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Editoriale

Cara lettrice, caro lettore
Il coronavirus continua a fare la parte del leone nei titoli di giornale e ha ripercussioni sulla nostra
vita e sul nostro lavoro. La pandemia ha innescato la più grande emergenza economica dalla crisi
petrolifera degli Anni Settanta e una forte incertezza in merito agli ulteriori sviluppi. Con i dati ad alta frequenza, molti economisti tentano quindi di ricavare maggiori informazioni sullo sviluppo attuale. Tuttavia, questi dati sono meno rilevanti per il mercato immobiliare. In ultima analisi, il fatto che
le perdite di ricavi da locazione a seguito delle chiusure delle aziende di quest’anno ammontano al
due, tre o persino al cinque per cento è ben poco rilevante per la valutazione dell’immobile. Molto
più rilevante è l’ottica di lungo termine che, nel caso degli immobili, merita comunque maggiore attenzione data la loro lunga durata. La fase di tassi bassi, che durerà ora presumibilmente più a
lungo a causa del coronavirus, aumenta infatti l’importanza dei flussi di cassa negli anni a venire.
In caso di tassi di sconti molto bassi, i flussi di cassa determinano il valore dell’immobile per circa
quattro quinti a partire dal decimo anno.
Per gli investitori è quindi più importante sapere quali cambiamenti strutturali lascerà il coronavirus
nel lungo termine. Ciò è tanto più vero, in quanto sul mercato più importante – ossia il mercato
degli alloggi – cambia ben poco nel breve termine. I prezzi delle proprietà abitative sono aumentati,
a prescindere dal COVID-19, anche nel secondo trimestre 2020. Per contro, per il mercato degli
appartamenti in affitto ci si deve attendere una minore domanda. Ciò è tuttavia riconducibile a una
domanda interna più modesta piuttosto che a una minore immigrazione. Nonostante le momentanee limitazioni all’ingresso e la diminuzione dell’occupazione, il saldo migratorio dell’anno in corso
è solo leggermente inferiore a quello dello scorso anno. Trova i motivi di questo sviluppo nella nostra ripartizione molto dettagliata dell’immigrazione a pagina 9.
Il coronavirus ha avuto ripercussioni limitate anche sull’attività edilizia nell’ambito degli appartamenti in affitto. Dopo esser giunti persino a chiusure temporanee dei cantieri e aver assistito a un forte
calo delle licenze di costruzione concesse nel primo trimestre, le licenze per la costruzione di appartamenti in affitto sono già quasi ritornate ai livelli precedenti l’emergenza. Prevediamo la prosecuzione degli attuali trend che evidenziano un’attività edilizia (troppo) elevata nell’ambito degli appartamenti in affitto a scapito della costruzione di proprietà abitative (pagina 7). Non sorprende
molto il fatto che le superfici sfitte nell’ambito degli appartamenti in affitto sono pertanto aumentate ulteriormente in modo robusto anche quest’anno. Può leggere la nostra analisi dettagliata al riguardo a pagina 5.
Per contro, il COVID-19 lascerà tracce nel mercato delle superfici a uso ufficio, di cui è testimone
la visibile riluttanza degli investitori nei confronti degli strumenti d’investimento orientati alle superfici commerciali. Al momento, non solo gli analisti, ma anche le imprese sono ancora piuttosto discordi sulla portata degli effetti del trend del lavoro da casa sul fabbisogno futuro di superfici. Si
tratterà di una rivoluzione o di un’evoluzione? Trova la nostra valutazione a pagina 15.
Se il coronavirus ci accompagnerà ancora a lungo, sono concepibili cambiamenti di lungo termine
anche sul mercato degli alloggi. Scopra gli eventuali sviluppi nel nostro esperimento concettuale a
pagina 13.
A nome degli autori le auguro una lettura interessante e ricca di spunti.
Fredy Hasenmaile
Head Real Estate Economics
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Mercato degli alloggi

Ogni anno nuovi sfitti
La percentuale di appartamenti sfitti è aumentata anche nel 2020 e raggiunge un valore
dell’1,72%. Il COVID-19 potrebbe rafforzare ulteriormente gli squilibri a cui si assiste sul
mercato degli appartamenti in affitto.
Appartamenti sfitti a
una quota elevata
dell’1,72%

I dati relativi agli appartamenti sfitti rilevati annualmente dall’Ufficio federale di statistica (UST)
sono aumentati anche nell’anno in corso – per l’undicesima volta consecutiva (Fig. 1). Al 1° giugno 2020, vi erano 78 832 appartamenti sfitti. Tale dato corrisponde a una percentuale di appartamenti sfitti dell’1,72% – un valore superato da ultimo nel 1998. Con +3449 unità, l’aumento del
numero di appartamenti sfitti, come già lo scorso anno e misurato sulla base dei forti aumenti degli
anni dal 2014 al 2018, è stato relativamente moderato.

Effetti del coronavirus
non ancora
completamente
sviluppati

Sino al 1° giugno, l’emergenza coronavirus, che dovrebbe aver indebolito sensibilmente la domanda di alloggi, non sembra aver ancora quindi lasciato tracce profonde sul mercato. Nei mesi antecedenti la pandemia, il mercato degli alloggi era ancora sotto l’effetto della situazione economica
positiva dei due anni precedenti. Nel periodo dal giugno 2019 al maggio 2020, l’immigrazione
netta era complessivamente superiore ancora del 3,9% rispetto a quella dello stesso periodo
dell’anno precedente. Al contempo, sulla base delle licenze edilizie si stimerebbe la costruzione di
3000 appartamenti in meno in questo periodo rispetto all’anno precedente.

Giorno di riferimento
2020 meno
rappresentativo?

Inoltre, non si può escludere che fattori tecnici di rilevazione abbiano portato in alcuni comuni a
una determinata sottovalutazione dell’aumento degli appartamenti sfitti. Durante il periodo del
lockdown, la commercializzazione degli appartamenti è stata in parte interrotta o posticipata. A fine
maggio 2020, il numero degli appartamenti inseriti sulle piattaforme online era diminuito del 15%
rispetto a fine febbraio. Secondo la definizione dell’UST, solo gli appartamenti non occupati in
affitto o in vendita nel giorno di riferimento del 1° giugno sono inclusi nel calcolo degli appartamenti sfitti. Al riguardo, si pone la domanda relativa alle modalità con cui i comuni hanno trattato
tali appartamenti.

Sfitti il 2,75% di tutti
gli appartamenti

Come già lo scorso anno, l’aumento delle superfici sfitte è imputabile interamente agli appartamenti in affitto. Complessivamente, al 1° giugno 2020 vi erano 66 320 appartamenti sfitti, pari a
una percentuale di appartamenti sfitti del 2,75% (Fig. 2). Durante gli ultimi anni, alcune parti del
mercato degli appartamenti in affitto hanno accumulato una sovrabbondanza di offerta strutturale,
alimentata dalla «crisi degli investimenti» (che indica un aumento di pressione nei confronti degli
investitori più liquidi a utilizzare il capitale inattivo) indotta dallo scenario di tassi negativi. Essendo
alla ricerca di rendimenti e in considerazione della mancanza di terreni edificabili, molti investitori si
sono «allontanati» anche dai comuni degli agglomerati e dalle regioni rurali, tra cui anche le aree in
cui il potenziale della domanda è limitato; di conseguenza, il numero di appartamenti sfitti è più che
raddoppiato nell’arco di sette anni.

Fig. 1: Quota massima di appartamenti sfitti dal 1998

Fig. 2: Superfici sfitte concentrate solo negli appartamenti in affitto

Dati sugli appartamenti sfitti (scala s.) e crescita degli appartamenti sfitti (scala des.)
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Proprietà abitativa
stabile

Completamente diversa è la situazione della proprietà abitativa. A un leggero aumento degli appartamenti in condominio sfitti (0,55%) si contrappone un calo delle case unifamiliari (0,61%); in
questo modo, la percentuale di appartamenti sfitti è complessivamente ancorata allo 0,58% (Fig.
2). Questo andamento stabile è riconducibile al fatto che l’attività edilizia è continuamente diminuita negli anni passati. In tale contesto, l’emergenza coronavirus avrebbe impedito un’ulteriore flessione.

Estensione della
sovrabbondanza di
offerta verso sud e
sud-ovest

In un’ottica regionale, si rilevano inoltre quattro cluster con un numero più elevato di superfici sfitte: Svizzera nordorientale, Svizzera nordoccidentale (in particolare Argovia e Soletta), Vallese e
Ticino (Fig. 3). In alcune di queste regioni, la percentuale di appartamenti sfitti supera il 4%. È
evidente che questi recenti aumenti interessano in particolare la Svizzera latina, ovvero i cantoni
Vaud, Vallese e Ticino. In linea generale, le superfici sfitte si sono estese sempre più verso ovest
e sud negli ultimi anni. Mentre nel 2015 il 26,6% delle superfici sfitte era riconducibile ai cantoni
della Svizzera latina, al 1° giugno 2020 tale valore era attestato al 33,0%. Nell’anno in corso si è
osservata una flessione della percentuale di appartamenti sfitti solo in 35 delle 110 regioni economiche. Molte di queste regioni sono ubicate nella Svizzera orientale.

Nessuna distensione
nei grandi centri

Per quanto concerne i grandi centri, non si può ancora parlare di sovrabbondanza di offerta. Al 1°
giugno, la percentuale di appartamenti sfitti nelle cinque grandi città era praticamente invariata a
quota 0,47% (resto della Svizzera: 1,91%). Di conseguenza, il divario tra zone urbane e aree rurali
presente sul mercato residenziale svizzero continua ad ampliarsi. La città di Zurigo presenta ancora
il valore più basso (0,15%), seguita da Losanna (0,48%), Berna (0,56%), Ginevra (0,61%) e
Basilea (0,95%).

Nessuna inversione di
tendenza in vista

Il ritmo a cui aumentano le superfici sfitte sul mercato degli appartamenti in affitto è rallentato di
recente. Tuttavia, non attendiamo una riduzione della sovrabbondanza di offerta nel breve termine.
Gli effetti congiunturali della pandemia da COVID-19, che si percepiscono solo gradualmente,
dovrebbero penalizzare la domanda di appartamenti in affitto anche l’anno prossimo (pag. 9). Al
contempo, per il momento non di prevede un’ulteriore diminuzione dell’attività edilizia (pag. 7). Di
conseguenza, l’aumento degli appartamenti sfitti potrebbe persino temporaneamente accelerare
ancora. Al riguardo, l’atteso calo dell’immigrazione potrebbe frattanto portare a una determinata
distensione anche nei grandi centri. Solo una significativa ripresa della congiuntura, percepibile
anche sul mercato del lavoro, potrebbe generare un ulteriore rallentamento della crescita delle
superfici sfitte. Fintanto che persisterà il driver strutturale della sovrabbondanza di offerta, ovvero i
tassi negativi, i dati relativi agli appartamenti sfitti dovrebbero rimanere a livelli cronicamente elevati. L’attuale recessione e l’assenza di pressioni inflazionistiche non depongono a favore di un cambiamento di rotta a livello di politica monetaria nel breve termine. Di conseguenza, l’undicesimo
aumento consecutivo non dovrebbe essere stato l’ultimo.
Fig. 3: Aumento più marcato di superfici sfitte nella Svizzera occidentale e in Ticino
Quota di appartamenti sfitti al 1° giugno 2020, frecce: variazione rispetto all’anno precedente
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Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse, Geostat
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Ultimo rilevamento: 1° giugno 2020

Mercato degli alloggi

In cantiere molti nuovi
appartamenti in affitto
nonostante il COVID-19
Nonostante l’emergenza da COVID-19 e conseguente minore domanda di appartamenti,
l’attività edilizia degli appartamenti in affitto permane elevata. Per contro, l’attività
edilizia nell’ambito della proprietà abitativa continua a scendere con il perdurare di tassi
negativi.
Sopravvalutato il calo
dell’attività edilizia
pianificata

Conseguenza immediata dell’emergenza da COVID-19 e del lockdown è stato il brusco calo delle
domande e licenze di costruzione a marzo e aprile. A ciò si aggiunge il fatto che, nei cantoni Ginevra, Friburgo, Neuchâtel, Vaud e Ticino, non si sono più pubblicate informazioni in merito ai progetti di costruzione durante il picco della pandemia. Inizialmente, il calo delle domande e licenze di
costruzione è stato pertanto fortemente sopravvalutato. Frattanto, tutti i cantoni forniscono nuovamente informazioni sui progetti di costruzione pianificati e i dati dell’intero T2 consentono di
analizzare con maggiore precisione le conseguenze del COVID-19 sull’attività edilizia residenziale.

Appartamenti in
affitto: attività edilizia
ancora elevata

Sul mercato degli appartamenti in affitto, il COVID-19 ha avuto effetti solo di breve termine sulle
licenze di costruzione. Nel T1 2020 si è sì registrato un calo del 21% rispetto al trimestre precedente ma già nel T2 si è riusciti a recuperare la maggior parte di tale calo con un +15% (Fig. 4).
Considerando la media mobile su quattro trimestri, il divario rispetto al T1 non è praticamente più
riconoscibile. Si evidenzia piuttosto un aumento delle licenze di costruzione del 12% dal T2 2019.

Il motore sono i
grandi progetti

L’attività edilizia nuovamente in aumento è anche la conseguenza dei numerosi grandi progetti per
cui si sono presentate domande di costruzione a fine 2018 e nel corso del 2019 che sono state
concesse solo di recente. Complessivamente, attendiamo nei prossimi 6–18 mesi un ampliamento
della disponibilità di alloggi in affitto dell’1,1%. A titolo di raffronto, un anno fa questo valore era
ancora dell’1,0%. A parte alcuni leggeri ritardi nei cantieri la primavera scorsa, il COVID-19 non
dovrebbe quindi avere ripercussioni sull’atteso ampliamento del mercato degli appartamenti in
affitto.

Attività di
pianificazione già in
fase di risalita

Al contrario, il numero di domande di costruzione è sceso ancora nel T2, sviluppo riconducibile
soprattutto al mese di aprile quando si sono presentate domande per meno di 1600 appartamenti
in affitto. Ciò corrisponde solo al 64% della somma mensile media da inizio 2012.

Fig. 4: Appartamenti in affitto: licenze di costruzione in aumento

Fig. 5: Domande di appartamenti in affitto già di nuovo sopra la
media
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Da maggio, il numero di domande di costruzione è già nuovamente attestato sopra questo valore
medio (Fig. 5). Sviluppatori di progetti e investitori non si lasciano intimorire dallo choc della domanda indotto dal COVID-19 perché lo scenario di tassi negativi dovrebbe rimanere invariato ancora a lungo. Pertanto, gli investimenti negli appartamenti in affitto restano allettanti nell’ottica
degli investitori nonostante il continuo aumento delle superfici sfitte.
Centro focale
dell’attività edilizia a
Zurigo, Zugo e
Lucerna

Lo scenario di tassi
negativi frena l’attività
edilizia nella proprietà
abitativa

Proprietà abitativa:
domanda superiore
all’offerta

Nel 2021 l’atteso ampliamento degli appartamenti in affitto dovrebbe essere elevato in particolare
attorno a Zurigo e a Zugo e Lucerna (Fig. 6). Tuttavia, in buona parte dei cantoni Argovia, Soletta
e Sciaffusa la produzione permane elevata. Nella maggior parte di queste regioni, l’atteso ampliamento è inoltre maggiore rispetto a un anno fa. Per contro, nella Svizzera occidentale solo in poche regioni si deve prevedere, ad eccezione dell’hinterland del Lago di Ginevra sul territorio di
Friburgo e Vaud, un’attività edilizia elevata nell’ambito degli appartamenti in affitto. E nel Canton
Ticino, in cui si registrava un forte eccesso di offerta già prima del COVID-19, solo nella regione di
Bellinzona è pianificato un numero elevato di nuovi appartamenti in affitto. In molte regioni rurali e
alpine sono invece in cantiere solo pochi nuovi progetti.
Calo costante dell’attività edilizia nella proprietà abitativa
Diversamente dal mercato degli appartamenti in affitto, per appartamenti in condominio e case
unifamiliari si deve prevedere un calo nell’attività edilizia nei prossimi uno-due anni. Le licenze di
costruzione hanno quindi raggiunto i livelli minimi nella media mobile di quattro trimestri (Fig. 4).
Nel giro di un anno, si sono approvati solo circa 11 800 appartamenti in condominio e 5750 case
unifamiliari. Nei prossimi 6–18 mesi, l’ampliamento atteso si colloca quindi ancora attorno allo
0,8% delle superfici esistenti di proprietà abitative. E anche i dati più recenti sulle domande di
costruzione non evidenziano alcuna inversione di tendenza (Fig. 5). Fin tanto che perdurerà lo
scenario di tassi negativi e la domanda di case plurifamiliari resterà elevata, in molti luoghi si dovrebbe continuare a realizzare appartamenti in affitto piuttosto che appartamenti di proprietà perché è più semplice per gli sviluppatori.
Diversamente dal mercato degli appartamenti in affitto, l’attuale produzione di abitazioni di proprietà è quindi troppo bassa. Il numero di unità abitative approvate è inferiore del 46% rispetto ai valori
del 2008, anche se le condizioni quadro in termini di domanda di proprietà abitative sono ancora
estremamente buone. I tassi ipotecari non sono molto lontani dai loro minimi storici e, con il perdurare dello scenario di tassi negativi, non vi saranno presto cambiamenti nei tassi ipotecari bassi.
Corrispondentemente elevato resta il desiderio di proprietà abitative, che si evidenzia anche nella
crescita dei loro prezzi, sinora risparmiata dalle conseguenze del COVID-19 (pagina 14). Solo le
regole calcolatorie di finanziamento elevate hanno effetti smorzanti – sia sulla domanda sia sulla
crescita dei prezzi.
Fig. 6: Ampliamento atteso della disponibilità regionale di appartamenti in affitto
Ampliamento atteso degli appartamenti in affitto in per cento della disponibilità
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Fonte: Baublatt, Credit Suisse, Geostat
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Ultimo rilevamento: giugno 2020

Appartamenti in affitto

Il COVID-19 frena la domanda
Grazie ai dati elevati sull’immigrazione del 1° trimestre e un calo delle emigrazioni,
l’immigrazione netta 2020 diminuirà presumibilmente in modo solo leggero nonostante
l’emergenza coronavirus. Nondimeno, l’emergenza coronavirus dovrebbe penalizzare la
domanda di alloggi in modo percepibile.
Limitazioni ai viaggi
come parte delle
misure contro il
coronavirus

Il COVID-19 ha portato anche in Svizzera a limitazioni di vasta scala nella vita pubblica. Il 16 marzo
2020 il Consiglio federale ha classificato la situazione in Svizzera come «situazione straordinaria» ai
sensi della Legge sulle epidemie. Conseguentemente, non solo le scuole, i negozi e i ristoranti
sono stati chiusi temporaneamente, ma anche l’ingresso nel Paese è stato fortemente limitato. I
confini sono rimasti parzialmente chiusi dal 25 marzo all’8 giugno 2020. Anche i Paesi confinanti
hanno impedito l’ingresso quasi ovunque.

Immigrazione elevata
a inizio anno…

L’emergenza coronavirus si è accentuata in una fase in cui il saldo migratorio aveva iniziato a risalire dopo due anni di stagnazione (Fig. 7). Nel 1° trimestre 2020, l’immigrazione netta della popolazione straniera residente permanente ha segnato un aumento del 30% rispetto ai valori dello stesso trimestre dell’anno precedente. I motivi principali di quest’aumento sono da ricercarsi presumibilmente nella solida crescita dell’occupazione di entrambi gli anni precedenti e nell’abrogazione
della clausola di salvaguardia nei confronti di Romania e Bulgaria.

…seguita da un crollo
durante il lockdown

Nel 2° trimestre, le limitazioni all’ingresso hanno avuto però forti ripercussioni sui dati relativi
all’immigrazione (Fig. 8). In questo periodo, si è registrata una diminuzione degli afflussi di 6600
persone (pari al 22%) rispetto all’anno precedente. Il fatto che ad aprile e maggio 2020 vi è stata
ancora un’immigrazione è dovuto alle deroghe: in particolare, i lavoratori provenienti dall’Unione
europea (UE), la cui attività assicurava la fornitura di merci e servizi essenziali (p. es. cure, generi
alimentari, infrastruttura IT), hanno continuato ad avere diritto d’ingresso nel Paese.

Anche l’emigrazione
in forte calo

Le pesanti limitazioni al traffico transfrontaliero di persone indotte dalla pandemia non hanno interessato solo l’immigrazione verso la Svizzera: anche un numero di persone minore del consueto ha
lasciato il Paese. La ricerca di occupazione all’estero, ma anche la ricerca e il cambio di alloggio
sono stati molto più difficili durante la pandemia e hanno ostacolato i propositi di emigrazione.
Inoltre, il lavoro ridotto e le assicurazioni sociali assicuravano ancora una certa misura di sicurezza
e stabilità in caso di perdita del posto di lavoro in Svizzera. Complessivamente, nel 2° trimestre i
ritorni in patria di cittadini stranieri in Svizzera sono diminuiti del 20% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (Fig. 8).

Fig. 7: Trend in calo nell’immigrazione

Fig. 8: Il COVID-19 frena sia l’immigrazione sia l’emigrazione

Immigrazione netta: popolazione residente permanente, inclusi i cittadini svizzeri,
senza correzioni dei registri (scala sinistra) e crescita dell’occupazione (equivalenti a
tempo pieno)

Movimenti migratori della popolazione straniera residente permanente; variazione
2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
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Immigrazione netta
dimezzata nel 2°
trimestre

Nel 2° trimestre 2020, il saldo migratorio (senza correzioni dei registri) è sceso complessivamente
del 25% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Escludendo i movimenti tra popolazione residente permanente e dimoranti temporanei (il cosiddetto cambio di status) e considerando
solo i movimenti migratori effettivi con l’estero, il calo è stato pari persino al 50%, seppur già a
giugno era seguito un movimento contrario con conseguente nuovo aumento del saldo migratorio
(Fig. 8). Anche se il 6 luglio si sono ulteriormente allentate le limitazioni all’ingresso nel Paese e
da allora l’ammissione di lavoratori da Stati terzi è nuovamente possibile, i dati sugli afflussi anche
nei primi due mesi del 3° trimestre sono rimasti al di sotto del livello dell’anno precedente. Al contempo, sembra che le numerose persone desiderose di recarsi all’estero abbiano messo per il
momento da parte i propri piani sulla base dell’incertezza indotta dalla pandemia o degli squilibri sul
mercato del lavoro nel Paese di destinazione.

La recessione
dovrebbe limitare
ulteriormente
l’immigrazione

A seguito dell’abrogazione graduale delle limitazioni all’ingresso nel Paese, la congiuntura è tornata a essere il fattore trainante decisivo dell’immigrazione. Nonostante chiari segnali di ripresa, la
pandemia attenuerà presumibilmente la crescita in tutto il mondo e in Europa nel medio termine.
Per la Svizzera, nel 2020 prevediamo complessivamente una flessione del prodotto interno lordo
del 4,0% (Fig. 9). Sulla base dell’andamento della pandemia sino a questo momento relativamente blando nonché delle misure di sostegno statali sotto forma di lavoro ridotto e crediti per le
aziende colpite, la recessione dovrebbe rivelarsi meno forte rispetto a quella dell’Eurozona, ove
l’economia dovrebbe segnare una contrazione sino all’8,0%. La domanda svizzera di lavoratori
stranieri dovrebbe essere comunque dapprima bassa: prevediamo una flessione dell’occupazione
dello 0,5% per il 2020 (Fig. 9). Anche nel 2021 la ripresa dell’occupazione sarà presumibilmente
solo modesta (+0,3%) e la disoccupazione dovrebbe salire al 3,9% e quindi al livello massimo
degli ultimi 15 anni. La ripresa lenta del mercato del lavoro dovrebbe pertanto impedire una risalita
rapida dell’immigrazione.

Previsioni 2020:
saldo migratorio
pari a +50 000

In complesso, per il 2020 prevediamo un saldo migratorio della popolazione residente permanente
pari a circa 50 000 persone (anno precedente: 53 000, Fig. 7). Nonostante l’emergenza coronavirus, il calo non è più marcato per tre motivi: in primo luogo, l’immigrazione è stata estremamente
dinamica nel 1° trimestre, come descritto in precedenza; in secondo luogo, la pandemia non ha
solo portato a un calo dell’immigrazione, ma ha anche ridotto i trasferimenti all’estero in modo
massiccio. Anche l’emigrazione di cittadini svizzeri dovrebbe essere diminuita significativamente.
Infine, una parte del calo effettivo dell’immigrazione si ripercuote solo con ritardo sui dati relativi
all’immigrazione della popolazione straniera residente permanente.

Crollo dei dimoranti
temporanei…

Non fanno parte della popolazione straniera residente permanente, secondo la definizione del
Segretariato di Stato per la migrazione – e quindi non considerati nella previsione di un saldo migratorio pari a 50 000 persone per il 2020 – i dimoranti temporanei nonché le persone nel processo di richiesta di asilo. Nei dimoranti temporanei si riuniscono le persone domiciliate in Svizzera
per un periodo inferiore a un anno e in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata. Nel
caso di questi dimoranti temporanei, il calo indotto dal COVID-19 è ancora più significativo rispetto
a quello della popolazione residente permanente. In complesso, il loro saldo migratorio è stato pari
a –10 700 persone negli scorsi 12 mesi (Fig. 10).

Fig. 9: La crisi economica dovrebbe essere meno forte in Svizzera
rispetto all’intera Europa

Fig. 10: Calo dell’immigrazione effettiva maggiore di quanto implica
la popolazione residente permanente

Congiuntura e mercato del lavoro in Svizzera ed Eurozona; 2020–2021: previsioni
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Una parte di questi immigrati (il valore empirico è pari a circa un quarto) resta però in Svizzera per
un periodo più lungo e ottiene dopo qualche tempo un permesso di dimora corrispondente. Questi
immigrati completano quindi un cambio di status da dimoranti temporanei a parte della popolazione
residente permanente. Il più recente calo dei dimoranti temporanei immigrati si ripercuoterà con
alcuni trimestri di ritardo sui dati relativi alla popolazione residente permanente.
… e nel caso
delle domande di
asilo

Inoltre, nella Statista degli stranieri si registrano esclusivamente i rifugiati riconosciuti, ma non le
persone ancora nel processo di richiesta di asilo e ammesse temporaneamente. Le domande di
asilo, già in calo dalla crisi dei rifugiati degli anni 2015–2016, hanno toccato un nuovo livello minimo con la pandemia da COVID-19. Il segno negativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è stato pari al 60% nel 2° trimestre 2020. In modo corrispondente, diminuisce il numero
delle persone nel processo di richiesta di asilo (Fig. 10). Tale calo dovrebbe ripercuotersi negativamente sui dati relativi all’immigrazione con alcuni trimestri di ritardo secondo la Statistica degli
stranieri.

Previsioni 2021:
saldo migratorio pari
a +45 000

Gli effetti immediati della pandemia da COVID-19 saranno quindi riconoscibili nei dati «ufficiali»
relativi all’immigrazione in parte solo con un certo ritardo. A ciò si aggiunge il fatto che il mercato
del lavoro dovrebbe segnare una ripresa dall’emergenza solo in modo titubante, anche in caso di
un’ulteriore evoluzione favorevole della pandemia. In modo corrispondente, per il 2021 attendiamo
un ulteriore calo dell’immigrazione netta a un livello di circa 45 000 persone. In questo modo, il
saldo migratorio dovrebbe scendere per la prima volta dall’introduzione della libera circolazione
delle persone nel 2007 al di sotto di quota 50 000.

Atteso calo della
domanda di
appartamenti in
affitto di 5000 unità

Nonostante un calo atteso piuttosto basso dell’immigrazione nell’anno in corso, il mercato degli
appartamenti in affitto dovrebbe assistere a una forte flessione della domanda. Prevediamo che il
mercato assorba circa 20 000 appartamenti nel corso del 2020 – 5000 in meno rispetto all’anno
precedente (Fig. 11). Nel 2021 la domanda dovrebbe segnare quindi una leggera ripresa (+500)
ma restare ancora ampiamente al di sotto del livello del 2019.

Si indebolisce la
domanda sia
dall’estero…

L’entità della flessione attesa della domanda si spiega, da una parte, con il calo dell’immigrazione.
Al riguardo, anche il forte calo dei dimoranti temporanei e delle persone nel processo di richiesta di
asilo dovrebbe avere effetti in una certa misura. Tali persone alloggiano parzialmente in residenze
aziendali o dei richiedenti asilo, ma altri anche in normali appartamenti in affitto (affittati dagli abitanti stessi o dall’azienda ovvero dai comuni). In questo modo, la flessione della domanda indotta
dall’immigrazione dovrebbe essere già nel 2020 un po’ più marcata di quanto suggerisce la flessione del saldo migratorio da 53 000 a 50 000 persone.

…sia dall’interno

Dall’altra, una parte considerevole della flessione della domanda è riconducibile a una domanda
interna più debole. Nel sondaggio di luglio, si è evidenziato un chiaro trend di miglioramento della
fiducia dei consumatori rispetto ad aprile, mentre la sicurezza del posto di lavoro viene ancora
percepita come bassa (Fig. 12). A titolo esemplificativo, la maggiore insicurezza dovrebbe spingere i giovani adulti a posticipare l’uscita dalla casa dei genitori, con una conseguente diminuzione
temporanea del numero di nuove famiglie.

Fig. 11: Freno doloroso per la domanda di appartamenti in affitto

Fig. 12: Crollo della sicurezza percepita del posto di lavoro

Variazione annuale dell’assorbimento di appartamenti in affitto e crescita
dell’occupazione (equivalenti a tempo pieno), 2019: stima, 2020–2021: previsione
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Locatari ancora in
posizione di
vantaggio

Il mercato svizzero degli appartamenti in affitto al di fuori dei grandi centri resterà quindi un mercato con superfici sfitte in aumento (p. 5) e affitti offerti in calo anche nei prossimi anni.
L’indebolimento della domanda si contrappone ancora a un’elevata attività edilizia che, nel prossimo anno, dovrebbe persino aumentare di nuovo leggermente (p. 7). Si deve frattanto attendere
una certa distensione nei grandi agglomerati, in quanto il calo dell’immigrazione dall’estero dovrebbe essere maggiore in quei luoghi.

Solo una ripresa
del mercato del
lavoro porterà a
un’inversione di
tendenza

Lo sviluppo della domanda di appartamenti in affitto oltre il 2021 dipende dall’ulteriore andamento
della pandemia e dalla ripresa economica. In caso di uno sviluppo molto faticoso con un perdurare
dell’aumento della disoccupazione non si può escludere una maggiore diminuzione
dell’immigrazione. Fintanto che non vi sarà una ripresa nei mercati del lavoro in Europa, anche i
rimpatri dei lavoratori stranieri nei loro Paesi di origine dovrebbero comunque rimanere attestati a
livelli bassi, con una conseguente limitazione della flessione del saldo migratorio.

Gli immigrati
sostituiscono i baby
boomer

Anche il calo dell’attività lucrativa per motivi demografici ha ripercussioni sull’immigrazione netta.
L’ondata di pensionamenti della generazione con forte natalità dei baby boomer lascerà un grande
vuoto nel mercato del lavoro. A fine degli Anni Venti del Duemila, al netto dovrebbero uscire annualmente dal mercato del lavoro sino a oltre 10 000 persone che dovrebbero essere, in parte,
sostituite mediante assunzioni dall’estero, sostenendo quindi l’immigrazione. In caso di uno sviluppo economico nell’ambito della crescita potenziale, in complesso riteniamo più probabile un saldo
migratorio medio leggermente superiore a 50 000 persone per i prossimi anni. In questo modo, la
domanda di appartamenti in affitto dovrebbe beneficiare sensibilmente dell’immigrazione anche in
futuro.

L’home office frena la
domanda nel lungo
termine?

Non è perlopiù ancora chiaro se e come l’emergenza coronavirus cambierà il mercato degli appartamenti in affitto anche nel lungo termine. Dato che prevediamo una prosecuzione, perlomeno
parziale, del trend dell’home office (p. 15), questo sviluppo potrebbe avere effetti negativi sulla
domanda di appartamenti in affitto. Chi lavora in ufficio solo due o tre volte la settimana potrebbe
essere meno propenso a sostenere i costi per un pied-à-terre e rinunciarvi. Le coppie che hanno
vissuto in appartamenti separati, sulla base di luoghi di lavoro differenti, potrebbero decidere di
convivere. E chi sognava già da tempo le quattro mura domestiche senza poter realizzare questo
sogno in una distanza pendolare dal luogo di lavoro per motivi di ordine finanziario, potrebbe optare
per l’acquisto di una proprietà abitativa in una regione rurale. Oggi non è ancora possibile valutare
la portata di tali effetti.
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Mercato degli alloggi

Cosa succederebbe se…
…il COVID-19 mantenesse la nostra vita e il nostro lavoro con il fiato sospeso ancora a
lungo? Ipotizziamo che le limitazioni indotte dal coronavirus ci accompagnino ancora
per 4o 5 anni. Con questo esperimento concettuale sondiamo le conseguenze di un tale
scenario sui mercati degli alloggi della Svizzera.
Scenario estremo
coronavirus

Nel nostro scenario estremo, la Svizzera e altri Paesi sarebbero sempre più afflitti regolarmente da
ondate di pandemie. Ogni volta si potrebbe tirare un sospiro di sollievo solo temporaneo, con il
ridursi dei casi. Sulla base della situazione poco chiara, i viaggi sarebbero ridotti al minimo indispensabile. L’home office si affermerebbe – per necessità – quale componente fissa della vita
lavorativa e solo al massimo un terzo del personale si ritroverebbe a rotazione nell’ufficio ubicato
centralmente.

Le microubicazioni
idilliche
acquisirebbero
rilevanza

In un tale scenario, le buone microubicazioni acquisirebbero rilievo nella scelta del luogo di domicilio. L’utilizzo più intenso in termini di tempo dell’alloggio aumenterebbe i requisiti relativi a esposizione, quiete, vicinanza ad aree ricreative e disponibilità di infrastrutture. Per contro, la vicinanza di
fermate dei mezzi di trasporto pubblici – il fattore più importante degli ultimi due decenni – rappresenterebbe solo uno dei tanti fattori. Pertanto, il divario dei prezzi nei comuni si sposterebbe su
nuovi punti focali della domanda.

Esterni e qualità della
planimetria sono
fattori cruciali

Dopo aver preferito per anni appartamenti più piccoli ma ubicati in zona più centrale, questo trend
non sarebbe più così netto. Sulla base dei risparmi sui costi di pendolare, per i pasti fuori casa e
per l’abbigliamento, rimarrebbero a disposizione più mezzi per appartamenti più grandi, tanto più
che i prezzi in periferia sono comunque più bassi. Anche se erano già rilevanti in precedenza, elementi esterni quali balcone, terrazza o giardino rappresenterebbero un fattore cruciale in un mondo
dominato dal coronavirus. Gli appartamenti senza spazi esterni idonei subirebbero considerevoli
ribassi. Anche le qualità della planimetria sarebbero più importanti, in particolare la possibilità di
delimitare i locali destinati al lavoro. Vi sarebbe inoltre una domanda di spazi (esterni) utilizzati in
comune per contrastare leggermente il deficit di contatti sociali.

Periferia e ubicazioni
con vantaggi fiscali
ne beneficerebbero

Con il ritorno dell’obbligo di presenza generale in ufficio, l’attività di pendolare si ridurrebbe in media a un giorno, massimo due giorni, la settimana. Ai fini dell’ottimizzazione del luogo di domicilio,
diverrebbero improvvisamente determinanti criteri diversi dalla vicinanza al posto di lavoro o a una
stazione. Sulla base dei costi abitativi più bassi e dei vantaggi fiscali, la domanda di alloggi prenderebbe fortemente slancio soprattutto nei comuni e cantoni rurali e con vantaggi fiscali. Se in precedenza il trasferimento di residenza dal centro del posto di lavoro, perlopiù svantaggiato sotto il
profilo fiscale, era ancora osteggiato dal lungo tragitto per recarsi al lavoro, questa limitazione
perderebbe fortemente rilevanza. Per contro, le famiglie con redditi medi e più bassi, o che preferiscono una vita urbana, considererebbero sempre più anche ubicazioni in distanze dal posto di
lavoro percorribili con e-bike, bicicletta o monopattino per evitare di utilizzare i mezzi di trasporto
pubblici.

Assalto alla proprietà
abitativa in periferia

Anche la proprietà abitativa nelle ubicazioni periferiche sarebbe molto più richiesta, in quanto la
raggiungibilità non buona passerebbe in secondo piano. Nonostante gli ostacoli finanziari esistenti,
si passerebbe alla proprietà abitativa poiché in periferia i prezzi delle proprietà abitative sono piuttosto accessibili per le famiglie medie e gli interessi ipotecari ancora bassi consentono cospicui risparmi sui costi. Per le famiglie che preferiscono ambienti urbani, i centri medi rappresenterebbero
un buon compromesso per evitare i prezzi elevati delle grandi città. Dato che si prediligerebbe
sempre più l’automobile ai mezzi di trasporto pubblici a seguito del rischio di infezione, sarebbero
ambiti in particolare i domicili lungo i tragitti meno trafficati. Sulla base della flessibilizzazione del
lavoro da casa, le case secondarie e i cosiddetti pied-à-terre nel comune del posto di lavoro perderebbero importanza in modo significativo, mentre i domicili di vacanza diverrebbero più importanti.

I trend dei prezzi
rifletterebbero
preferenze nuove

Il divario dei prezzi città-campagna si ridurrebbe in conseguenza di una minore pressione urbana
sulle grandi città. Gli affitti nei centri medi prenderebbero slancio e, in particolare, la proprietà
abitativa in periferia assisterebbe a forti aumenti dei prezzi.
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Proprietà abitativa

Gli interessi ipotecari restano a livelli molto bassi

Fig. 13: Tassi ipotecari con scadenze diverse
Tassi ipotecari alla stipulazione di nuovi contratti, in %

Non si prevede alcun rialzo del tasso guida da parte della
Banca nazionale svizzera sino a fine 2021. Nei prossimi 12
mesi, i tassi d’interesse per le ipoteche LIBOR e SARON
dovrebbero restare ancorati ai livelli minimi. Per contro, i
tassi d’interesse delle ipoteche fix sono aumentati come
conseguenza immediata di carattere temporaneo
dell’emergenza coronavirus, ma in estate sono nuovamente
diminuiti con la fuga verso la liquidità. Al riguardo,
l’andamento è stato volatile sulla base della grande incertezza a livello economico. Se la ripresa dell’economia continuerà il suo corso, prevediamo un leggero aumento tendenziale
dei tassi d’interesse delle ipoteche fix nei prossimi 12 mesi.
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Il COVID-19 non ha quasi alcun effetto sulla domanda di ipoteche

Ultimo rilevamento: 3 settembre 2020

Fig. 14: Crescita dei volumi ipotecari delle economie domestiche
Crescita nominale

Il COVID-19 ha paralizzato la domanda di proprietà abitative
solo temporaneamente, immediatamente dopo il lockdown. Il
mercato ha segnato una ripresa graduale già da metà maggio. La crescita del volume ipotecario delle economie domestiche è pertanto scesa solo leggermente dal 2,75% al
2,6% tra fine 2019 e maggio 2020. A giugno, il calo si è
fermato e la dinamica di crescita ha registrato un nuovo
leggero aumento al 2,66%. Nei prossimi mesi, la domanda
di proprietà abitative dovrebbe raggiungere nuovamente i
livelli antecedenti l’emergenza. Sulla base degli elevati requisiti patrimoniali e di sostenibilità calcolatoria ancora in vigore,
il potenziale di un ulteriore slancio della crescita è però ancora molto limitato.
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I prezzi delle proprietà abitative restano in territorio positivo

Ultimo rilevamento: giugno 2020

Fig. 15: Crescita dei prezzi della proprietà abitativa del segmento
medio
Tassi di crescita annua; linee tratteggiate: media 2000 – 2019

L’emergenza da COVID-19 non ha avuto effetti
sull’andamento più recente dei prezzi. Al riguardo, l’attività
edilizia in ulteriore fase discendente, abbinata a interessi
ipotecari molto bassi, sembra essere il fattore trainante dei
più recenti aumenti dei prezzi – in una certa misura inattesi. I
prezzi delle case unifamiliari e degli appartamenti in condominio sono aumentati nel 2° trimestre rispetto all’anno precedente rispettivamente del 3,3% e dell’1,9%. Per il resto
dell’anno attendiamo un indebolimento dell’attuale dinamica
dei prezzi sulla base del perdurare della difficile situazione
economica. A seguito della continua carenza d’offerta, prevediamo tuttavia prezzi crescenti delle proprietà abitative per
l’intero anno.
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Superfici a uso ufficio

Rivoluzione o evoluzione?
Anche se l’home office convince inizialmente con una maggiore produttività dei
collaboratori, l’ufficio dovrebbe offrire un contesto migliore per le innovazioni.
Gli uffici si riempiono
lentamente

Dopo l’home office obbligato indotto dal COVID-19, i collaboratori ritornano solo lentamente negli
uffici. Rispetto a inizio anno, da Credit Suisse il 40% ca. dei collaboratori lavora ora in ufficio. La
situazione è analoga anche in altre grandi aziende secondo la valutazione delle transazioni nei
ristoranti per il personale di due offerenti mensa operanti in tutta la Svizzera (Fig. 16).

Aziende discordi
sull’home office

Siamo ancora in una situazione d’emergenza. Gli effetti di lungo termine di questo brusco cambiamento sono interessanti. Molte aziende intendono mantenere ampiamente l’home office per
risparmiare sulle costose superfici a uso ufficio e migliorare la qualità di vita dei collaboratori.
Esempi di rilievo sono Twitter, Facebook, Siemens e Novartis. Per contro, aziende come Microsoft, Stadler ed Ems sono più o meno sfavorevoli all’utilizzo dell’home office su base duratura in
quanto per loro è importante la collaborazione in loco. Molte altre aziende sono ancora indecise.

Inizialmente più
produttività da soli a
casa …

La produttività dei collaboratori è importante per questa decisione. I sondaggi attuali mostrano un
aumento della produttività da casa. In un sondaggio di Deloitte tra 1500 svizzeri (04.2020), il 41%
degli intervistati ha indicato un aumento, il 31% nessun cambiamento e solo il 25% una riduzione
della produttività nell’home office. Questi dati non si possono spiegare solo con le limitate possibilità per il tempo libero durante il lockdown perché uno studio del Prof. Bloom di Stanford ha evidenziato già nel 2015 che la produttività aumenta del 13% lavorando da casa sulla base di maggior lavoro e minori distrazioni.

…ma più innovazioni
con lo scambio in
loco

Gli incrementi di produttività mediante innovazioni rivestono però un ruolo prioritario in molte aziende svizzere, portando alla luce gli svantaggi dell’home office. Le valutazioni, p. es. di T. D. Allen
(2015), mostrano che l’home office può condurre a isolamento e a un minore scambio di conoscenze. Le idee nascono invece spesso dall’interazione spontanea tra specialisti di svariati settori.
Non è un caso che si registri la massima creazione di valore nei cluster regionali (p. es. Silicon
Valley, Crypto Valley a Zugo o il cluster farmaceutico di Basilea). Per promuovere creatività e
innovazione, aziende quali IBM e Yahoo, che avevano una volta introdotto l’home office, si sono
nuovamente distanziate da questo modello.

Forme miste di ufficio
e home office

Sulla base degli argomenti a favore e sfavore dell’home office, a nostro avviso si imporranno sempre più forme miste. Nello scenario principale, stimiamo la conseguente minore domanda nel lungo termine di superfici a uso ufficio (ceteris paribus) al 15% (Fig. 17). Tuttavia, dato che altri
sviluppi, quali la crescita economica e la terziarizzazione, contrasteranno questa evoluzione, nel
lungo termine prevediamo una domanda di superfici stagnante.

Fig. 16: I collaboratori ritornano solo lentamente al posto di lavoro

Fig. 17: L’home office dovrebbe ridurre la domanda di superfici a
uso ufficio

Accessi agli edifici di Credit Suisse e transazioni presso due grandi offerenti mensa
operanti in tutta la Svizzera; indici (valore massimo = 100)

Scenari di cambiamento di lungo termine della domanda di superfici a uso ufficio
(ceteris paribus) a seguito dell’utilizzo dell’home office (orizzonte di 10 anni)
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Ultimo rilevamento: 30 agosto 2020
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Immobili commerciali

Il Covid-19 lascia tracce nel mercato del lavoro

Fig. 18: Occupazione complessiva per settori economici
Variazione annuale del numero di occupati a tempo pieno, in %

La crescita dell’occupazione è scesa in territorio negativo nel
2° trimestre, segnando –0,2% rispetto all’anno precedente.
Secondo le attese, di tutti i settori l’industria alberghiera e
della ristorazione (–0,5%) è stata il settore più fortemente
penalizzato dalle limitazioni al turismo. Tuttavia, lo strumento
del lavoro ridotto ha ammortizzato il crollo. Per contro, la
flessione dell’occupazione ha interessato in misura minore i
settori tipici degli uffici, a titolo esemplificativo i servizi finanziari (+0,01%). Vi sono state però dimissioni di lavoratori
temporanei e nell’ambito dei servizi alle aziende importanti
per la domanda di superfici a uso ufficio. La maggiore crescita dell’occupazione si è registrata nell’ambito dei servizi
sanitari/pubblici.
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Fonte: UFS, Credit Suisse

Le licenze di costruzione per gli uffici dovrebbero risalire nel medio
termine
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Ultimo aggiornamento: 2° trimestre 2020

Fig. 19: Espansione pianificata delle superfici a uso ufficio
Domande e licenze di costruzione, somma mobile su 12 mesi, in mio. di CHF

Dopo un volume di licenze di costruzione relativamente basso nel 2019, da inizio anno si registra un nuovo aumento
significativo di domande e licenze per uffici. Negli ultimi 12
mesi, il volume delle domande di costruzione ha superato il
dato dell’anno precedente del 23%, a seguito della crescente domanda di superfici a uso ufficio negli ultimi anni (prima
del COVID-19). In considerazione dei cambiamenti strutturali
attualmente in corso in relazione al massiccio utilizzo
dell’home office e dell’imminente minore domanda di ulteriori
superfici a uso ufficio, l’attività di pianificazione dovrebbe
tornare a diminuire già a breve.
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Fonte: Baublatt, Credit Suisse

Fatturati robusti del commercio al dettaglio con grandi discrepanze

Ultimo rilevamento: luglio 2020

Fig. 20: Sviluppo dei fatturati del commercio al dettaglio
Crescita nominale dei fatturati del commercio al dettaglio nel raffronto con l’anno
precedente*
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Nei primi 7 mesi di quest’anno, i fatturati del commercio al
dettaglio hanno sorpreso positivamente con un +5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gran parte
è tuttavia riconducibile al crescente commercio online e non
al commercio al dettaglio stazionario, motivo per cui le superfici di vendita dovrebbero restare sotto pressione. In particolare, i settori alimentari ed elettronica domestica nonché
giardino/accessori auto hanno segnato una crescita robusta
dei fatturati. A seguito della pandemia, si è anche speso di
più per i prodotti d’igiene e sanitari. Per contro, la domanda
soprattutto di abbigliamento/calzature nonché di prodotti per
la casa e di oggetti d’arredamento è diminuita (p. es. mobili).

*Destagionalizzata, a parità di giorni di vendita, 2016 – 2019: gen. – dic.; 2020: gen.
– lug.
Fonte: GfK, Credit Suisse
Ultimo rilevamento: 31 luglio 2020
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Investimenti immobiliari

Né la crisi finanziaria né l’emergenza coronavirus possono arrestare
il ciclo

I prezzi degli immobili da reddito sono in crescita da oltre 15
anni. Gli investimenti diretti hanno superato quasi senza
conseguenze la crisi finanziaria del 2008 e lo choc del franco del 2015. In tale contesto, beneficiano del perdurare di
un trend al ribasso degli interessi. Tuttavia, il livello dei prezzi
reali è ancora al di sotto di quello precedente la crisi immobiliare degli Anni Novanta che aveva portato quasi a un loro
dimezzamento. L’emergenza coronavirus non dovrebbe
innescare una correzione analoga, in quanto non si prevedono né maggiori rialzi degli interessi né un’ondata di vendite.
Tuttavia, la crescita del capitale, nella media degli ultimi 10
anni pari al 3,8% nominale, dovrebbe essere dapprima minima nel caso degli immobili commerciali.

Fig. 21: Indice dei prezzi delle transazioni degli immobili da reddito
Immobili da reddito residenziali e a uso misto (indice: 1° trimestre/1989 = 100)
PIL reale, risp. stesso trimestre anno precedente (scala dx)
Indice dei prezzi immobili da reddito CIFI, dati nominali
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La performance passata e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono
una garanzia della performance futura.
Fonte: CIFI, SECO, UFS, Credit Suisse
Ultimo rilevamento: 2° trimestre 2020

Titoli immobiliari svizzeri relativamente resilienti

Fig.22: Performance complessiva degli investimenti indiretti
Indici: 1.1.2015 = 100, in valuta locale

I fondi immobiliari svizzeri quotati hanno segnato una ripresa
dal crollo indotto dalla pandemia e registrano da inizio anno
un rendimento complessivo positivo dello 1,7%. Per contro,
il rendimento complessivo delle azioni immobiliari svizzere
quotate è chiaramente in territorio negativo con –10,5%. Un
inizio d’anno robusto ha impedito perdite cospicue. A livello
mondiale, le azioni immobiliari hanno generato sinora
quest’anno un –10,4%. Gli investitori si tengono alla larga
dalle azioni di REIT nell’ambito degli uffici (–25,7%), degli
alberghi (–38,1%) e retail (–40,1%). Per contro, i REIT
specializzati nelle superfici a uso industriale e logistico hanno
beneficiato in parte dell’emergenza (+19,9%).

Performance
2020 (YTD)

220
200
180

-10.5%

160

-0.2%
+1.7%
-10.4%

140
120
100
80
60

-25.7%
SXI Real Estate Funds
Swiss Performance Index
MSCI World: Office REIT

40
01/2015

01/2016

01/2017

SXI Real Estate Shares
MSCI World Real Estate
MSCI World: Retail REIT
01/2018

01/2019

-40.1%

01/2020

La performance passata e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono
una garanzia della performance futura.
Fonte: Datastream, Credit Suisse
Ultimo rilevamento: 2 ottobre 2020

Ampia ripresa del crollo dei fondi immobiliari residenziali

Fig. 23: Performance dei fondi immobiliari svizzeri dal coronavirus
Entità della correzione e ripresa (performance complessiva degli investimenti quotati)

Anche i titoli immobiliari svizzeri quotati non si sono potuti
sottrarre alle turbolenze registrate sui mercati finanziari a
inizio dell’emergenza coronavirus – arrivando a segnare,
prima della ripresa, una performance complessiva negativa
pari sino a –20%. Gli investitori permangono scettici nei
confronti dei fondi immobiliari commerciali e delle società
anonime immobiliari. Per contro, i titoli dei fondi immobiliari
orientati agli immobili residenziali hanno segnato una robusta
ripresa. In complesso, i fondi immobiliari presentano nuovamente un aggio medio elevato del 27,5%. Qui la diversificazione è grande: mentre alcuni fondi sono stati negoziati con
sovrapprezzi sino al 50%, altri persino con un disaggio, in
primo luogo le categorie orientate alle superfici commerciali.
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La performance passata e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono
una garanzia della performance futura.
Fonte: Datastream, Credit Suisse
Ultimo rilevamento: 2 ottobre 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 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 nel commercio di strumenti finanziari”
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
un’indicazione attendibile o della performance futura. Il prezzo e il valore degli
investimenti menzionati e l’eventuale reddito maturato possono aumentare,
diminuire oppure essere soggetti a fluttuazioni. 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,
inclusa la perdita dell’intero investimento, e potrebbero non essere adatte a
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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
PE 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 rinuncia 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 finanziaria 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 economiche 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 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
Le informazioni ivi contenute rappresentano materiale di marketing e non
sono una ricerca d’investimento.
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:
https://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
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 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 concernente i nostri prodotti e servizi. I clienti potranno tuttavia richiedere di non
ricevere più tale materiale in qualsiasi momento, informando il proprio Relationship 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 Saudita: Il presente documento è stato distribuito 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. Ai sensi delle norme dell’Offer of Securities and Continuing Obligations, il presente documento non può essere
distribuito nel Regno dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui
espressamente indicati in tali norme emanate dalla Capital Market Authority.
La Capital Market Authority non si fa carico dell’accuratezza o della completezza del presente documento ed esclude espressamente qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite derivanti o insorte facendo affidamento su
qualsiasi parte del medesimo. I potenziali acquirenti dei titoli ivi offerti devono
applicare la dovuta diligenza in relazione all’accuratezza delle informazioni sui
titoli. Se non comprende i contenuti del presente documento, l’investitore
dovrebbe consultare un consulente finanziario autorizzato. Ai sensi dei regolamenti sui fondi d’investimento, il presente documento non può essere
distribuito nel Regno dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui
espressamente indicati nei regolamenti sui fondi d’investimento emessi dalla
Capital Market Authority. La Capital Market Authority non si fa carico
dell’accuratezza o della completezza del presente documento ed esclude
espressamente qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite derivanti o
insorte facendo affidamento su qualsiasi parte del medesimo. I potenziali
acquirenti dei titoli ivi offerti devono applicare la propria dovuta diligenza in
relazione all’accuratezza delle informazioni sui titoli. Se non comprende i
contenuti del presente documento, l’investitore dovrebbe consultare un
consulente finanziario autorizzato. Austria: ll presente rapporto è distribuito
da CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich
(la “filiale austriaca”) o da Credit Suisse (Deutschland) AG. La filiale austriaca 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-1150 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nonché
dell’autorità di sorveglianza austriaca, la Financial Market Authority (FMA),
Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna, Austria. Credit Suisse (Deutschland)
Aktiengesellschaft è soggetta alla sorveglianza dell’autorità di vigilanza
tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin») in collaborazione con l’autorità di vigilanza 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, una filiale di
Credit Suisse AG, Zurigo/Svizzera, debitamente 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. 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. Cile: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse Agencia de
Valores (Chile) Limitada, una filiale di Credit Suisse AG (registrata nel Cantone di Zurigo), regolamentata dalla Commissione dei mercati finanziari
cilena. Né l’emittente né i titoli sono stati registrati presso la Commissione
dei mercati finanziari del Cile (Comisión para el Mercado Financiero) ai sensi
della legge n. 18.045, la Ley de Mercado de Valores, e relativi regolamenti;
di conseguenza, non possono essere né offerti né venduti pubblicamente in
Cile. Il presente documento non costituisce un’offerta né un invito alla sottoscrizione o all’acquisto dei titoli nella Repubblica del Cile, fatta eccezione per
gli investitori identificati individualmente ai sensi di un’offerta privata ai sensi
dell’articolo 4 della Ley de Mercado de Valores (un’offerta che non “è indirizzata al pubblico in generale o a un determinato settore o specifico gruppo del
pubblico”). DIFC: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG
(DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC Branch) è autorizzata e regolamenMonitor immobiliare | 3° trimestre 2020
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tata 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 rapporto 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 delle autorità di sorveglianza francesi, la
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), e della Autorité des
Marchés Financiers (AMF). 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 di Credit Suisse AG 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 INZ000248233), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, India, T- +91-22
6777 3777. Israele: Se distribuito in Israele da Credit Suisse Financial
Services (Israel) Ltd.: Il presente documento è distribuito da Credit Suisse
Financial Services (Israel) Ltd. Credit Suisse AG, compresi i servizi offerti in
Israele, e non è soggetto alla sorveglianza delle banche presso la Bank of
Israel, bensì dell’autorità di sorveglianza delle banche competente in Svizzera. Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. è un marketer finanziario
autorizzato in Israele e pertanto le sue attività di marketing finanziario sono
soggette alla sorveglianza dell’Israel Securities Authority. 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») e ha un numero di licenza per l’istituto finanziario
42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle circolari della CBL, oltre che alle leggi e alle regolamentazioni 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. Resta espressamente inteso e riconosciuto che gli investimenti
sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di complessità e
di rischio di perdita di valore 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 alla data di tale valutazione 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 espressamente e in modo
irrevocabile e comprende perfettamente di non avere alcuna obiezione in
merito all’utilizzo della lingua inglese. Lussemburgo: ll presente rapporto 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: Il presente documento rappresenta l’opinione della persona che
fornisce i propri servizi a C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. (“C.
Suisse Asesoría”) e/o Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) (“Banco CS”). Sia
C. Suisse Asesoría sia Banco CS si riservano pertanto il diritto di modificare
la propria opinione in qualsiasi momento e non si assumono alcuna responsabilità al riguardo. Il presente documento è distribuito a soli scopi informativi
e non implica una raccomandazione personale, un suggerimento o un invito
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a effettuare alcuna operazione e non sostituisce la comunicazione con il
proprio funzionario in relazione a C. Suisse Asesoría e/o Banco CS prima di
prendere qualsiasi decisione d’investimento. C. Suisse Asesoría e/o Banco
CS non si assumono alcuna responsabilità per le decisioni d’investimento
basate sulle informazioni contenute nel documento inviato, poiché tali informazioni potrebbero non tener conto dello scenario della strategia
d’investimento e degli obiettivi di particolari clienti. Il prospetto informativo, gli
opuscoli, i regimi d’investimento dei fondi d’investimento, le relazioni annuali
o le informazioni finanziarie periodiche contengono ulteriori informazioni utili
per gli investitori. Tali documenti sono disponibili gratuitamente direttamente
presso gli emittenti e gli operatori dei fondi d’investimento sulla pagina
Internet della borsa su cui sono quotati oppure tramite il funzionario competente presso C. Suisse Asesoría e/o Banco CS. La performance passata e i
vari scenari dei mercati esistenti non sono una garanzia di rendimenti attuali
e futuri. Se le informazioni ivi contenute sono incomplete, errate o poco
chiare, l’investitore deve contattare il proprio funzionario di C. Suisse
Asesoría e/o Banco CS il più presto possibile. Il presente documento può
essere oggetto di modifiche senza alcuna responsabilità da parte di C.
Suisse Asesoría e/o Banco CS. Il presente documento è distribuito ai soli
scopi informativi e non sostituisce le relazioni operative e/o gli estratti conto
che l’investitore riceve da C. Suisse Asesoría e/o Banco CS per quanto
riguarda le disposizioni generali applicabili agli istituti finanziari e ad altre
entità legali che forniscono servizi d’investimento emanate dalla Commissione nazionale per il settore bancario e dei valori mobiliari (“CNBV”). Alla luce
della natura del presente documento, C. Suisse Asesoría e/o Banco CS non
si assumono alcuna responsabilità derivante dalle informazioni ivi contenute.
Fatto salvo che le informazioni sono state ottenute o sono basate su fonti
ritenute affidabili da C. Suisse Asesoría e/o Banco CS, non vi è alcuna
garanzia sull’accuratezza o sulla completezza delle informazioni. Banco CS
e/o C. Suisse Asesoría non accettano alcuna responsabilità per qualsivoglia
perdita derivante dall’utilizzo delle informazioni contenute nel documento
inviato all’investitore. Si raccomanda all’investitore di assicurarsi che le
informazioni fornite siano conformi alla sua situazione personale e al suo
profilo d’investimento, relativamente a qualsiasi situazione legale, regolamentare o fiscale particolare, oppure di richiedere una consulenza professionale
indipendente. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. è un consulente
d’investimento 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 foglio numero 30070. C.
Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. non fa parte del Grupo Financiero
Credit Suisse (México), S.A. de C.V. o di qualsiasi altro gruppo finanziario in
Messico. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. non è un consulente
d’investimento indipendente ai sensi della LMV e di altri regolamenti applicabili in conseguenza della sua relazione con Credit Suisse AG, un istituto
finanziario estero, e della sua relazione indiretta con le entità che fanno capo
a Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. Paesi Bassi: ll
presente rapporto 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 rapporto
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 delle autorità di sorveglianza portoghesi, il Banco de Portugal (BdP) e 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 Eligible Counterparties (come definiti dalla QFCRA) o Business Customers (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 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 distribuito da Credit
Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e
regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation
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 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 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 documento rappresenta
materiale di marketing ed è fornito da Credit Suisse AG, Sucursal en
España, entità legale registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de
Valores ai soli fini informativi. È destinato esclusivamente al destinatario per il
solo uso personale e, ai sensi dei regolamenti attualmente vigenti, non può
essere considerato in alcun modo un’offerta di titoli, una consulenza
d’investimento personale o una raccomandazione generale o specifica di
prodotti o strategie d’investimento intese come un invito a effettuare qualsi-

voglia operazione. Il cliente è in ogni caso responsabile per le decisioni prese
sugli investimenti o sui disinvestimenti; di conseguenza, il cliente si assume
ogni responsabilità per i guadagni o per le perdite derivanti dalle operazioni
che il cliente decide di effettuare sulla base delle informazioni e opinioni
espresse nel presente documento. Il presente documento non è il risultato di
un’analisi o una ricerca finanziarie e non è pertanto soggetto ai regolamenti
attualmente vigenti per la produzione e distribuzione di ricerca finanziaria né i
suoi contenuti sono conformi ai requisiti legali in termini di indipendenza della
ricerca finanziaria. 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 Conduct 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 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 rapporto 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 MODIFICHE).
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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