gli appartamenti in affitto dimostrano che l’intensificazione degli sforzi di commercializzazione e gli incentivi supplementari applicati
non bastano a ridurre gli attuali eccessi di offerta. La forbice tra domanda e offerta è troppo ampia. In ultima analisi non c’è modo di evitare una correzione dei canoni locativi. Lo dimostra il crescente ricorso alle mensilità gratis. Ne forniscono un’ulteriore conferma i canoni locativi all’offerta,
che già da due o tre anni segnalano un calo dei canoni di mercato (Fig. 42). Per entrambi gli indici
il calo per lo meno non si è più accentuato ultimamente. Ma l’entità dei cali secondo l’indice Wüest
Partner (–2,1% rispetto all’anno precedente) e secondo l’indice di Homegate (–0,3%) presenta
nette differenze. In ritardo, anche i canoni locativi effettivamente stipulati mostrano una tendenza
al calo dal 2° trimestre 2018 (–1,2%).

Conclusioni: rallenta
la crescita degli sfitti,
continua il calo dei
canoni di locazione

Nell’anno in corso, il mercato degli appartamenti in affitto continuerà la sua fase calante. Tuttavia
si scorgono singoli segnali positivi. Sul fronte della domanda prosegue un lieve trend al rialzo e
l’immigrazione dovrebbe aumentare del 10% circa. Non si prevede un’ulteriore crescita dell’attività
edilizia, che dovrebbe attestarsi a un livello (troppo) elevato. Per lo meno, nelle regioni rurali con
alte quote di superfici sfitte, come p. es. nel Mittelland occidentale, si osserva un certo rallentamento. Di conseguenza le superfici sfitte dovrebbero aumentare anche nel 2019, ma a ritmi leggermente più lenti. Prevediamo un aumento di circa 5000–6000 unità abitative (anno precedente:
7000). I canoni locativi dovrebbero proseguire sulla curva discendente e si presume che i canoni
locativi all’offerta scenderanno di un ulteriore 1%–2%.

Fig. 41: La crescente quota di offerta rende necessari incentivi
supplementari

Fig. 42: Canoni alla stipula in territorio negativo da inizio 2018

Quota di offerta (scala di destra) e quota delle inserzioni (in tedesco e francese) con
incentivi supplementari e canoni graduali sul totale delle inserzioni di appartamenti in
affitto

Indici dei canoni locativi a confronto, tassi di crescita annui

1,2%
1,0%
0,8%

6%

Affitto graduale
Mensilità gratis
Buoni
Altri incentivi
Quota di offerta (scala di destra)

5%
4%

0,6%

3%

0,4%

2%
1%

0,2%
0,0%
2004

0%
2006

2008

2010

Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse

2012

2014

2016

2018

Ultimo rilevamento di dati: T4 2018

Crescita annua indice delle pigioni IPC
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Appartamenti in affitto – Prospettive 2019

Bitte Fazitseite Mietwohnungen einfügen

I locatari in posizione di favore
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2019: numero dei nuovi appartamenti in affitto
invariato
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• Prosegue il ricorso a incentivi supplementari

Lieve rallentamento nella crescita del tasso di sfitto

Continua la flessione dei canoni locativi
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Performance
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Il mondo del lavoro del futuro

Domanda di uffici in
trasformazione
Il mondo del lavoro è in trasformazione. Pertanto i fornitori di superfici a uso ufficio
devono adeguarsi a nuove esigenze in termini di flessibilità e layout.
Le nuove modalità di
lavoro incidono
sulla domanda di
superfici a uso ufficio

Sul mercato delle superfici a uso ufficio c’è più movimento di quanto lascino immaginare i dati di
mercato pressoché intatti. Diversi trend quali il lavoro mobile, le postazioni di lavoro a risparmio di
spazio e l’avanzare dell’automatizzazione riducono il fabbisogno di superfici. Altri, come per esempio l’aumento della popolazione attiva, la crescente importanza dei servizi (terziarizzazione) e, non
da ultimo, la progressiva digitalizzazione, compensano gli effetti negativi e, tutto sommato, accrescono il fabbisogno. Ciò che invece non si può ignorare sono i cambiamenti nelle esigenze in termini di superfici a uso ufficio, che a loro volta rispecchiano l’evoluzione delle forme di lavoro.

Domanda di superfici
a uso ufficio più
ampia e ibrida

Alcuni dei principali esponenti della domanda di superfici a uso ufficio, tra cui per esempio le banche, le assicurazioni o anche il settore delle telecomunicazioni, sono alle prese con sconvolgimenti
strutturali e al momento non si interessano a superfici supplementari. Più che da un ristretto gruppo di autorevoli esponenti, la domanda di superfici a uso ufficio ha origine quindi da una molteplicità di settori, cui si deve un fabbisogno aggiuntivo di postazioni d’ufficio con esigenze molto diverse.

Il personale d’ufficio
sostituisce i lavoratori
industriali

Il maggior fabbisogno di superfici a uso ufficio non deriva solo dall’attuale crescita ciclica
dell’occupazione, ma anche dai cambiamenti strutturali. In molti settori la quota degli impiegati
d'ufficio aumenta costantemente rispetto ai lavoratori industriali o agli artigiani. Nell'industria questo è per esempio il caso perché le aziende non vendono più solo macchine e impianti, ma anche i
servizi ad essi correlati. Secondo i nostri calcoli, tra il 2010 e il 2017 la quota delle postazioni
d’ufficio nell’industria è aumentata costantemente dal 38% al 43%. La quota delle postazioni
d’ufficio non aumenta solo nell’industria, ma anche in quasi tutti gli altri settori (fig. 43).

La digitalizzazione
e l’automazione
trasformano le attività
lavorative

Uno dei fattori trainanti della crescente quota di postazioni d’ufficio è la digitalizzazione. Rimpiazzando le mansioni di routine, crea nuovi profili professionali che spesso necessitano di una postazione di lavoro in ufficio. Tuttavia il suo impatto va oltre l’introduzione di nuovi profili professionali:
la digitalizzazione dell’economia rivoluziona i metodi e i processi di lavoro; di conseguenza innesca
anche una trasformazione delle forme di lavoro (job sharing, lavoro a tempo parziale, telelavoro) e
delle relazioni di lavoro (lavoro a tempo determinato, orari di lavoro flessibili, lavoro su piattaforma).

Fig. 43: Quota crescente di postazioni d’ufficio in molti settori

Fig. 44: Lavoro a tempo parziale in aumento

Quota delle attività che si svolgono presso una postazione d’ufficio per settore

Quota dei lavoratori a tempo parziale (grado di occupazione fino all’89%) sul totale
della popolazione attiva in %
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Forme di lavoro in evoluzione
Le forme di lavoro si
trasformano

La trasformazione che si osserva nella società e nel mondo economico, in direzione di una maggiore precarietà e flessibilità, sta cambiando anche il mondo del lavoro. Aumentano i rapporti di
lavoro atipici, tra cui si annoverano il lavoro a tempo parziale, le assunzioni a tempo determinato, il
job sharing, il lavoro a chiamata o i tirocini. Grazie ai progressi delle tecnologie di comunicazione e
informazione, i problemi di coordinamento di tali forme di lavoro si risolvono più facilmente, motivo
per cui si stanno moltiplicando.

Lavoro a tempo
parziale in aumento

Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), nel 2017 più di un lavoratore su
tre in Svizzera presentava un grado di occupazione ridotto. Dal 1991 la quota del lavoro a tempo
parziale è costantemente aumentata (fig. 44). Tra gli uomini, il lavoro a tempo parziale ha raggiunto una quota del 17,6%, mentre negli ultimi anni si è stabilizzato al 59% circa tra le donne. In tutti
i gruppi d’età gli uomini che usufruiscono di questa forma di lavoro sono più numerosi oggi che
dieci anni fa.

Orari di lavoro più
flessibili

Proliferano anche i modelli di lavoro flessibili che rispondono a una grande esigenza dei lavoratori,
ovvero promuovere il work-life-balance e conciliare lavoro e famiglia. In risposta, molte aziende
riconoscono ai loro collaboratori maggiori responsabilità individuali. Quasi la metà degli occupati in
Svizzera gode di orari di lavoro flessibili. Nel 2010 la quota dei lavoratori che usufruiva di orari di
lavoro flessibili si attestava ancora al 40,9%. Entro il 2017 questa quota è salita al 44,2%. La
quota è aumentata sia tra gli uomini che tra le donne e segna un’impennata con l’età.

Economie di
piattaforma: grande
potenziale, livello
ancora basso

Il progresso tecnico ha un impatto enorme su strutture consolidate nel corso dei decenni. Grazie
alle moderne tecnologie, anche le piccole imprese possono operare senza problemi sul mercato
globale; i lavoratori possono offrire la loro forza lavoro in tutto il mondo mediante le piattaforme
online, diventando così parte integrante della cosiddetta economia di piattaforma (Gig Economy).
Con l’accesso a questi liberi collaboratori (chiamati anche freelance, contractor o gig worker), i
confini delle imprese svaniscono, o perlomeno diventano più labili. Come il classico outsourcing,
l’economia di piattaforma si rivolge però perlopiù al capitale umano non specializzato. Ma può
benissimo determinare l’esternalizzazione di intere attività, per le quali le aziende non necessitano
più di mettere a disposizione le relative postazioni di lavoro. Se le mansioni vengono esternalizzate
a livello internazionale, viene meno il fabbisogno di spazio domestico, con conseguente riduzione
della domanda interna di superfici a uso ufficio. Tuttavia per ora sono pochi i lavoratori che si guadagnano da vivere su simili piattaforme. Secondo un sondaggio condotto tra le piattaforme di
crowdworking in Germania, i crowdworker nel paese sono circa 1 mio., di cui 250 000 attivi.6
Questo dato corrisponde a circa lo 0,7% della popolazione attiva in Germania. Nel 2017 il volume
di lavoro svolto sulle piattaforme rappresentava approssimativamente solo lo 0,01% della massa
salariale complessiva. Ad ogni modo conviene non sottovalutare il potenziale dell’economia di
piattaforma, che per esempio nel settore dei trasporti (Uber) si è già manifestato con chiarezza.

Aumento dei contratti
di lavoro a tempo
determinato

In uno studio, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha analizzato l’andamento del lavoro
freelance per stabilire in che misura l’economia di piattaforma abbia già lasciato il segno sul mercato del lavoro.7 È emerso che la quota dei lavoratori freelance tra il 2004 e il 2016 è rimasta
piuttosto stabile, attestandosi intorno al 6,5%. Per contro dal 2010 il numero dei contratti di lavoro
a tempo determinato in tutti i gruppi d’età è nettamente aumentato. Se allora a stringere rapporti
di lavoro a tempo determinato era il 6,7% dei lavoratori, nel 2017 era già l’8,0%. Tra i giovani
lavoratori (dai 15 ai 24 anni) questo tipo di rapporto di lavoro, con il 22,7%, è il più diffuso, due
quinti dei quali nell'ambito di tirocini. Questo potrebbe essere un segnale della crescente importanza del lavoro a progetto: sempre più spesso le aziende sono disposte ad assumere i collaboratori o anche i manager solo per la durata dei relativi progetti.
Lavoro mobile

Via libera al lavoro
mobile

Gli affitti vertiginosi degli uffici nelle posizioni centrali, il traffico congestionato, i lunghi tempi di
percorrenza, nonché i costi del pendolarismo alimentano il desiderio di una postazione di lavoro
mobile. Per molto tempo questo desiderio è stato ostacolato da barriere tecnologiche. Tuttavia,
grazie ai computer portatili forniti in dotazione ai collaboratori, alla diffusione di potenti connessioni
a banda larga e all’avvento delle soluzioni cloud, questi ostacoli sono stati in ampia parte rimossi. Il
lavoro mobile è sempre più diffuso, ma di conseguenza cala anche l’utilizzo delle postazioni di
lavoro. Le imprese sono sempre più incentivate a passare da un modello di postazione di lavoro
organizzato a livello territoriale a uno basato sulle mansioni, dove la postazione di lavoro viene
6
7

32

V. Mrass/Ch. Peters, 2017: Crowdworking-Plattformen in Deutschland.
SECO 2017: Die Entwicklung atypisch-prekärer Arbeitsverhältnisse in der Schweiz.

Mercato immobiliare svizzero 2019 | Marzo 2019

56738_CS_Immobilienstudie_IH_IT.indd 32

14.02.19 14:31

decisa in base all’attività da svolgere. Chi lavora in team, occuperà spazi adatti a un gruppo; chi
deve concentrarsi, cercherà una zona silenziosa; e chi deve telefonare, utilizzerà speciali cabine. Il
conseguente abbandono della postazione di lavoro fissa consente di risparmiare sui costi degli
spazi, ma può rivelarsi efficace solo con il consenso attivo, o perlomeno passivo, dei collaboratori.
È scientificamente provato: se implementati in modo corretto, questi allestimenti multi-space accrescono la motivazione dei collaboratori e promuovono l’efficienza del lavoro.
Limiti della
separazione spaziale
dal luogo di lavoro

La maggiore flessibilità degli orari e dei luoghi di lavoro si accompagna a requisiti elevati in termini
di responsabilità individuale e autodisciplina dei collaboratori. Le possibilità di controllo e sorveglianza vengono meno o cambiano, imponendo nuove forme di organizzazione sia al datore di
lavoro che ai lavoratori. Spesso sussiste anche il rischio dell’autosfruttamento o di solitudine. A ciò
si aggiungono le difficoltà nel tenere separate la vita professionale e la sfera privata. Ma spesso
sono la perdita delle informazioni aziendali interne per carenza di contatti informali e la mancanza di
interazioni a indurre i lavoratori a rinunciare all’home office, per tornare a usufruire degli spazi comuni di un luogo di lavoro fisso.

Il luogo di lavoro fisso
rimane importante

La conoscenza che manca nell’home office e che non si trasferisce nemmeno con le nuove tecnologie di comunicazione o con misure come documentazioni o newsletter periodiche, è anche
definita conoscenza implicita. Difficilmente si può articolare e si diffonde spontaneamente con lo
scambio interattivo. Più l’automazione e la digitalizzazione trasformano i profili professionali da
attività di routine ad attività non di routine, più aumenta l’importanza della creatività dei lavoratori.
L’innovazione è diventata l'elemento centrale. Perlopiù le innovazioni nascono là dove hanno luogo
molte interazioni. Diverse imprese reagiscono a questa esigenza concentrando il loro organico nel
minor numero possibile di luoghi di lavoro, in modo da promuovere lo scambio tra i collaboratori.

Dietro l’apparente
stabilità, si muove
qualcosa ...

In Svizzera l’80,2% della popolazione attiva lavora normalmente in un luogo di lavoro fisso al di
fuori dell’abitazione privata (fig. 45). Dal 2001 questa quota ha subito solo un lieve calo di circa 2
punti percentuali. Con il 5% circa, resta decisamente stabile la quota di coloro che lavorano abitualmente da casa. Sembra che sia a causa dei problemi citati se molti lavoratori, pur ricorrendo
all’home office, lo considerano solo un’integrazione del posto di lavoro fisso. In lieve crescita è la
tendenza a lavorare in viaggio o da diversi luoghi di lavoro. La quota di questi lavoratori è aumentata dal 12,2% del 2001 al 14,5% del 2017.

Fig. 45: Per molti lavoratori il luogo di lavoro fisso è la norma

Fig. 46: Tuttavia cresce il telelavoro da casa
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Sebbene il luogo di lavoro fisso al di fuori dell’abitazione sembri fuori discussione, i lavoratori vi
trascorrono sempre meno tempo, perché aumentano d’importanza il secondo e terzo posto di
lavoro. Per esempio già nel 2017 più di 1,2 mio. di occupati in Svizzera (28%) lavorava occasionalmente da casa. Il 70% di questa quota è rappresentata dal telelavoro da casa, che gode di
crescente popolarità. In altri paesi europei fino a un terzo dei lavoratori lavora regolarmente da
casa – soprattutto nel settore dell’informazione e della comunicazione (fig. 46), dove in Svizzera
più del 50% degli occupati ricorre almeno occasionalmente a questa forma di lavoro. Anche nel
settore dell’istruzione e nel campo delle prestazioni scientifiche, tecniche e dei liberi professionisti,
si affida al telelavoro da casa circa il 44% dei lavoratori, quindi più di un terzo. Sempre più spesso
si lavora inoltre in luoghi esterni, per esempio stazioni, aeroporti, caffè, biblioteche o centri comMercato immobiliare svizzero 2019 | Marzo 2019
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merciali. È in aumento anche il numero delle proposte mirate per i lavoratori mobili, come comunità
di professionisti o aree di coworking. Queste ultime vanno intese però più come una stimolante
alternativa alla postazione di lavoro fissa presso il datore di lavoro.
Conseguenze per i fornitori di superfici a uso ufficio
Il concetto di ufficio
aperto e il desk
sharing creano
efficienza
e flessibilità

In questo mutevole contesto (fig. 47) le superfici a uso ufficio devono essere efficienti e flessibili.
Nei sondaggi questi due criteri spiccano regolarmente in testa alle classifiche. Gli spazi flessibili
consentono ai collaboratori di adeguare facilmente l’infrastruttura ai loro processi di lavoro e di
lavorare con orientamento alle varie tipologie di attività. Poiché sarebbe troppo costoso predisporre
superfici diverse per ciascuna categoria di attività, il principio della postazione di lavoro fissa deve
lasciare spazio a un modello di desk sharing. La classica postazione di lavoro viene tendenzialmente semplificata o ridotta e gli spazi individuali si trasformano in aree comunitarie o centrali, valorizzate allo scopo.

Layout aperti,
flessibili e intelligenti

Il valore aggiunto in termini di efficienza degli spazi si tradurrà in un valore aggiunto in termini di
produttività solo se nell’«open space» si tiene conto di esigenze diverse come lavoro in team/sfera
privata o rumore/concentrazione. Le rigide strutture spaziali si dissolvono, ovvero le superfici devono poter cambiare facilmente la loro funzione. Là dove poco prima si collaborava a un grande
tavolo, in un attimo sorge un auditorium per 30 persone. A questo scopo gli arredi da ufficio devono essere estremamente mobili.

La comunicazione
diventa il fattore
chiave – ma in modo
diverso

Nonostante la crescente digitalizzazione e l’eliminazione delle rigide strutture spaziali, o forse proprio grazie ad esse, acquista importanza il colloquio personale. Le imprese agili necessitano di
nuovi concetti di spazio, che tengano conto di questi sviluppi. Alla classica sala riunioni si sostituiscono aree di comunicazione non convenzionali, che rendono possibile anche uno scambio di idee
spontaneo e immediato in un’atmosfera gradevole. Per esempio possono essere allestite piccole
biblioteche, oppure la mensa si trasforma in una confortevole lounge al di fuori degli orari di pranzo. Non ci sono limiti alla creatività.

Più flessibilità anche
per la durata
dell’affitto

Il desiderio di flessibilità non va considerato solo nella strutturazione dei layout delle superfici, ma
deve riflettersi già nella progettazione degli allacciamenti, della griglia di supporto, del sistema di
condutture e così via. Si richiede sempre maggiore flessibilità anche sul fronte delle condizioni di
affitto. Per esempio più della metà degli utenti di superfici a uso ufficio auspica contratti di locazione di durata non superiore a cinque anni (fig. 48). Inoltre sono sempre più gradite le opzioni di
rescissione anticipata del contratto.

Fig. 47: Cambiamenti nel mondo del lavoro

Fig. 48: Domanda di contratti di locazione di breve durata

Il mondo del lavoro tra ieri e domani; valori ascendenti dal centro verso l'esterno
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Superfici a uso ufficio – Domanda

Rilancio della domanda
Sulla scia della ripresa economica, la crescita dell’occupazione ha segnato
un’impennata, alimentando la domanda di superfici a uso ufficio. Per il 2019 prevediamo un rallentamento della domanda di superfici, che si attesterà comunque sopra la
media su 10 anni.
Occupazione
sostenuta dalla
buona congiuntura

Con un certo scarto temporale, un’economia solida favorisce la crescita dell’occupazione e, di
conseguenza, un aumento della domanda di superfici a uso ufficio. La crescita dell’occupazione si
è manifestata con forza nel 1° semestre 2018. Attualmente l’occupazione aumenta con l’1,8%
annuo (alla fine del 3° trimestre 2018). Un livello di crescita più elevato non si registrava dalla fine
del 2012, ossia ancor prima dell’abolizione del tasso minimo di cambio EUR/CHF.

Nuovi posti di lavoro
nei servizi alle
imprese

Nell'insieme nel corso dell'anno sono stati creati 68 400 nuovi posti di lavoro. Il settore dei servizi
ha fornito il maggior contributo con 49 600 posti, ovvero una crescita dell'1,7% (fig. 49). Nel
settore secondario (industria e costruzioni) sono stati creati solo 18 800 posti, corrispondenti tuttavia a una crescita annua dell’1,9%, ovvero il tasso più elevato dal 2008. Nel settore terziario si
sono distinti soprattutto i servizi alle imprese (+22 000), nonché la sanità e i servizi sociali
(+15 200).

Calo dell’occupazione
nei classici settori
degli uffici

A questi motori che alimentano la crescita dei posti di lavoro d’ufficio si contrappongono quattro
settori (banche, assicurazioni, commercio all’ingrosso e telecomunicazioni) con un ampio patrimonio di superfici a uso ufficio che negli ultimi dodici mesi hanno ridotto gli organici di oltre 10 000
unità (fig. 49). Nel complesso, la domanda supplementare di superfici a uso ufficio nel ciclo attuale risulta dunque inferiore rispetto a precedenti fasi di crescita. Le banche hanno ridotto gli effettivi
del 2,2% nell’arco di un anno, essendo particolarmente esposte a un progressivo cambiamento
strutturale imputabile soprattutto a digitalizzazione, calo dei margini e aumento dei costi di regolamentazione. I previsti rimpatri di posti di lavoro bancari soprattutto nel settore IT potrebbero rallentare o persino invertire l’andamento negativo dell’occupazione.

In ripresa
la domanda di
superfici a uso ufficio
da parte delle
aziende

A conti fatti, i fattori sopra descritti hanno portato a un aumento della domanda di superfici a uso
ufficio. Se la domanda supplementare nel 2016 e 2017 è stata piuttosto debole, attestandosi
rispettivamente a 215 000 m² e 350 000 m², nel 2018 dovrebbe aver segnato un forte balzo a
596 000 m² (fig. 50). Gli effetti strutturali, come per esempio la progressiva terziarizzazione e
l’elevato fabbisogno di superfici nel settore dei servizi alle imprese, che lo scorso anno ha rappresentato il 38% della domanda supplementare complessiva, hanno più che compensato il calo della
domanda da parte di servizi finanziari e commercio. Per il 2019 si prevede una domanda supplementare leggermente inferiore ma ancora sostenuta, pari a 403 000 m2.

Fig. 49: I servizi alle imprese creano posti di lavoro

Fig. 50: La domanda supplementare di superfici a uso ufficio
rallenta

Crescita annua dell’occupazione (in equivalenti a tempo pieno) per una selezione di
settori del terziario (fine 3° trimestre 2018)

Domanda supplementare stimata rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
in migliaia di m²; 4° trimestre 2018 e 2019: stima/previsioni
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Superfici a uso ufficio – Offerta

Offerta di superfici a uso ufficio
ancora in moderata crescita
Se nei grandi centri il volume delle superfici offerte sul mercato degli uffici interno si
riduce grazie a progressi nella locazione, sui mercati degli uffici esterni non si avvertono
ancora segnali di ripresa.
Volumi delle
autorizzazioni di
nuovi immobili ancora
sotto la media di
lungo termine

A causa del quadro caratterizzato da tassi d’interesse bassi, costi di finanziamento ridotti e limitate
alternative d’investimento, il settore immobiliare, tra cui le superfici a uso ufficio, rimane attraente.
Ciononostante, le autorizzazioni per nuovi immobili di uffici tra il 2014 e la metà del 2017 sono
rimaste leggermente sotto la media di lungo periodo, pari a circa CHF 2 mia. (fig. 51). Tale andamento riflette la linea più prudente adottata dagli investitori negli ultimi anni, quando il mercato
delle superfici a uso ufficio ha risentito di un calo della domanda e di elevati tassi di superfici sfitte.
Il netto aumento dei progetti di nuova costruzione registrato nell'estate del 2017 è imputabile
all’edificazione della seconda torre Roche (Bau 2) a Basilea, che ora non figura più nella somma
su 12 mesi delle autorizzazioni per edifici nuovi. Dopo la forte ondata di espansione nel
2011/2012, in media i volumi di investimento non sono mai scesi sotto il livello della media a
lungo termine. Affinché il mercato degli uffici si riprenda è dunque indispensabile che aumenti la
domanda, tanto più che alcuni progetti su grande scala approvati in tale periodo, tra cui per es.
The Circle presso l'aeroporto di Zurigo, saranno ultimati a breve andando ad ampliare ulteriormente l’offerta.

Situazione dell’offerta
diversa nei centri di
medie e grandi
dimensioni

La situazione dei mercati degli uffici nei centri di medie e grandi dimensioni è molto meno omogenea rispetto, ad esempio, a quanto si osserva sul mercato delle abitazioni in affitto. La figura 52
illustra i singoli mercati degli uffici in una rappresentazione bidimensionale. La quota di offerta
sull’asse orizzontale indica la disponibilità di superfici risp. l’attuale livello dell’eccesso di offerta.
L’asse verticale mostra invece l’espansione delle superfici prevista per il futuro sulla base degli
investimenti approvati negli ultimi 24 mesi. Se le percentuali riferite ai vari mercati degli uffici sono
di segno positivo, significa che saranno investiti più fondi rispetto alla media di lungo periodo.

I punti nevralgici
degli investimenti
sono i grandi centri

I grandi centri attirano di norma il 40% ca. degli investimenti in superfici a uso ufficio. Attualmente,
in cima alla classifica dei volumi d’investimento si colloca Basilea, dove è in costruzione la seconda
torre Roche. A ovest di Losanna sono in corso grandi progetti di riqualificazione, che in quasi tutti i
casi contemplano anche spazi destinati a uffici. A Zurigo e Berna, invece, l’attività di progettazione
è di nuovo in calo dopo una fase di ingenti investimenti. Anche a Ginevra l’espansione prevista si è
leggermente indebolita.

Fig. 51: Espansione moderata delle superfici a uso ufficio

Fig. 52: Quote di offerta più alte nei grandi centri

Autorizzazioni edilizie e domande di costruzione, somma mobile su 12 mesi,
in mio. CHF

Circonferenza: patrimonio di superfici a uso ufficio; ampliamento: autorizzazioni
edilizie degli anni 2017/2018 rispetto alla media a lungo termine; quota di offerta in
% del patrimonio 2018

4 000

Autorizzazioni costruzioni nuove
Autorizzazioni ristrutturazioni
Media di lungo periodo

Domande costruzioni nuove
Domande ristrutturazioni
Media di lungo periodo

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Fonte: Baublatt, Credit Suisse

36

Ultimo rilevamento di dati: 11/2018

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Baublatt

Mercato immobiliare svizzero 2019 | Marzo 2019

56738_CS_Immobilienstudie_IH_IT.indd 36

14.02.19 15:12

Modesta espansione
delle superfici
nei centri di medie
dimensioni

Nei sei principali centri di medie dimensioni (Winterthur, Lucerna, Zugo, Aarau, San Gallo,
Lugano) il volume di investimenti è diminuito negli ultimi trimestri. Al contrario a Neuchâtel si attende un’espansione superiore alla media, perché qui sorgerà un nuovo parco per attività commerciali e d'ufficio. In generale, nei centri di medie dimensioni, la domanda è sostenuta soprattutto
dalle aziende locali. Gli insediamenti di nuove imprese giocano un ruolo importante soprattutto in
località che perseguono di proposito una strategia di bassa imposizione fiscale (per es. Zugo,
Lucerna, Sciaffusa). Nei centri di medie dimensioni, la domanda risulta pertanto meno dinamica e
difficilmente prevedibile. Di conseguenza le quote di offerta – ad eccezione di Sciaffusa – risultano
inferiori rispetto ai grandi centri, dato che molto raramente si attivano progetti di uffici senza consistenti accordi preliminari di locazione.

Continua ad
aumentare la quota di
offerta per l'insieme
della Svizzera

Il totale delle superfici a uso ufficio offerte online in Svizzera nel 2° trimestre 2018 è salito a 2,65
mio. di m2 (fig. 53). La quota di offerta sul totale degli spazi per uffici esistenti si attesta quindi al
4,9%. L’incremento delle quote di offerta agli attuali livelli elevati è imputabile sostanzialmente alla
debole domanda degli ultimi anni e al basso costo del denaro. Ciò vale soprattutto per Ginevra,
dove la quota di offerta sfiora quasi una percentuale a due cifre. Ad oggi, complessivamente, la
domanda non è tale da mantenere costante l’offerta di superfici. L’atteso proseguimento della
crescita della domanda è quindi fortemente auspicato per contrastare questo andamento e non
solo stabilizzare l’offerta di superfici, ma anche ridurla di nuovo.

Ripresa
nei centri cittadini –
ondate di offerta
nelle aree periferiche

Al contrario dell’andamento delle superfici complessive, i volumi delle superfici offerte sui mercati
degli uffici interni (Central Business Districts, CBD) dei cinque grandi centri sono diminuiti rispetto
all’anno precedente. Le superfici a uso ufficio offerte nei CBD sono calate di circa un quinto (fig.
54). Fa eccezione a questo chiaro trend solo Basilea, dove l’offerta di superfici in centro si attesta
a livelli superiori rispetto a un anno fa. In alcuni casi la crescita della domanda ha già comportato
sensibili miglioramenti anche sui mercati degli uffici intermedi. Sono invece di nuovo aumentate,
anche in misura significativa e in quasi tutti i grandi centri, le superfici offerte sui mercati degli
uffici esterni. Molti dei maggiori progetti di costruzione degli ultimi anni non sono stati realizzati nei
centri cittadini ma in aree più esterne, dove si trovano ancora terreni edificabili. A Losanna, unico
caso in cui la ripresa ha già raggiunto il mercato degli uffici esterno, si prevede persino un calo
della quota di offerta in futuro grazie a livelli di assorbimento tuttora elevati. Sviluppi analoghi potrebbero profilarsi anche a Berna e a Zurigo alla luce dell’espansione attesa.

Cresce il mercato
ombra delle superfici
a uso ufficio

A causa degli elevati tassi di superfici sfitte, un crescente volume di superfici da affittare non viene
più pubblicizzato sulle principali piattaforme immobiliari. Per evitare il marchio negativo del «fondo
di magazzino», l’offerta non avviene più su base continuativa ma soltanto saltuariamente e di norma riguarda solo porzioni delle superfici disponibili. Questo perché negli ultimi tempi le grandi superfici di 2000 m2 e oltre hanno registrato una domanda assai limitata. In tutta la Svizzera si possono identificare almeno 430 000 m2 di superficie pubblicizzati solo sporadicamente sulle piattaforme o tramite altri canali (pagine Internet individuali, agenti immobiliari, promotori economici,
ecc.).

Fig. 53: L’offerta di superfici a uso ufficio sale a 2,65 mio. m²

Fig. 54: L’offerta di superfici a uso ufficio diminuisce nei centri
cittadini (CBD)
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Superfici a uso ufficio – Risultato di mercato

Ripresa nel centro
Il calo delle superfici sfitte nei centri conferma la ripresa al cuore dei mercati degli uffici. I canoni di affitto, in calo in molte località, dovrebbero stabilizzarsi a medio termine,
non appena la ripresa raggiungerà anche i mercati degli uffici intermedi ed esterni.
Superfici sfitte in calo
in quasi tutti i centri...

La ripresa economica e il conseguente aumento della domanda di superfici a uso ufficio hanno
innescato la ripresa dei mercati degli uffici nei centri. Nella città di Zurigo, nel 2018 si è registrata
la quarta flessione consecutiva delle superfici sfitte e oggi il livello è inferiore del 36% rispetto al
valore massimo del 2014 (fig. 55). Nella città di Berna le superfici sfitte hanno evidenziato il secondo calo consecutivo e si attestano a un livello inferiore del 19% rispetto al massimo storico
toccato nel 2016. Anche nella città di Losanna (incluso il distretto Ouest lausannois) si è registrata
una flessione delle superfici sfitte, che di recente si attestavano a un livello inferiore del 23% rispetto al picco massimo dello scorso anno, mentre gli sfitti a Basilea-Città evidenziano un calo
soltanto modesto e si trovano oggi del 36% al di sotto del valore massimo segnato nel 2012.
Questo quadro contrasta con la situazione nella città di Ginevra, dove l'anno scorso le superfici
sfitte sono di nuovo aumentate dopo il precedente calo.

... ma in aumento
nelle aree esterne

Dalle indagini sulle superfici sfitte che contemplano anche i mercati degli uffici intermedi ed esterni
emerge invece una situazione ben diversa: ad esempio, nei cantoni di Neuchâtel, Basilea-Campagna e Ginevra, gli sfitti sono aumentati. A Ginevra, a seguito dei forti incrementi registrati a Meyrin, Vernier e Plan-les-Ouates, le superfici sfitte a livello cantonale hanno segnato un nuovo massimo che supera di ben il 23% il picco risalente agli anni Novanta. Solo nel canton Vaud si segnala
una flessione delle aree sfitte rispetto all’anno precedente. Visto il netto peggioramento del dato
ginevrino, il totale delle superfici sfitte a livello svizzero non ha replicato il calo registrato lo scorso
anno (fig. 55). Anzi, il volume complessivo dello sfitto secondo la rilevazione parziale, che copre il
44% circa del mercato degli uffici nazionale, è aumentato del 6% rispetto all'anno precedente,
con un incremento che riguarda quasi esclusivamente gli immobili al di fuori dei centri cittadini.

Canoni locativi: in
vista la fine della
parabola discendente

Dopo una fase di movimento laterale, i canoni di locazione contrattuali hanno di nuovo evidenziato
una lieve flessione in gran parte dei mercati regionali. A segnare il calo più consistente è stata la
regione del Lago di Ginevra, con un –5% tra i mesi di aprile 2017 e aprile 2018 (fig. 56). Nella
città di Ginevra il calo nello stesso periodo è stato di ben l'8%, che porta al 17% la relativa correzione complessiva da metà 2013. Considerando il forte aumento delle superfici sfitte a Ginevra, è
probabile che i canoni di locazione continuino a scendere. Anche nella regione di Zurigo (–0,3%) e
nelle regioni di Basilea (–2,5%) e Berna (–1,4%), gli affitti sono, nel complesso, leggermente
diminuiti rispetto all'anno precedente. Fa eccezione la città di Zurigo, dove i canoni locativi hanno
segnato un lieve aumento pari allo 0,6%. In un’ottica di medio termine, i canoni di locazione dovrebbero interrompere la loro parabola discendente grazie agli impulsi sul fronte della domanda,
sostenuti dalla ripresa congiunturale nella maggior parte delle regioni.

Fig. 55: Calo delle superfici sfitte nelle città

Fig. 56: I canoni di locazione si stabilizzano solo lentamente

In 1000 m²; rilevazione parziale corrispondente a circa il 44% del mercato svizzero
delle superfici a uso ufficio
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Pianificazione del territorio

Ci pensano i piani direttori
A maggio 2019 scade il termine quinquennale per l’attuazione da parte dei cantoni della
nuova legge sulla pianificazione del territorio. Occorre intensificare gli sforzi per lo
sviluppo centripeto degli insediamenti e ridurre le zone edificabili sovradimensionate.
La dispersione degli
insediamenti
avanza…

Il 10 febbraio 2019 la popolazione votante svizzera ha respinto l’iniziativa contro la dispersione
degli insediamenti, il cui obiettivo era congelare la superficie complessiva delle zone edificabili allo
stato attuale. Di conseguenza ha indirettamente confermato la via intrapresa con la revisione della
legge sulla pianificazione del territorio (LPT) nell’ambito della politica di sviluppo territoriale. Il consenso sulla necessità di attribuire la massima priorità politica alla lotta contro la dispersione degli
insediamenti va ben oltre i limiti dei partiti e dei cantoni. Dagli anni Ottanta, la superficie insediativa
in Svizzera si è ampliata di circa 750 km², per la maggior parte sotto forma di superfici abitative e
superfici del traffico (fig. 57). Questa cifra corrisponde all’incirca alla superficie del canton Soletta.

… e comporta
costi elevati

I costi della dispersione degli insediamenti non si limitano all’impatto visivo sul paesaggio e alla
perdita di terreni coltivabili, ma implicano anche una progressiva frammentazione e una minaccia
per gli habitat di flora e fauna, con conseguenti effetti negativi sulla biodiversità e sull’intero ecosistema. Altri costi sono quantificabili più direttamente sotto il profilo economico. In particolare
l’ampliamento decentralizzato delle superfici di insediamento determina costi eccessivi in termini di
infrastrutture e trasporti.

Pochi azzonamenti
negli ultimi cinque
anni

La promozione di uno sviluppo centripeto è anche l’obiettivo centrale della revisione della LPT, che
dal maggio 2014 delinea un nuovo quadro per la pianificazione del territorio a livello cantonale e
comunale. A fine aprile 2019 si raggiungerà una tappa importante sulla strada verso la progressiva
attuazione della LPT: i cantoni avranno tempo fino ad allora per adeguare i loro piani direttori alle
nuove disposizioni. Un aspetto centrale riguarda la gestione delle zone edificabili. La loro dimensione non può superare il fabbisogno di terreni edificabili previsto per i prossimi 15 anni.

Primi segnali di
densificazione

Fino all’approvazione, da parte della Confederazione, dei piani direttori rivisti, si applicherà una
moratoria sull’azzonamento. Durante questo periodo, la superficie di zona edificabile non può crescere. Anche la Statistica delle zone edificabili dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)
conferma che, tra il 2012 e il 2017, la superficie di zona edificabile non è più aumentata. Al contempo la popolazione ha fatto registrare un forte incremento in questo periodo e, di conseguenza,
la superficie di zona edificabile media per abitante è diminuita da 309 m² a 291 m² (fig. 58). Resta
consistente il divario tra i grandi centri ad alta densità di edificazione (124 m²) e i comuni turistici
(662 m²).

Fig. 57: Forte espansione delle superfici di insediamento

Fig. 58: Stop alla crescita delle zone edificabili – Si prospetta la
densificazione
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Zone edificabili
ancora consistenti,
ma nel posto
sbagliato

Nonostante la moratoria sull’azzonamento, abbiamo alle spalle anni di forte attività edilizia. La
Svizzera dispone tuttora di grosse superfici non edificate all’interno delle zone edificabili. A seconda del metodo di calcolo, queste riserve di zone edificabili sono quantificabili secondo l’ARE tra
l’11% e il 17% dell’intera superficie di zona edificabile. Anche senza densificazione, offrirebbero
spazio per un’ulteriore crescita dell’ordine tra 1 e 1,7 mio. di abitanti. Sono i cantoni della Svizzera
occidentale Vallese, Ginevra, Friburgo e Vaud a presentare la maggiore quota di riserva nelle loro
zone edificabili (fig. 59). In particolare nel Vallese, ma anche in altri cantoni a minor densità di
popolazione come il canton Giura o i cantoni Friburgo e Glarona, le riserve di zone edificabili sono
consistenti in relazione al rispettivo potenziale di crescita. All’altra estremità dello spettro si collocano cantoni come Basilea-Città o Zurigo, dove le riserve di terreni edificabili sono decisamente
più limitate se raffrontate al numero di abitanti.

La scarsità di terreni
edificabili è
particolarmente
preoccupante
nell’area di Zurigo

Facendo riferimento al nostro scenario demografico e supponendo che il consumo di superficie
pro capite rimanga invariato, abbiamo cercato di ipotizzare quanti anni potrebbero volerci nelle
singole regioni economiche prima che le riserve di zone edificabili siano completamente esaurite
(fig. 60). La prima a terminarle dovrebbe essere l’area di Zurigo. In città, ma anche nelle regioni
limitrofe come la valle della Limmat, la regione di Knonau o l’Unterland zurighese, potrebbe accadere già in meno di dieci anni senza aumentare la densità edilizia. Qui le riserve sono relativamente
modeste, mentre la popolazione cresce a ritmi sostenuti. Senza nuovi azzonamenti di terreni edificabili e senza un innalzamento della densità edilizia, il terreno edificabile potrebbe esaurirsi in meno
di 15 anni anche in alcune regioni dei cantoni Vaud, Friburgo, Argovia, Turgovia, Lucerna e Svitto.
Secondo le disposizioni della LPT, queste regioni potranno procedere all’azzonamento di nuovi
terreni edificabili, una volta adeguati i rispettivi piani direttori cantonali.

La Confederazione
lascia margine ai
cantoni nel calcolo
del fabbisogno di
terreno edificabile

In base al nostro scenario, nella maggioranza delle regioni economiche (84 su 110) le riserve
esistenti dovrebbero coprire il fabbisogno per almeno 15 anni. Se ciò vale per un cantone nel suo
insieme, secondo la LPT anche dopo l’adeguamento del piano direttore cantonale non saranno
possibili nuovi azzonamenti senza che si proceda a dezonamenti in altre località del cantone. Tuttavia la Confederazione lascia ai cantoni una certa autonomia nel calcolo del futuro fabbisogno di
terreni edificabili. Per esempio, in linea di massima spetta a loro decidere se utilizzare uno scenario
della Confederazione o un proprio scenario demografico.

Ci pensano
i piani direttori

Questo margine di manovra è stato sfruttato in gran parte dei 15 piani direttori cantonali finora
autorizzati dalla Confederazione (aggiornamento: gennaio 2019). I piani direttori costituiscono uno
strumento strategico vincolante per le autorità, atto a gestire la pianificazione del territorio e lo
sviluppo degli insediamenti. Secondo la LPT devono tassativamente includere, tra l’altro, disposizioni in merito a dimensione e ripartizione delle superfici di insediamento, sviluppo centripeto degli
insediamenti e prevenzione di zone edificabili sovradimensionate. Di seguito illustreremo in via
esemplificativa come i cantoni stiano attuando queste disposizioni.8

Fig. 59: Grandi riserve di zone edificabili soprattutto nella Svizzera
occidentale

Fig. 60: Maggiore scarsità di terreno edificabile nell’area di Zurigo

Riserve di zone edificabili in % dell'intera superficie di zona edificabile e per abitante,
2017

Numero di anni a partire dal 2018 entro i quali le riserve di zone edificabili saranno
completamente esaurite in assenza di densificazione (stima di Credit Suisse)
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Cfr. Kissling, S., «Trends in der kantonalen Richtplanung», in: Raum & Umwelt (Sept. 2017), Bern: VLP-ASPAN
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Molti comuni devono
ridurre le zone
edificabili

Nonostante i margini di manovra per il calcolo del fabbisogno di terreno edificabile, alcuni cantoni
non potranno più sottrarsi all’adozione di misure per ridurre la superficie di zona edificabile. Dei 15
piani direttori già autorizzati, solo tre (Uri e i due Appenzelli) presentano un tasso di sfruttamento
previsto inferiore al 100% nel corso dei prossimi 15 anni e quindi zone edificabili sovradimensionate. Ma anche i piani direttori degli altri cantoni, per esempio quelli di Vaud, Argovia, San Gallo e
Nidvaldo, impongono ai comuni il compito di ridurre le superfici di zona edificabile. Nel Vallese, il
cantone con le principali riserve, la bozza del piano direttore cantonale identifica i comuni con zone
edificabili sovradimensionate. Si tratta di una netta maggioranza dei comuni. Questi comuni sono
tenuti a destinare una parte della loro zona edificabile a zona di riserva, che non potrà essere edificata per un certo periodo di tempo, o a procedere a dezonamenti. Altri cantoni, i cui piani direttori
sono ancora in fase di revisione, dovranno presumibilmente seguire simili orientamenti strategici,
per esempio il canton Giura.

Nuovi azzonamenti
solo a condizioni
severe

In seguito all’approvazione del piano direttore rivisto, in linea di massima i cantoni possono procedere all’azzonamento di altri terreni edificabili. Tuttavia i futuri azzonamenti sono soggetti a specifici
criteri. Per esempio la priorità va all’utilizzo di lotti interclusi o di superfici debolmente utilizzate.
Sostanzialmente i nuovi azzonamenti sono possibili solo se lo sfruttamento delle zone edificabili per
i prossimi 15 anni supera il 100% e si presume che il terreno verrà edificato entro 15 anni. Se lo
sfruttamento delle zone edificabili è inferiore al 100%, subentra un obbligo di compensazione.
Alcuni cantoni definiscono nel piano direttore l’area di insediamento (p. es. Zurigo, Svitto, Ginevra,
Argovia e Basilea-Città). Gli azzonamenti sono possibili solo all’interno di tale zona. Quasi tutti i
piani direttori definiscono inoltre i requisiti minimi di viabilità delle superfici destinate
all’azzonamento e specificano la densità edilizia minima. Inoltre alcuni cantoni presuppongono per
gli azzonamenti un progetto di edificazione o un accordo contrattuale per il futuro utilizzo (p. es.
Svitto e Lucerna).

Canalizzare la
crescita demografica

I piani direttori contengono anche indicazioni in merito alla ripartizione territoriale del futuro sviluppo
demografico. Per esempio nel canton Berna la crescita della popolazione si dovrà concentrare per
il 75% negli agglomerati e al massimo per il 25% nelle zone rurali. Formulazioni simili si trovano
anche nei piani direttori dei cantoni Lucerna, Svitto e Zurigo. Nei piani direttori si forniscono indicazioni ai comuni anche in relazione allo sviluppo centripeto degli insediamenti. Per esempio il
canton Argovia designa le densità minime per le zone residenziali e miste per tipo di comune. Per
le superfici ancora non edificate, si applica un valore più alto rispetto alle superfici già edificate. Le
densità sono definite come abitanti per ettaro, in modo che sia determinante l’effettivo potenziale
di abitanti e non solo la densità edilizia. I comuni sono tenuti ad adeguare la pianificazione delle
utilizzazioni e gli ordinamenti edilizi allo scopo di raggiungere questi valori target entro il 2040. I
piani direttori dei cantoni Berna e Lucerna prevedono disposizioni analoghe. Sarà interessante
osservare con quali strumenti i comuni cercheranno di conseguire gli obiettivi prefissati.

La dispersione degli
insediamenti
si decide in città
e agglomerati

L’attuazione dei piani direttori da parte dei comuni dovrebbe richiedere ancora qualche anno. Anche se in questa fase si prevede una certa insicurezza, nel lungo periodo la disponibilità di terreni
edificabili in Svizzera non dovrebbe essere pregiudicata. Le sfide principali riguardano le regioni
urbane, già densamente popolate. Qui il terreno adatto agli azzonamenti è già scarso oppure si
oppongono resistenze politiche a nuovi azzonamenti. Di conseguenza negli agglomerati non c’è
modo di evitare la densificazione. Nelle città e negli agglomerati la sfida consiste soprattutto nel
promuovere gli incentivi alla densificazione nel quadro di leggi edilizie e piani di utilizzazione, garantendo al contempo un’elevata qualità degli insediamenti. In caso contrario rischiano di perdere
attrattività, o il divario dei canoni locativi tra centro e periferia continuerà ad accentuarsi. Entrambi
gli scenari produrrebbero uno spostamento della pressione urbana ai margini degli agglomerati e
nelle regioni rurali, rafforzando ulteriormente la dispersione degli insediamenti.

Proprietari di terreni
colpiti in misura
diversa

Le nuove condizioni quadro in tema di pianificazione del territorio si ripercuotono anche sui proprietari di terreni. Tra i perdenti figurano i proprietari di terreni agricoli che speravano in un azzonamento. Lo stesso vale per i proprietari di terreni non ancora edificati in comuni con zone edificabili
sovradimensionate. Nel caso peggiore incombe la minaccia di un dezonamento senza indennizzo.
Alcuni di questi proprietari dovrebbero cercare di costruire prima che si chiuda questa porta – così
come è accaduto nelle regioni turistiche prima dell’attuazione della Legge sulle abitazioni secondarie. I proprietari terrieri possono invece beneficiare dei maggiori sforzi di densificazione, nell’ambito
dei quali i loro terreni subirebbero un incremento di valore dovuto ad un aumento del grado di
utilizzo.
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Procedura di autorizzazione edilizia

Complessità e lungaggini
Nonostante la crescente complessità, oggi in Svizzera le procedure di autorizzazione
edilizia non sono più lunghe di dieci anni fa. Ma altri paesi sembrano sfruttare meglio il
potenziale di miglioramento.
Si invocano
procedure più
efficienti

Gli immobili non sorgono dall’oggi al domani. Anzi, dall’inizio del progetto all’acquisto possono
passare anni, anche più di un decennio nel caso dei grandi progetti. I lunghi tempi di sviluppo sono
costosi. Per questo si continuano a invocare procedure più efficienti. Il processo di sviluppo si
suddivide in tre fasi: 1) progettazione, 2) procedura di autorizzazione edilizia e 3) costruzione. Di
seguito analizzeremo la procedura di autorizzazione edilizia, in quanto si presta al confronto di diverse autorità locali e dei relativi processi.

La Svizzera al 69°
posto su 190 paesi

Di questo confronto si è occupata la Banca mondiale. Dal suo studio internazionale emerge che il
processo di autorizzazione edilizia in Svizzera è tutt’altro che ottimale.9 In relazione a tale procedura, tra il 2009 e il 2019 la Svizzera è scivolata dal 32° al 69° posto e ora si colloca subito dopo
l’Egitto prima dello Zambia, pur mantenendosi nella media europea. All’interno dell’Europa i più
rapidi sono soprattutto i paesi scandinavi e baltici. Un importante fattore dietro i risultati migliori
conseguiti da questi paesi dovrebbe essere la digitalizzazione avanzata nei loro processi politici.

Il processo di
autorizzazione in
Svizzera

La procedura di autorizzazione edilizia in Svizzera è regolamentata a livello cantonale. La domanda
viene gestita dal comune interessato sulla base delle leggi e delle disposizioni comunali. Il processo può essere sostanzialmente suddiviso in cinque fasi (fig. 61). Con la presentazione della domanda di costruzione ha inizio la verifica preliminare, finalizzata ad accertare la presenza di tutta la
documentazione necessaria. In caso contrario, può conseguirne la temporanea sospensione della
procedura, con conseguente allungamento dei tempi.

Pubblicazione della
domanda e possibilità
di opposizione

Con il picchettamento del progetto edilizio e la pubblicazione ufficiale, ha inizio la procedura di
autorizzazione vera e propria. Inoltre la pubblicazione della domanda dà inizio al deposito pubblico e
quindi al periodo previsto per le opposizioni da parte delle persone autorizzate. È necessario che
queste ultime siano colpite dalla domanda in misura maggiore rispetto alla comunità e possano
sostenere un interesse degno di tutela. Si tratta soprattutto dei vicini. In generale, negli ultimi anni,
il numero delle opposizioni è aumentato. Un importante motivo è costituito dalla forte pressione
urbanistica, che ha portato a un’intensificazione dei conflitti di vicinato.

Fig. 61: Complessa procedura di autorizzazione edilizia

Fig. 62: Durata della procedura relativamente costante

Rappresentazione schematica del processo di autorizzazione edilizia nel cantone di
Zurigo

Durata di tutte le procedure di autorizzazione edilizia in Svizzera in mesi
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9
The World Bank, 2019: «Doing Business 2019, Training for Reform». In rappresentanza della Svizzera, la relazione fa riferimento alla
città di Zurigo.
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Verifica materiale

Per la verifica materiale della domanda i cantoni prescrivono una durata indicativa. Per esempio
nel cantone di Zurigo corrisponde a quattro mesi per le nuove costruzioni e i grandi progetti di
ristrutturazione. Per le piccole ristrutturazioni si applica invece un periodo indicativo di due mesi. Se
il progetto edilizio è di importanza secondaria e non tocca gli interessi di terzi, molti cantoni prevedono una procedura abbreviata, che a Zurigo dura 30 giorni. Il tempo effettivamente necessario
per la gestione della domanda dipende in larga misura dal progetto stesso (per es. utilizzo, dimensioni, complessità), ma anche dal numero delle opposizioni da liquidare.

Rilascio
dell’autorizzazione
e ricorsi

Se non sussistono ostacoli di natura progettuale, tecnica o ambientale, il progetto edilizio deve
essere approvato. Ma possono essere imposte alcune condizioni. Considerando la crescente complessità della legislazione edilizia e la molteplicità di enti specialistici coinvolti, la città di Zurigo ha
dovuto allestire una «hotline» a supporto dei committenti. Il richiedente può fare ricorso contro tali
condizioni. Hanno diritto di ricorso anche le persone le cui opposizioni siano state respinte nel
quadro della verifica materiale. Questi ricorsi rallentano il progetto edilizio. Quando finalmente
l’autorizzazione passa in giudicato, il richiedente deve dare inizio al progetto entro un determinato
periodo di tempo, che nel cantone di Zurigo ammonta a tre anni.

I tempi di
autorizzazione
sono in leggero calo

Per scoprire quanto dura effettivamente il processo di autorizzazione, abbiamo analizzato e valutato
sistematicamente tutte le domande edilizie presentate in Svizzera tra il 2008 e il 2016. Per tutti gli
utilizzi e i tipi di progetti, la durata media della procedura di autorizzazione si è ridotta da 4,9 a
4,6 mesi nel caso delle nuove costruzioni (fig. 62). Tuttavia dal 2009 non si riscontrano ulteriori
miglioramenti. In generale le ristrutturazioni vengono autorizzate in tempi più rapidi. In media bisogna mettere in conto 3,6 mesi.

Più rapide le
procedure per le
case unifamiliari

I dati precedenti sono solo in parte significativi, in quanto la durata effettiva della procedura dipende in larga misura dall’utilizzo. Ad esempio, i requisiti da soddisfare per un centro commerciale
sono completamente diversi rispetto a quelli per una casa unifamiliare. E anche la quantità di opposizioni sarà nettamente superiore nel primo caso. Pertanto non sorprende che le procedure per
case unifamiliari siano le più rapide. Nel 2016 per le nuove case unifamiliari si è dovuta calcolare
una media pari a circa 3,9 mesi (fig. 63).

Case plurifamiliari e
utilizzi misti
richiedono i tempi più
lunghi

Per quanto riguarda le case plurifamiliari, l’autorizzazione richiede mediamente 5,8 mesi. Nel caso
di immobili per uso misto (residenziale, commerciale) i tempi si protraggono ancora di più, con 6,6
mesi. Per entrambi gli utilizzi ciò dovrebbe essere riconducibile alle grandi dimensioni e alla complessità che spesso caratterizzano questi progetti. Inoltre molti sorgono in aree densamente popolate, il che comporta spesso contenziosi con i vicini esistenti o associazioni.

Superfici commerciali
e industriali
a metà classifica

Invece le superfici commerciali (4,8 mesi) e industriali (5,0 mesi) vengono approvate in media più
velocemente delle case plurifamiliari. Spesso questo ha a che fare con l'ubicazione. Molti di questi
edifici sorgono in zone commerciali o industriali, dove non ci sono abitanti che potrebbero impugnare un progetto. Ma in casi eccezionali, soprattutto a fronte di progetti molto controversi come i
centri commerciali, l’intera procedura di autorizzazione può richiedere tempi nettamente superiori.

Fig. 63: Durata della procedura in funzione dell’utilizzo

Fig. 64: I grandi progetti richiedono tempi più lunghi
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Tempi più lunghi per i
grandi progetti

L’autorizzazione dei grandi progetti richiede di norma tempi nettamente più lunghi (fig. 64). I progetti con meno di dieci appartamenti vengono approvati, in media, già dopo 5,6 mesi, mentre i
progetti con più di 50 appartamenti richiedono mediamente 7,2 mesi. Tuttavia negli ultimi anni è
stato possibile accelerare notevolmente il processo di autorizzazione, soprattutto nel caso dei
grandi edifici. Le differenze dovute all’entità del progetto non si riscontrano solo sul fronte degli
edifici residenziali, ma anche nelle altre forme di utilizzo.

I piccoli comuni
sono più rapidi

Per l’approvazione di un progetto di casa plurifamiliare, nelle grandi città bisogna calcolare tempi
decisamente più lunghi rispetto ai piccoli comuni (fig. 65), il che dovrebbe dipendere soprattutto
dalla maggiore densità di popolazione e dalle ridotte riserve di terreni edificabili. Inoltre si tende a
costruire in altezza. Tutto ciò aumenta la probabilità di opposizioni. La maggiore distanza e anonimità tra gli attori coinvolti contribuiscono inoltre ad aumentare gli ostacoli burocratici, vanificando
apparentemente i vantaggi in termini di efficienza e professionalizzazione nei comuni più grandi.

Poche differenze fra
i cantoni

Mentre i cantoni più rapidi non richiedono più di cinque mesi per l’approvazione delle case plurifamiliari (da 6 a 30 appartamenti), in cinque cantoni la procedura dura più di otto mesi (fig. 66). Le
differenze sono riconducibili da un lato alle norme edilizie cantonali e ai processi di autorizzazione
differenti. D’altro lato dovrebbe svolgere un ruolo significativo l’organizzazione del processo (grado
di digitalizzazione, coordinazione fra gli attori coinvolti, ecc.). Infine a condizionare i tempi di autorizzazione sono anche i progetti stessi (entità, ubicazione, ecc.), il che spiega in parte le differenze
cantonali.

Ancora potenziale
in tema di
digitalizzazione

Negli ultimi anni la maggiore rapidità nell’espletamento delle domande di costruzione dovrebbe
essere riconducibile soprattutto alla migliore interazione degli attori coinvolti e alla crescente digitalizzazione. Il peggioramento della Svizzera nel contesto internazionale mostra tuttavia che nei prossimi anni sussiste ancora un certo potenziale di miglioramento. Ne sono consapevoli anche le
autorità: i cantoni hanno rafforzato l’impegno nella digitalizzazione del processo di autorizzazione
edilizia e con l’iniziativa E-Government Svizzera si promuovono la digitalizzazione e la ricerca di
soluzioni comuni.

La maggioranza
dei cantoni punta alla
digitalizzazione

Ma solo in casi isolati si applica un processo di autorizzazione digitale su ampia scala. Per esempio
i cantoni Uri e Lucerna sono tra i precursori di questa tendenza. In molti cantoni sono in corso
progetti pilota. In alcuni di questi si prevede per il 2019 un’attuazione generalizzata. Nei prossimi
anni la crescente digitalizzazione dovrebbe dare un impulso al processo di autorizzazione.

Potenziale di gran
lunga non utilizzato

Gli sforzi compiuti finora rappresentano solo il primo passo sulla strada di una trasformazione necessaria. Le soluzioni attuali si limitano soprattutto a mettere a disposizione di tutti gli attori coinvolti i documenti necessari e a gestire l’intero processo con l’ausilio di una piattaforma comune.
Ma il potenziale di digitalizzazione è ancora lontano dalla sua completa realizzazione. Se in futuro le
norme edilizie, i piani urbanistici, ecc. fossero disponibili in formato elettronico, l’intero processo di
progettazione e autorizzazione potrebbe essere ulteriormente accelerato mediante una valutazione
preliminare digitalizzata.

Fig. 65: I piccoli comuni sono più rapidi

Fig. 66: Durata della procedura tra i 5,4 e i 7,9 mesi
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Superfici di vendita

Il salasso continua
Il commercio online toglie vigore al commercio al dettaglio stanziale. Nonostante la
buona congiuntura, il fatturato ha subito un calo. A seconda del segmento e della
complementarietà al commercio online, emerge una necessità di azione più o meno
marcata.
Nonostante la buona
congiuntura, scarsa
crescita del fatturato
nel commercio al
dettaglio

Nel 2018 il commercio al dettaglio svizzero ha assistito a un aumento dei fatturati dello 0,5%,
sostenuto dall’economia svizzera (fig. 67). Quest’ultima nel 2018 ha registrato uno scatto in avanti, che è stato innescato dall’accelerazione congiunturale all’estero e ha avuto un impatto positivo
anche sul mercato del lavoro. Nel 2018 il tasso di disoccupazione, con una media del 2,6%, è
risultato decisamente basso. Il robusto mercato del lavoro non si è tuttavia tradotto in una miglior
propensione all’acquisto della popolazione svizzera. Il sentiment dei consumatori nel secondo semestre dell'anno 2018 si è attestato solo leggermente al di sopra della media di lungo termine. Il
motivo sarebbe riconducibile tra l’altro ai titoli funesti su diversi eventi geopolitici in Svizzera e
all’estero.

Turismo degli acquisti
meno attraente

A frenare la propensione all’acquisto risp. il reddito disponibile dei consumatori ha contribuito anche il generale rincaro. In combinazione con una crescita dei salari relativamente bassa, l’inflazione
ha determinato un lieve calo del potere d’acquisto per il secondo anno consecutivo. Invece la
svalutazione del franco rispetto all’euro nel 1° semestre 2018 è apparsa positiva per il commercio
al dettaglio. Rispetto all’anno precedente, l’andamento dei tassi di cambio e il fatto che i prezzi dei
beni di consumo nei paesi confinanti siano aumentati più che in Svizzera, hanno reso meno attraenti gli acquisti all’estero. Tuttavia non si può nascondere che le differenze di prezzo per alcune
categorie di prodotto continuano a essere molto marcate. Inoltre, con il sensibile apprezzamento
del franco nel 2° semestre, il divario dei prezzi rispetto all’estero si è di nuovo accentuato.

Un altro anno
da dimenticare
per il commercio al
dettaglio stanziale
nel ramo della moda

Lo scorso anno si è contraddistinto per le straordinarie condizioni climatiche, che per alcuni segmenti hanno avuto effetti positivi, per altri molto negativi. Tra questi ultimi figura il commercio al
dettaglio nel ramo dell’abbigliamento che ha dovuto fare i conti con un notevole calo del fatturato
di circa il 9%, dovuto tra l’altro alle condizioni meteorologiche e ad altri effetti straordinari. Nel
mentre, il segmento del tempo libero e quello del fai-da-te hanno tratto vantaggio dal mite tempo
primaverile e dalla calda estate. Ma nel 2018 anche gli altri settori non food, come p. es.
l’elettronica di consumo o i prodotti per la casa e l’arredamento, hanno tutti messo a segno una
crescita del fatturato. Tuttavia, a causa del crollo del fatturato nel segmento dell’abbigliamento,
complessivamente i fatturati nel settore non food si sono attestate al di sotto del dato dell’anno
precedente (–0,8% rispetto al 2017). Nel settore food l’andamento del fatturato, con il +1,6%, è
risultato leggermente più dinamico, per cui il commercio al dettaglio di generi alimentari ha superato ancora una volta il settore non food, come già nel 2016 (fig. 67).

Fig. 67: Grosse discrepanze tra i fatturati del commercio al dettaglio

Fig. 68: Cresce solo il canale online

Fatturati nominali del commercio al dettaglio, crescita rispetto all’anno precedente
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Cresce solo
il commercio
online, …

Il consistente calo di fatturato nel commercio di abbigliamento al dettaglio non si deve solo alle
condizioni atmosferiche, ma anche al fatto che in Svizzera Zalando ha conquistato nuove quote di
mercato, nonostante i ripetuti allarmi sugli utili e grazie all’estate canicolare. Si stima che in Svizzera la società tedesca di commercio online abbia realizzato un fatturato di circa CHF 800 mio. nel
2018, corrispondenti a una quota di mercato di quasi il 10%. In ultima analisi il boom del commercio online è anche il motivo principale dietro il calo di fatturato nel commercio stanziale (fig. 68).
Nel 2017 il commercio online in Svizzera è aumentato del 10%, in un contesto generale di stagnazione del commercio al dettaglio. Di conseguenza il commercio al dettaglio legato ai negozi
stanziali continua a perdere fatturato. Ipotizzando che nel 2018 il commercio online sia cresciuto
agli stessi ritmi dell’anno precedente, ne consegue un calo di fatturato dello 0,5% per il commercio stanziale. Quindi quest’ultimo non è in grado di sostenere il fatturato nemmeno in fasi di forte
crescita economica.

… e ad approfittarne
sono soprattutto i
commercianti online
stranieri

La crescita del commercio online avvantaggia soprattutto i fornitori stranieri. Nel 2017 i loro ordini
hanno fatto registrare un forte aumento del 23%. Si presume che anche lo scorso anno la crescita sia stata trainata prevalentemente dai commercianti stranieri, che beneficiano della netta differenza di prezzi tra la Svizzera e i paesi vicini. L’aumento è riconducibile in particolare ai commercianti online asiatici. Con AliExpress e Wish, sono già due gli operatori asiatici a figurare tra i primi
dodici commercianti online che realizzano il maggior fatturato in Svizzera. La crescita del commercio online si riflette nell’aumento del volume di pacchi in Svizzera (fig. 69). È dal 2016 che il flusso
di pacchi aumenta a ritmo particolarmente sostenuto. Nel 2017 la Posta Svizzera ha spedito circa
130 mio. di pacchi. Il record di pacchi registrato nel periodo natalizio indica che il 2018 dovrebbe
di nuovo far segnare un netto aumento.

Il commercio online
destinato a crescere

Per il commercio stanziale la crescita del commercio online – dopo l’inaugurazione di molti centri
commerciali prima del 2010 e l’improvvisa impennata del turismo degli acquisti sulla scia
dell’apprezzamento del franco nel periodo 2010/2011 – rappresenta la terza minaccia in breve
tempo. Tuttavia, al contrario dei primi due shock, il boom del commercio online non dovrebbe
risolversi in una manciata di anni. Anzi, difficilmente gli spostamenti di fatturato nel canale online
saranno reversibili. Una volta scoperti i vantaggi dello shopping online, non si torna più indietro. Il
solo invecchiamento demografico farà sì che il commercio online continui a rappresentare una
fetta crescente della torta del commercio al dettaglio. La figura 70 mostra che la quota di persone
che acquistano online è molto più alta tra le giovani generazioni. Al contempo questa quota cresce
più rapidamente nelle successive fasce d’età. Inoltre soprattutto i commercianti online asiatici
iniziano solo ora a prendere di mira l’Europa come mercato di sbocco. Per esempio Alibaba ha
annunciato la costruzione di un gigantesco centro logistico da 380 000 m2 nei pressi di Bruxelles,
che consentirà di accelerare le consegne online verso l’Europa.

Il settore reagisce
con riduzioni
dell’organico

In questo contesto non sorprendono i piani di ristrutturazione e le chiusure annunciati nel commercio al dettaglio stanziale, così come il dato secondo cui nel settore, anche nel recente passato,
sono più i posti di lavoro soppressi di quelli creati. Nei primi tre trimestri del 2018 l’occupazione nel
commercio si attestava sotto il livello dell’anno precedente dello 0,7%. Questo trend non è una
novità, ma si è rafforzato negli ultimi due anni. A fine 2018 si presume che fossero impiegate nel
commercio al dettaglio svizzero circa 234 000 persone: 16 000 in meno rispetto a dieci anni fa.

Fig. 69: Volume di pacchi in crescita

Fig. 70: Commercio online destinato a crescere
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Pressione
concorrenziale
più alta in Svizzera

Da un confronto di settore internazionale è emerso che il commercio al dettaglio svizzero è sottoposto a forti pressioni a causa delle dimensioni limitate del mercato domestico, del profondo divario dei prezzi e della digitalizzazione dell’offerta. Tra il 2005 e il 2017 in quasi nessun paese
dell’Europa occidentale i fatturati del commercio al dettaglio, depurati dall’inflazione generale e
dall’andamento economico, sono risultati altrettanto deboli quanto in Svizzera, soprattutto a partire
dal 2010 (fig. 71). Anziché l’andamento del fatturato in sé, consideriamo il rapporto tra fatturati
(nominali) e massa salariale, prendendo così in considerazione diversi andamenti della congiuntura
e dell’inflazione generale: in questo modo possiamo trarre conclusioni sullo sviluppo del commercio
al dettaglio in relazione alla situazione economica specifica per paese. Sebbene i commercianti
svizzeri siano riusciti a compensare parte del calo di fatturato acquistando merci più vantaggiose
grazie al tasso di cambio, i ricavi lordi stimati tra il 2010 e il 2016 sono comunque diminuiti leggermente, mentre nello stesso periodo la massa salariale della popolazione svizzera è aumentata
del 14%.

Effetti diversi sul
mercato delle
superfici di vendita
a seconda del
segmento

La difficile situazione dei commercianti al dettaglio si ripercuote inevitabilmente sui fornitori di superfici sotto forma di una ridotta domanda di superfici, ma il quadro si presenta diverso a seconda
del segmento. Le cose vanno relativamente bene per i segmenti meno sotto pressione da parte
del commercio online. Tra di essi annoveriamo il settore dei servizi, la bigiotteria, l’ottica, nonché
parrucchieri e cosmetica. Questi settori conseguono una sostanziale crescita di fatturato, si
espandono e riescono a sostenere senza problemi il canone d’affitto, tanto più che la loro produttività per unità di superficie è in aumento. Nel commercio stanziale è invece la moda a faticare di più
a fronte delle circostanze avverse. La sua produttività per unità di superficie diminuisce a un ritmo
che ben presto renderà necessarie ulteriori correzioni. Si attendono variazioni e un adeguamento
del mix di locatari soprattutto in quei centri commerciali e in quelle vie degli acquisti il cui mix di
locatari è fortemente orientato ai settori retail sotto pressione.

Elevata offerta di
superfici nonostante
la ridotta attività
edilizia

La fragilità del mercato delle superfici di vendita si traduce in una ridotta attività edilizia in termini di
nuove superfici di vendita. Le superfici autorizzate negli ultimi dodici mesi sono il 30% in meno
rispetto alla media di lungo termine e sorgono perlopiù come complemento nelle ubicazioni al pianterreno di grossi complessi di appartamenti, che vengono ancora realizzati a pieno ritmo. Inoltre
soprattutto i grossisti nel commercio al dettaglio di generi alimentari continuano a ottimizzare la
loro rete di punti vendita. Nonostante la ridotta attività edilizia, l’offerta di superfici di vendita pubblicate si attesta al livello elevato raggiunto a fine 2014, segno di una domanda molto debole.

Prospettive 2019: è
già finito il sostegno
congiunturale?

Nel 2019 la congiuntura dovrebbe fornire impulsi meno importanti nel commercio al dettaglio
rispetto all’anno scorso. Il mercato del lavoro continuerà a mostrarsi in buona salute, ma la crescita
economica dovrebbe subire una netta frenata. Con il peggioramento delle prospettive di crescita,
aumenta lo scetticismo degli investitori rispetto ai titoli immobiliari che si orientano ai centri commerciali e alle superfici di vendita al dettaglio dell’Unione europea. Nonostante l’andamento positivo del fatturato, questi titoli perdono valore (fig. 72). I timori suscitati dagli effetti del mutamento
strutturale nel commercio al dettaglio hanno quindi raggiunto anche gli investitori immobiliari.

Fig. 71: Debole andamento del commercio al dettaglio svizzero

Fig. 72: Gli investitori penalizzano i titoli immobiliari con superfici di
vendita

Fatturato in relazione alla massa salariale, indice 2005 = 100; linee grigie: singoli
paesi dell’Europa occidentale; linea rosa: media dell’Europa occidentale
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro
andamento del valore. La performance può essere compromessa da provvigioni,
commissioni e altri costi nonché dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
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City Retail

Attrattiva dei centri città in calo
Sui centri cittadini incombe una riduzione delle frequenze dovuta al commercio online.
La perdita di qualità della sosta per shopping può essere contrastata solo con una
strategia mirata e interventi proattivi, ma in ogni caso non in tutte le ubicazioni.
La comodità è il
fattore decisivo

Se c’è una cosa di cui non si può praticamente fare a meno è la comodità, che nel mondo attuale
è ritenuta la forza più sottovalutata e meno compresa. Molti di noi soccombono al suo potere di
seduzione quando si tratta di svolgere un compito in modo più facile ed efficiente. Nel secolo
scorso i capisaldi della praticità sono stati gli elettrodomestici, i piatti pronti e il caffè istantaneo.
Oggi utilizziamo le app digitali che ci facilitano la vita e trascuriamo le conseguenze a lungo termine
del diventare consumatori trasparenti. Perché mai gli odierni consumatori dovrebbero recarsi nel
negozio più vicino, quando possono procurarsi ciò che vogliono da casa, con un paio di clic?

Il canale online
straborda di comodità

Il commercio online soddisfa contemporaneamente diverse dimensioni della comodità: minore
perdita di tempo, annullamento delle distanze, pratica consegna a casa, massima flessibilità in
termini di orari di apertura e semplicità di pagamento con un clic. I vantaggi del commercio online
sono così impressionanti che in realtà gli spostamenti di fatturato dal canale stanziale a quello
online dovrebbero essere ancora più rapidi. Ma l’uomo è anche un animale abitudinario: comodo,
per l’appunto. Pertanto scopre anche la praticità in modo molto graduale. Ma ciò significa anche
che per gli anni a venire si dovranno mettere in conto ulteriori spostamenti di fatturato dal commercio stanziale al canale online.

Margini di
contribuzione
in calo

Il commercio stanziale lotta da anni con un calo dei ricavi. Con ogni punto percentuale di fatturato
che gli sfugge di mano, diminuisce anche il suo margine di contribuzione. La maggior parte dei
commercianti stanziali si trova ancora in un territorio in cui le vendite in calo possono essere compensate con risparmi di altro tipo. Tuttavia la rapidità con cui la situazione può ribaltarsi risulta
evidente quando subentrano problemi aggiuntivi, come per esempio una meteo sfavorevole nel
commercio di abbigliamento o l’incertezza causata dalla Brexit in Inghilterra. Lo scorso anno i
commercianti retail britannici annunciavano ogni settimana chiusure di filiali e ristrutturazioni. Anche in Svizzera le condizioni avverse degli ultimi anni hanno mietuto un lungo elenco di vittime nel
settore dell’abbigliamento e delle calzature (Bata, Bernie's, Blackout, Charles Vögele, Companys,
Jeans & Co., OVS, Pasito, Schild, Switcher, Yendi). Molti commercianti si muovono quindi su un
terreno sempre più scivoloso. Aumenta il ricorso a interventi di risparmio e riduzione di personale,
come dimostra la crescente flessione dell'occupazione nel commercio al dettaglio (fig. 73).

Fig. 73: Costante calo dell’occupazione nel commercio al dettaglio

Fig. 74: Circolo vizioso nei centri cittadini
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Omni-channel:
più facile a dirsi
che a farsi

Ma anche le misure di risparmio hanno i loro limiti. Con i tagli di personale ci si può tirare la zappa
sui piedi. La consulenza competente è uno degli ultimi vantaggi del commercio stanziale. Le riduzioni di posti di lavoro colpiscono direttamente al cuore del commercio stanziale e inducono a riflettere su quanto sia insidiosa la situazione. Anche la strategia omni-channel, spesso elogiata come
una possibile via d’uscita, è più facile a dirsi che a farsi. È raro che un commerciante stanziale si
arricchisca con il suo canale online. I commercianti online internazionali si servono di centinaia di
programmatori per ottimizzare i processi digitali; come può tenere il passo un piccolo commerciante stanziale? Gli investimenti necessari per un canale online funzionante possono essere sostenuti
solo dai grandi retailer, che a loro volta sono interessati solo alle ubicazioni migliori, ovvero le ubicazioni più frequentate. Queste ultime non destano preoccupazioni, visto che in futuro la domanda
di ubicazioni simili da parte dei commercianti off-line e online dovrebbe ulteriormente aumentare.
Ma cosa ne è delle altre ubicazioni?

Circolo vizioso

Con la chiusura di singoli negozi al dettaglio, al di fuori delle vie più frequentate si innesca un circolo vizioso (fig. 74). Si rivela estremamente difficile procedere a nuove locazioni e rilocazioni e la
debole domanda preme insistentemente sugli affitti. Se un negozio rimane vuoto a lungo, ne risentono le frequenze, con ripercussioni sui fatturati dei negozi circostanti. Con il calo delle frequenze,
diminuisce anche la qualità della sosta per shopping. Le ubicazioni poco affollate vengono percepite come meno sicure, i turisti non ne sono attratti e si tengono alla larga. Di conseguenza le vendite crollano ancora più in fretta, costringendo altri esercenti a gettare la spugna.

Agire
o reagire?

Il problema di un simile sviluppo è che si autoalimenta. Se in questa fase subentra la perdita di
frequenze, il processo non è praticamente più reversibile. In genere non resta altro che gestire il
declino. Quindi non è mai troppo presto per correre ai ripari. L’importante è riconoscere che i
singoli attori (proprietari terrieri, commercianti, mano pubblica) di un’ubicazione retail sono legati da
un destino comune. Tuttavia spesso gli attori ne sono poco consapevoli o non soffrono ancora
abbastanza. Ma se questa consapevolezza tarda ad arrivare, il treno potrebbe essere partito da
tempo.

Necessità di misure
radicali

Alcune città, come per esempio Lucerna e San Gallo, hanno messo a punto iniziative atte a contrastare la strisciante perdita di attrattività. Questi provvedimenti, in parte molto dettagliati, hanno
un unico neo: sono troppo poco radicali. Se il punto debole delle vie degli acquisti rispetto ai centri
commerciali è la mancanza di una strategia trasversale, occorre risolvere proprio questo problema.
Si impone una gestione congiunta, anche se questo significa perdere la sovranità decisionale.
L’idea di un pooling di diritti di proprietà potrebbe anche apparire radicale agli occhi degli investitori, ma anche per loro è meglio essere azionisti di un complesso funzionante anziché proprietari
esclusivi di superfici di vendita che continuano a perdere fatturato.

Frequenze:
la valuta
di domani

Dove vi sono frequenze, si fanno affari; dove mancano, anche il negozio più accattivante dovrà
chiudere i battenti. Oggi l’acquisto si configura sempre meno come un evento programmato.
L’aspetto delle frequenze merita dunque la massima attenzione. Non sorprende che i fatturati del
commercio al dettaglio facciano registrare la crescita maggiore in corrispondenza degli snodi dei
trasporti pubblici. Conviene quindi concentrare i generatori di frequenze in ubicazioni selezionate.
Tra di esse si annoverano soprattutto i servizi alla persona orientati alle reali esigenze della popolazione (p. es. servizi medici, cura del corpo, take-away), i servizi pubblici nonché l’approvvigionamento di generi di prima necessità.

Raggruppamento
dei generatori di
frequenze in posizioni
selezionate

Conviene che questi generatori di frequenze siano concentrati, con densità relativamente alte, in
ubicazioni selezionate. A questo scopo non basta che i proprietari terrieri rivedano i loro portafogli:
anche le amministrazioni cittadine dovranno ritoccare le loro ubicazioni. In un simile contesto possono insediarsi utilizzazioni per commercio al dettaglio integrative, che rendano inconfondibile il mix
di locatari. Tuttavia questi bastioni del commercio stanziale non sono realizzabili in modo capillare.
Ciò significa che sulla base di una valutazione della sostenibilità sia dell’ubicazione sia dell’attuale
mix di locatari devono essere prese decisioni dolorose, quindi anche decisioni consapevoli contro
certe ubicazioni. Le amministrazioni cittadine dovrebbero assumere il ruolo di iniziatori o coordinatori, anche perché gli attuali sviluppi impongono un’accelerazione dei tempi.
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Fazitseite Retail
einfügen
Superfici di vendita –Bitte
Prospettive
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2019: l’avanzare del mutamento strutturale determina
un ulteriore calo degli affitti
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Immobili sostenibili

La sostenibilità acquista
importanza
La domanda di investimenti sostenibili fa registrare una crescita enorme. La sfida con
cui devono misurarsi i proprietari di immobili è quindi quella di rilevare indicatori sulla
sostenibilità, strutturando un benchmarking adeguato.
Crescente domanda
di investimenti
sostenibili

Negli ultimi anni la domanda di investimenti sostenibili è nettamente aumentata in Svizzera. Per il
2017 la piattaforma Swiss Sustainable Finance stima il volume di investimenti sostenibili in Svizzera a CHF 390 mia. circa, il che corrisponde a un incremento dell’82% rispetto all’anno precedente. Gli investitori istituzionali come le assicurazioni e le casse pensioni detengono la quota principale degli investimenti sostenibili (86%), mentre il 14% è in possesso degli investitori privati. Gli
immobili e gli investimenti immobiliari si annoverano tra le principali classi d’investimento in tema di
sostenibilità con una quota del 22% circa (dopo le azioni con il 27%).

Maggiore
propensione al
pagamento per le
superfici sostenibili

Il rapido sviluppo degli immobili sostenibili è riconducibile al crescente interesse sia degli utilizzatori
sia degli investitori. In considerazione della pressione sugli investimenti nel settore immobiliare, gli
immobili sostenibili possono offrire un decisivo valore aggiunto, poiché si presume che nel lungo
periodo il loro valore rimanga più costante rispetto a quello degli immobili tradizionali. Diversi studi
dimostrano che gli immobili sostenibili possono conseguire maggiori ricavi di locazione e di vendita.
Inoltre gli immobili sostenibili sono associati ad altri vantaggi, come per esempio la migliore raggiungibilità, il comfort, la sicurezza e la salubrità, nonché minori spese grazie a un utilizzo più efficiente dell’energia e delle risorse.

La crescente
regolamentazione
traina la domanda

Un ulteriore fattore trainante degli immobili sostenibili è rappresentato dai crescenti requisiti normativi. A livello globale i «Sustainable Development Goals» delle Nazioni Unite definiscono un ampio quadro che influisce per molti versi sul settore immobiliare. Ne fanno parte, per esempio, gli
obiettivi di sostenibilità in relazione al cambiamento climatico nonché una migliore efficienza energetica e delle risorse. A livello nazionale continuano a moltiplicarsi le ordinanze e le disposizioni
relative agli obblighi di divulgazione e reporting specifici per gli immobili. Già oggi in molti paesi
occorre fornire prova dell’efficienza energetica degli immobili per poter eseguire una transazione
immobiliare. I crescenti requisiti si rispecchiano sempre più nei vari regolamenti edilizi e nelle leggi
sull’energia, che vengono costantemente inaspriti nel rispetto degli obiettivi climatici nazionali e
internazionali.

Certificati di
sostenibilità
ed etichettatura
degli edifici come
indici

Per molti utenti la locazione di superfici sostenibili è un importante criterio di selezione. Soprattutto
le grandi imprese internazionali perseguono una politica aziendale specificamente improntata sulla
sostenibilità. A tal fine si orientano ai criteri globali ESG che tengono conto di standard ambientali
(Environmental) e sociali (Social), nonché di alcuni aspetti di conduzione aziendale (Governance).
Le certificazioni di sostenibilità e l’etichettatura degli edifici costituiscono un importante indicatore
e segnalano se si tratta di superfici sostenibili. Tra gli «ecolabel» più consolidati vi sono marchi
come LEED, BREEAM, DGNB o Minergie, che sono sinonimo di edilizia sostenibile.

Non bastano
le sole etichette

Sebbene le etichette di sostenibilità per gli immobili commerciali e privati siano sempre più diffuse,
spesso sono difficilmente comparabili. Molte etichette sono scaturite da iniziative nazionali, presentano caratteristiche specifiche di un paese e pongono l’accento su aspetti diversi. Quindi spesso le
etichette per edifici non offrono una valutazione di sostenibilità univoca ai sensi dei criteri ESG. La
sfida per i gestori professionali di investimenti immobiliari è poter valutare il proprio portafoglio
immobiliare in base ad adeguati criteri di sostenibilità, conformi a un’analisi ESG complessiva.
Etichette e certificazioni rappresentano solo un aspetto. La sfida diventa più complessa per i portafogli immobiliari internazionali con immobili in svariati paesi, che a loro volta sottostanno a standard diversi.
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Benchmarking ESG
per sapere
a che punto si è

Nel frattempo il Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) si è imposto come principale iniziativa nell’ambito della valutazione ESG. Il GRESB determina la performance in termini di
sostenibilità di immobili e portafogli immobiliari in tutto il mondo, in base a criteri ESG uniformi. A
questo scopo si orienta alla «Global Reporting Initiative» (GRI), ovvero i principali standard di reporting a livello internazionale, e ai «Principles of Responsible Investments» (PRI). Le imprese immobiliari e i gestori di investimenti partecipanti hanno la possibilità di confrontare la loro performance in
termini di sostenibilità con il relativo gruppo di confronto e con il ranking complessivo (fig. 75).
Inoltre, da questa rilevazione comparativa condotta annualmente, emerge in quali ambiti possono
migliorarsi.

Valutazione
sistematica e
consolidamento del
GRESB a livello
mondiale

Nel 2018, nel quadro del GRESB, è stata analizzata sistematicamente la performance ESG e di
sostenibilità di oltre 900 tra le imprese immobiliari e i fondi immobiliari principali di 64 paesi (fig.
76). Il GRESB valuta complessivamente un patrimonio immobiliare di più di CHF 3500 mia., ovvero circa 79 000 immobili. A seconda delle dimensioni del portafoglio, del tipo di utilizzo e
dell’allocazione per paese, i gruppi di confronto vengono valutati e confrontati tra di loro in un
benchmark. In questo modo si garantisce una comparabilità oggettiva tra portafogli immobiliari
molto diversi. Vanno considerate soprattutto le differenze a livello di utilizzo degli immobili, in quanto l’implementazione dei criteri ESG negli immobili a uso ufficio può differenziarsi nettamente rispetto agli immobili retail o logistici. Per esempio il consumo di energia e risorse di un immobile a
uso ufficio va valutato diversamente rispetto a una superficie logistica o a una superficie destinata
al commercio al dettaglio. Inoltre il GRESB assicura che vengano paragonati portafogli immobiliari
di volume uguale o simile, tanto più che molti fondi e società immobiliari di piccole dimensioni
spesso possono dedicare scarsa attenzione agli aspetti legati a ESG e sostenibilità. Di conseguenza si escludono vantaggi in funzione della dimensione dei fondi partecipanti.

Il GRESB come
piattaforma di
valutazione per gli
investitori istituzionali

Molti gestori di investimenti immobiliari partecipanti usufruiscono del GRESB anche per entrare in
contatto con i loro investitori in relazione alla performance ESG e in termini di sostenibilità. Più di
75 investitori istituzionali, che rappresentano complessivamente più di CHF 17 700 mia. di patrimonio istituzionale, utilizzano i dati GRESB e gli strumenti di analisi GRESB per operare una selezione accorta di fondi immobiliari sostenibili e successivamente ottimizzare il profilo rischio/rendimento e il shareholder value. Quindi il GRESB è utile sia per una misurazione sistematica della performance ESG degli Investment Manager, sia per un’adeguata valutazione sul fronte
degli investitori che introduce una nuova dinamica nell’universo delle soluzioni d’investimento immobiliare sostenibili. Sul fronte dei criteri ESG, il benchmark crea una trasparenza che rende possibile e promuove la progressiva ottimizzazione della performance in termini di sostenibilità.
L’andamento degli scorsi anni conferma che in tema di performance di sostenibilità si è instaurata
una vera e propria concorrenza, dalla quale non possono più esimersi nemmeno le società immobiliari e i fondi d’investimento leader sul mercato immobiliare svizzero, né gli investitori istituzionali
svizzeri.

Fig. 75: Valutazione ESG globale con il GRESB

Fig. 76: Crescente diffusione del benchmarking GRESB

Prestazioni di un portafoglio Credit Suisse esemplificativo nelle principali categorie
GRESB
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Valutazione
ESG globale

In una valutazione ESG globale, il GRESB verifica le società immobiliari partecipanti, quotate e non
quotate, sulla base di criteri come management, trasparenza, opportunità/rischi, indicatori di performance, sistema di monitoraggio e gestione ambientale, coinvolgimento degli stakeholder, nuove
costruzioni/risanamenti e certificati degli edifici (fig. 75). Nel complesso, nelle categorie principali
citate, vengono verificati circa 50 indicatori. Oltre a questioni inerenti alla strategia di sostenibilità e
alla sua attuazione nonché alle responsabilità concrete in azienda (p. es. in che misura sia disponibile un sistema di monitoraggio e gestione ambientale), nel benchmark assumono grande importanza anche indicatori di performance quantitativi come i consumi di energia, CO2, acqua e rifiuti a
livello dei singoli immobili.

La rilevazione
degli indicatori è
una sfida

Per molti gestori immobiliari rilevare e avere a disposizione tutte le informazioni necessarie è una
sfida. Ma solo ciò che viene misurato può essere gestito. La figura 77 mostra un’analisi comparativa del consumo finale di energia e delle emissioni CO2 di un grosso portafoglio. La trasparenza
acquisita rispetto al proprio portafoglio è un requisito basilare ai fini di un’ottimizzazione sistematica
nel tempo. Dalla fondazione del GRESB nel 2011, è stato possibile accrescere costantemente la
trasparenza in relazione alla performance ESG. Le società immobiliari possono guadagnare punti
anche con il loro impegno sostenibile nella comunità, le iniziative senza scopo di lucro, la creazione
di luoghi di incontro o altri aspetti sociali correlati al loro portafoglio immobiliare. Anche i certificati
di sostenibilità e le etichette degli edifici confluiscono nella valutazione. Tuttavia rappresentano solo
un aspetto della valutazione complessiva della performance ESG.

Interventi di
ottimizzazione in
azienda come
punto di partenza

Un buon punto di partenza per le strategie di sostenibilità è costituito da semplici interventi di ottimizzazione in azienda, che spesso si traducono in opportunità di risparmio non trascurabili. Per
esempio nel centro commerciale Sihlcity, grazie all’ottimizzazione delle curve e dei limiti di riscaldamento, all’ottimizzazione dei timer e all’utilizzo di pompe di calore, si sono risparmiati 1,68 mio.
di kWh all’anno. Con l’ausilio delle previsioni meteo, gli edifici vengono riscaldati o raffreddati più
rapidamente, il che comporta cicli di riscaldamento o raffreddamento più economici, con conseguente abbassamento dei costi di riscaldamento e di manutenzione. Nel periodo tra il 2010 e il
2016 il consumo energetico del centro commerciale è stato ridotto del 19%, mentre le emissioni
di CO2 sono scese del 25% (fig. 78). Ovviamente ne è conseguita anche una riduzione dei costi
energetici. Interventi di questo tipo producono rapidamente i primi risultati, un motivo in più per
proseguire sulla strada intrapresa. Inoltre consentono di guadagnare tempo per consolidare gli
indicatori necessari.

Rendere la
sostenibilità
misurabile e
ottimizzabile

I risultati del benchmarking ESG a cadenza annuale vengono pubblicati a settembre. Oltre a un
punteggio totale GRESB, i partecipanti possono conoscere i loro risultati in ambito ambientale (E),
sociale (S) e di governance (G). La performance ESG è anche accompagnata da un ranking da
una a cinque stelle. Inoltre sono disponibili vari strumenti di analisi, con possibili confronti di benchmark. Il consolidamento del GRESB come standard primario nel settore immobiliare per la valutazione sistematica della performance in termini di sostenibilità e per il confronto con il mercato ha
sostanzialmente aumentato la trasparenza dei gestori di investimenti immobiliari in relazione ai
criteri ESG. Il vantaggio dell’iniziativa GRESB consiste soprattutto nel rendere misurabile e comparabile la sostenibilità nel settore immobiliare. Solo così saranno possibili l’ottimizzazione sistematica
della performance ESG e il rispetto degli obiettivi di sostenibilità definiti.

Fig. 77: Trasparenza a 360° fino al livello di immobile

Fig. 78: Anche l’ottimizzazione in azienda può ridurre i costi
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Investimenti immobiliari – Investimenti indiretti

L'immobiliare è indispensabile
Nel difficile anno borsistico 2018 gli investimenti immobiliari indiretti hanno subito
correzioni di valore, anche se in misura più moderata rispetto ad altri investimenti. Il
rapporto prezzo/rischio dei fondi immobiliari quotati è quindi nuovamente interessante.
Le qualità difensive
dei fondi immobiliari
svizzeri

Gli investitori immobiliari non hanno potuto sottrarsi alla spirale discendente che ha dominato i
mercati nel 2018. Le azioni delle società immobiliari svizzere quotate alla borsa valori di Zurigo SIX
hanno conseguito un rendimento complessivo del –2,1% (fig. 79). I fondi immobiliari ne sono
usciti ancora più penalizzati (–5,3%). Ma sia per l’ampio indice azionario SPI (–8,6%) sia per le
azioni immobiliari dell’eurozona (–11,6%) la correzione è stata addirittura più accentuata. Di conseguenza, in tempi di maggiore incertezza, gli investimenti immobiliari indiretti svizzeri si sono dimostrati ancora una volta relativamente stabili.

Impennata dei premi
di rendimento

Ancora non si intravede una via d’uscita dall’era dei tassi negativi. A fine anno i tassi d’interesse a
lungo termine hanno segnato un netto calo, di conseguenza i premi di rendimento di fondi (310
punti base) e azioni (400 punti base) hanno raggiunto i massimi livelli da due anni rispetto ai titoli
di Stato. Dal fronte dei tassi continua a soffiare un vento favorevole per gli investimenti immobiliari.

Molte transazioni sul
mercato dei capitali
per i fondi non quotati

Per i fondi immobiliari quotati a Zurigo, le transazioni sul mercato dei capitali sono state straordinariamente alte nel 2017. Nel complesso sono stati operati aumenti di capitale, lanci e nuove quotazioni per un volume di circa CHF 3 mia. Nel 2018 questo volume è sceso a CHF 990 mio. (fig.
80). Tuttavia sarebbe prematuro dubitare dell’interesse degli investitori per i fondi immobiliari in
base alla performance negativa e al calo delle transazioni sul mercato dei capitali nell’indice principale (SXI Real Estate Funds). Tanto più che una parte consistente delle transazioni si è spostata
sui valori secondari e sui prodotti non quotati. Nel 2018 circa CHF 2,5 mia. sono confluiti in simili
fondi, in parte accessibili ai soli investitori qualificati. Nel complesso è stato raccolto quasi tanto
capitale quanto nel 2017, il che spiega in parte la debole performance dell’esercizio.

Correzioni di valore
rapidamente
compensate

A seguito della performance negativa, si sono decisamente ridimensionati anche gli aggi dei fondi
quotati. Mediamente, alla fine del 2018 ammontavano ancora al 15,6% (anno precedente:
28,3%), attestandosi al di sotto della loro media di lungo termine per la prima volta da quasi cinque anni (fig. 80). A differenza di oggi, allora gli interessi si muovevano però in territorio nettamente positivo. A inizio 2019 gli investitori hanno colto l'opportunità d'acquisto offerta da valutazioni
attraenti in relazione al livello dei tassi. Die conseguenza gli aggi sono di nuovo aumentati, raggiungendo il 20,6% a fine gennaio.

Fig. 79: Correzioni di valore per fondi svizzeri e azioni

Fig. 80: Aggio di nuovo nella media di lungo termine
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro
andamento del valore. La performance può essere compromessa da provvigioni,
commissioni e altri costi nonché dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

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

Fonte: Datastream, Credit Suisse

Fonte: Datastream, vari fondi, Credit Suisse
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Azioni e fondi
immobiliari con focus
commerciale richiesti

La tendenza al ridimensionamento delle differenze di aggio tra i fondi con focus sul residenziale e
quelli con focus sugli immobili commerciali è proseguita anche nel 2018. A fine 2018 la maggiorazione dell’aggio sui fondi immobiliari residenziali era ancora di 9,5 punti percentuali (fig. 80): era
dal 2012 che non si scendeva sotto questo valore. In particolare le superfici a uso ufficio beneficiano della situazione congiunturale favorevole (pag. 35 seg.), mentre il mercato delle abitazioni in
affitto continua a essere caratterizzato da un crescente eccesso di offerta (pag. 28 seg.). La crescente domanda di prodotti con focus sugli immobili commerciali da parte degli investitori dovrebbe, almeno in parte, spiegare anche la migliore performance delle società anonime immobiliari
rispetto ai fondi (fig. 79).

Superfici sfitte:
andamento
convergente tra
i segmenti

Il miglior andamento delle superfici commerciali rispetto a quelle abitative trova riscontro anche
nell’evoluzione delle superfici sfitte dei diversi fondi. Nel complesso le perdite di redditi da locazione dei fondi immobiliari quotati hanno fatto registrare un lieve aumento rispetto all’anno precedente (dal 5,0% al 5,1%). Le perdite di reddito dei fondi con focus sulle superfici commerciali e miste, in calo per il terzo anno consecutivo, ammontavano ancora al 5,4%. Per contro, tra il 2014 e
il 2018, le perdite di reddito dei fondi immobiliari residenziali sono passate dal 3,8% al 4,9%.

Investitori
più attenti
alle superfici
sfitte

Nell’ambito della categoria dei fondi immobiliari residenziali, si è osservata una crescente attenzione alle superfici sfitte (fig. 81). I fondi con perdite di redditi da locazione sopra la media (>7%)
presentavano aggi sostanzialmente più bassi (7,6%) rispetto a quelli con perdite di redditi da locazione inferiori alla media (<4%), che a fine 2018 segnavano un aggio medio del 19,5%. Anche la
diminuzione dell’aggio rispetto all’anno precedente è risultata più marcata per i fondi con il maggior
tasso di superfici sfitte, con 17,2 punti percentuali.

Le azioni immobiliari
reagiscono di più ai
cicli congiunturali, ...

Dunque nel confronto diretto tra azioni immobiliari e fondi immobiliari, hanno avuto la meglio le
società anonime immobiliari. Queste ultime sono meno impegnate nel segmento abitativo e traggono maggior vantaggio dalla ripresa congiunturale. Tuttavia, rispetto ai fondi, presentano un andamento più ciclico e presumibilmente sarebbero più colpite dei fondi immobiliari da una congiuntura meno favorevole.

… i fondi immobiliari
ai cicli dei tassi
d’interesse

Con il prolungarsi della ripresa, aumenta tuttavia anche la probabilità di una crescita dei tassi
d’interesse. I dati di mercato internazionali dimostrano che, in tempi di tassi in rialzo, gli investimenti immobiliari conseguono una performance nettamente più debole rispetto agli ampi indici
azionari (fig. 82). Questo vale anche per le azioni e i fondi immobiliari svizzeri. Questi ultimi si sono
sempre rivelati molto più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse. In fasi di interessi in calo,
nella media di lungo termine hanno conseguito un rendimento annuo di 6.1 punti percentuali superiore rispetto alle fasi di tassi in rialzo. Per quanto riguarda le azioni immobiliari, la stessa differenza ammontava solo a 2.8 punti percentuali. A lungo termine, gli investitori che prevedono uno
scenario caratterizzato da tassi costantemente bassi dovrebbero puntare sui fondi immobiliari. Chi
si aspetta invece una stabile ripresa economica, dovrebbe aumentare le azioni immobiliari.

Fig. 81: Investitori sempre più sensibili alle superfici sfitte

Fig. 82: Fondi immobiliari più sensibili ai tassi rispetto alle azioni
immobiliari

Fondi immobiliari con focus sugli immobili residenziali: aggi per entità della perdita di
redditi da locazione

Rendimenti annualizzati degli investimenti immobiliari indiretti e indici azionari a confronto; * 1°T 1990 – 4°T 2018, ** 1°T 1995 – 4°T 2018, *** 1°T 1999 – 4°T 2018
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro
andamento del valore. La performance può essere compromessa da provvigioni,
commissioni e altri costi nonché dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

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

Fonte: Relazioni annuali e semestrali dei fondi, Credit Suisse, Datastream

Fonte: Bloomberg, Datastream, Credit Suisse
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Investimenti immobiliari – Investimenti diretti

Qualità al centro dell'attenzione
Gli investimenti immobiliari diretti restano ambiti e il loro potenziale di apprezzamento
non è ancora sfruttato per intero. La propensione al rischio degli investitori mostra
invece i suoi limiti.
Solida fonte di
rendimento nel 2018

La corsa al mattone è proseguita anche nel 2018. Non si è però verificata un’ulteriore accelerazione. In base alle domande di costruzione, sono stati sottoposti ad approvazione investimenti
edilizi per CHF 46,6 mia. (–7,5% rispetto all’anno precedente). Secondo lo IAZI Investment Real
Estate Index, i prezzi degli immobili da reddito residenziali e misti sono saliti del 2,4%, segnando
un rendimento complessivo di tutto rispetto, pari al 5,7% (media degli ultimi 30 anni: 4,7%). Il
reddito da locazione resta sotto pressione, anche se le prospettive per le superfici a uso ufficio
sono migliorate grazie a una ripresa congiunturale della domanda.

Premio di rischio
superiore in
campagna

La domanda di immobili da reddito, sempre elevata, si traduce in una costante pressione sui rendimenti iniziali. Secondo la banca dati della Real Estate Investment Data Association (REIDA), nel
2018 i rendimenti iniziali lordi sono scesi a nuovi minimi, attestandosi al 3,3% per le superfici a
uso ufficio e al 2,8% per le superfici abitative cittadine (Fig. 83). Per quanto riguarda le superfici
abitative al di fuori dei centri, si è riscontrato invece un lieve incremento (dal 3,9% al 4,1%).
L’aumento della differenza di rendimento tra le superfici abitative urbane e rurali dovrebbe risultare
da una maggiore percezione del rischio da parte degli investitori. In seguito alla crescita delle superfici sfitte nelle aree rurali, richiedono un premio di rischio maggiore. In altre parole: gli investitori
hanno iniziato a rifugiarsi nelle ubicazioni sicure.

Nelle valutazioni le
«riserve latenti»
creano un cuscinetto

Nonostante l’aumento delle superfici sfitte e il calo dei redditi da locazione sul mercato degli appartamenti in affitto, nonché una ridotta probabilità di ulteriori stimoli sul fronte degli interessi, i
valori commerciali degli immobili da reddito dovrebbero continuare a salire oltre l’anno in corso.
Anche nel caso di un primo innalzamento dei tassi da parte della Banca nazionale svizzera verso
fine anno, è improbabile una rapida correzione al ribasso. Il motivo è riconducibile alle «riserve
latenti», che sono ancora incluse nelle valutazioni degli immobili. I tassi di sconto, che con il metodo del Discounted Cash Flow determinano il valore attuale dei ricavi futuri, non sono diminuiti nella
stessa misura dei tassi d’interesse (Fig. 84). Sebbene la differenza tra un tipico tasso di sconto e
il tasso swap a lungo termine sia leggermente diminuita negli ultimi due anni, nel 2018 si attestava
ancora chiaramente al di sopra della media di lungo termine, con 330 punti base (pb). Questa
inerzia dei tassi di sconto cautela quindi da forti oscillazioni a breve termine dei valori commerciali.

Fig. 83: Crescente divario città-campagna nei rendimenti iniziali

Fig. 84: Potenziale di apprezzamento non ancora sfruttato per intero

Rendimenti iniziali lordi settore residenziale: rendimenti iniziali degli investitori istituzionali basati sulle transazioni, mediana per segmento

Andamento degli interessi e dei tassi di sconto sulla base dei fondi immobiliari valutati
da Wüest Partner; 2018: stima
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro
andamento del valore. La performance può essere compromessa da provvigioni,
commissioni e altri costi nonché dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Fonte: Real Estate Investment Data Association (REIDA), Credit Suisse

Fonte: Relazioni annuali di diversi fondi immobiliari, Datastream, Credit Suisse
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Nelle ubicazioni
urbane la massima
plusvalenza dal 2010

Negli ultimi otto anni gli immobili da reddito residenziali in ubicazioni centrali hanno fatto registrare
le massime plusvalenze. A Zurigo, tra il 2010 e il 2017, è risultato mediamente un aumento del
4,8% (Fig. 85). Trascinati dalla città, gli immobili hanno fatto registrare un notevole apprezzamento nell’intero cantone. Anche in altre regioni centrali, per esempio a Zugo, Lucerna, Berna e sul
Lago di Ginevra tra Losanna e Ginevra, si è osservata una marcata crescita dei valori commerciali
(fino al 4% annuo). Per contro le regioni periferiche della Svizzera orientale, il canton Giura e gran
parte delle regioni bernesi hanno segnato apprezzamenti più modesti, sotto il 2%.

La qualità
dell’ubicazione
ripaga

Mentre gli investitori immobiliari nel caso di investimenti in immobili da reddito urbani devono accontentarsi di rendimenti iniziali sempre più bassi, negli scorsi anni hanno potuto beneficiare di
significative plusvalenze. E quando queste verranno meno, continueranno a beneficiare di redditi
da locazione stabili, tanto più che la probabilità di superfici sfitte si riduce sostanzialmente con
l’aumentare della qualità dell'ubicazione (pag. 28).

La ricetta del
successo: efficienza
dei costi e...

Tuttavia, con rendimenti iniziali lordi talvolta nettamente inferiori al 3%, è imprescindibile un’elevata
efficienza dei costi ai fini di un buon risultato a lungo termine. Gli investitori professionali con accesso al know-how e a strutture ottimizzate sono in netto vantaggio. Non sorprende quindi che
negli ultimi anni si sia osservata una forte professionalizzazione sul mercato degli immobili da reddito residenziali. Secondo le cifre dell’Ufficio federale di statistica, nel 2000 oltre il 57% degli appartamenti in affitto era ancora in mano privata. Nel 2017 lo era solo il 49%, addirittura il 39% nel
caso degli appartamenti costruiti dopo il 2000. La maggioranza di questi appartamenti è detenuta
da società edili e immobiliari (11,7%) e altre imprese (41,3%). Per quanto riguarda queste ultime,
dovrebbe trattarsi in gran parte di investitori istituzionali.

… sfruttamento del
potenziale di reddito
da locazione

Un altro fattore di successo consiste nel pieno sfruttamento del potenziale di reddito da locazione
locale. Ne sono presupposto profonde conoscenze di mercato e quindi decisioni fondate in relazione ad aspetti come segmento di prezzo, standard di finitura, planimetria o dimensioni
dell’appartamento. Per quanto riguarda queste ultime, si osserva un’inversione di tendenza: se nei
decenni precedenti la superficie per locale è continuamente aumentata, negli ultimi anni è tornata
a diminuire nei grandi centri (Fig. 86) ed è pressoché stabile nei restanti comuni. Gli investitori
reagiscono così non solo alla domanda elevata di spazi abitativi convenienti in ubicazioni centrali,
ma anche a diversi trend sociali e demografici. Nel corso degli anni le dimensioni delle economie
domestiche sono diminuite e nelle città la tipologia più diffusa è costituta dalle economie domestiche di una persona. Anche trend come la multilocalità e la riscoperta delle città da parte delle
famiglie (pag. 25) favoriscono superfici abitative ridotte. Inoltre le economie domestiche puntano
sempre più su una buona posizione, quindi su superfici più costose. Per contro sono disposte a
limitarsi nel consumo di superfici. Dunque, la summenzionata crescita della plusvalenza nelle regioni cittadine non ha a che fare solo con le preferenze degli investitori, ma anche con quelle dei
locatari.

Fig. 85: Maggiore plusvalenza nella regione di Zurigo

Fig. 86: Gli appartamenti di città si ridimensionano

Andamento dei valori commerciali regionali degli immobili da reddito
2010–2017 (annualizzato)
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro
andamento del valore. La performance può essere compromessa da provvigioni,
commissioni e altri costi nonché dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Fonte: Meta-Sys AG, REIDA, Credit Suisse, Geostat
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Investimenti immobiliari – Prospettive 2019

Immobili ancora fonte di reddito
Investimenti indiretti:
al centro
mantenimento
del valore
e distribuzione

Dopo un 2018 difficile anche per i titoli immobiliari, gli investimenti immobiliari indiretti in generale
e i fondi immobiliari in particolare si sono affacciati al nuovo anno con valutazioni interessanti. Già
in gennaio è stato possibile compensare la maggior parte delle perdite. In ultima analisi la correzione dell’anno scorso si è rivelata eccessiva, perché i premi di rendimento in relazione agli investimenti a tasso fisso si sono mantenuti ad alti livelli o si sono riavvicinati ai massimi di lungo termine.
A gennaio gli investitori istituzionali hanno generalmente un maggior fabbisogno di investimenti,
poiché devono investire i fondi risultanti dai versamenti fiscalmente agevolati nel 2° e 3° pilastro
operati a fine anno. Interrogandosi sulla classe di investimento che, nel contesto predominante,
potrebbe assicurare rendimenti positivi a fronte di rischi prevedibili, molti investitori si sono di nuovo
espressi a favore dell'immobiliare, innescando una ripresa degli stessi. Nel corso dell’anno, le
ridotte prospettive di variazione dei tassi e una congiuntura ancora relativamente buona dovrebbero
dare impulso alle decisioni d’investimento, supportando una performance annuale positiva dei
fondi e delle azioni immobiliari. Altri impulsi positivi potrebbero scaturire da un ulteriore rinvio del
primo innalzamento dei tassi di riferimento da parte della Banca nazionale svizzera. Per contro
vengono percepiti come fattori di rischio i crescenti problemi di commercializzazione sul mercato
degli appartamenti in affitto, nonché un eventuale aumento dei tassi d’interesse. Di conseguenza
gli investitori dovrebbero spostare l’attenzione sul reddito e preferire gli investimenti immobiliari che
promettono una distribuzione solida e di lungo termine. Alla luce di una situazione di mercato sostanzialmente migliore per gli immobili a uso ufficio e industriali, la differenza di aggio tra i fondi
immobiliari commerciali e quelli residenziali si è già ridotta sensibilmente. Nel corso dell’anno prevediamo quindi una performance analoga dei due tipi di fondi. Saranno in vantaggio i titoli con
basse perdite di reddito da locazione, una buona diversificazione regionale e aggi non troppo elevati.

Investimenti diretti:
incipiente
normalizzazione

Anche se ultimamente si è osservato un lieve indebolimento nella pianificazione di nuove superfici,
nel 2019 dovrebbe affacciarsi sul mercato un volume di nuove costruzioni paragonabile a quello
dell’anno precedente. Mentre le superfici abitative si scontrano con un mercato delle locazioni
parzialmente saturo, le superfici commerciali dovrebbero in un primo tempo continuare a beneficiare della ripresa congiunturale. Sul mercato delle transazioni prevediamo un’ulteriore crescita dei
premi di rischio per gli immobili al di fuori delle ubicazioni più attraenti. Per quanto concerne gli
immobili residenziali nelle regioni rurali e gli immobili a uso ufficio in ubicazioni periferiche, non si
escludono lievi correzioni di prezzo a livello regionale. Sul mercato fortemente competitivo dei centri, restano tuttavia possibili lievi aumenti di prezzo. Qui i proprietari degli immobili esistenti dovrebbero ancora beneficiare di valori commerciali in aumento – anche nell’improbabile eventualità di un
primo adeguamento dei tassi d’interesse da parte della Banca nazionale svizzera nel 4° trimestre.
Tuttavia, oltre l’anno in corso, gli utili correnti degli immobili da reddito dovrebbero tornare nuovamente al centro dell’attenzione. Non si potrà più contare su plusvalenze dell’ordine degli ultimi
anni, soprattutto per le superfici abitative.
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Factsheets: Panoramica dei mercati immobiliari regionali

Indicatori regolarmente aggiornati relativi alle 110 regioni economiche
Quali sono le qualità della regione economica 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.
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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.

Prezzi proprietà e locazioni

Numero appartamenti sfitti, quota di abitazioni sfitte

In CHF, CU e AP: 3°T 2017; locazione: 2°T 2017

Comuni più popolosi
nella regione

Locaz. netta,
2

per m / anno

Appartamenti sfitti (scala la sinistra), QAS: quota di abitazioni sfitte

Prezzo AP

Prezzo CU

2

per m

per m

2

Biasca
Faido
Claro
Serravalle
Acquarossa

160
154
187
161
156

5'850
4'210
6'200
5'480
5'510

6'690
4'880
6'770
5'700
5'590

Roveredo (GR)

160

6'540

6'620

Bellinzona

195

7'450

8'470

CH (mediana)

193

6'000

7'080

Fonte: Wüest Partner. AP: appartamenti di proprietà; CU: case unifamiliari
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1.6%

350

1.4%

300

1.2%

250

1.0%

200

0.8%
0.6%

150

0.4%

100

0.2%

50

0.0%

0
2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

AP Tre Valli

CU Tre Valli

Affito Tre Valli

QAS Tre Valli

QAS TI

QAS CH

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse
Factsheet | Dicembre 2017

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.
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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
54
51
79

52
53

28

110

48

49
17
107

16 27
15

106

46

108
95

97

89

50

74
30

18
31

19

14
21

32

20

37

22

47
91

90

93

24

92
109

105

25

82

10 11

76 3
63
57
2
1
58
55
77 4
8
9
56
78 5
7
62
61
6
41
59
42
36
29
39
35
60
34
40
64
38

102

99

65
67

70
69

98

101
103

13

81

80

26

44

88

12

33
23

94
96

45

43

75

71

66

68
72

83
73

84
85

100

86

104

87

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: Credit Suisse
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Informazioni importanti
Il presente rapporto esprime le opinioni della sezione Investment Strategy di
Credit Suisse e non è stato redatto in conformità agli obblighi di legge intesi
a promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti. Non è un prodotto della sezione Research del Credit Suisse anche se fa riferimento a
raccomandazioni relative a ricerche pubblicate. Credit Suisse ha adottato
politiche miranti a gestire i conflitti di interessi, tra le quali quelle relative alla
negoziazione prima della distribuzione delle ricerche sugli investimenti. Queste politiche non si applicano alle opinioni dei responsabili delle strategie
d'investimento illustrate nel presente rapporto.

Avvertenze sui rischi
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di
valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un
effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel
presente rapporto, fai riferimento al seguente link Internet:
https://investment.credit-suisse.com/gr/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 performance futura. La performance può risentire di commissioni,
spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Rischi dei mercati finanziari

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

Mercati emergenti

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

Investimenti alternativi
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e
i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina
62

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

Rischio di tasso d'interesse e di credito

The retention of value of a bond is dependent on the creditworthiness of the Il
mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità
dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso del
periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente e/o
Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non sono
garantiti ed è possibile che tu non recuperi l'importo originariamente investito
o addirittura riceva un importo inferiore.

Sezione Investment Strategy
I responsabili delle strategie d'investimento si occupano dell'elaborazione
delle strategie delle classi multi-asset e della loro successiva attuazione nelle
attività di consulenza e discrezionali di Credit Suisse. Se indicato, sono forniti
portafogli modello a titolo puramente illustrativo. L'asset allocation, le 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'investimento possono
variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di
aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto a garantire che tali
aggiornamenti ti vengano comunicati.
I responsabili delle strategie d'investimento possono di volta in volta fare
riferimento ad articoli della sezione Research pubblicati in precedenza, tra cui
anche raccomandazioni e modifiche di rating organizzati in elenchi. Le 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 raccomandazioni
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.creditsuisse.com. Le divulgazioni sono disponibili su www.creditsuisse.com/disclosure.

Disclaimer globale / Informazioni importanti
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all'utilizzo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente
o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la
distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero
contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei quali Credit
Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o licenza
in tale giurisdizione.
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono
Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link:
http://www.credit-suisse.com
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è
destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcun
titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa fatti,
opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa alla data
di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state
fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e non costituiscono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio
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legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono conto degli
obiettivi, della situazione o delle necessità finanziarie di alcun soggetto, che
devono essere necessariamente considerati prima di effettuare una decisione d'investimento. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento
sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in
merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente
finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramente fornire
informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione, indipendentemente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osservazioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero differire da quelli
espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in qualsiasi momento
senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse
non è in alcun modo tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano
comunicati. PREVISIONI E STIME: La performance passata non costituisce
un'indicazione o una garanzia della performance futura e non si rilascia
alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito alla performance futura. Nella misura in cui il presente rapporto contenesse dichiarazioni
sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura previsionale e
soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte le cifre
non sono state sottoposte a verifica. Il complesso delle valutazioni menzionate nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di valutazione di Credit Suisse. CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di porre
rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto nel presente rapporto.
Credit Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una
posizione o partecipazione o altro interesse sostanziale, oppure effettuare
transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti
correlati e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit
Suisse può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una 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 il Credit Suisse potrebbe essere il solo market maker di tali
investimenti. Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società
menzionate nel presente rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni
specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazioni titoli
per proprio conto. REGIME FISCALE: Nessun elemento del presente
rapporto costituisce una consulenza in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna consulenza per quanto attiene
alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivolgerti a un
fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile dipendono
dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le 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 responsabilità in ordine a
perdite derivanti dall'utilizzo del presente rapporto. SITI WEB: Il presente
rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere collegamenti ipertestuali a, siti
Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito
Web di Credit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e non si
assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in questione.
Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti
ipertestuali al materiale sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non
costituiscono in alcun modo parte integrante del presente rapporto. L'accesso ai siti Web in questione o l'impiego di tali link tramite il presente rapporto
o il sito Web di Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI: I vostri dati personali saranno
trattati conformemente ai Principi di Trattamento dei Dati dei Clienti consultabili presso il vostro domicilio accedendo al sito web ufficiale di CS
all’indirizzo www.credit-suisse.com/ch/it/legal.html.

Entità distributrici

Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito
da Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata
dall’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Arabia Saudita: Le presenti informazioni sono state distribuite da Credit Suisse Saudi
Arabia (CR number 1010228645), debitamente autorizzata e regolamentata
dalla Saudi Arabian Capital Market Authority in conformità al numero di
licenza 08104-37 datata 23/03/1429H corrispondente a 21/03/2008AD.
La sede principale di attività di Credit Suisse Saudi Arabia è King Fahad
Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Arabia Saudita. Sito web:
https://www.credit-suisse.com/sa. Austria: ll presente report è distribuito
da CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich
(la “filiale austriaca”), che è una filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG)
S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La
filiale austriaca è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di

vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, 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, Austria.
Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain
Branch, autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB)
come Investment Business Firm Category 2. I relativi servizi o prodotti finanziari sono resi disponibili soltanto a Professional Clients (clienti professionisti)
o Accredited Investors (investitori accreditati), secondo la definizione della
CBB, e non sono destinati ad alcun altro soggetto. Credit Suisse AG, filiale
del Bahrain, ha sede al Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade
Centre, Manama, Regno del Bahrain. DIFC: Queste informazioni sono
distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC
Branch) è autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority («DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per
i clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione della
DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG
(DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai,
Emirati Arabi Uniti. Francia: ll presente report è distribuito da Credit Suisse
(Luxembourg) S.A. Succursale en France (la “filiale francese”), che è una
filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente
autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale francese è soggetta a vigilanza
prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di sorveglianza francese, la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR),
e della Autorité des Marchés Financiers. Germania: Il presente rapporto
viene distribuito da Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, che è
autorizzata e regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”). Guernsey: Il presente rapporto è distribuito da Credit
Suisse AG, Guernsey Branch, una succursale di Credit Suisse AG (registrata
nel Cantone di Zurigo) con sede operativa in Helvetia Court, Les Echelons,
South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit Suisse AG, Guernsey
Branch è interamente controllata da Credit Suisse AG e regolamentata dalla
Guernsey Financial Services Commission. Copie dell'ultimo bilancio soggetto
a revisione contabile sono disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto
viene distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN
U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Gestore di 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. Libano: Questa relazione viene distribuita da
Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale del Libano (Central
Bank of Lebanon, «CBL»), con numero di licenza per l'istituto finanziario 42.
Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi e alle decisioni della Capital Markets
Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di Credit Suisse SA e
parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel presente rapporto,
tra l'altro per l'accuratezza e la completezza di tali informazioni. La responsabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l'ha pubblicato, dei rispettivi
amministratori e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni vengono
incluse nel rapporto con il rispettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza dell'investimento per un particolare investitore o tipologia di
investitore. Gli investimenti sui mercati finanziari potrebbero implicare un
livello elevato di complessità e di rischio e potrebbero non essere adatti a
tutti gli investitori. La valutazione dell'adeguatezza di CSLF in riferimento
all'investimento sarà eseguita sulla base delle informazioni che l'investitore
avrebbe fornito a CSLF e in linea con le politiche e i processi interni di Credit
Suisse. Si conviene che l'inglese verrà impiegato in tutte le comunicazioni e
la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando di investire nel
prodotto, l'investitore conferma di non avere alcuna obiezione in merito
all'utilizzo della lingua inglese. Lussemburgo: ll presente report è distribuito
da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente
autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Lussemburgo. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese,
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Messico:
Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Credit Suisse (México) e C. Suisse Asesoría México, S.A. de
C.V. («Credit Suisse Mexico»).Questo documento è elaborato unicamente a
scopo informativo e non costituisce né una raccomandazione, un consiglio o
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un invito a effettuare alcuna operazione e non sostituisce la comunicazione
diretta con il vostro Relationship Manager presso Credit Suisse Mexico prima
dell'esecuzione di qualsiasi investimento. Coloro che hanno elaborato questo
documento non sono pagati né ricevono compensi da alcuna entità di Credit
Suisse Group, eccetto l’entità presso la quale sono impiegati. I prospetti, la
documentazione d'offerta, i term sheet, i regimi d’investimento, i rapporti
annuali e le informazioni finanziarie periodiche contengono informazioni utili
per gli investitori. Tali documenti sono reperibili gratuitamente, direttamente
presso l'emittente dei titoli e i gestori dei fondi d'investimento o sul sito Web
dei titoli e dei mercati azionari, nonché presso il vostro Relationship Manager
presso Credit Suisse Mexico. Le informazioni contenute nel presente documento non sostituiscono gli estratti conto, la INFORME DE OPERACIONES
o/e le conferme che ricevete da Credit Suisse Mexico conformemente alle
norme generali applicabili agli istituti finanziari e a coloro che prestano servizi
di investimento.C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V., è un consulente
d'investimento debitamente costituito ai sensi della Legge messicana sul
mercato dei valori mobiliari («LMV») ed è iscritta innanzi alla Commissione
nazionale per il settore bancario e dei valori mobiliari («CNBV») al folio numero 30070 e di conseguenza non è una banca, non è autorizzata a ricevere
depositi né a depositare a custodia alcun valore mobiliare e non fa parte del
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V..Conformemente alle
disposizione della LMV, C. Suisse Asesoría Mexico, S.A. de C.V. non è un
consulente d’investimento indipendente in conseguenza della sua relazione
con Credit Suisse AG, un istituto finanziario estero, e della sua relazione
indiretta con Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico) S.A. de C.V. Coloro
che hanno elaborato questo documento non sono pagati né ricevono compensi da alcuna entità di Credit Suisse Group, eccetto l’entità presso la
quale sono impiegati. Paesi Bassi: ll presente report è distribuito da Credit
Suisse (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch (la “filiale olandese”), che è
una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue
Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale olandese è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di
sorveglianza olandese, la De Nederlansche Bank (DNB), e dell’autorità
olandese per i mercati finanziari, la Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Portogallo: ll presente report è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg)
S.A. Sucursal em Portugal (la “filiale portoghese”), che è una filiale di Credit
Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel
Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180
Lussemburgo. La filiale portoghese è soggetta a vigilanza prudenziale da
parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di sorveglianza portoghese, la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM). Qatar:
Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C., debitamente autorizzato e regolamentato dalla Qatar Financial Centre Regulatory
Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 00005. Tutti i relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Customers o
Market Counterparties (come definiti dalla QFCRA), inclusi i privati che
hanno scelto di essere classificati come Business Customer, con attività
nette di oltre QR 4 milioni, dotati di esperienze, conoscenze e competenze in
materia finanziaria sufficienti per partecipare a operazioni aventi a oggetto tali
prodotti e/o servizi. Pertanto queste informazioni non devono essere fornite
a, o essere utilizzate da, qualsiasi altro tipo di privato. QFCRA non si assume
alcuna responsabilità per la revisione o verifica di prospetti o altri documenti
correlati al presente prodotto/servizio in quanto tale prodotto/servizio non è
registrato nel QFC o regolamentato dalla QFCRA. In linea con ciò, la QFCRA
non ha rivisto né approvato tale materiale di marketing o altri documenti
associati né intrapreso alcuna misura per verificare le informazioni illustrate
nel presente documento, e non si assume alcuna responsabilità al riguardo.
Chi investe in questo prodotto/servizio potrebbe non avere accesso alle
medesime informazioni riguardo al prodotto/servizio che riceverebbe se il
prodotto/servizio fosse registrato nel QFC. Il prodotto/servizio al quale
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questo materiale di marketing fa riferimento potrebbe essere illiquido e/o
soggetto a restrizioni per la rispettiva rivendita. Il ricorso nei confronti del
prodotto/servizio, e di coloro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da
intraprendere e potrebbe dover essere svolto in una giurisdizione al di fuori
del QFC. Si raccomanda ai potenziali acquirenti del prodotto/servizio offerto
di svolgere la propria due diligence sul prodotto/servizio. Se non viene
compreso il contenuto del presente opuscolo, si raccomanda di consultare il
proprio consulente finanziario autorizzato. Regno Unito: Il presente materiale è emesso da Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited è
autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, sono persone
giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le tutele previste per i
clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla Prudential Regulation
Authority non si applicano a investimenti o servizi forniti da soggetti al di fuori
del Regno Unito; non sarà inoltre possibile avvalersi del Financial Services
Compensation Scheme (piano di risarcimento per i servizi finanziari) qualora
l'emittente degli investimenti non adempia ai suoi obblighi. Nella misura
comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti nel Regno Unito, il presente documento costituisce una promozione finanziaria approvata da Credit
Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e
regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation
Authority per quanto riguarda l’esercizio di attività d’investimento nel Regno
Unito. La sede legale di Credit Suisse (UK) Limited è sita in Five Cabot
Square, Londra, E14 4QR. Si prega di notare che le norme del Financial
Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i mercati
finanziari) concernenti la tutela dei clienti retail non trovano applicazione nel
vostro caso e che non potete altresì disporre di qualsiasi potenziale compensazione accessibile a «eligible claimants» ossia «richiedenti idonei» in conformità al Financial Services Compensation Scheme (piano di compensazione
dei servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.
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 personalizzato tenendo conto
delle preferenze di rischio e di rendimento del singolo. I commenti e le
raccomandazioni contenuti nel presente sono invece di natura generica. Le
raccomandazioni potrebbero pertanto non essere adatte alla vostra situazione
finanziaria o alle vostre preferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi decisione d’investimento presa esclusivamente sulla base delle
informazioni fornite nel presente documento potrebbe non generare risultati
in linea con le proprie aspettative. Il presente report è distribuito da Credit
Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da Capital
Markets Board of Turkey, con sede legale presso Yildirim Oguz Goker
Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul, Turchia.

Stati Uniti: La presente relazione e le eventuali copie non possono
assolutamente essere inviate, portate o distribuite negli Stati Uniti o
a soggetti statunitensi (secondo la definizione della Regulation S ai
sensi del Securities Act statunitense del 1933 e relative modifiche).
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso
scritto di Credit Suisse. Copyright © 2019 di Credit Suisse Group AG e/o
delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
19C012A_IS
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l’internazionalizzazione della concorrenza nel commercio al
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Indice costruzioni Svizzera
1° trimestre 2019
L'Indice costruzioni Svizzera, pubblicato trimestralmente, fornisce informazioni attuali sulla congiuntura nel settore edilizio e
contiene stime e retroscena sull'andamento dei fatturati nel
settore edilizio.
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Monitor Svizzera
1° trimestre 2019
Il Monitor Svizzera fornisce analisi e previsioni sull'economia
elvetica.
19 marzo 2019
Previdenza privata per la vecchiaia:
Risparmio 3a di donne e famiglie
Lo studio esamina il comportamento della popolazione svizzera
nell'ambito della previdenza privata vincolata (pilastro 3a) con
un approfondimento della realtà specifica di donne e famiglie.
Aprile 2019
Monitor immobiliare
2° trimestre 2019
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.
5 giugno 2019

La prossima edizione dello studio sul mercato immobiliare uscirà in marzo 2020.
Abbonatevi alle nostre pubblicazioni direttamente presso il vostro consulente alla clientela.
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Questa inserzione non costituisce in alcun modo una consulenza finanziaria, né si basa sulla valutazione della situazione personale del destinatario. Il contenuto
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Da ottobre 2018 Sihlcity a Zurigo è interamente di proprietà di strumenti d’investimento
immobiliare di Credit Suisse Asset Management. L’efficienza nell’utilizzo delle risorse
e le visioni orientate al futuro rendono l’Urban Entertainment Center un investimento
interessante a lungo termine. Grazie a oggetti come questo, fin dal 1938 gli investitori fanno affidamento sulla comprovata esperienza di Global Real Estate e sulla
sua offerta ampiamente diversificata.
credit-suisse.com/ch/realestate
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