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Editoriale 

  
  
  

 
 

Cara lettrice, caro lettore 
 
Le domande si accumulano. Il coronavirus ha sconvolto non soltanto la nostra vita sociale, ma an-
che le condizioni economiche. Sorprende forse che nonostante l’intensa attività di ricerca molto 
sulla pandemia non sia ancora chiaro. Quanto è esteso il contagio? E che dire dell’immunità una 
volta superata l’infezione? Quando arriverà la seconda ondata e causerà di nuovo danni?  
 
Una cosa è certa. Il mondo non sarà più lo stesso dopo il COVID-19. Raramente si è verificato un 
evento che ha stravolto l’intero mondo così rapidamente come ha fatto questo virus. Le speranze 
di una veloce ripresa potrebbero essere state troppo ottimistiche. I danni economici causati dalla 
pandemia si avvertiranno per molti anni a venire (pagina 5).  
 
All’inizio della crisi del COVID-19 le domande si concentravano sulla stabilità del mercato immobi-
liare svizzero. A metà marzo, quando il panico ha raggiunto i mercati, non sono stati risparmiati 
neanche i titoli immobiliari e abbiamo assistito a violente oscillazioni. Successivamente, tuttavia, gli 
immobili elvetici si sono mostrati ancora una volta all’altezza della loro reputazione per l’alta stabili-
tà, perdendo significativamente meno performance nel corso dell’anno rispetto agli investimenti 
immobiliari internazionali. Inoltre, gli investitori hanno iniziato a diversificare maggiormente tra i sin-
goli segmenti (pagina 15).  
 
Nelle pagine seguenti illustriamo il significato della pandemia per il mercato degli immobili svizzeri, 
esponiamo la situazione dei singoli mercati parziali e presentiamo una prospettiva per il mercato 
della proprietà abitativa (pagina 8), il mercato degli appartamenti in affitto (pagina 10), il mercato 
delle costruzioni (pagina 7) e i mercati immobiliari commerciali (pagina 12: superfici a uso ufficio, 
pagina 14: superfici di vendita).  
 
Nel frattempo il focus delle domande si è spostato dall’impatto immediato sugli immobili, secondo 
la loro tipologia d’utilizzo, agli effetti della pandemia a lungo termine. Al centro dell’interesse vi so-
no al momento il futuro valore dell’home office e gli effetti sulla domanda di superfici a uso ufficio. 
Trova una nostra stima a pagina 12.  
 
A nome degli autori le auguro una lettura interessante e ricca di spunti. 
 
 
Fredy Hasenmaile 
Head Real Estate Economics 
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Congiuntura 

  

L’economia non è una lampadina 
Il contenimento del virus e la gioia per le misure dell’allentamento delle restrizioni non 
devono far dimenticare che per tornare al vecchio dinamismo economico sarà 
necessario molto tempo. 
 
A metà marzo quasi nessuno si sarebbe aspettato che la Svizzera sarebbe riuscita a contenere la 
pandemia in modo così rapido. La nazione si era preparata al peggio e seguiva con grande ap-
prensione il numero dei nuovi contagi. Dopo che già intorno al 22 marzo era stato possibile inter-
rompere la crescita esponenziale, il numero dei nuovi contagi è stato ridotto costantemente, e 
attualmente si contano meno di una ventina di casi al giorno. 
 
La prima ondata di COVID-19 è stata quindi fermata. Le misure di social distancing sembrano 
ostacolare efficacemente la trasmissione del virus – perlomeno sino a quando verranno implemen-
tate in modo così disciplinato come si è fatto finora. I successi nella lotta contro il virus hanno 
consentito il successivo allentamento graduale delle misure restrittive.  
 
Mentre dal fronte epidemiologico arrivavano storie di successo, a ogni giorno di lockdown cresceva 
la consapevolezza degli immensi danni causati dall’arresto dell’economia. Il numero di persone in 
cerca di lavoro sulla piattaforma d’impiego della Confederazione è aumentato vertiginosamente 
(Fig. 1). Già oggi è chiaro che la Svizzera si trova dinnanzi al più grande crollo economico dalla 
crisi petrolifera nella metà degli anni ‘70. Il Paese dovrebbe comunque subire una battuta 
d’arresto meno pesante rispetto ai Paesi esteri grazie a misure di attenuazione. Secondo l’FMI, 
l’economia globale è minacciata dal più grande crollo della creazione di valore dalla Grande de-
pressione del 1930. 
 
Non vi è stato tempo per riflettere e discutere a lungo sulle drastiche misure della Confederazione 
a marzo. È stato assolutamente necessario adottare velocemente misure di salvaguardia restrittive, 
nella speranza che al lockdown sarebbe seguita una rapida ripresa, se non addirittura un vero e 
proprio boom. A posteriori non può che sorprenderci quanto poco capiamo veramente l’economia. 
Un’economia non può essere semplicemente spenta e riaccesa come una lampadina. Questo 
fattore semplicemente non è stato tenuto adeguatamente in considerazione. 
 
L’agire economico – compresa ogni transazione e ogni operazione commerciale – si basa sulla 
fiducia e sull’ottimismo. Durante la crisi del COVID-19 sia la fiducia sia l’ottimismo sono venuti a 
mancare. Il miglior esempio sono stati gli assalti ai supermercati per fare incetta di scorte, che 
hanno mostrato il senso di insicurezza tra la popolazione. In tutta franchezza dobbiamo ammettere 
che la crisi del COVID-19 non ha precedenti e che pertanto mancano valori di riferimento adegua-
ti. Mai prima d’ora nella storia moderna un fenomeno è riuscito  
 

 
 

La pandemia è stata 
contenuta in modo 
sorprendentemente 
rapido 

Il social distancing 
funziona … 

… ma il prezzo da 
pagare è alto 

Non è possibile 
spegnere e 
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un’economia 

Le attività 
economiche si 
basano su fiducia e 
ottimismo 

Fig. 1: Ripido aumento del numero di persone in cerca di lavoro dal 
lockdown 

 Fig. 2: Nuova crescita graduale della mobilità 

Numero delle persone in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma d’impiego della 
Confederazione (Jobroom.ch) 

 Conteggio del traffico su strade nazionali, numero di veicoli (automobili e autobus), 
somma mobile su 7 giorni, indicizzata: 100 = 7.3.2020 
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a paralizzare in breve tempo quasi il mondo intero. La rimessa in marcia dell’economia sarà ardua. 
Dovrebbe essere possibile riportare le attività economiche in modo relativamente rapido a un livello 
dell’85 - 90% circa di quello pre-pandemico, tuttavia la strada da percorrere per il ripristino di tutte 
le attività commerciali sarà probabilmente lunga. Gli attori economici nei prossimi trimestri dovreb-
bero operare con la massima cautela ed essere estremamente prudenti in materia di spese. Oc-
corre prima ricostruire l’ottimismo procedendo un passo alla volta. 
 
Contribuisce ad aumentare l’incertezza anche il problema della ritardata disponibilità, di alcuni 
mesi, di dati congiunturali affidabili. Molti dati vengono inoltre valutati trimestralmente, e di conse-
guenza l’entità dei danni diventa evidente solo dopo la pubblicazione dei dati del 2° trimestre. I dati 
di mobilità disponibili su base giornaliera o settimanale, grazie ai quali è possibile stimare appros-
simativamente le attività economiche, aiutano a migliorare questa situazione.  
 
La valutazione di diverse stazioni di monitoraggio mostra che il traffico stradale sulle autostrade 
elvetiche tra l’inizio e la fine di marzo si è ridotto in media quasi del 60% (Fig. 2). Poiché nel cam-
pionamento delle stazioni di monitoraggio le regioni limitrofe sono sovrarappresentate, il traffico 
dovrebbe essere diminuito complessivamente in misura minore. Il calo è stato eccezionalmente 
significativo in particolare nella settimana del lockdown, entrato in vigore il 16 marzo. La mobilità 
della popolazione svizzera aveva iniziato ad attenuarsi già prima, poiché molte persone avevano 
iniziato a lavorare in home office.  
 
Le grandi differenze all’interno della Svizzera parlano da sole. Nella zona di Berna la mobilità non è 
mai scesa sotto il 58%, mentre in Ticino o nel Gottardo è rimasta in parte sotto la soglia del 20%. 
È interessante che regioni come il Ticino o la regione del lago Lemano (Coppet), tra le prime a 
limitare le attività economiche, sembrano aver bisogno di più tempo per riavviare l’economia. In 
queste regioni anche la recessione dovrebbe rivelarsi più grave rispetto a molte altre zone della 
Svizzera tedesca. L’andamento della mobilità dimostra chiaramente che la normalizzazione è un 
processo molto lungo. Inoltre, poiché molti lavoratori continuano a lavorare in home office e prefe-
riscono usare l’auto privata a causa del COVID-19, il trasporto pubblico non tiene il passo con lo 
sviluppo (Fig. 3). 
 
Il trasporto di merci domestico è ritornato al livello pre-crisi, come mostra il monitoraggio del traffi-
co di veicoli pesanti a Würenlos (area metropolitana di Zurigo) e Berna (Fig. 4). Al contrario, il 
trasporto merci transfrontaliero non è completamente tornato alla normalità. Le stazioni di monito-
raggio vicino ai confini registrano un volume di traffico di veicoli pesanti di circa il 90%. Anche le 
esportazioni dovrebbero quindi essere ancora ben lontane dalla dinamica pre-crisi. Ciò non è dovu-
to agli stravolgimenti sul versante dell’offerta ampiamente descritti, bensì chiaramente allo shock 
sul fronte della domanda che si manifesta in ricezioni di ordini molto basse.  
 
L’economia svizzera si sta riprendendo poco a poco dallo shock, senza tuttavia aver ancora rag-
giunto il livello pre-crisi, come mostrato anche dai dati di mobilità. In considerazione dei danni eco-
nomici causati dalla crisi del COVID-19, una rapida ripresa è sempre meno probabile. Dovrà pas-
sare molto tempo prima che ritorni ovunque l’ottimismo.  
 

  

I dati di mobilità 
come indicatori 
dell’andamento 
dell’economia 

Rapida riduzione – 
lenta ripresa  

Grandi differenze in 
Svizzera 

Il territorio nazionale 
non  
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Conclusione 

Fig. 3: Il trasporto pubblico ritorna solo lentamente alla normalità  Fig. 4: Il traffico di veicoli pesanti domestico è di nuovo a livello pre-
crisi 

Conteggio di veicoli nella città di Zurigo per tipologia di utente della strada, somma 
mobile su 7 giorni, indicizzata: 100 = 2.3.2020 

 Conteggio di veicoli sulle strade nazionali, numero di mezzi pesanti, somma mobile su 
7 giorni, indicizzata: 100 = 8.3.2020 
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Settore edilizio  

  

Il settore edilizio è resiliente 
A causa del coronavirus assisteremo a un rallentamento dei progetti edili e, in 
particolare nell’edilizia industriale, a una significante riduzione della domanda nei 
prossimi trimestri. Al momento, tuttavia, solo pochi indizi suggeriscono un vero e 
proprio crollo. 
 
Il lockdown imposto dalla pandemia grava su molti settori. Mentre in Ticino e, per un breve perio-
do, in parte anche nei cantoni Ginevra e Vaud i cantieri sono stati chiusi, quasi ovunque è stato 
possibile continuare a lavorare nell’edilizia con regole di distanziamento e igiene. Le misure adotta-
te e l’assenza per malattia hanno però condotto a ritardi non ancora stimabili. Ad es. il completa-
mento di «The Circle» all’aeroporto di Zurigo verrà ritardato di 2-3 mesi per via delle misure di 
protezione. 
 
A medio termine la reazione dei committenti al cambiamento della situazione economica è cruciale. 
La maggior parte dei progetti in fase avanzata verrà realizzata? I nuovi progetti verranno avviati 
come prima? Le domande di costruzione presentate in marzo e aprile (Fig. 5) suggeriscono prime 
risposte. Il volume di domande di genio civile presentate in questi mesi, pari a CHF 6 mia., è del 
22% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Solo nel 2003 è stato registrato un volume 
minore per questi due mesi. In realtà, è probabile che questa contrazione sia sovrastimata poiché i 
comuni del Ticino e dei cantoni Vaud, Ginevra, Friburgo e Neuchâtel nella Svizzera romanda hanno 
pubblicato solo una parte delle domande di concessioni. Escludendo questi cantoni il calo si riduce 
al 10%.  
 
Anche se nei mesi scorsi in Svizzera si è continuato a costruire e a pianificare nuovi progetti, la 
pandemia sta lasciando il segno. Nel 2° trimestre 2020 l’indice costruzioni, che pronostica il fattu-
rato nel settore dell’edilizia principale, ha perso il 2,3%, scendendo del 6,7% rispetto al livello del 
trimestre del 2019 (Fig. 6). Nei prossimi trimestri sono attese correzioni soprattutto nel segmento 
dell’edilizia commerciale, già di per sé sensibile alla congiuntura, in quanto la domanda dei settori 
colpiti più gravemente dalla crisi, come ad es. delle vendite e della ristorazione/alberghiero, do-
vrebbe attenuarsi significativamente. La domanda di abitazioni, invece, è meno sensibile alle flut-
tuazioni economiche. È inoltre più probabile che la richiesta di case plurifamiliari, come forma 
d’investimento in un contesto persistente di tassi negativi, rimanga sostenuta. Anche per l’edilizia 
sottosuolo ci attendiamo solo una modesta correzione, essendo supportata da un ingente portafo-
glio ordini e il finanziamento di progetti infrastrutturali, grazie ai finanziamenti speciali (FAIF, FO-
STRA), per ora dovrebbe essere assicurato. Nel complesso tutto ciò indica che il settore edile è 
più resiliente di molti altri settori, anche se persiste una grande insicurezza sullo sviluppo nei pros-
simi mesi. 
 

I lavori di costruzione 
non si fermano – ma 
accumulano ritardo 

Le domande di 
costruzione 
diminuiscono, senza 
tuttavia crollare 

L’edilizia residenziale 
e le opere di genio 
civile in vantaggio 

Fig.5: Il calo delle domande di costruzione è sovrastimato  Fig. 6: Il coronavirus aumenta il declino nel 1° trimestre 

Domande di costruzione per progetti soprassuolo nei mesi di marzo e aprile in mio. di 
CHF; cantoni con blocco forniture durante la crisi del coronavirus: Ticino, Vaud, 
Ginevra, Friburgo e Neuchâtel 

 Indice costruzioni: fatturati attesi nel settore dell’edilizia principale, destagionalizzato, 
in termini nominali, punti = trend atteso, indice: 1° trimestre 1996 = 100 

 

 

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse                                   Ultimo rilevamento: 4/2020  Fonte: Credit Suisse, Svizzera. Società svizzera degli impresari costruttori; ultimo 
rilevamento: T1/2020 
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Proprietà abitativa 

  

Solo una breve sosta 
La crisi del COVID-19 all’inizio ha paralizzato il mercato della proprietà abitativa, ma 
solo brevemente. Grazie al contesto di tassi d’interesse molto bassi e al calo dell’attività 
di costruzione, ci attendiamo una rapida normalizzazione del mercato. Tuttavia, lo 
shock della domanda non dovrebbe essere superato in modo sostenibile fino al 
prossimo anno.  
 
Dopo un ottimo avvio all’inizio dell’anno, in un primo momento il mercato della proprietà abitativa 
svizzero è stato paralizzato dalla crisi del COVID-19 e dalle misure di lockdown imposte. A seguito 
dell’ordine di social distancing i venditori e gli agenti immobiliari hanno dovuto innanzitutto riflettere 
su come effettuare visite agli immobili e vendite nelle nuove circostanze. I potenziali acquirenti, al 
contrario, hanno rinviato il tema dell’acquisto della proprietà a causa della pandemia.  
 
Al primo shock si è poi unita anche l’incertezza sull’andamento economico. All’inizio, la crescita 
vertiginosa del lavoro ridotto e il rapido aumento della disoccupazione hanno creato molta insicu-
rezza tra i potenziali acquirenti. Recentemente, il clima di fiducia dei consumatori è affondato al 
minimo storico (Fig. 7). Lo stesso vale per la domanda su quando sia il momento giusto per effet-
tuare grandi acquisti, anche se non specificatamente formulata sugli immobili: proprio quando si 
tratta dell’acquisto di una proprietà abitativa le incertezze economiche e personali sono come vele-
no.  
 
Poiché molti indicatori del mercato immobiliare vengono pubblicati solo trimestralmente, essi non 
riflettono ancora o riflettono ben poco le ripercussioni del lockdown. Per questo motivo ora esami-
niamo gli immobili di proprietà pubblicizzati su base settimanale. In tal modo otteniamo una visione 
più accurata delle conseguenze del lockdown. Il numero di appartamenti di proprietà e case unifa-
miliari pubblicizzati nelle inserzioni fino a fine aprile è sceso del 30% (Fig. 8). Se da un lato ciò è 
dovuto al vero e proprio crollo del numero delle nuove inserzioni pubblicate (-72%), d’altro lato è 
anche vero che il numero di inserzioni rimosse dalla rete nelle singole settimane è aumentato no-
tevolmente, e in molti casi non perché è stata conclusa una vendita.  
 
Dopo l’annuncio del primo allentamento a metà aprile si registra una lenta inversione di tendenza. 
Da questa data, infatti, il numero di nuove inserzioni per immobili di proprietà inizia nuovamente ad 
aumentare (Fig. 8). Con il ritorno graduale alla normalità il numero di nuove inserzioni per abitazioni 
pubblicate continua la sua crescita, anche recentemente, rimanendo tuttavia ancora molto sotto al 
livello pre-crisi. In questo contesto esistono comunque grandi differenze regionali. In particolare in 
Ticino e nella Svizzera romanda, le due aree più gravemente colpite dalla pandemia, il numero 
delle inserzioni è diminuito in misura maggiore rispetto a molte altre località della Svizzera tedesca 
(Fig. 9). Di conseguenza, anche la ripresa nelle suddette regioni rimane un passo indietro.  
 

Il mercato delle 
abitazioni di proprietà 
è stato paralizzato 
brevemente 

Per la domanda 
l’incertezza è come 
veleno 

Forte calo delle 
inserzioni dopo il 
lockdown 

Il mercato si rimette 
in moto 

Fig. 7: Clima di fiducia dei consumatori al minimo storico  Fig. 8: Il numero di nuove inserzioni sta aumentando 
Clima di fiducia dei consumatori, divergenza dal valore medio 2000 – 2019  Inserzioni per abitazioni pubblicate su piattaforme online, per settimana di calendario 

nel 2020 

 

 

 
Fonte: Segreteria di Stato dell’economia                    Ultimo rilevamento: 4/2020  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse                       Ultimo rilevamento: 17.5.2020 
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Il mercato delle abitazioni di proprietà dovrebbe essere stato colpito in maniera minore a quella 
suggerita dal numero di inserzioni. Con l’aiuto dell’attività della nostra banca, è possibile compro-
vare con le transazioni il calo iniziale, ma anche la successiva ripresa. Questo è dovuto probabil-
mente alla rapida reazione del Consiglio federale dopo lo scoppio della crisi, che ha evitato una 
grave perdita di salari in molti luoghi. Ma è stato risvegliato anche l’interesse di potenziali acquiren-
ti, in quanto il lockdown ha mostrato quanto sia importante possedere una propria abitazione, 
spingendo molte persone interessate a continuare a perseguire l’obiettivo dell’acquisto di proprie-
tà. A questo si aggiunge che venditori, agenti immobiliari, banche e autorità hanno adeguato rapi-
damente i propri processi alle nuove circostanze.  
 
Gli interessi ipotecari rimasti a livelli minimi sono probabilmente il più importante fattore di sostegno 
contro un crollo della domanda. I costi finanziari effettivi per le proprie quattro mura restano molto 
bassi e non si prevedono grandi cambiamenti. Le spese ipotecarie annue medie nell’anno in corso 
dovrebbero addirittura diminuire ulteriormente, attestandosi a una media di soli CHF 4750 all’anno 
per i proprietari di abitazioni (Fig. 10). In tal modo i proprietari esistenti non dovrebbero trovarsi in 
difficoltà con i pagamenti anche nel caso di perdite di salario.  
 
Anche calcolando tutti i costi, la proprietà abitativa rimane quindi più economica di un simile appar-
tamento in affitto, rendendo la situazione di mercato interessante per i nuovi acquirenti. A causa 
degli elevati requisiti di costo rimasti invariati, la domanda dovrebbe continuare a essere focalizzata 
sul segmento di prezzo basso e medio. Nel segmento di prezzo alto nei prossimi trimestri ci aspet-
tiamo invece un calo della domanda. Le economie domestiche a reddito soglia, che dovevano fare 
l’impossibile per soddisfare i requisiti finanziari di costo, si sono invece perlopiù ritirate dal mercato. 
Al momento per queste economie domestiche la sicurezza di reddito è troppo bassa.  
 
Un ulteriore fattore a sostegno del mercato è il continuo calo dell’offerta di nuova proprietà abitati-
va. Già prima dello scoppio della crisi del COVID-19 avevamo previsto una riduzione del 7% della 
produzione di proprietà abitativa nel corso dell’anno. A breve termine questo calo dovrebbe risulta-
re ancora maggiore a causa dei ritardi nei cantieri dovuti al COVID-19, mantenendo scarsa 
l’offerta di proprietà abitativa anche a medio termine. Il mercato delle transazioni, dopo una breve 
perturbazione, potrebbe tuttavia condurre a un tasso di sfitto leggermente più alto rispetto all’anno 
precedente, in quanto viene misurato già il 1° giugno, lasciando poco tempo a un recupero.  
 
Anche se dopo il grave shock del COVID-19 il mercato della proprietà abitativa occupata dai pro-
prietari si sta già riprendendo, esso risentirà anche nei prossimi mesi della pandemia. Se non verrà 
imposto un secondo lockdown, prevediamo un’ampia normalizzazione. La profonda recessione, il 
dispendioso ripristino delle attività economiche e la riconquista della fiducia nel futuro dovrebbero 
tuttavia rendere possibile almeno dal prossimo anno un completo ritorno al livello della domanda 
registrata prima del COVID-19. L’incertezza dovrebbe riflettersi anche sul livello dei prezzi. Nono-
stante il breve stato di shock, ci aspettiamo al momento per l’intero anno un leggero calo dei prez-
zi, con il maggiore adeguamento dei prezzi probabilmente nel segmento più alto.  
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transazioni inizia di 
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Fig. 9: L’inversione di tendenza non è ancora stata raggiunta  
ovunque 

 Fig. 10: Costi finanziari per la proprietà abitativa a livello minimo 

Inserzioni per la proprietà abitativa, variazione dal livello prima del COVID-19  Oneri ipotecari per immobile di proprietà in CHF; tasso d’interesse ipotecario medio 
al 30 settembre di ogni anno; 2020: previsione 

 

 

 

Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse, Geostat          Ultimo rilevamento: 17.5.2020  Fonte: Credit Suisse, BNS, UFAB                                    Ultimo rilevamento: 2019 
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Appartamenti in affitto 

  

Crollo della domanda  
Anche il mercato degli appartamenti in affitto non può sfuggire alla crisi del coronavirus. 
A breve termine prevediamo un notevole calo della domanda e un forte incremento 
degli sfitti. Tuttavia, le case plurifamiliari dovrebbero rimanere richieste come forma 
d’investimento. 
 
La Svizzera è un Paese d’immigrazione. Circa l’80% della crescita della popolazione negli ultimi 
dieci anni è da ricondursi all’immigrazione dall’estero, che rappresenta quindi il più importante 
fattore trainante della domanda sul mercato degli appartamenti in affitto. Con il lockdown ordinato 
dal Consiglio federale il 16 marzo la domanda di appartamenti in affitto minaccia di perdere tempo-
raneamente vigore. Sono stati ripresi i controlli ai confini ed è stato introdotto un ampio divieto di 
entrata per i cittadini dei Paesi limitrofi, della Spagna e degli Stati non Schengen senza permesso 
di soggiorno. Il divieto è stato esteso il 25 marzo anche a tutti gli Stati Schengen ed è stato ordi-
nato ai cantoni di sospendere, con pochissime eccezioni, le domande di soggiorno. 
 
Di conseguenza è stato registrato un vero e proprio crollo dell’attraversamento delle frontiere. A 
Chiasso, dove le frontiere erano già state chiuse il 13 marzo, nelle settimane successive è stata 
registrata una riduzione del traffico di persone sull’autostrada in prossimità delle frontiere del 95% 
circa il fine settimana e di oltre l’80% negli altri giorni (Fig. 11). Sul ponte dell’autostrada della 
Foresta nera, vicino alla frontiera, il traffico ha iniziato a diminuire all’incirca una settimana più tardi 
con un calo dell’80% il fine settimana e del 50% durante gli altri giorni. 
 
L’ampia chiusura dei confini inizia a ripercuotersi gradualmente sulle cifre ufficiali 
dell’immigrazione. Nel 1° trimestre 2020 l’immigrazione netta complessiva è cresciuta del 30% 
rispetto all’anno precedente, superando notevolmente il livello del 2019 anche nel mese di marzo. 
Le persone che avevano già un visto hanno potuto infatti continuare a entrare in Svizzera fino al 
24 marzo; nel contempo si registrava tuttavia anche un forte calo dell’emigrazione. In aprile 
l’immigrazione netta ha fatto registrare per la prima volta un significativo valore negativo (–10.2%, 
Fig. 12). Il numero delle certificazioni rilasciate per le domande di asilo si è ridotto nello stesso 
mese addirittura del 70%.  
 

 
Le misure di allentamento adottate dal Consiglio federale a seguito dei numeri di casi in discesa 
prevedono una riapertura dei confini nel più breve tempo possibile. Dall’11 maggio è stato riavviato 
l’esame delle domande di asilo presentate prima del 25 marzo e sono state implementate le prime 
misure di allentamento delle restrizioni per l’attraversamento delle frontiere, in particolare in mate-
ria di ricongiungimento familiare. Dal 15 giugno dovrebbero venire riaperti i confini con i Paesi 
dell’EU/EFTA e il Regno Unito. Nonostante ciò, l’estremo offuscamento dei mercati del lavoro 
(cfr. pag. 5) dovrebbe limitare anche nei prossimi mesi la domanda di forza lavoro dall’estero. 

Lockdown anche per 
l’immigrazione 

Riduzione del traffico 
frontaliero fino al 
95% 

Le cifre 
dell’immigrazione 
scendono solo 
lentamente… 

Fig. 11: Crollo del traffico di persone transfrontaliero  Fig. 12:  La pandemia di COVID-19 indebolisce l’immigrazione 

Conteggio del traffico di persone in direzione della Svizzera nelle stazioni di monito-
raggio vicine ai confini, variazione rispetto allo stesso giorno della settimana dell’anno 
precedente 

 Saldo migratorio della popolazione residente permanente (senza correzioni di registro) 
e numero delle domande di asilo: variazione rispetto all’anno precedente 

 

 

 
Fonte: Ufficio federale per le strade                         Ultimo rilevamento: 02.06.2020  Fonte: SEM, Credit Suisse                                            Ultimo rilevamento: 4/2020 
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Pertanto, non ci aspettiamo una rapida ripresa dell’immigrazione. Nel 2020 prevediamo nel com-
plesso un calo dell’immigrazione netta rispetto all’anno precedente fino a 15 000 persone. 
 
Questa drastica riduzione dell’immigrazione graverà nell’anno corrente sulla domanda di abitazioni 
in affitto. Ma anche la domanda di nuove abitazioni da parte del mercato elvetico dovrebbe dimi-
nuire notevolmente. L’estremo peggioramento del clima di fiducia dei consumatori e la difficile 
situazione del mercato del lavoro dovrebbero indurre a sospendere, per il momento, la creazione di 
nuove economie domestiche pianificate e a rinunciare, temporaneamente, a traslocare in 
un’abitazione di più grandi dimensioni. Complessivamente, per il 2020 ci attendiamo un calo della 
domanda di abitazioni in affitto aggiuntive di circa 8000 abitazioni rispetto al 2019 (Fig. 13). Tutta-
via, un rinvio non significa necessariamente una cancellazione: nell’ambito del nostro scenario 
principale di una rapida ripresa economica (crescita PIL 2021 del +3,5%) dovremmo assistere nel 
2021 a una ripresa della domanda con circa 3000 - 4000 abitazioni. Anche in questo scenario 
relativamente favorevole la domanda rimane comunque notevolmente al di sotto del livello pre-
crisi. 
 
Al momento è ancora difficile valutare l’effetto che la crisi del coronavirus avrà sul mercato sul 
fronte dell’offerta. Sui portali online si registra un notevole calo del numero di inserzioni (Fig. 14). 
Chi ha potuto farlo, ha senza dubbio evitato di traslocare nelle difficili condizioni imposte dal lock-
down. La domanda ridotta e le condizioni complicate di visita degli immobili hanno in parte inco-
raggiato i venditori a interrompere le campagne pubblicitarie in corso. Ci aspettiamo tuttavia un 
aumento del numero di inserzioni per appartamenti in affitto entro la seconda metà dell’anno. Una 
prima indicazione di ciò è la leggera ripresa del numero di nuove inserzioni durante la scorsa setti-
mana. Il completamento di alcuni progetti di costruzione potrebbe comunque subire ritardi e anche 
i nuovi progetti di costruzione potrebbero essere rallentati a causa del blocco delle autorizzazioni 
edilizie a livello regionale (cfr. pag. 7).  
 
Questi ritardi dovrebbero avere nell’anno in corso, ma anche nel prossimo anno, un certo effetto 
frenante sul numero di nuove abitazioni sul mercato. Tuttavia, secondo la nostra stima, si dovreb-
bero registrare il 1° giugno 2020 approssimativamente da 7000 a 8000 appartamenti sfitti in più 
rispetto all’anno precedente, con un incremento quindi dell’indice di appartamenti sfitti del 2,9%. 
L’aumento dovrebbe continuare anche nell’anno seguente. Il mercato dovrebbe rilassarsi tempo-
raneamente anche nelle città che attraggono in particolare molti immigranti. Si prevede tuttavia 
che una forte diminuzione degli affitti inizierà dapprima al di fuori dei conglomerati urbani. 
 
La crisi del coronavirus graverà nei prossimi anni sul mercato degli appartamenti in affitto e acce-
lererà la tendenza di sfitti in aumento e affitti in discesa. Tuttavia, non riteniamo che il coronavirus 
diventi un «game changer» sul mercato degli appartamenti in affitto. Da un punto di vista degli 
investitori, le case plurifamiliari non dovrebbero perdere popolarità in quanto i rischi di perdite di 
reddito sono più prevedibili per un intero portafoglio che per un immobile commerciale. Da un 
punto di vista della valutazione, questo è quasi irrilevante, fintantoché i persistenti bassi tassi di 
interesse non lasceranno molte possibilità a un rialzo del tasso di sconto.  
 

 

Calo della domanda 
di 8000 abitazioni 
circa 

Il coronavirus frena 
temporaneamente  
anche l’offerta 

Previsto un rapido 
aumento degli sfitti 

Gli investitori 
dovrebbero rimanere 
fedeli alle case 
plurifamiliari 

Fig. 13: Crollo temporaneo della domanda di appartamenti in affitto  Fig. 14: Al momento bassa offerta di appartamenti in affitto  
Variazione annuale dell’assorbimento di appartamenti in affitto e crescita 
dell’occupazione (equivalenti a tempo pieno), 2019: stima, 2020/2021: top-down 

 Appartamenti in affitto pubblicati sui portali online, per settimana di calendario, 2020 

 

 

 
Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse               Ultimo rilevamento: 2019  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse                         Ultimo rilevamento: 17.05.2020 
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Superfici a uso ufficio 

  

Uffici abbandonati 
A breve termine gli immobili a uso ufficio sono colpiti solo marginalmente dal COVID-
19. Le perdite di reddito locativo sono limitate. Tuttavia, il calo dell’occupazione a medio 
termine e il cambiamento strutturale accelerato dal lockdown, dovrebbero indebolire la 
domanda di uffici. 
 
Né il mercato immobiliare in generale né quello degli uffici in particolare rientrano tra i settori eco-
nomici più colpiti dal lockdown, che hanno interessato direttamente meno del 16% dei locatari di 
immobili per ufficio. Il personale di gran parte dei locatari è stato costretto a lavorare da remoto, da 
dove continua, perlopiù ancora oggi, a far funzionare l’attività. Per i locatori la perdita sugli affitti 
quest’anno dovrebbe mantenersi modesta, muovendosi nel range inferiore al 5%.  
 
Si potrebbe quasi concludere che la pandemia interessi solo marginalmente il mercato degli uffici, 
se non fosse per l’immagine inquietante degli uffici abbandonati. Ma le aziende funzionano perfet-
tamente, comandate a distanza quasi magicamente. Da un punto di vista tecnico questa possibilità 
esisteva già prima del COVID-19, ma veniva sfruttata di fatto solo da pochi. Secondo l’UST, nel 
2019 solo il 3% delle persone attive ha lavorato da casa. Durante il coronavirus la quota di telela-
voratori è aumentata a oltre il 50%. Da Credit Suisse più dell’80% dei collaboratori lavora da set-
timane in remoto (Fig. 15). Da Roche l’85%. Il COVID-19 ha dato la prova inconfutabile che 
l’home office funziona. Questo potrebbe avere notevoli conseguenze a lungo termine per la do-
manda di superfici a uso ufficio.  
 
Ai responsabili di linea che fino ad ora avevano in maggioranza respinto l’idea, mancano in futuro 
argomenti a sfavore. A questo si aggiunge che i vertici aziendali hanno riconosciuto con interesse 
che il lavoro da remoto consente un considerevole risparmio di costi in termini di spazio. James 
Gorman, CEO di Morgan Stanley, ad esempio ha annunciato che la sua banca sta considerando di 
ridurre in futuro la propria impronta sul mercato degli uffici. Altri CEO o CFO hanno rilasciato di-
chiarazioni simili. Ciò dovrebbe far svanire la resistenza da parte dei responsabili di linea e consen-
tire ai collaboratori in futuro di formulare i propri desideri con più forza e di realizzarli più efficace-
mente. Come dimostrato da vari sondaggi, la maggioranza dei collaboratori, anche dopo settimane 
di lavoro in home office, desidera poter continuare con questa modalità di lavoro anche in futuro. 
In Germania, ad es., da un sondaggio di Heise risulta che il 62% di oltre 27 000 partecipanti al 
sondaggio continua a lavorare in home office (Fig. 16) e che solo il 23% preferisce l’ufficio. 
 
Le imprese di servizi spendono circa il 5% dei ricavi per costi di spazio. Guardando indietro, si 
osserva che tali costi essenziali sono sempre stati importanti per il raggruppamento delle sedi e la 
delocalizzazione di uffici. Secondo un sondaggio internazionale condotto da Gartner Inc. tra 300 
CFO, tre su quattro partecipanti pianificano di estendere l’uso del telelavoro in modo permanente 
ad almeno il 5% dei propri collaboratori. In tal modo, verrebbe spostato in media l’11% circa dei 
posti di lavoro. Il potenziale di risparmio è stato riconosciuto e dovrebbe avere effetto prima o poi.  
 

 

  

Gli immobili a uso 
ufficio sono colpiti  
solo marginalmente 

Il COVID-19 sarà un 
«game changer» nel 
lungo termine? 

L’home office 
acquista rispettabilità 

I costi di spazio sono 
un potente fattore 

Fig. 15: Accessi agli edifici da parte dei collaboratori di CS  Fig. 16: Sondaggio del personale sull’home office in Germania 
Numero di accessi in Svizzera, per settimana, indice: settimana dal 6.1.2020 = 100   «Desidera continuare a lavorare in home office?»  

 

 

Fonte: Credit Suisse                                           Ultimo aggiornamento: 31.5.2020  Fonte: heise online (n = 27 128)                           Ultimo aggiornamento: 2.6.2020 
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Sì, lavoro in modo più effi-
ciente, risparmio i costi di 
viaggio ed è più ecologico 

No, mi piace lavorare insie-
me ai colleghi e desidero 
lavorare in ufficio 
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I responsabili degli acquisti da noi intervistati ogni mese si aspettano che in futuro nelle loro impre-
se di servizi un carico di lavoro del 14% verrà espletato da casa (Fig. 17), con un conseguente 
risparmio di superfici a uso ufficio valutato dalle imprese intervistate al 7% (Fig. 18). Nel settore si 
attendono risparmi minori pari al 3,6%. A risentirne saranno in particolare le nuove locazioni di 
superfici a uso ufficio, in quanto molte imprese sospenderanno i programmi di espansione e verifi-
cheranno se gli spazi disponibili sono sufficienti.  
 
Al momento le opinioni degli esperti immobiliari in merito alla questione delle possibili conseguenze 
per la locazione delle superfici a uso ufficio differiscono ampiamente. Per alcuni l’ufficio resta un 
luogo insostituibile nel quale viene curata la cultura d’impresa comune, nasce creatività grazie allo 
scambio spontaneo e i collaboratori beneficiano della varietà dei contatti sociali. Per altri le superfi-
ci a uso ufficio si trovano dinnanzi a un imminente sviluppo dirompente, simile a quello che da anni 
interessa le superfici di vendita. La stragrande maggioranza degli esperti concorda solo sul fatto 
che un ritorno alla situazione pre-pandemia sia molto improbabile. Anche i più grandi scettici si 
aspettano una quota di lavoro da casa in continua crescita in futuro. Le opinioni divergono in parti-
colare per quanto riguarda la misura e la velocità dello spostamento all’home office.  
 
Solo dopo l’abolizione delle misure di social distancing sarà possibile quantificare i carichi di lavoro 
che le persone attive svolgeranno in futuro in home office. Al momento i dati di mobilità mostrano 
che solo una piccola parte delle persone attive è ritornata in ufficio. Sulla base delle informazioni 
disponibili attualmente abbiamo delineato tre diversi scenari in merito agli effetti di lungo termine 
del lavoro da casa sulla domanda di superfici a uso ufficio. Nello scenario «Return» ci aspettiamo, 
ceteris paribus, solo ripercussioni minime e una riduzione a lungo termine delle superfici a uso 
ufficio richieste del 5% massimo. Nello scenario «Game changer» la domanda di superfici a uso 
ufficio potrebbe ridursi, a nostro parere, nei prossimi dieci anni fino al 25%. Nello scenario princi-
pale intermedio da noi previstoci attendiamo un effetto negativo a lungo termine dal 15%. Va 
osservato che complessivamente la domanda netta dovrebbe diminuire di una percentuale minore 
poiché altri trend strutturali (digitalizzazione, terziarizzazione) influiscono positivamente sulla do-
manda di uffici. Ciononostante, gli spostamenti della domanda nell’ordine di grandezza sopra indi-
cato inciderebbero naturalmente negativamente sugli affitti degli uffici. Sulla base dei dati storici 
riteniamo che una riduzione della domanda dell’1% dovrebbe produrre a breve termine un calo dei 
canoni locativi del 2,4%. Il potenziale dei canoni di locazione futuro rimane in tal modo chiaramen-
te limitato.  
 
Prima che le conseguenze del cambiamento strutturale accelerato dalla crisi del COVID-19 pos-
sano tuttavia riflettersi sul mercato degli uffici, il calo dell’occupazione graverà a medio termine 
sulla domanda e verrà percepito dai locatori come il problema più grande. Entro la fine dell’anno ci 
aspettiamo una riduzione dei posti di lavoro dell’1,5%. Ciò dovrebbe portare a una domanda sup-
plementare negativa di superfici a uso ufficio pari a circa 770 000 m2, corrispondente a quasi tre 
quarti della domanda supplementare cumulata osservata sul mercato negli ultimi due anni e para-
gonabile al crollo del mercato degli uffici durante la crisi finanziaria.  
 

 
  

Le imprese di servizi 
prevedono il 7% in 
meno di superfici a 
uso ufficio 

Conseguenze a lungo 
termine per la 
domanda di superfici 
a uso ufficio 

Tre scenari per i 
prossimi dieci anni 

La riduzione dei posti 
di lavoro è un 
problema immediato 

Fig. 17: Atteso carico di lavoro del personale in home office  Fig. 18: Atteso risparmio di superfici a uso ufficio da parte del dato-
re di lavoro 

Indagine condotta tra i responsabili degli acquisti: atteso carico di lavoro del persona-
le in home office dopo l’abolizione delle restrizioni COVID-19 

 Indagine condotta tra i responsabili degli acquisti: Quale risparmio di superfici a uso 
ufficio prevede a lungo termine nella sua impresa grazie all’home office (in % della 
superficie odierna)? 

 

 

 
Fonte: Credit Suisse, procure.ch                              Ultimo aggiornamento: 5/2020  Fonte: Credit Suisse, procure.ch                              Ultimo aggiornamento: 5/2020 
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Superfici di vendita 

  

Il commercio al dettaglio si trova 
in gravissime difficoltà 

La pandemia colpisce un commercio al dettaglio stazionario esausto e accelera lo 
spostamento verso l’online. Fallimenti e minori superfici ridimensioneranno il mercato 
delle superfici di vendita. 
 
Già prima del COVID-19 il commercio al dettaglio stazionario in Svizzera era sotto pressione con 
l’aumento della concorrenza del commercio online. La chiusura temporanea della maggior parte 
dei negozi dal 16 marzo ha causato altri gravi danni finanziari. Anche se dopo l’allentamento delle 
restrizioni dell’11 maggio i compratori sono rifluiti nei negozi utilizzando le proprie carte per acquisti 
stazionari con una frequenza addirittura maggiore a quella pre-coronavirus (Fig. 19), prevediamo 
un calo del fatturato del 20% nel non-food nel corso dell’anno. Debolezza della domanda estera di 
economia locale e crescenti disoccupati graveranno sulla fiducia e compromettendo il ritorno di 
consumo pre-crisi. 
 
I commercianti al dettaglio navigano nelle stesse cattive acque ma non nella stessa barca. Alcuni 
settori del commercio al dettaglio sono stati colpiti meno pesantemente dalle restrizioni del CO-
VID-19. Ad es., il comparto food ha registrato un forte incremento di fatturato, con il 7,4% in più 
rispetto allo stesso trimestre del 2019 (Fig. 20). Mentre molti bar e ristoranti hanno dovuto chiu-
dere, gli alimentari sono rimasti aperti e molte persone hanno provveduto al proprio sostentamento 
con scorte di emergenza. Il maggiore focus su salute e igiene ha favorito «Cura della persona e 
salute» con un +6,7% e con l’home office è stata stimolata la domanda nel comparto elettronica 
per la casa (+4,3%). 
 
Al contrario, l’abbigliamento, che ha ceduto in passato grandi quote di mercato agli offerenti onli-
ne, nel T1 ha registrato un’ulteriore perdita di fatturato del 20%. Le cifre per il 2° trimestre saran-
no ancora più deludenti. Anche nei comparti casa, arredamento, giardinaggio, accessori auto e 
tempo libero, con fatturati significativamente diminuiti già nel T1 2020, i risultati del T2 saranno 
disastrosi.  
 
Con il lockdown molti si sono rivolti al commercio online. Non pochi ne hanno apprezzato i vantag-
gi e continueranno a effettuare parte dei propri acquisti online. La pigrizia di molti consumatori è 
stata finora il miglior amico del commercio stazionario. Il COVID-19 ha costretto ad adottare rapi-
damente nuove forme di acquisto. Riteniamo che il coronavirus abbia accorciato il cambiamento 
strutturale di tre anni. Perciò anche nel retail delle superfici di vendita presto il grano verrà separa-
to dal loglio.  
 

Il commercio al 
dettaglio sta 
soffrendo molto a 
causa delle misure 
contro il COVID-19 

Aumento del fatturato 
per i segmenti food, 
personal care / salute 
ed elettronica per la 
casa 

Abbigliamento/calzat
ure di nuovo in calo 

Gli effetti a lungo 
termine per il 
commercio 
stazionario 
potrebbero essere 
ancora più gravi 

Fig. 19: I consumatori tornano nei negozi svizzeri  Fig. 20: Aumento dei fatturati nel comparto food e salute a seguito 
del COVID-19 

Numero di utilizzo delle carte di debito svizzere negli acquisti stazionari in Svizzera e 
all’estero, per settimana, indice: settimana dal 6.1.2020 = 100 

 Crescita nominale dei fatturati del commercio al dettaglio nel confronto con l’anno 
precedente (destagionalizzato e depurato da effetti di calendario), 2016 – 2019: 
gennaio – dicembre; 2020: gennaio - marzo 

 

 

 
Fonte: SIX BBS AG, Credit Suisse                        Ultimo rilevamento: 31.5.2020  Fonte: GfK, Credit Suisse                                         Ultimo rilevamento: 3/2020 
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Investimenti immobiliari indiretti 

  

Gli immobili commerciali 
vengono ignorati 

Le ripercussioni della pandemia gravano su fondi e azioni immobiliari svizzeri. I fondi si 
mostrano un investimento relativamente resistente alla crisi. A livello internazionale e in 
Svizzera, gli investitori evitano non solo le superfici di vendita e gli alberghi, ma anche le 
superfici a uso ufficio. 
 
La crisi del COVID-19 ha portato a correzioni sui mercati finanziari che in termini di velocità e 
intensità hanno nettamente superato anche la crisi finanziaria globale del 2008. Nonostante una 
prima opposizione, gli investimenti immobiliari svizzeri indiretti non sono riusciti a sfuggire all’ondata 
di vendita (Fig. 21). In una sola settimana (10 – 17 marzo) anche i fondi immobiliari sono crollati 
del 17%. Oscillazioni così forti sono molto rare per i fondi immobiliari e riflettono lo stress che si 
era impadronito dei mercati. Nonostante questo contraccolpo, i fondi immobiliari svizzeri hanno 
comprovato le proprie qualità difensive. Gli investitori hanno perso fiducia nella stabilità, in partico-
lare dei fondi immobiliari, solo per poco tempo. Dalla seconda metà di marzo i corsi dei fondi im-
mobiliari hanno iniziato a riprendersi. Per le azioni immobiliari la ripresa è avvenuta tuttavia in modo 
alquanto lento. 
 
Nonostante la fase di recupero, i rendimenti totali dei fondi immobiliari svizzeri e delle azioni immo-
biliari svizzere hanno registrato un calo rispettivamente del 1,3% e del 7,5% da inizio anno (Fig. 
21). Su scala internazionale il calo degli investimenti immobiliari svizzeri quotati in borsa è stato 
minore, con una correzione dell’MSCI World Real Estate nello stesso periodo del 10,4%. Tali 
investimenti dovrebbero aver beneficiato dell’effetto «save haven» e la flessione del più ampio 
mercato azionario svizzero (SPI: -2,0%) è stata meno marcata del mercato azionario globale 
(MSCI World: -5,4%).  
 
Non è possibile ignorare l’evidente scarsa performance degli investimenti sui segmenti immobiliari 
colpiti più gravemente dalla crisi del coronavirus. Secondo gli indici globali raggruppati per settori 
REIT di MSCI i maggiori perdenti sono le superfici di vendita (-33,3%), gli alberghi (-30,8%) e le 
superfici a uso ufficio (-23,5%), mentre le superfici abitative dall’inizio dell’anno hanno registrato 
una perdita «solo» del 14,0%. Sui mercati globali traggono vantaggio le superfici per logistica e 
industriali, aumentate dall’inizio dell’anno in modo significativo (+8,9%). Questo schema riflette le 
aspettative degli investitori sugli effetti del COVID-19 sui redditi locativi e sul plusvalore nei diversi 
segmenti. 
 

 

I fondi immobiliari si 
riprendono 
dall’ondata di vendita 

Correzione più forte 
del mercato globale* 

Pressione sugli 
investimenti 
focalizzati sulle 
superfici commerciali 

Fig. 21: Correzione globale degli investimenti immobiliari  Fig. 22: Forte ripresa dei fondi in immobili residenziali 

Performance complessiva degli investimenti immobiliari svizzeri nel confronto interna-
zionale*; indici: 1.1.2015 = 100, in valuta locale 

 Estensione della correzione e ripresa delle diverse classi di investimento immobiliare 
svizzere (performance complessiva degli investimenti quotati in borsa)* 

 

 

 
* La performance passata e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
una garanzia della performance futura. 
Fonte: Datastream, Credit Suisse                            Ultimo rilevamento: 03.06.2020 

 * La performance passata e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
una garanzia della performance futura. 
Fonte: Datastream, Credit Suisse                            Ultimo rilevamento: 03.06.2020 
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Uno sviluppo analogo si osserva anche per gli investimenti immobiliari svizzeri (Fig. 22). La maggior 
parte di tali investimenti quotati in borsa è stata colpita in misura simile dalla forte correzione dovuta 
alla crisi del coronavirus. Ad es., dal 19 febbraio al 17 marzo 2020 i fondi immobiliari focalizzati su 
immobili a destinazione commerciale (-18,7%) hanno registrato perdite simili a quelle dei fondi in 
immobili residenziali (-18,1%). Gli investitori si sono liberati di titoli in tutte le classi di investimento e 
hanno aumentato le proprie disponibilità di cassa. Al momento viene effettuata nuovamente una 
netta diversificazione tra prospettive di profitto di singoli titoli e segmenti di mercato. Queste prospet-
tive vengono valutate più positivamente per gli immobili residenziali che per gli immobili a destinazione 
commerciale. La crisi del coronavirus ha peggiorato ulteriormente le prospettive per gli alberghi e le 
superfici di vendita, già pesantemente provate dal cambiamento strutturale. Per quanto riguarda le 
superfici a uso ufficio non esiste solo la minaccia di un indebolimento della domanda dovuto alla 
congiuntura, ma anche di una domanda più debole da un punto di vista strutturale a seguito 
dell’aumento delle quote home office (cfr. pag. 12). Anche per le abitazioni si prevede temporanea-
mente un calo della domanda (cfr. pag. 10); i loro cash-flow sono invece considerati molto più sicuri. 
Allo stesso modo, dal 17 marzo si registra un aumento del 15,4% per i fondi immobiliari focalizzati 
sul residenziale, ma solo del 6,5% per i fondi immobiliari a destinazione commerciale.  
 
Le azioni immobiliari svizzere, dopo aver iniziato l’anno con una valutazione molto alta, non si sono 
ancora riprese dal contraccolpo delle ripercussioni del coronavirus. La performance delle singole 
azioni è variabile (Fig. 23). Anche qui vale per l’andamento: quanto maggiore è la quota residenziale, 
tanto migliore è la performance. In questo contesto gli investitori evitano superfici di vendita e a uso 
ufficio. Poiché i pesi massimi degli indici sono essenzialmente orientati alle superfici commerciali, 
l’indice globale delle società per azioni immobiliari rimane nettamente al di sotto di quello dei fondi 
immobiliari. 
 
Anche i premi delle azioni immobiliari, che all’inizio dell’anno si trovavano ancora oltre il 50%, si sono 
spostati nuovamente con il 17,6% (aggiornamento di fine maggio) significativamente più vicino alla 
loro media a lungo termine (Fig. 24). Gli aggi dei fondi, scesi brevemente sotto il 15%, sono aumen-
tati di nuovo del 27,5%, ponendo fine alle migliori opportunità di acquisto. Considerando il contesto 
del persistente basso livello dei tassi di interesse la valutazione sembrerebbe appropriata. Questo 
vale anche per il rapporto delle valutazioni di azioni immobiliari e fondi immobiliari. 
 
I tassi di interesse negativi – che negli ultimi anni sono stati i fattori trainanti centrali della performan-
ce – dovrebbero rimanere tali per lungo tempo. Gli alti premi di rendimento che ne derivano conti-
nuano ad attirare molto capitale, nonostante la pressione crescente sui redditi locativi. Anche i valori 
d’inventario netti in aumento – un’altra importante fonte di reddito dei fondi immobiliari negli anni 
passati – vengono sostenuti dai tassi di interesse negativi. La loro crescita annuale dovrebbe tuttavia 
perdere dinamicità, in particolare per gli strumenti con forte focus sugli immobili a destinazione com-
merciale. Complessivamente, gli investimenti immobiliari difensivi con un’ampia diversificazione per 
zona e focalizzati sul residenziale dovrebbero generare in futuro rendimenti relativamente attraenti.  
 

  

Gli investitori durante 
la crisi puntano sui 
fondi immobiliari 
residenziali … 

… e preferiscono 
azioni immobiliari con 
un’alta quota 
residenziale 

I sovrapprezzi sono 
ampiamente 
giustificati dai bassi 
tassi di interesse* 

La domanda 
dovrebbe rimanere 
costante 

Fig. 23: Pressione sulle azioni immobiliari focalizzate sulle superfici 
commerciali 

 Fig. 24: Crollo delle valutazioni delle società per azioni immobiliari 

Quota residenziale del reddito locativo 2019 e performance globale* dall’1.3.2020,  
dimensione delle bolle: valore di mercato; blu: concentrazione sul residenziale, rosso: 
uffici, verde: misto 

 Aggi/premi di fondi e azioni immobiliari quotate in borsa, a fine mese* 

 

 

 
* La performance passata e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
una garanzia della performance futura. 
Fonte: FuW, Datastream, Credit Suisse                   Ultimo rilevamento: 03.06.2020 

 * La performance passata e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
una garanzia della performance futura. 
Fonte: Datastream, Credit Suisse                                  Ultimo rilevamento: 5/2020 
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Informazioni importanti 
 
Il presente rapporto esprime le opinioni della sezione Investment Strategy di 
Credit Suisse e non è stato redatto in conformità agli obblighi di legge intesi 
a promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti. Non è un pro-
dotto della sezione Research del Credit Suisse anche se fa riferimento a 
raccomandazioni relative a ricerche pubblicate. Credit Suisse ha adottato 
politiche miranti a gestire i conflitti di interessi, tra le quali quelle relative alla 
negoziazione prima della distribuzione delle ricerche sugli investimenti. Que-
ste politiche non si applicano alle opinioni dei responsabili delle strategie 
d'investimento illustrate nel presente rapporto. 
 

Avvertenze sui rischi 
 
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di 
valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta diver-
sa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un 
effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.  
  
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'inve-
stimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni neces-
sarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consu-
lente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili 
nell'opuscolo informativo “Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari” 
che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri.  
  
La performance passata non costituisce un'indicazione della per-
formance futura. La performance può risentire di commissioni, 
spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.  
  
Rischi dei mercati finanziari  
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
un’indicazione attendibile o una garanzia della performance futura. Il prezzo e 
il valore degli investimenti menzionati e l'eventuale reddito maturato possono 
aumentare, diminuire oppure essere soggetti a fluttuazioni. 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 inve-
stimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere solo un 
mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario, non è 
possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli investimenti sul 
mercato o se tale mercato sarà liquido o meno.  
  
Mercati emergenti  
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi 
ricordare che gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di, 
ovvero correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o princi-
palmente operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e 
rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti possono 
essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a 
quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati 
emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o 
professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in mate-
ria, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli 
investimenti in questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie 
per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali inve-
stimenti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei 
mercati emergenti e dall'allocazione degli asset in portafoglio. Per quanto 
attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso di investimenti nei mercati 
emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti.  
  
Investimenti alternativi  
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli 
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati 
e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna 
regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare 
disciplina d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a trarre profitto 
da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti 

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

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

Disclaimer globale/Informazioni impor-
tanti 
 
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all'utiliz-
zo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente 
o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la 
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distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero 
contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei quali Credit 
Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o licenza 
in tale giurisdizione.  
  
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono 
Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per mag-
giori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link: 
https://www.credit-suisse.com  
 
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULEN-
ZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è 
destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una solleci-
tazione, un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcun 
titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa fatti, 
opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa alla data 
di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state 
fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e non costitui-
scono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio 
legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono conto degli 
obiettivi, della situazione o delle necessità finanziarie di alcun soggetto, che 
devono essere necessariamente considerati prima di effettuare una decisio-
ne d'investimento. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento 
sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in 
merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente 
finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramente fornire 
informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione, indipendente-
mente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osserva-
zioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero differire da quelli 
espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in qualsiasi momento 
senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse 
non è in alcun modo tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano 
comunicati. PREVISIONI E STIME: La performance passata non costituisce 
un'indicazione o una garanzia della performance futura e non si rilascia 
alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito alla performan-
ce futura. Nella misura in cui il presente rapporto contenesse dichiarazioni 
sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura previsionale e 
soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte le cifre 
non sono state sottoposte a verifica. Il complesso delle valutazioni menziona-
te nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di valuta-
zione di Credit Suisse. CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di porre 
rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto nel presente rapporto. 
Credit Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una 
posizione o partecipazione o altro interesse sostanziale, oppure effettuare 
transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti 
correlati e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit 
Suisse può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consu-
lenza significativa o servizi d’investimento in relazione agli investimenti ripor-
tati nel presente rapporto o a un investimento correlato a qualsivoglia società 
o emittente menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente 
rapporto saranno offerti da una singola entità o da un’associata di Credit 
Suisse oppure il Credit Suisse potrebbe essere il solo market maker di tali 
investimenti. Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società 
menzionate nel presente rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni 
specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazioni titoli 
per proprio conto. REGIME FISCALE: Nessun elemento del presente 
rapporto costituisce una consulenza in materia di investimenti, legale, conta-
bile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna consulenza per quanto attiene 
alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivolgerti a un 
fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile dipendono 
dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informa-
zioni e le opinioni illustrate nel presente rapporto sono state ricavate o de-
sunte da fonti che, a giudizio di Credit Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit 
Suisse non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o 
completezza. Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a 
perdite derivanti dall'utilizzo del presente rapporto. SITI WEB: Il presente 
rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere collegamenti ipertestuali a, siti 
Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito 
Web di Credit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e non si 
assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in questione. 
Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti 
ipertestuali al materiale sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusiva-
mente per tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non 
costituiscono in alcun modo parte integrante del presente rapporto. L'acces-
so ai siti Web in questione o l'impiego di tali link tramite il presente rapporto 
o il sito Web di Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio. INFOR-
MATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI: I vostri Dati personali saranno 
trattati in conformità all’informativa sulla privacy di Credit Suisse, consultabile 

presso il vostro domicilio accedendo al sito web ufficiale di Credit Suisse 
https://www.credit-suisse.com. Credit Suisse Group AG e sue controllate 
possono trattare i Dati personali di base (ossia dati di contatto come nome e 
cognome, indirizzo e-mail) dei clienti per offrire materiale di marketing con-
cernente i nostri prodotti e servizi. I clienti potranno tuttavia richiedere di non 
ricevere più tale materiale in qualsiasi momento, informando il proprio Rela-
tionship Manager. 
 
 
Entità distributrici  
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito 
da Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata 
dall’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Arabia Sau-
dita: 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 Lus-
semburgo 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 Finan-
cier (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, Filiale del 
Bahrain, autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) 
come Investment Business Firm Category 2. I relativi servizi o prodotti finan-
ziari sono resi disponibili soltanto a Professional Clients (clienti professionisti) 
o Accredited Investors (investitori accreditati), secondo la definizione della 
CBB, e non sono destinati ad alcun altro soggetto. La Central Bank of 
Bahrain non ha esaminato né ha approvato il presente documento o la 
commercializzazione di alcun veicolo d’investimento qui menzionato nel 
Regno del Bahrain e non è responsabile della performance dei suddetti 
veicoli d’investimento. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, una filale di 
Credit Suisse AG; Zurigo/Svizzera, ha sede al Level 21-22, 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 Finan-
cial 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 Finan-
ciers. 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 Com-
mission. Copie dell'ultimo bilancio soggetto a revisione contabile sono dispo-
nibili su richiesta. India: Il presente rapporto viene distribuito da Credit 
Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN 
U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securi-
ties and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. registra-
zione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione 
INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione 
INZ000248233), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr. 
Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, India, T- +91-22 6777 
3777. 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 



 

 Monitor immobiliare | 2° trimestre 2020 19 

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 consen-
so. 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'adegua-
tezza di CSLF in riferimento all'investimento sarà eseguita sulla base delle 
informazioni che l'investitore avrebbe fornito a CSLF e in linea con le politi-
che 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. Lussembur-
go: 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 Finan-
cier (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 racco-
mandazione, un consiglio o 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 periodi-
che 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, non-
ché 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 banca-
rio 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 sorve-
glianza 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 (Lu-
xembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granduca-
to di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lus-
semburgo. 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 
autorizzata e regolamentata dalla Qatar Financial Centre Regulatory Authority 
(QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 00005. Tutti i relativi prodotti o servizi 
finanziari saranno disponibili soltanto per 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 esperienza, conoscenze e competenze in materia finanzia-
ria 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 infor-
mazioni riguardo al prodotto/servizio che riceverebbe se il prodotto/servizio 
fosse registrato nel QFC. Il prodotto/servizio al quale questo materiale di 
marketing fa riferimento potrebbe essere illiquido e/o soggetto a restrizioni 
per la rispettiva rivendita. Il ricorso nei confronti del prodotto/servizio, e di 
coloro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da intraprendere e po-
trebbe dover essere svolto in una giurisdizione al di fuori del QFC. Si racco-
manda ai potenziali acquirenti del prodotto/servizio offerto di svolgere la 
propria due diligence sul prodotto/servizio. Se non viene compreso il conte-
nuto del presente opuscolo, si raccomanda di consultare il proprio consulen-
te finanziario autorizzato. Regno Unito: Il presente materiale è distribuito da 
Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority 
e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regula-
tion Authority. Se il presente materiale è distribuito nel Regno Unito da 
un’entità offshore non esentata ai sensi del Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, si applicherà la seguente 
disposizione: Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti 
nel Regno Unito, il presente documento costituisce una promozione finanzia-
ria approvata da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential 
Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e 
dalla Prudential Regulation Authority per quanto riguarda l’esercizio di attività 
d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di Credit Suisse (UK) Limi-
ted è in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si fa presente che le norme 
del Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i 
mercati finanziari nel Regno Unito) concernenti la tutela dei clienti retail non 
trovano applicazione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di 
alcuna potenziale compensazione accessibile agli «eligible claimants», ossia i 
«richiedenti idonei» ai sensi del Financial Services Compensation Scheme 
(piano di compensazione dei servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime 
fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e può essere 
soggetto a modifiche in futuro. Spagna: Il presente rapporto è distribuito in 
Spagna da Credit Suisse AG, Sucursal en España, persona giuridica regi-
strata presso la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sudafrica: Le 
presenti informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG, registrata come 
fornitore di servizi finanziari presso la Financial Sector Conduct Authority in 
Sudafrica, con numero FSP 9788 e/o da Credit Suisse (UK) Limited, 
registrata come fornitore di servizi finanziari presso la Financial Sector Con-
duct Authority in Sudafrica con numero FSP 48779. 
 
Turchia: le informazioni, i commenti e le raccomandazioni sugli investimenti 
contenuti nel presente documento non rientrano nell’attività di consulenza 
finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria sono forniti dagli istituti autorizza-
ti in modo personalizzato tenendo conto delle preferenze di rischio e di 
rendimento del singolo. I commenti e le raccomandazioni contenuti nel 
presente sono invece di natura generica. Le raccomandazioni potrebbero 
pertanto non essere adatte alla vostra situazione finanziaria o alle vostre 
preferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi decisione 
d’investimento presa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite nel 
presente documento potrebbe non generare risultati in linea con le proprie 
aspettative. Il presente report è distribuito da Credit Suisse Istanbul Menkul 
Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da Capital Markets Board of Turkey, 
con sede legale presso Levazim Mahallesi, Koru Sokak No. 2 Zorlu Center 
Terasevler n. 61 34340, 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 MODIFI-
CHE).  
  
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso 
scritto di Credit Suisse. Copyright © 2020 di Credit Suisse Group AG e/o 
delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  
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Weitere Publikationen der Credit Suisse 

  
  
  
 

Monitor Svizzera 
2° trimestre 2020 

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

15 giugno 2020

Indice costruzioni Svizzera 
3° trimestre 2020 

L'Indice costruzioni Svizzera, pubblicato trimestralmente, forni-
sce informazioni attuali sulla congiuntura nel settore edilizio e 
contiene stime e retroscena sull'andamento dei fatturati nel 
settore edilizio. 

26 agosto 2020

Monitor immobiliare 
3° trimestre 2020 

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 immo-
biliare del Credit Suisse. 

29 settembre 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abbonatevi alle nostre pubblicazioni direttamente presso  
il vostro consulente alla clientela  
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