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Editoriale

Cara lettrice, caro lettore,
quando abbiamo pubblicato il primo studio sulle cosiddette «PropTech» nell’autunno del
2017, gli unici a conoscere il termine erano gli specialisti dell’industria immobiliare. Nel
frattempo il comparto sta vivendo un periodo estremamente florido e il concetto di PropTech, che sta per «Property Technology» (ovvero tecnologia immobiliare), suona ormai
familiare a molti. Per un’industria notoriamente statica come quella immobiliare,
l’avvento di circa duecento microimprese così agili, tecnologiche e dinamiche, ansiose di
superare gli schemi tradizionali e rivoluzionare gli attuali business model, è stata una vera manna dal cielo.
Dopo qualche perplessità iniziale, oggi la stragrande maggioranza delle imprese immobiliari si avvale in qualche misura dei servizi delle PropTech, il che per queste ultime si
traduce in una crescita strabiliante dopo i bassi livelli degli esordi. Ma questo è solo
l’inizio. Considerando il capitale investito nel mercato immobiliare svizzero e la continua
forte appetibilità di questa classe di attivi, il segmento PropTech presenta un immenso
potenziale di rendimento. La strada, però, è ancora lunga... Molte imprese si stanno già
lasciando alle spalle il fervore della fase costitutiva. La crescita richiede continui flussi
finanziari, e l’entusiasmo della generazione dei fondatori e il capitale di avviamento iniziale non bastano più a compensare eventuali errori. È importante quindi che le PropTech guardino con spirito autocritico ai risultati aziendali e all’occorrenza intervengano
tempestivamente a livello operativo o strategico.
Per contribuire a questo processo abbiamo abbiamo condotto un’altra indagine sul tema, che oltre a tastare il polso del settore mira a promuovere una migliore comprensione reciproca tra le società PropTech e le imprese immobiliari già affermate. Siamo lieti
di presentare i principali dati emersi dal sondaggio in questa edizione del nostro Monitor
immobiliare (pagina 8).
Il secondo approfondimento è dedicato al possibile cambio di sistema nell’ambito
dell’imposizione della proprietà abitativa. Al momento è in corso la procedura di consultazione sulle proposte avanzate dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, ossia cinque varianti per quanto riguarda la futura possibilità di dedurre
gli interessi passivi. Andremo a scoprire i possibili impatti del cambio di sistema con
l’aiuto di un esempio di calcolo (pagina 5).
Non mi resta che augurarvi, a nome degli autori, una piacevole e stimolante lettura.
Fredy Hasenmaile
Head Real Estate Economics
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Mercato ipotecario

Valore locativo: abolizione in
vista?
In Svizzera si sta vagliando l’abolizione del sistema del valore locativo a favore di un
regime ancora da definire nei dettagli. Il cambio di sistema favorirebbe i proprietari,
almeno finché non sopraggiungano forti aumenti degli interessi ipotecari.
Cambio di sistema in
vista per il regime
fiscale della proprietà
abitativa

Il Parlamento svizzero sta valutando un cambio di sistema nell’ambito dell’imposizione della proprietà abitativa. L’intento è di sopprimere il valore locativo e la relativa tassazione per le abitazioni
primarie. Al contempo verrebbe limitata la deduzione degli interessi passivi ipotecari. I costi di manutenzione non sarebbero più deducibili. Anche le detrazioni per il risparmio energetico, la tutela
dell'ambiente e la conservazione dei monumenti scomparirebbero a livello federale. Tuttavia, per
adempiere al mandato costituzionale relativo alla promozione dell'accesso alla proprietà abitativa, a
chi acquista la prima casa verrebbe offerta la possibilità di dedurre gli interessi passivi nei primi
dieci anni successivi all’acquisto.

I motivi dei
cambiamenti proposti

L’elevato indebitamento ipotecario delle economie domestiche in Svizzera è sempre più criticato a
livello sia nazionale che internazionale. Il cambio di sistema si propone di eliminare gli attuali incentivi a non estinguere i debiti. Un altro aspetto contestato del sistema attuale riguarda il fatto che
chi estingue i mutui ipotecari (ad es. i pensionati) risulta penalizzato sul piano finanziario. Ma il
nuovo tentativo di abolizione è dovuto soprattutto al fatto che, visto il calo degli interessi ipotecari,
l’imposta sul valore locativo si traduce in un onere finanziario per i proprietari.

Incertezza sulle
deduzioni ancora
applicabili

Nell’ambito della procedura di consultazione sugli emendamenti legislativi, sono al vaglio non meno
di cinque varianti per quanto riguarda la possibilità di dedurre gli interessi passivi: (1) deducibilità
fino a concorrenza del 100% dei redditi da sostanza imponibili, (2) deducibilità fino a concorrenza
dell’80% dei redditi da sostanza imponibili, (3) deducibilità fino a concorrenza dei redditi imponibili
da sostanza immobiliare più CHF 50 000 per partecipazioni di almeno il 10% al capitale sociale di
una società di capitali o di una società cooperativa, (4) deducibilità fino a concorrenza dei redditi
imponibili da sostanza immobiliare e (5) nessuna deduzione.

In presenza di
interessi bassi, il
cambio di sistema
favorisce i proprietari

Abbiamo analizzato in dettaglio l’impatto che il cambio di sistema proposto avrebbe sui proprietari.
Prendiamo ad esempio una persona che vive nel suo appartamento di proprietà da più di dieci anni
e presenta ancora una quota di costituzione in pegno pari al 50%. Ipotizziamo che l’appartamento
sia stato acquistato per CHF 750 000.1 Poiché oggi gli interessi ipotecari sono a un livello molto
basso, tutte le varianti proposte andrebbero ad avvantaggiare il proprietario rispetto al sistema
vigente (fig. 1). Con il sistema attuale il suo reddito imponibile aumenta di CHF 5300. Con le
varianti 1 e 2, nonostante l’abolizione del valore locativo, sarebbe ancora possibile dedurre i redditi
da sostanza imponibili (rispettivamente fino a concorrenza del 100% e dell’80%). Viceversa con le
varianti 3 e 4: molti proprietari non possiedono immobili da reddito né detengono una partecipazione in una società di capitali o cooperativa sufficientemente elevata, pertanto non possono dedurre
nulla. La variante 5 elimina tutte le deduzioni, anche per i possessori di immobili da reddito o di
residenze secondarie.

In presenza di
interessi elevati, il
cambio di sistema
non conviene

La situazione cambia se gli interessi ipotecari riprendono a salire. Finora, in caso di interessi alti, i
proprietari potevano mitigare i loro costi per interessi con detrazioni proporzionalmente più elevate,
dato che l’imposta sul valore locativo abbassava di fatto il loro reddito imponibile (fig. 1). Dopo
l’eventuale cambio di sistema, in caso di interessi elevati la situazione per i proprietari peggiorerebbe con qualsiasi variante proposta. A partire da quale livello del tasso d’interesse inizierebbe il
peggioramento, dipende molto dalla situazione personale. Secondo l’Amministrazione federale, il
cambiamento di sistema nell’ipotesi della variante 1 sarebbe neutrale sul reddito a un tasso del
3,5%. In altre parole, in media i proprietari pagherebbero probabilmente più di oggi a partire da un
tasso d’interesse del 3,5%.
Altre ipotesi: reddito da sostanza mobiliare: CHF 5000; reddito da sostanza immobiliare: CHF 0; altri interessi passivi: CHF 0;
costi immobiliari: deduzione complessiva: 20% del valore locativo (immobile di oltre 10 anni)
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Varianti discutibili e
troppo numerose

Con tutte queste varianti diventa difficile valutare il potenziale impatto del cambio di sistema; inoltre
viene messa a rischio la disponibilità al compromesso inizialmente dimostrata dalle associazioni di
proprietari e locatari. Una proposta condivisa da entrambe le parti avrebbe dato un chiaro segnale
a favore del cambiamento. Ma con la molteplicità di varianti in gioco, diversi aspetti finiscono per
sovrapporsi e creare problemi. Ad esempio, con la variante 5 i privati proprietari di immobili da
reddito non potrebbero più dedurre gli interessi passivi ma si vedrebbero comunque tassare i rispettivi redditi locativi, il che rappresenterebbe un risultato poco equo.

Deduzioni aggiuntive
per chi acquista la
prima casa

Nell’ottica di promuovere la proprietà abitativa, chi acquista la prima casa dovrebbe avere diritto a
ulteriori deduzioni sugli interessi passivi ipotecari. La proposta attuale prevede una deduzione iniziale pari a un massimo di CHF 10 000 per le coppie e max. CHF 5000 per le persone sole (tuttavia solo se non sono già realizzabili deduzioni sulla base di redditi da sostanza – ove consentito a
seconda delle varianti), che poi diminuisce gradualmente nell’arco di dieci anni. In un primo momento, la scelta della variante dovrebbe essere indifferente per gran parte delle persone (fig. 2),
dato che molti primi acquirenti devono praticamente impegnare tutte le risorse per l’accesso alla
proprietà e quindi non hanno redditi da sostanza mobiliare o immobiliare.

La deduzione per chi
acquista la prima
casa è favorevole
solo se i tassi sono
bassi

Nell’attuale contesto di tassi bassi, anche chi acquista la prima casa avrebbe da guadagnare dal
cambio di sistema: oggi le deduzioni esistenti non raggiungono i costi legati al valore locativo
nemmeno ipotizzando un finanziamento esterno all’80% (fig. 2). Tuttavia, l’esempio di calcolo
riferito a un immobile dal costo di CHF 750 000 finanziato all’80% con capitale di terzi mostra
che, in caso di futuri aumenti dei tassi, i primi acquirenti risulterebbero più penalizzati che non col
sistema attuale2. Questo perché sono spesso costretti a indebitarsi fortemente e a lungo andare
gli interessi elevati potrebbero diventare un problema. Finora hanno invece potuto ammortizzare
almeno in parte gli elevati oneri per interessi grazie a maggiori deduzioni.

La deduzione
assoluta per chi
acquista la prima
casa solleva qualche
dubbio

Per quanto riguarda l’assetto del futuro regime, la deduzione proposta per chi acquista la prima
casa solleva nuovi interrogativi. Ponendo un limite all’ammontare deducibile si vuole evitare di
avvantaggiare inutilmente le economie domestiche benestanti che acquistano come prima casa un
immobile di lusso. Ma si dimentica che in Svizzera vi sono grandi differenze tra i livelli di prezzo
delle proprietà abitative: ad esempio un appartamento di proprietà di nuova costruzione con 4,5
locali nella città di Uster costa CHF 1 124 000, mentre lo stesso appartamento a Delémont si
potrebbe acquistare per CHF 513 000. Poiché le economie domestiche sono vincolate nella scelta del luogo di residenza per motivi sia sociali che lavorativi, chi deve acquistare una prima casa in
un’area più costosa risulta quindi penalizzato.

Mancanza di incentivi
per i risanamenti

Venendo meno le detrazioni fiscali sui costi di manutenzione, è probabile che i proprietari riducano
gli investimenti in interventi di risanamento. Una simile situazione inciderebbe negativamente sulla
qualità del parco immobiliare svizzero, comportando anche una perdita di valore degli immobili in
un’ottica di medio-lungo termine. I minori risanamenti graverebbero anche sul settore dei lavori di
costruzione specializzati, comportando un calo dei fatturati e possibili perdite di posti di lavoro.
Nell’immediato le opere di risanamento potrebbero invece aumentare, dato che molti interventi già
in programma verrebbero anticipati per poter sfruttare le detrazioni finché rimangono applicabili.

Fig. 1: Possibile impatto sui proprietari esistenti

Fig. 2: Possibile impatto su chi acquista la prima casa

Addizionale / deduzione sul reddito imponibile in CHF

Addizionale / deduzione sul reddito imponibile in CHF

Costi immobiliari

Interessi ipotecari

Deduzione per chi acquista la prima casa (1° anno)

Costi immobiliari

Valore locativo

Addizionale/deduzione imposta sul reddito

Interessi passivi ipotecari

Valore locativo

5'000

10'000
0

-5'000

-10'000

Deduzione

0
-10'000
-15'000
-20'000

Sistema attuale

20'000

Addizionale

10'000

5.0% tasso ipotecario

Cambiamento di sistema

Deduzione

1.5% tasso ipotecario

15'000

Addizionale / deduzione imposta sul reddito

Addizionale

20'000

-20'000
-30'000
-40'000

Fonte: Credit Suisse; ultimi dati: 05/2019

Var. 5
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Var. 3
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Oggi

Var. 1

Var. 5

Var. 4

Var. 3

Var. 2

Var. 1

Oggi

-25'000

1%

2%

3%

4%

5%

tasso ipotecario

1%

2%

3%

4%

5%

tasso ipotecario

Fonte: Credit Suisse; ultimi dati: 05/2019

Altre ipotesi: reddito da sostanza mobiliare: CHF 0; reddito da sostanza immobiliare:CHF 0; altri interessi passivi: CHF 0;
costi immobiliari: deduzione complessiva: 10% del valore locativo (costruzioni nuove).
In mancanza di redditi da sostanza, le varianti da 1 a 4 non presentano differenze.
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Niente cambio di
sistema per le
abitazioni secondarie

Il cambio di sistema non si applicherà alle abitazioni secondarie. Si tratta di una concessione ai
cantoni con alte percentuali di seconde case, che subirebbero forti perdite di gettito fiscale e quindi si opporrebbero con decisione alla manovra, aumentando notevolmente le probabilità di successo di un referendum. Da un punto di vista economico, tuttavia, non vi è motivo di applicare un
trattamento diverso alle abitazioni primarie e secondarie in termini di imposta sul valore locativo. I
proprietari di seconde case sarebbero penalizzati dalla variante 5, poiché verrebbe eliminata la
deduzione degli interessi passivi nonostante l’applicazione dell’imposta sul valore locativo. In compenso, con le altre varianti otterrebbero vantaggi in termini di pianificazione fiscale. È quindi probabile che vengano riviste anche le norme sulla ripartizione fiscale intercantonale: in tal caso saranno
introdotti ad esempio incentivi a convertire i debiti a favore delle abitazioni secondarie.

Attuazione non prima
del 2022

Al momento è in corso la procedura di consultazione sul progetto di legge (fig. 3). Le organizzazioni e i gruppi d’interesse invitati a partecipare hanno tempo fino al 12 luglio 2019 per presentare le
proprie conclusioni. Riteniamo molto improbabile che il progetto venga discusso in parlamento
prima delle elezioni parlamentari che si terranno nell’autunno del 2019, e poco realistico attendersi
una decisione da parte delle camere prima dell’estate 2020. Difficilmente si avrà quindi un cambio
di sistema prima del 2022. In caso di referendum, le tempistiche potrebbero ulteriormente allungarsi.

Buone possibilità di
realizzazione con una
legge di ampio
consenso

Alla luce delle circostanze finora note, crediamo che il cambio di sistema abbia buone probabilità di
andare in porto: sia l’Associazione svizzera dei proprietari di case che quella degli inquilini sembrano infatti fondamentalmente disposte ad accettare un cambiamento. Finora i tentativi di modificare
il sistema vigente sono falliti soprattutto per la questione delle restanti possibilità di deduzione,
pertanto sarà importante che sia l’associazione dei proprietari di case che quella degli inquilini
appoggino la formulazione definitiva del cambio di sistema previsto. In caso contrario aumenterebbero notevolmente le probabilità di un eventuale referendum.

Esito incerto in caso
di varianti estreme

Se la legge finale non incontrerà il favore delle associazioni dei proprietari di case e degli inquilini,
l’esito di un eventuale referendum sarà tutt’altro che certo. I proprietari rappresentano solo il 38%
circa delle economie domestiche, ma a fare la differenza sarebbe probabilmente la mobilitazione
degli elettori: sia la partecipazione al voto, sia la percentuale delle abitazioni in proprietà crescono
all’aumentare dell’età ed è probabile che ciò vada a favore dei proprietari. La correlazione fra età e
affluenza alle urne emerge chiaramente da un’analisi condotta su tutte le votazioni svoltesi in 13
città e comuni del cantone San Gallo dalla primavera del 2017 (fig. 4). Secondo le nostre stime,
considerando l’età dei proprietari di abitazioni e la partecipazione al voto in base all’età, probabilmente i proprietari rappresenterebbero circa il 45% dei votanti e, in un contesto dei tassi come
quello attuale, il loro consenso al cambio di sistema dovrebbe essere relativamente unanime. Per
l’approvazione basterebbe quindi il favore di pochi locatari. Ma a guidare la decisione finale
dell’elettorato svizzero sarà molto probabilmente la formulazione definitiva della legge e in particolare le perdite in termini di gettito fiscale. Soprattutto quest’ultimo aspetto potrebbe mobilitare gli
oppositori.

Fig.3: Tempistiche di un eventuale cambio di sistema

Fig. 4: Le persone anziane sono per lo più proprietari e si recano più
spesso alle urne

Stima basata sulle informazioni disponibili
2016
Iniziativa parlamentare Leutenegger
Oberholzer
Iniziativa commissionale CET-S
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2017

Percentuale di proprietari di abitazioni e partecipazione al voto per fasce d’età
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70%
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02.02.
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della CET-S
Procedura di consultazione sull’avamprogetto
Progetto di legge
Dibattito parlamentare
Termine di referendum
Votazione popolare in caso di referendum
Modifiche di ordinanze
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40%
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30%
20%
10%
0%
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Alter

Fonte: Credit Suisse; ultimi dati: 05/2019

Fonte: BFS, Cantone San Gallo, Fachstelle für Statistik (Ufficio tecnico di statistica);
ultimi dati: 03/2019
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Studio Swiss PropTech 2019

Grandi potenzialità – ma
successo futuro non ancora
assicurato
Le società PropTech sono i propulsori dello sviluppo digitale nel settore immobiliare E
talvolta fanno persino tremare le imprese immobiliari più affermate. In Svizzera ne sono
nate una miriade nell’arco di pochi anni.
Tempi d’oro per le
PropTech

Il termine PropTech, che sta per «Property Technology», indica quelle innovazioni tecnologiche volte a
rendere più efficiente il settore immobiliare. Le società PropTech stanno modificando profondamente
il mercato del real estate e al contempo ne vengono plasmate. Il gran numero di «Award», «Pitch» e
«Accelerator Workshop» dimostra l’interesse dell’industria immobiliare nei confronti delle imprese di
nuova costituzione: la prima è in cerca di innovazioni e migliorie per i propri processi, le seconde
puntano a opportunità di crescita e possibilità di applicazione per le loro soluzioni, che spesso richiedono radicali trasformazioni. Il rapporto fra il settore immobiliare e il novello segmento PropTech è
dunque decisamente simbiotico, anche se non del tutto privo di conflitti.

Settore in forte
crescita e con un
enorme potenziale

Per un’industria notoriamente statica come quella immobiliare, l’avvento di queste microimprese
così agili, tecnologiche e dinamiche, ansiose di superare gli schemi tradizionali e rivoluzionare gli
attuali business model, è stata una vera manna dal cielo. Dopo qualche perplessità iniziale, oggi la
stragrande maggioranza delle imprese immobiliari si avvale in qualche misura dei servizi delle PropTech, il che per queste ultime si traduce in una crescita strabiliante dopo i bassi livelli degli esordi.
Considerando il capitale investito nel mercato immobiliare svizzero e la continua forte appetibilità di
questa classe di attivi, il segmento PropTech presenta un immenso potenziale di rendimento.

PropTech alla prova
del fuoco

Il settore è già a un primo punto di svolta. Molte imprese si stanno già lasciando alle spalle il fervore della fase costitutiva. La crescita richiede continui flussi finanziari, e l’entusiasmo della generazione dei fondatori e il capitale di avviamento iniziale non bastano più a compensare eventuali errori. È importante che le PropTech guardino con spirito autocritico ai risultati aziendali e
all’occorrenza intervengano tempestivamente a livello operativo o strategico. Non tutte ci riusciranno, ma questo era chiaro sin dal principio. Nel panorama delle PropTech rappresentato e aggiornato da Schwyter Digital è già spuntata la categoria «Cimitero», dove le imprese ormai scomparse
o che hanno visto soccombere i loro nomi a seguito di fusioni aziendali vengono salvate dall'oblio.

Fig. 5: Anno di costituzione delle PropTech incluse nel sondaggio

Fig. 6: Le sfide per le PropTech

«In quale anno è stata costituita la Sua società (iscrizione nel registro di commercio)?»

«Quali sono a Suo avviso le principali sfide in questo momento?»
(sono possibili più risposte)
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Fonte: Sondaggio PropTech di Credit Suisse 2019 (N = 56)
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Fonte: Sondaggio PropTech di Credit Suisse 2019 (N = 57)
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Secondo sondaggio
sulle società
PropTech a livello di
Confederazione

Nell’autunno del 2017 avevamo condotto il primo studio sulle società PropTech a livello di intera
Confederazione per far luce su questo nuovo settore. All’epoca lo avevamo intenzionalmente circoscritto alle imprese costituite a partire dal 2010, in modo da sottolineare e indagare soprattutto il
carattere di start-up del settore. Il nostro secondo sondaggio, realizzato all’inizio del 2019, non
prevede più il requisito di start-up. L’analisi si concentra su tutte le aziende che sviluppano soluzioni per l’industria immobiliare con l’ausilio della tecnologia, a prescindere dalla rispettiva data di
costituzione. In aggiunta, oltre a tastare il polso del settore PropTech, la nostra indagine intende
promuovere una migliore comprensione reciproca tra le società PropTech e le imprese immobiliari
già affermate. Ecco perché abbiamo raccolto informazioni non solo tra le PropTech, ma anche tra
gli operatori del comparto immobiliare.
Principali risultati dell’indagine

In netto calo il boom
delle start-up

Le prime PropTech videro la luce ben prima del 2010, quando il loro nome non era ancora stato
coniato. In molti casi si trattava di portali immobiliari che, a partire dal nuovo millennio, hanno iniziato a rivoluzionare la commercializzazione e la ricerca di immobili o a programmare software per la
gestione immobiliare. La vera e propria ondata di start-up che si occupavano di sviluppare soluzioni
per il real estate è partita nel 2012/2013 per poi trasformarsi in un’invasione in piena regola nel
2014/2015, tanto che oggi le PropTech in terra elvetica sono più di 200 e il settore si sta gradualmente affermando. Di recente il boom delle start-up si è notevolmente ridimensionato (fig. 5):
solo circa un quarto delle società PropTech si trova ancora in fase di fondazione o collaudo, mentre la metà ha già raggiunto la fase di scaling – caratterizzata dal fatto che la crescita ha priorità su
ogni altro obiettivo aziendale.

Fatturato, fatturato e
ancora fatturato

Nell’ambito del nostro sondaggio, le aziende PropTech hanno indicato come sfida prioritaria
l’aumento dei volumi di vendita (fig. 6). Prima ancora della raccolta di capitali o dell’assunzione di
personale aggiuntivo, la sfida principale è rappresentata dall’ampliamento della base di clienti ovvero dall’incremento dei proventi delle vendite in tutte le fasi del ciclo di vita. Ciò è dovuto ai vastissimi effetti di rete di molti business model digitali nonché alle massicce economie di scala, che
non di rado si traducono in una concentrazione di pochi attori dominanti . Ad esempio,
l’applicazione di un algoritmo a un nuovo cliente comporta un aumento soltanto minimo dei costi. E
così, chi riesce a conquistare una posizione di primo piano in uno specifico settore ha buone probabilità di gestire un’attività molto redditizia. La rapidità è quindi un must e la conseguenza è che
molte start-up nel settore digitale accelerano l’espansione della clientela in una fase in cui il business model non è ancora in grado di autoalimentarsi. Naturalmente in questa fase le PropTech
sono urgentemente alla ricerca di nuovi specialisti, in modo particolare programmatori e responsabili vendite.

Fig. 7: Fattori frenanti per le PropTech

Fig. 8: Fattori frenanti per il settore immobiliare

«Quali sono i maggiori ostacoli all’aumento dei volumi di vendita per le PropTech?»
(sono possibili più risposte)

«Quali sono i maggiori ostacoli all’aumento dei volumi di vendita per l’immobiliare?»
(sono possibili più risposte)
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Fonte: Sondaggio PropTech di Credit Suisse 2019 (N = 58)
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Fonte: Sondaggio PropTech di Credit Suisse 2019 (N = 51)

Circa l’80% delle PMI svizzere non realizza fatturato con l’estero, limitando dunque le proprie attività al mercato interno. Non si può dire lo stesso delle società PropTech: solo al 15% delle aziende interpellate non interessa il mercato internazionale. Circa un terzo ha già una presenza oltre
confine, mentre il 20% circa ha in programma di spingersi all’estero entro un anno. Nel complesso, più dell’80% punta a espandersi a livello internazionale in prospettiva futura. Data l’importanza
di offrire i propri prodotti o servizi nel più breve tempo possibile a una platea quanto più ampia di
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clienti, la logica conseguenza dello sviluppo di un’impresa nella fase di scaling sarà la spinta verso
l’espansione internazionale.
Accoglienza poco
entusiastica, …

Il segmento PropTech ha ricevuto un’accoglienza senz’altro positiva da parte dell’industria immobiliare, ma non certo entusiastica: solo il 7% delle PropTech intervistate riferisce di un settore immobiliare «molto ricettivo» alle soluzioni delle nuove imprese, anche se più della metà lo descrive
comunque come «ragionevolmente ricettivo». Il problema principale che queste aziende si trovano
ad affrontare è un classico per qualunque nuovo arrivato: la scarsa visibilità. Con un marchio pressoché sconosciuto e gli strumenti di marketing di una piccola impresa, conquistare l’attenzione
dell’industria immobiliare è compito assai arduo. E, sempre a detta delle PropTech, queste difficoltà sono anche il maggiore ostacolo al rapido aumento dei volumi di vendita (fig. 7).

… ma risultati di tutto
rispetto per il
segmento PropTech,
…

Ad ogni modo, il segmento PropTech vanta risultati iniziali ragguardevoli. Tutti gli interpellati dichiarano un fatturato costante o in aumento nell’esercizio 2018 (fig. 9). Il 90% segnala un incremento
del fatturato, in tre quarti dei casi superiore al 50%. Non poche aziende lo hanno persino più che
raddoppiato. In questo contesto si spiegano anche le ambiziose (per non dire euforiche) prospettive di crescita del settore per quanto riguarda l’assunzione di personale. Nessuna fra le aziende
intervistate prevede una riduzione dell’organico. Anzi, l’88% si aspetta un’ulteriore crescita del
personale, in media attorno al 60%, anche se il settore ha già evidenziato aumenti su questo fronte nel 2018.

… che però non è
ancora
autopropulsivo

Malgrado i dati di crescita strabilianti, la strada è ancora lunga e il successo futuro è tutt’altro che
scontato. Stando a quanto indicato dagli interpellati, stimiamo che solo un quinto delle imprese
PropTech raggiunga la redditività. Molte si muovono a fatica tra le lungaggini e le complessità dei
processi decisionali nell’industria immobiliare (fig. 8). È uno scontro fra due mondi: tra le imprese
immobiliari già affermate e le giovani PropTech vi è un abisso in termini di dimensioni, flessibilità e
cultura aziendale, il che non sempre favorisce la collaborazione. Inoltre, il segmento PropTech
vanta grandi competenze in ambito tecnologico («Tech») ma è piuttosto impreparato sul fronte del
real estate («Prop»): meno di un quinto fra tutti i fondatori proviene dal settore immobiliare, in prevalenza hanno radici nel comparto IT (29%) o provengono dall’ambiente universitario (24%). Tutto
sommato c’è anche un vantaggio: le PropTech possono affrontare il mondo del real estate con un
approccio fresco e innovativo.

Fig. 9: Andamento del fatturato negli ultimi 12 mesi

Fig. 10: Raggiungimento degli obiettivi

«Qual è stata la variazione del fatturato rispetto all’anno precedente?»

«Le attuali collaborazioni con le società PropTech hanno soddisfatto le aspettative?»
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Elevata penetrazione
del mercato …

La collaborazione fra l’industria PropTech e quella immobiliare è a un buon livello: l’86% delle
imprese intervistate collabora con aziende PropTech o acquista uno o più prodotti o servizi da
queste ultime. Il 42% delle società immobiliari indica persino di intrattenere rapporti commerciali
con tre o più PropTech. Ad ogni modo, gran parte delle collaborazioni sono nate solo negli ultimi
tre anni e l’iniziativa è partita più spesso dal settore immobiliare. Quest’ultimo si affida spesso a
consulenti esterni per individuare l’offerta PropTech migliore.

… malgrado risultati
in chiaroscuro

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la collaborazione reciproca, c’è
ancora margine di miglioramento. Solo il 18% del settore immobiliare si dichiara totalmente soddisfatto dei progetti condivisi (fig. 10), anche se un’ampia maggioranza ritiene che gli obiettivi siano
stati pienamente o in gran parte raggiunti. Il 33% indica invece un conseguimento solo parziale
degli obiettivi e il 12% lo reputa persino marginale. Solo poco più della metà delle società immobiMonitor immobiliare I 2° trimestre 2019
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liari che già collaborano con aziende PropTech intende avviare ulteriori cooperazioni nel 2019. Due
quinti non hanno ancora deciso in merito. Una simile situazione è sintomo di problemi di coordinamento. Non sono poche le società PropTech a rilevare, con spirito autocritico, che talvolta il valore
aggiunto dei loro prodotti risulta poco chiaro per i clienti (fig. 7). Gli intervistati hanno indicato questo elemento come il secondo maggiore fattore frenante per l’aumento dei volumi di vendita.
Qualcuno deve fare i
compiti...

Si direbbe quindi che il segmento PropTech abbia ancora del lavoro da fare se vuole portare avanti
i successi conseguiti. E per il settore è fondamentale che i progressi continuino dal momento che,
come detto, solo un quinto delle PropTech sembra raggiungere la redditività. Il settore dovrebbe
quindi tenere in seria considerazione le misure proposte per ottimizzare l’interazione fra i due mondi. Ad esempio l’industria immobiliare auspica una maggiore comprensione dei propri iter decisionali, oltre a contatti più frequenti e un maggior numero di offerte di progetti pilota. Inoltre, i segmenti del settore immobiliare che attirano maggiormente il PropTech coincidono solo in parte con
le aree in cui il comparto immobiliare si augura una proficua collaborazione (fig. 11 e fig. 12).

Verso la convergenza

Sarà interessante osservare se, con il progredire della collaborazione reciproca, il segmento PropTech riuscirà a rimanere indipendente o se i due settori finiranno per convergere o persino per
fondersi. Già oggi l’11% delle società immobiliari ha acquisito una o più PropTech, e un ulteriore
26% dichiara di detenere una partecipazione finanziaria in una o più di esse. Inoltre, probabilmente
l’industria immobiliare cercherà sempre più di applicare le tecnologie in-house, assumendo progressivamente le funzioni delle società PropTech. In futuro sarà forse sempre più difficile distinguere i due settori e anche analizzarli separatamente. E se un giorno dovesse diventare impossibile, vorrà dire che le aziende PropTech avranno compiuto la loro missione: quella di rivoluzionare il
settore.

Fig. 11: Divergenza di interessi fra industria immobiliare e PropTech

Fig. 12: Segmenti con potenziale sfruttato in misura insufficiente o
eccessiva

Segmenti target delle aziende PropTech e potenziale di collaborazione secondo il
settore immobiliare

Differenza tra i segmenti target delle PropTech e il potenziale di cooperazione secondo il settore immobiliare
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Settore edilizio

Trasformazioni e risanamenti
portano una certa stabilità
Gli interventi sul costruito stanno vivendo un momento di grazia. Alcuni segnali indicano
che la tendenza potrebbe persistere ancora per qualche tempo, Ma trasformazioni,
ampliamenti e risanamenti compenseranno solo in parte il calo delle nuove costruzioni
che si profila a medio termine.
In crescita da 15 anni

Il fatturato del settore edilizio descrive un trend favorevole da ben 15 anni (fig. 13). Il settore ha
superato ottimamente la crisi finanziaria globale grazie a un’immigrazione consistente, ai crescenti
investimenti in infrastrutture e al calo dei tassi d’interesse. Nemmeno la temporanea debolezza
congiunturale e il calo dell’immigrazione a partire dal 2015 hanno innescato un’inversione di tendenza, perché con la politica dei tassi negativi gli immobili sono diventati una fonte di rendimento
indispensabile (pag. 17).

Edilizia abitativa al
giro di boa

Ma prima o poi la musica cambierà. Al momento, a destare preoccupazione è soprattutto il crescente eccesso di offerta sul mercato delle abitazioni in affitto: quando i tassi torneranno a salire,
se non prima, con ogni probabilità si registreranno una correzione su questo fronte e una netta
riduzione dei volumi d’affari nell’edilizia abitativa. Per il momento non ci attendiamo un'inversione di
tendenza duratura, ma nei prossimi trimestri è previsto un certo indebolimento dell'edilizia residenziale, dato che dal secondo semestre 2018 le licenze di costruzione di unità abitative sono in forte
calo (pag. 15).

Forti pressioni
concorrenziali

Il buon andamento del fatturato nell’edilizia e nel genio civile delinea però un quadro incompleto
del settore edilizio svizzero. Le basse barriere all’ingresso sul mercato hanno alimentato una forte
concorrenza, con conseguente riduzione dei margini di profitto (in media inferiori al 3% netto) e
aumento dei casi di fallimenti negli ultimi anni. Il rischio di un notevole calo della domanda minaccia
soprattutto gli impresari costruttori specializzati nella costruzione di abitazioni nuove e operanti
soprattutto in regioni che già oggi presentano elevati livelli di superfici sfitte. Questi ultimi sono
disposti sin d’ora a gestire questo rischio e prendere provvedimenti – tra cui ad es. ridefinire la
gamma di offerta, rafforzare la base patrimoniale, avviare collaborazioni e promuovere progetti
innovativi – per contenere le conseguenze negative di una simile evenienza.

Fig. 13: Buon andamento del fatturato nell’edilizia e nel genio civile

Fig. 14: Crescita degli interventi sul costruito

Indice costruzioni, dati reali, Indice: 1° trim. 1999 = 100; punti = tendenza prevista

Investimenti nell’edilizia con licenze di costruzione, in milioni di CHF (scala sinistra); *
2019: al 1° trim.
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Un’opportunità
interessante:
costruire nel costruito
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Fonte: Baublatt, Credit Suisse; ultimi dati: 1° trim. 2019

Al momento le maggiori opportunità nell’edilizia sono date dagli interventi sul costruito, vale a dire
trasformazioni, risanamenti e ampliamenti. Stando alle licenze di costruzione concesse, nel 2018
tali progetti rappresentano il 26,7% dei volumi di investimento previsti nell’edilizia: la percentuale
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più elevata degli ultimi 25 anni (cfr. fig. 14). In alcune regioni la quota di interventi sul costruito ha
persino toccato punte di un terzo e oltre nell’ultimo decennio (fig. 15). Le percentuali sono particolarmente elevate nelle aree urbane con scarse riserve di terreni edificabili e nelle zone con un
parco immobiliare relativamente datato.
Fattori trainanti:
minore sensibilità ai
tassi e tendenza alla
sostenibilità…

A livello nazionale sono soprattutto due i fattori che lasciano presagire un continuo aumento delle
commesse sul fronte di trasformazioni, risanamenti e ampliamenti: in primo luogo, i futuri aumenti
dei tassi d’interesse dovrebbero pesare meno sulla domanda di lavori di risanamento che non sulle
nuove costruzioni, dato che i lavori per il mantenimento del valore seguono soprattutto il ciclo di
vita degli edifici e non quello dei tassi. In secondo luogo la tendenza al risanamento energetico
dovrebbe proseguire anche nei prossimi anni, dato che spesso si rivela proficua: minori costi di
esercizio, redditi locativi più elevati e maggiore responsabilità di imprese e consumatori sotto il
profilo dello sviluppo sostenibile. Per non parlare degli incentivi fiscali: nel quadro della Strategia
energetica 2050 proseguirà il Programma Edifici di Confederazione e Cantoni, che riceverà fondi
aggiuntivi prelevati dalla tassa sul CO2.

… oltre a superfici
sfitte, carenza di
terreni edificabili e
legge federale sulle
abitazioni secondarie

Vi sono poi altri fattori di sostegno a livello regionale. Ad esempio, nelle aree con elevate superfici
sfitte si è già intensificata la concorrenza per gli inquilini e a rimetterci sono spesso i proprietari di
immobili esistenti datati che non soddisfano più le esigenze attuali. In questi casi gli interventi di
risanamento e trasformazione offrono la possibilità di ricollocare tali immobili sul mercato. Un secondo esempio riguarda la crescente carenza di terreni edificabili, soprattutto negli agglomerati, e
l’applicazione della legge sulla pianificazione del territorio rivista richiede una maggiore densità
anche all’esterno di tali aree. Per conseguirla è possibile ricorrere alla costruzione di immobili di
sostituzione, ma anche a trasformazioni e ampliamenti, nonché a sopraelevazioni. Il terzo fattore di
sostegno è la legge federale sulle abitazioni secondarie, che limita le nuove costruzioni nelle regioni turistiche interessate e aumenta il valore di immobili preesistenti, realizzati in virtù del diritto
anteriore e non soggetti a limitazioni d’uso. Ad esempio è possibile eseguire interventi di trasformazione su abitazioni primarie realizzate in virtù del diritto anteriore e venderle o locarle come abitazioni secondarie.

Dove il mercato
edilizio continua a
crescere

Per i prossimi 6 - 18 mesi si prevede una crescita tendenziale del volume di commesse relative a
nuove costruzioni solo in 31 delle 110 regioni economiche, mentre gli interventi sul costruito dovrebbero aumentare in 56 regioni, poco più della metà (fig. 16). Sarà soprattutto lungo l’asse Winterthur
– Basilea, nel Vaud, nel Vallese e in Ticino che i lavori di trasformazione, risanamento e ampliamento
potranno inizialmente compensare il calo dei volumi di commesse per nuove costruzioni.

In conclusione: il calo
delle nuove
costruzioni sarà
compensato solo in
parte

Ma non del tutto: il volume edilizio complessivamente autorizzato negli ultimi 12 mesi è inferiore del
7,2% rispetto a un anno fa. Ipotizzando un calo del 20% delle nuove costruzioni – plausibile ad
esempio in uno scenario di aumento dei tassi o di persistente recessione – per compensarlo integralmente servirebbe un aumento degli interventi su edifici esistenti pari al 55%. Ma è una prospettiva poco realistica. Ad ogni modo, in un simile scenario, il settore dei lavori di costruzione
specializzati se la passerebbe molto meglio rispetto a edilizia e genio civile, i cui fatturati dipendono
in misura maggiore dalle nuove costruzioni.

Fig. 15: Alta percentuale di interventi su edifici esistenti nelle aree
urbane

Fig. 16: Ecco dove prosegue la crescita del mercato edilizio
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Proprietà abitativa

I volumi ipotecari tornano leggermente a crescere

Fig. 17: Crescita volume ipotecario economie domestiche private
Crescita nominale del volume ipotecario delle economie domestiche private

Ultimamente la crescita del volume ipotecario delle economie domestiche private ha ripreso leggermente slancio. Nel
febbraio 2019, l'incremento è stato del 2,8% rispetto al
mese corrispondente dell'anno precedente. Le ragioni di
questo incremento vanno ricercate, da una parte, nella forte
crescita economica del 2018 e nel calo della disoccupazione, che hanno avuto un impatto positivo sulla domanda di
proprietà abitative. Dall’altra, anche il significativo calo dei
tassi ipotecari dalla fine del 2018 dovrebbe essere stato un
importante fattore trainante. Il potenziale per un'ulteriore
impennata della crescita dovrebbe rimanere limitato a causa
degli elevati requisiti in termini di mezzi propri e di sostenibilità calcolatoria, nonché dell'attuale ridimensionamento della
dinamica economica.
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Fonte: Banca nazionale svizzera, Credit Suisse; ultimi dati: 02/2019

La produzione di proprietà abitative tuttora in calo

Fig. 18: Attività edilizia proprietà abitative
Numero di unità abitative, somma mobile su 12 mesi

L'attività edilizia per le proprietà abitative è in continua diminuzione. Nell'anno in corso, la produzione di proprietà abitative dovrebbe raggiungere un nuovo minimo. Questa situazione dovrebbe rimanere tale ancora per un po' di tempo.
Negli ultimi 12 mesi, infatti, sono state rilasciate autorizzazioni solo per poco meno di 12 500 appartamenti di proprietà. Si tratta di una diminuzione del 13% rispetto all'anno
precedente. Tuttavia, l’andamento delle richieste (-6%)
suggerisce che l'attuale calo sia eccessivo. Anche il numero
di case unifamiliari per cui è stata fornita un’autorizzazione è
in calo. Circa 6300 immobili sono stati approvati entro
l’anno, il che corrisponde a una flessione del 14% rispetto
all'anno precedente. Nello stesso periodo, le domande sono
diminuite del 10%.

25'000

20'000

15'000

10'000

5'000

0
2002

Domande di costruzione appartamenti di proprietà
Licenze di costruzione appartamenti di proprietà
Domande di costruzione case unifamiliari
Licenze di costruzione case unifamiliari
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

Fonte: Baublatt, Credit Suisse; ultimi dati: 03/2019

La crescita dei prezzi ha registrato un’accelerazione a inizio anno

Fig. 19: Crescita dei prezzi proprietà abitative, segmento medio
Tassi di crescita annui; linee tratteggiate: media 2000 – 2018

I tassi ipotecari, tornati a livelli molto bassi da fine 2018, e la
ridotta produzione di proprietà si stanno ripercuotendo
sull'andamento dei prezzi delle proprietà abitative, che hanno
registrato un’accelerazione a inizio anno. Nel primo trimestre
del 2019, i prezzi degli appartamenti di proprietà sono aumentati del 2,6% rispetto all'anno precedente. Ciò significa
tuttavia che la crescita rimane al di sotto della media pluriennale del 3,8%. Le case unifamiliari, invece, hanno registrato
un incremento del 4,3%, superiore alla media del 3,2%. Per
il resto dell'anno prevediamo un rallentamento della dinamica
dei prezzi a causa del calo della dinamica economica. È
probabile un aumento più elevato per le case unifamiliari che
non per gli appartamenti.
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Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse; ultimi dati: 1T 2019
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Appartamenti destinati a locazione

L’immigrazione netta torna a crescere leggermente

Fig. 20: Immigrazione netta per nazionalità
Pop. residente permanente, somma su 12 mesi, comprese correzioni registri

Grazie alla nuova crescita dell'occupazione negli ultimi due
anni, il minimo dell'immigrazione, che aveva fatto registrare
un calo dal 2015, è stato superato. Nel complesso, il saldo
migratorio degli ultimi 12 mesi è stato superiore del 5,7%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I maggiori
contributi alla crescita sono giunti dai migranti provenienti dai
17 Stati membri dell'UE (soprattutto Germania e Italia), ma
anche da paesi terzi asiatici. Nonostante il rallentamento
della crescita economica, l'occupazione in Svizzera dovrebbe
continuare a salire sia nell'anno in corso che nel 2020 (previsione dell’1,2% ciascuno). Di conseguenza, la leggera
tendenza al rialzo dovrebbe per il momento proseguire. Tuttavia, gli elevati saldi migratori degli anni antecedenti al 2016
restano ineguagliati.
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Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Credit Suisse; ultimi dati: 03/2019

Pianificati meno appartamenti destinati a locazione

Fig. 21: Appartamenti da locazione con autorizzazione edilizia
Numero di unità abitative per trimestre

Nel primo trimestre 2019, come già nei due trimestri precedenti, il numero di appartamenti destinati a locazione con
permesso di costruzione è diminuito significativamente. Con
5700 unità abitative, sono stati approvati per la costruzione
oltre 1500 appartamenti in meno rispetto a un anno fa.
Considerate la media a lungo termine e l'eccesso di offerte
esistente, l'attività edilizia rimarrà per il momento elevata,
anche se ci si aspetta una certa calma nei prossimi trimestri.
Tuttavia sembra attualmente improbabile che questa calma
possa proseguire nel medio termine. Le richieste edilizie
presentate sono diminuite solo di poco negli ultimi 12 mesi
(-2,7%) e prevediamo che l'attività di investimento immobiliare rimarrà elevata (cfr. pag. 17).
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Fonte: Baublatt, Credit Suisse; ultimi dati: 1T 2019

L’offerta elevata pesa sugli affitti

Fig. 22: Cifra dell’offerta e andamento delle locazioni offerte
Annunci in % degli appartamenti destinati a locazione esistenti

Attualmente si ricercano inquilini per oltre il 5% di tutti gli
appartamenti destinati a locazione. La cifra relativa
all’offerta, che misura la percentuale di appartamenti pubblicizzati rispetto a quelli complessivi, si è stabilizzata negli
ultimi trimestri, ma si attesta al livello più alto degli ultimi 13
anni. Il potere di mercato al di fuori delle posizioni migliori
negli agglomerati si è quindi spostato dai locatori ai locatari.
Per evitare di lasciare delle superfici sfitte per lungo tempo, i
primi devono adeguare sempre più spesso al ribasso anche i
canoni di locazione. Secondo Wüest Partner, nel 1T del
2019 gli affitti per gli appartamenti pubblicizzati sono stati
inferiori dell'1,9% rispetto al 1T 2018.
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Fonte: Meta-Sys AG, Wüest Partner, Credit Suisse; ultimi dati: 1T 2019
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Immobili commerciali

Indebolimento della crescita occupazionale

Fig. 23: Andamento degli impiegati
Variazione annua del numero di impiegati a tempo pieno, in %

La solida congiuntura ha dato impulso alla crescita occupazionale nel 2018, determinando quindi un aumento della
domanda delle superfici a uso ufficio. La crescita dell'occupazione totale ha raggiunto il picco del 2% nel secondo
trimestre del 2018 e si è leggermente indebolita all'1,6% a
fine anno. Ciò è dovuto principalmente al debole andamento
dell'occupazione nell'edilizia e nell’industria alberghiera.
Tuttavia, poiché questi settori hanno una quota relativamente
bassa di impiegati, non vi è stato un calo significativo della
crescita dell'occupazione nel comparto degli uffici. Nel corso
del 2019 si prevede un ulteriore indebolimento della domanda per spazi a uso ufficio.
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Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; ultimi dati: 4T 2018

Riduzione dell’ampliamento delle superfici a uso ufficio

Le autorizzazioni edilizie per le superfici a uso ufficio si avvicinano ancora alla media pluriennale, pari a poco meno di
CHF 2 mia. Tuttavia, il sensibile calo delle somme per le
domande di costruzione degli ultimi due anni, da CHF 2,9
mia. nel marzo 2017 agli attuali CHF 1,7 mia, indica che
anche le autorizzazioni potrebbero presto registrare una
flessione. Un ampliamento minore degli spazi a uso ufficio
sosterrebbe la ripresa del mercato degli uffici. Le autorizzazioni edilizie per superfici destinate alla vendita, invece, dalla
fine del 2013 sono nettamente inferiori alla media pluriennale. Gli investitori operano con molta cautela in questo segmento, poiché la crescita del commercio online sta riducendo sensibilmente la domanda di spazi vendita.

Fig. 24: Progettazione di uffici e spazi di vendita
Somma edilizia in mio. di CHF, edifici nuovi/aggiunti, somma mobile a 12 mesi
Licenze di costruzione per nuove superfici ad uso ufficio
Domande di costruzione per nuove superfici ad uso ufficio
Valore medio licenze di costruzione per nuove superfici ad uso ufficio
Licenze di costruzione per nuove superfici di vendita
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Fonte: Baublatt, Credit Suisse; ultimi dati: 03/2019

Locazioni regionali degli uffici: andamento eterogeneo

Fig. 25: Locazioni degli uffici
Indice edonico dei prezzi di locazione in diverse regioni: 1T 2005 = 100

L'aumento della domanda, unito a una moderata espansione, ha determinato una ripresa dei mercati per le superfici a
uso ufficio. In particolare sui mercati interni degli uffici dei
grandi centri, gli spazi offerti sugli annunci sono notevolmente diminuiti. Tuttavia, la ripresa non si è ancora estesa ai
mercati degli uffici esterni e periferici. Per quanto riguarda le
locazioni degli uffici, la ripresa è particolarmente evidente
nella città di Zurigo, dove, nel 2018, gli affitti sono aumentati del 5%. Nelle regioni di Basilea e Berna sono invece rimasti più o meno stabili negli ultimi anni. Di contro, gli affitti a
Ginevra e Losanna continuano a scendere, ma ciò dovrebbe
finire col progredire della ripresa.
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Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse; ultimi dati: 4T 2018
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Investimenti immobiliari

Investimenti immobiliari: interessanti premi di rendimento

Fig. 26: Differenze di rendimento investimenti immobiliari rispetto
alle obbligazioni della Confederazione
In pb (scala di sinistra); scala dx: rendim. di riferimento titoli Conf. in %

Nell'attuale quadro di mercato, gli immobili rimangono un'interessante opportunità di investimento. A fine aprile 2019, la
differenza tra i rendimenti da distribuzione degli investimenti
immobiliari e quelli delle obbligazioni della Confederazione di
riferimento (10 anni) era al livello elevato di 300.400 punti
base (scala di sinistra). Poiché una conclusione dell'era degli
interessi negativi è ancora lontana anche in Svizzera, a seguito della rinuncia a ulteriori aumenti dei tassi negli USA, la
domanda di azioni e fondi immobiliari nonché di investimenti
diretti in immobili dovrebbe rimanere solida anche nei prossimi trimestri. Tuttavia, gli investitori dovrebbero monitorare
l'aumento dei rischi nel segmento degli immobili residenziali
da reddito.
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro
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Fonte: Datastream, IAZI, Credit Suisse; ultimi dati: 04/2019

Significativa ripresa dei fondi e delle azioni immobiliari svizzeri

Fig. 27: Performance degli investimenti immobiliari indiretti
Performance complessiva; indici: primo gennaio 2014 = 100

Grazie al ridimensionamento delle aspettative per i tassi e al
rasserenamento del sentiment sui mercati finanziari, gli investimenti immobiliari indiretti tornano a mostrare una dinamica
al rialzo. Da inizio anno i fondi immobiliari elvetici (+8,6%) e
le azioni immobiliari svizzere (+10,4%) si sono ripresi nettamente. Un incremento ancora più consistente è stato registrato dallo Swiss Performance Index (+17,5%), oltre che
dalle azioni immobiliari dell’Eurozona (+13,8%). Nel corso
dell’anno ad avere un effetto frenante per i fondi immobiliari
sono stati gli aggi sopra la media (24,6%) e i previsti incrementi di capitale, mentre alcuni investitori in azioni hanno
potuto beneficiare di guadagni sui cambi.

SXI Real Estate Funds
Azioni immobiliari dell’eurozona in CHF

SXI Real Estate Shares
Swiss Performance Index

180
160
140
120
100
80
01/2014

01/2015

01/2016

01/2017

01/2018

01/2019

La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro
andamento del valore.
Fonte: Datastream, Credit Suisse; ultimi dati: 29.05.2019

Le casse pensioni puntano più che mai sugli immobili

Fig. 28: Quota immobiliare delle casse pensioni
Quota rispetto ai valori patrimoniali complessivi e composizione al 1T 2019

A differenza delle azioni e delle obbligazioni, gli investimenti
immobiliari diretti hanno contribuito positivamente al rendimento delle casse pensioni svizzere nel difficile anno 2018.
Di conseguenza, a fine 2018 la quota di immobili è salita a
un livello record del 23,7%. La quota degli investimenti
esteri è leggermente aumentata. Tuttavia, i portafogli immobiliari delle casse pensioni presentano ancora un notevole
«home bias» e la quota nazionale è ancora a un elevato 92%
(obbligazioni: 80%, azioni: 42%). Considerata la continua
compressione dei rendimenti e la crescita dei rischi di superfici sfitte sul mercato interno, un impegno più sostenuto
all’estero dovrebbe restare d’attualità per molte casse pensioni.
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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

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

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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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.
11 Aprile 2019

Indice delle costruzioni
2° trimestre 2019
L’Indice costruzioni Svizzera, pubblicato ogni trimestre, fornisce
informazioni sulla congiuntura attuale del settore edilizio e contiene inoltre stime e spiegazioni sull’andamento dei fatturati in
tale settore.
28 maggio 2019

Monitor Svizzera
1° trimestre 2019
Il Monitor Svizzera fornisce analisi e previsioni sull'economia
elvetica.
18 giugno 2019

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