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Management Summary – Il mercato svizzero delle superfici a uso ufficio 

  

Le due facce del mercato degli 
uffici 

Il mercato svizzero degli uffici mostra due facce. Mentre nei centri delle città le superfici 
a uso ufficio iniziano a scarseggiare e i prezzi delle locazioni tornano a salire, le alte 
quote di offerta e la difficile commercializzazione contrassegnano i mercati degli uffici 
esterni. Il divario di prezzo e di superfici sfitte tra il centro e la periferia dovrebbe per-
tanto continuare ad accentuarsi. 
 
Nel 2018, la robusta congiuntura ha contribuito in misura determinante alla ripresa dei mercati 
delle superfici a uso ufficio in Svizzera. Con l’attuale rallentamento, però, anche la domanda sup-
plementare di superfici a uso ufficio sarà destinata a diminuire in futuro. La ripresa del mercato 
degli uffici dovrebbe quindi entrare in una fase di stallo che renderà difficile il collocamento delle 
superfici sfitte in particolare nei mercati degli uffici esterni dei centri di maggiori dimensioni. 
 
La vivacità della domanda di superfici a uso ufficio nei centri cittadini finora ha contribuito a un 
buon assorbimento delle superfici disponibili. Le aziende affittano sempre più uffici in buone posi-
zioni perché nella competizione per accaparrarsi personale specializzato hanno tutto l’interesse a 
fornire ai loro collaboratori posti di lavoro accattivanti. Ad eccezione di Ginevra, ancora penalizzata 
dal cambiamento strutturale del settore bancario, in tutti i grandi centri le superfici offerte in centro 
sono diminuite. A Zurigo, dove la ripresa del mercato degli uffici è la più avanzata, i locatari del 
centro dovranno affrettarsi se vogliono trovare ancora superfici in buone posizioni.  
 
Nei mercati degli uffici esterni, invece, la situazione è perlopiù diversa. La domanda si presenta 
meno dinamica e pertanto la locazione delle superfici disponibili è ferma. Molte superfici sono 
presenti da anni sul mercato senza progressi visibili nella commercializzazione. Le nuove superfici 
sorgono perlopiù in posizioni ben collegate – spesso nel mercato degli uffici centrale, ovvero nelle 
vicinanze del centro cittadino. In tal modo aumenta la pressione sulle superfici ai margini, che 
reagiscono con riduzioni dei prezzi. Inoltre, il basso costo del denaro ha fatto sì che numerosi pro-
getti di sviluppo si contendano i favori dei potenziali locatari. Soprattutto a Ginevra e Losanna si 
nota una maggiore attività di progettazione e costruzione che gonfia ulteriormente l’offerta di su-
perfici. Nel complesso, l’offerta di superfici in Svizzera è pertanto leggermente aumentata al 
5,2%. 
 
La domanda presente, ma limitata, non sarà sufficiente per tutti i progetti. Per questo motivo alcu-
ni progetti di costruzione scompaiono senza colpo ferire o vengono riprogettati per nuove destina-
zioni. Le riconversioni di superfici esistenti si notano soprattutto a Berna, che presenta la domanda 
di superfici più bassa di tutti i grandi centri. Le superfici sfitte misurate ufficialmente, che coprono 
in particolare i mercati degli uffici interni e centrali dei grandi centri, nel 2019 sono diminuite di 
circa il 10% e rispecchiano il buon andamento delle zone centrali. Le superfici sfitte sono diminuite 
sensibilmente soprattutto a Zurigo e Berna. In quest’ultima città sono tornate al livello di 17 anni 
fa. La costante ripresa dei mercati degli uffici si riflette anche in un nuovo rialzo dei prezzi delle 
locazioni. Ad eccezione dei due grandi mercati della Svizzera occidentale di Losanna e Ginevra, i 
prezzi delle locazioni sono tornati ovunque ad aumentare leggermente. 
 
Nonostante il tendenziale eccesso di offerta, negli ultimi anni sul mercato delle superfici a uso 
ufficio si nota un’attività di costruzione e progettazione sorprendentemente elevata. Questo po-
trebbe essere uno dei motivi per cui la ripresa sul mercato delle superfici a uso ufficio non ha 
ancora raggiunto tutti i distretti commerciali in ugual misura. Ai margini attuali si nota però un forte 
calo dei progetti di costruzione.  
 
Negli ultimi 12 mesi, il volume autorizzato degli investimenti in superfici a uso ufficio è sceso al 
livello più basso da 19 anni. A livello nazionale si è ridotto di quasi il 22% rispetto alla media di 
lungo termine e nei grandi centri addirittura di quasi il 41%. A medio termine la minore produzione 
di superfici dovrebbe garantire una prosecuzione della ripresa sul mercato degli uffici. 

Perdita di slancio 
della domanda 

Buon assorbimento di 
superfici nei centri 
cittadini 

Coesistenza di 
scarsità di superfici 
ed eccesso di offerta 

Inversione di rotta per 
le superfici sfitte 

Calo in vista per 
l’attività edilizia, … 

… che dovrebbe 
garantire la 
prosecuzione della 
ripresa 
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Domanda nel mercato svizzero delle superfici a uso ufficio 

  

Perdita di slancio della domanda 
Il boom congiunturale svizzero del 2018 è tornato a normalizzarsi nel 2019. Il mercato 
del lavoro resta ancora robusto, ma la crescita dell’occupazione e quindi anche la do-
manda supplementare di superfici a uso ufficio hanno perso terreno.  
 
Nel frattempo, la forte congiuntura del 2018 è tornata a normalizzarsi. Il prodotto interno lordo 
(PIL) nel 2° trimestre del 2019 è salito solo lievemente (0,2%) oltre il livello dell’anno precedente, 
mentre nel 2° trimestre del 2018 era aumentato del 3,6% (fig. 1). La congiuntura si è indebolita 
soprattutto nel settore industriale, e non nel settore dei servizi.  
 
Le prospettive per l’industria si sono fatte fosche anche per il 2020. L’indice dei direttori agli ac-
quisti (PMI) dell’industria resta sotto la soglia di crescita da aprile 2019 (fig. 1). Anche il PMI del 
settore dei servizi è sceso, ma si attesta ancora nel segmento di crescita. In particolare, nonostan-
te la debolezza in numerosi comparti industriali, i robusti consumi privati concorrono a rendere 
improbabile una recessione su vasta scala. Se la congiuntura globale non continua a peggiorare, il 
PIL svizzero dovrebbe crescere attorno all’1% in quest’anno e nel prossimo.  
 
Grazie alla forte congiuntura nel 2018, il mercato del lavoro si presenta al momento relativamente 
robusto e il tasso di disoccupazione è al livello più basso degli ultimi dieci anni. Tuttavia, gli alti 
tassi di crescita dell’occupazione in Svizzera si sono normalizzati negli ultimi trimestri. Mentre nel 
4° trimestre del 2018 l’occupazione è cresciuta del 2% nel raffronto annuale, nel 2° trimestre del 
2019 la crescita annua si è fermata all’1,2% (fig. 2), restando comunque in territorio positivo e 
mantenendosi ancora al di sopra della media degli ultimi cinque anni (0,87%). Questo grazie alla 
crescita dell’occupazione superiore alla media nel settore secondario (fig. 3). Il settore terziario, 
invece, ha creato meno posti di lavoro su base annua rispetto alla media quinquennale. Tuttavia, 
complessivamente i nuovi posti di lavoro sono più numerosi in questo settore che non in quello 
secondario. 
 
I servizi alle imprese continuano a rappresentare la quota maggiore di crescita, anche se la cresci-
ta annuale del settore è scesa dal 3,4% nel 1° trimestre 2019 all’1,5% nel 2° trimestre. Questa 
flessione è dovuta in primo luogo al calo occupazionale dei posti di lavoro temporanei, che tipica-
mente sono i primi a essere penalizzati nelle fasi di rallentamento congiunturale. Una parte consi-
derevole della crescita dell’occupazione va ricondotta come sempre ai servizi sanitari e sociali. Un 
tasso di crescita nettamente inferiore rispetto all’anno precedente si registra invece nel settore 
informatico e nell’industria alberghiera. Nel settore dell’istruzione sono stati addirittura tagliati nu-
merosi posti di lavoro. La situazione resta tesa anche nel commercio all’ingrosso, dove il crescente 
volume di acquisti online costringe a una razionalizzazione dei posti di lavoro. 
 

Il boom congiunturale 
ha subito un netto 
rallentamento nel 
2019 

Prospettive 
congiunturali fosche 
per il 2020, ma 
nessuna recessione 
in vista 

La crescita 
dell’occupazione 
resta positiva ma ha 
perso slancio 

Crollo della crescita 
soprattutto per gli 
impieghi temporanei 

Fig. 1: Crescita del PIL e indicatore anticipatore  Fig. 2: Occupazione complessiva per settori economici 

Tassi di crescita annuali del PIL e crescita tendenziale dell’indice dei 
direttori agli acquisti (PMI) 

 Variazione annuale del numero di occupati a tempo pieno, in percentuale 
(%) 

 

 

 

Fonte: Segreteria di Stato dell’economia Seco, procure.ch, Credit Suisse;  
ultimo rilevamento dei dati: 09.2019 

 Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; ultimo aggiornamento: 
T2 2019 
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Viceversa, il trend occupazionale negativo non è proseguito nei settori che negli scorsi anni erano 
problematici, ovvero banche, assicurazioni e telecomunicazioni (fig. 3). Nel settore bancario, pena-
lizzato da anni dalla riduzione dei margini, dai crescenti costi di regolamentazione e dalla nuova 
concorrenza digitale, negli ultimi dodici mesi l’occupazione è calata solo in minima parte, mentre 
nei quattro anni precedenti erano stati tagliati mediamente 3470 posti di lavoro ogni anno. Nel 
settore assicurativo, dove l’occupazione negli ultimi cinque anni in media è diminuita leggermente, 
si è registrata una nuova, decisa ripresa con un aumento di 667 posti di lavoro. Anche il settore 
delle telecomunicazioni ha nuovamente messo a segno una crescita dell’occupazione. 
 
Per la domanda di superfici adibite a ufficio è meno determinante l’occupazione in generale quan-
to piuttosto lo sviluppo dell’attività d’ufficio. In quasi tutti i settori, la quota degli impiegati con man-
sioni d’ufficio è in aumento rispetto agli occupati nel settore industriale. A favorire questo anda-
mento è, tra l’altro, la digitalizzazione, che sostituisce i lavori ripetitivi creando nuovi profili profes-
sionali che molto spesso si esercitano in ufficio. Ad esempio, le imprese industriali non vendono 
più solo macchinari e impianti, ma sempre più spesso anche i relativi servizi, come le app e i servizi 
online. In base ai nostri calcoli, tra il 2010 e il 2018 la quota dei posti di lavoro in ufficio 
nell’industria è salita dal 38% al 44%. Anche nel settore dell’informazione e della comunicazione, 
ad esempio, nello stesso periodo la quota di occupati in ufficio è salita dal già elevato livello 
dell’84% all’88%, mentre nell’edilizia è passata dal 14% al 18%. 
 
Dall’altro lato diminuisce costantemente il fabbisogno di superfici per collaboratore. Diversi trend, 
come il lavoro da remoto, gli orari di lavoro flessibili e i modelli di postazioni di lavoro a risparmio di 
spazio, permettono di utilizzare le superfici a uso ufficio in modo nettamente più efficiente. In parti-
colare, il modello del desk sharing e l’utilizzo di strutture flessibili dei locali – che permettono di 
adattare semplicemente l’infrastruttura ai processi lavorativi momentaneamente necessari – con-
sentono di sfruttare maggiormente le postazioni. La classica postazione di lavoro tende a ridursi e 
gli spazi liberi individuali si trasformano in zone comuni o centrali che vengono valorizzate a questo 
scopo. 
 
Il forte aumento dell’occupazione nelle attività di ufficio nel 2018 ha determinato temporaneamen-
te una domanda supplementare molto dinamica delle superfici a uso ufficio. Il picco della crescita 
della domanda è stato toccato nel 2° trimestre 2018 con una richiesta supplementare di 775 000 
m² rispetto all’anno precedente. Da quel momento, la domanda supplementare sta tornando a 
calare a causa della minore crescita occupazionale. Per l’anno in corso prevediamo una domanda 
supplementare ancora robusta, di 486 000 m². Nel 2020 la crescita dell’occupazione dovrebbe 
indebolirsi ulteriormente, pur mantenendosi in territorio positivo. Prevediamo pertanto una stabiliz-
zazione della domanda supplementare a un livello più basso, pari a 253 000 m². 
 
 

 
 
 
  

Situazione più distesa 
per le banche, le 
assicurazioni e il 
settore delle 
telecomunicazioni 

Sempre più persone 
lavorano in ufficio … 

… ma le superfici a 
uso ufficio per 
collaboratore 
diminuiscono  

Prevista un’ulteriore 
contrazione della 
domanda 
supplementare di 
superfici a uso ufficio 

Fig. 3: Crescita dell’occupazione per settori  Fig. 4: Domanda supplementare di superfici a uso ufficio 
Crescita annua (al 2° trimestre) di fornitori di servizi selezionati sulla base 
del lavoro a tempo pieno 

 Domanda supplementare stimata rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente in 1000 m²; previsioni per il 4° trimestre 2019 e 2020 

 

 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; ultimo aggiornamento: 
T2 2019 

 Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica; ultimo rilevamento dei 
dati: T2 2019 
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Offerta nel mercato svizzero delle superfici a uso ufficio 

  

Divario tra centro e periferia 
Nonostante la domanda più vivace di superfici a uso ufficio, il totale delle superfici offer-
te è tornato a salire leggermente. Il mercato degli uffici mostra però due facce: mentre 
nei mercati interni le superfici a uso ufficio iniziano a scarseggiare, ai margini l’offerta 
aumenta ulteriormente. 
 
Nel 2° trimestre 2019 la somma delle superfici per ufficio disponibili online in tutta la Svizzera è 
aumentata di 163 000 m² toccando quota 2 814 000 m² rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
precedente (fig. 5). La quota di offerta, che misura la disponibilità di superfici in rapporto alle su-
perfici disponibili complessive, è così salita al 5,2%. Questo risultato, tuttavia, non è molto in linea 
con la decisa ripresa dei mercati degli uffici che sta procedendo di pari passo con la ripresa con-
giunturale da fine 2017. Il nostro rilevamento, che non tiene solo conto delle offerte sulle piatta-
forme immobiliari note, ma anche delle superfici reclamizzate su altri canali (siti web individuali, 
società immobiliari ecc.), rivela un divario molto netto tra centro e periferia. Se da un lato nei centri 
cittadini vengono assorbite molte superfici e in alcune zone la scarsità si fa già sentire a causa 
della debole attività di costruzione, l’eccesso di offerta nei mercati degli uffici esterni è ulteriormen-
te aumentato. Le superfici, che ormai già da parecchio tempo giacciono sfitte, vengono pubbliciz-
zate solo parzialmente sulle apposite piattaforme online ma sono ancora disponibili. A ciò si ag-
giunge il fatto che il basso costo del denaro favorisce i nuovi progetti, che si contendono anch’essi 
i locatari di uffici. Dato che nella nostra aggregazione teniamo conto di tutte le superfici offerte, 
indipendentemente dal momento della disponibilità, la quota di offerta aumenta.  
 
Attualmente il mercato degli uffici svizzero presenta pertanto due facce. Nei mercati interni 
l’offerta di superfici è leggermente diminuita. In particolare, nei centri di Zurigo e Berna, le quote 
di offerta sono crollate a livelli molto bassi, mentre a Basilea e Losanna sono rimaste più o meno 
invariate e sono leggermente aumentate solo a Ginevra. Viceversa, l’offerta di superfici nel merca-
to degli uffici esterno di tutti i grandi centri è ulteriormente aumentata (fig. 6), soprattutto a Gine-
vra e Losanna. Il migliore assorbimento di superfici a uso ufficio centrali va ricondotto in primo 
luogo alla domanda dei locatari. Nella competizione per accaparrarsi personale specializzato, le 
aziende devono mettere a disposizione dei loro collaboratori posti di lavoro allettanti, per quanto 
riguarda sia l’ubicazione sia la disposizione e la flessibilità o attrattività di utilizzo. Dato che affittan-
do superfici moderne le aziende guadagnano anche in termini di efficienza, l’attenzione per le 
buone posizioni può essere raggiunta anche con la quasi neutralità dei costi. D’altro canto, dato 
che le nuove costruzioni sorgono soprattutto nei segmenti centrali ed esterni dei grandi mercati per 
uffici, anche il fronte dell’offerta contribuisce al crescente divario tra centro e periferia.  
 

Leggero incremento 
della quota di offerta 
in tutta la Svizzera 

Coesistenza di 
scarsità di superfici 
ed eccesso di offerta 

Fig. 5: L’offerta di superfici a uso ufficio sale a 2,81 mio. m²  Fig. 6: L’offerta di superfici a uso ufficio aumenta nei mercati degli 
uffici esterni 

Totale delle superfici offerte (in Internet) per trimestre (superfici esistenti e 
nuove costruzioni), in m² 

 Totale delle superfici offerte (in Internet) per trimestre (superfici esistenti e 
nuove costruzioni), in m² 

 

 

 

Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: T2 2019  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: T2 2019 
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A nostro avviso, le differenze dei prezzi di locazione tra le posizioni molto centrali e quelle più peri-
feriche dei grandi centri sono destinate a crescere in futuro. Invece, al di fuori dei grandi centri 
l’offerta di superfici negli ultimi anni è rimasta relativamente stabile (fig. 5). 
 
È interessante notare come i singoli mercati degli uffici dei cinque grandi centri, a prescindere 
dalla similitudine del divario tra centro e periferia, presentino uno sviluppo complessivamente molto 
diverso. Mentre il totale delle superfici offerte a Zurigo e Basilea e, in parte, anche a Berna è 
rimasto praticamente invariato rispetto all’anno precedente, Ginevra e Losanna colpiscono per il 
forte aumento delle offerte di superfici. Questi due mercati per uffici della Svizzera occidentale 
presentano ora anche le quote di offerta più elevate. A Losanna la quota è aumentata dal 5,8% 
all’8,2% e a Ginevra addirittura dal 9,5% all’11,9% (fig. 8). Mentre a Losanna la domanda è 
rimasta pressoché invariata e, in particolare, la vivace attività di costruzione e progettazione contri-
buisce all’aumento dell’offerta di superfici, a Ginevra si nota piuttosto una domanda fiacca che 
interferisce sfavorevolmente su diversi progetti di sviluppo. A Ginevra questi sviluppi, che compor-
tano in parte una riclassificazione delle qualità dei siti, vanno ricondotti all’apertura della nuova 
linea ferroviaria Léman Express. Ciò che accomuna i centri della Svizzera tedesca è che gli inve-
stimenti programmati in superfici a uso ufficio stanno calando già da diverso tempo, e questo vale 
da qualche tempo anche per Ginevra. A medio termine, nonostante il quadro congiunturale meno 
positivo, non si prevedono pertanto ulteriori aumenti dell’offerta di superfici, per cui la ripresa nei 
grandi centri dovrebbe proseguire, anche se a un ritmo più lento rispetto agli ultimi trimestri. 
 
Nei centri di medie dimensioni e in periferia la domanda di superfici a uso ufficio è meno dinamica 
ed è difficile da prevedere. Per questo motivo raramente vengono iniziati progetti di costruzione di 
immobili a uso ufficio senza locatari di richiamo o elevate quote locate. La maggioranza dei centri 
medi presenta pertanto quote di offerta relativamente basse (fig. 8). I moderati ampliamenti attesi 
in molti centri medi (ad eccezione di Neuchâtel e Olten) non potranno cambiare le carte in tavola 
tanto rapidamente. Gli unici centri medi con una quota di offerta superiore al 5% sono Baden 
(5,4%), Lugano (5,7%) e Zugo (7,4%). Se da un lato la quota di offerta è stata sostenuta da 
singoli progetti a uso ufficio a Baden con il complesso Duplex e a Zugo e Baar con il Quadrolith, a 
Lugano sono disponibili numerose piccole superfici a uso ufficio inferiori a 1000 m², che rappre-
sentano più del 95% di tutta l’offerta di superfici della località lacustre. L’assorbimento di superfici 
a uso ufficio in questa città sembra essersi generalmente bloccato. Non è così a Zugo, dove negli 
ultimi anni il mercato ha assorbito molto bene le nuove superfici a uso ufficio. Il primo di due edifici 
commerciali del complesso Quadrolith è già affittato da locatari del calibro della società biotech 
Biogen. 
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Offerta nel mercato svizzero delle superfici a uso ufficio 

  

Attività edilizia in calo 
L'attività edilizia nella maggior parte dei centri medi e grandi sta rallentando. Nonostan-
te la domanda più debole, ciò dovrebbe garantire la prosecuzione della ripresa del mer-
cato degli uffici. 
 
Raramente negli ultimi anni il volume d’investimento delle autorizzazioni edilizie è sceso al di sotto 
della media di lungo termine. L’attività edilizia di edifici a uso ufficio è stata dunque relativamente 
elevata, soprattutto a fronte delle superfici sfitte in aumento dal 2013. I fattori determinanti sono 
stati il persistente contesto di tassi bassi, i costi di finanziamento ridotti e le limitate alternative per 
gli investimenti. Negli ultimi mesi, però, le autorizzazioni edilizie sono sensibilmente calate (fig. 7). Il 
volume d’investimento annuale delle autorizzazioni edilizie delle nuove costruzioni si è attestato re-
centemente a CHF 1505 mio, pari al 22% in meno rispetto alla media pluriennale. È dal 2000 che 
le autorizzazioni per le nuove costruzioni non si attestavano a un livello così basso. Ciò riflette 
l’atteggiamento più cauto degli investitori, che reagiscono in particolare allo scenario caratterizzato 
da un numero elevato di superfici sfitte nei mercati esterni e periferici delle superfici a uso ufficio.  
 
I singoli mercati degli uffici nei centri medio-grandi sono rappresentati nella figura 8. L’asse verti-
cale illustra l’espansione delle superfici attesa per il futuro, mentre i valori percentuali indicano in 
quale percentuale le autorizzazioni degli ultimi due anni sono risultate superiori o inferiori alla media 
di lungo termine. Colpisce in particolare Losanna con un’elevata espansione delle superfici a uso 
ufficio, perché a ovest (p.es. Bussigny) si stanno sviluppando grandi aree con superfici a uso uffi-
cio integrate. Fino a poco tempo fa anche Basilea aveva stupito con investimenti superiori alla 
media in superfici a uso ufficio, e solo di recente le autorizzazioni edilizie sono scese al di sotto 
della media di lungo termine. Non appena verranno ultimati i progetti di costruzione in corso di 
realizzazione (come la Torre Roche 2), l’attività edilizia a Basilea dovrebbe rallentare. Lo stesso 
vale anche per Ginevra, dove il volume delle autorizzazioni è sceso solo recentemente al di sotto 
della media di lungo termine. A Zurigo e Berna, invece, l’attività di progettazione di nuove superfici 
a uso ufficio è relativamente debole già da alcuni anni. 
 
Gli investimenti in uffici sono scesi da tempo al di sotto della media anche nella maggior parte dei 
centri di medie dimensioni. Le eccezioni sono Neuchâtel e Olten, dove le autorizzazioni edilizie 
negli ultimi due anni superano del 50% la media di lungo termine. A Neuchâtel l’attività di proget-
tazione è così elevata grazie a un parco direzionale e commerciale (autorizzazione edilizia di no-
vembre 2018). A Olten, nel dicembre 2018 è stato approvato un nuovo edificio direzionale 
sull’area Usego e nel maggio 2019 un ampliamento del deposito degli autobus con sopraelevazio-
ne dell’edificio amministrativo a Wangen bei Olten. L’attività edilizia ad Aarau e Baden, invece, ha 
subito un forte calo negli ultimi anni. Le autorizzazioni edilizie degli ultimi due anni in questi due 
centri di medie dimensioni sono scese dell’80% circa rispetto alla media di lungo termine. 
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Prevista una bassa 
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Fig. 7: Espansione pianificata delle superfici a uso ufficio  Fig. 8: Maggiori quote di offerta nei grandi centri 

Domande e autorizzazioni di costruzione, somma mobile su 12 mesi, in 
mio. di CHF 

 Estensione: superfici a uso ufficio esistenti; espansione: autorizzazioni di 
costruzione nel 2018/2019 rispetto alla media di lungo termine; quota di 
offerta in % della disponibilità 2019 

  

 

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: 09.2019  Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Baublatt; ultimo rilevamento dei dati: 
09.2019 
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Risultato nel mercato svizzero delle superfici a uso ufficio 

  

Superfici sfitte: cambio di rotta 
A causa della vivace domanda di aree a uso ufficio negli ultimi trimestri, le superfici 
sfitte a uso ufficio sono diminuite nella maggior parte delle regioni. Un’inversione di 
tendenza si nota anche nei canoni di locazione, che presentano in prevalenza un anda-
mento nuovamente positivo. 
 
È stata necessaria la forte crescita congiunturale nel 2018 e la correlata domanda elevata di super-
fici a uso ufficio per generare un’inversione di tendenza per le superfici a uso ufficio vuote. Questa 
volta il cambio di rotta sembra destinato a durare. In diversi Cantoni il buon andamento della con-
giuntura ha fatto migliorare la situazione delle superfici a uso ufficio sfitte (fig. 9). L’attuale raffred-
damento sul fronte della domanda non dovrebbe provocare cambiamenti, in quanto la concomitante 
minore espansione attesa delle superfici dovrebbe evitare eventuali squilibri. Confrontando le super-
fici sfitte di giugno 2019 con i valori dell’anno precedente, le flessioni più forti si registrano nel 
Cantone Neuchâtel (–68%), a Berna Città (–39%) e Zurigo Città (–22%). Il forte calo a Neuchâtel 
va ricondotto al fatto che il valore del 2018 era molto elevato. Nonostante tutto, le attuali superfici 
sfitte sono scese del 7% rispetto al valore del 2017. A Berna sono scese per la terza volta conse-
cutiva da un totale di 75 000 m² (2016) a 37 000 m² (2019). Anche a Zurigo Città da alcuni anni 
si nota un tendenziale calo costante degli uffici sfitti, che dal 2014 si sono quasi dimezzati da 
215 000 m² agli attuali 109 000 m². Inoltre, le superfici sfitte nel Cantone Basilea-Campagna sono 
scese del 6%, interrompendo così la crescita costante che proseguiva dal 2015. 
 
Nei Cantoni Ginevra, Vaud e Basilea-Città si nota invece un peggioramento. Dopo che a Ginevra 
lo scorso anno le superfici sfitte erano già aumentate del 44%, quest’anno si nota un nuovo leg-
gero incremento del 3% a 234 000 m². A Basilea-Città il calo delle superfici sfitte dell’ultimo anno 
si è interrotto e di recente è stato registrato un aumento del 6%. A Vaud i locali sfitti sono addirit-
tura aumentati del 9%, soprattutto a causa delle ampie superfici sfitte nei distretti di Nyon e Mor-
ges. Nella regione di Losanna, le superfici sfitte sono invece diminuite del 5% grazie a un netto 
calo nell’Ouest lausannois (–25%). 
 
La maggiore domanda di superfici a uso ufficio ha avuto anche effetti positivi sui canoni di locazio-
ne (fig. 10). Gli aumenti più significativi su base annua (al 2° trimestre 2019) sono stati registrati a 
Zurigo Città con il 4,3%. Anche le regioni di Basilea (+3,7%) e Berna (+2,9%) dopo un lungo 
movimento laterale sono tornate a registrare nuovamente aumenti dei canoni. A Ginevra Città il 
trend dei canoni di locazione in calo alla fine si è quantomeno arrestato. Qui dal 2013 i canoni 
sono scesi complessivamente del 17%, mentre negli ultimi dodici mesi sono aumentati legger-
mente dello 0,2%. Solo a Losanna Città (–3%) non si registra ancora un bottoming nei canoni di 
locazione, ma dato che qui in realtà il mercato degli uffici gode di un buono stato di salute, questa 
tendenza al ribasso dovrebbe ben presto esaurirsi.  
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Fig. 9: Sviluppo delle superfici a uso ufficio sfitte  Fig. 10: Inversione di tendenza nei canoni di locazione regionali 

Superfici a uso ufficio sfitte al 1° giugno, in migliaia di m²  Indice dei canoni di locazione edonistico sulla base delle stipulazioni di 
contratti, indice: 2005 = 100 

 

 

 

Fonte: Diversi uffici statistici, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: 
06.2019 

 Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: T2 2019 
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La figura 11 fornisce una panoramica sui principali mercati svizzeri delle superfici a uso ufficio. In 
questi 21 mercati si colloca oltre il 65% degli uffici svizzeri. L’offerta si concentra in particolare sui 
cinque grandi centri, che nel 2° trimestre 2019 totalizzano circa il 64% delle superfici a uso ufficio 
offerte sul mercato svizzero. Insieme ai centri di medie dimensioni sotto riportati, esse coprono 
l’80% della disponibilità di superfici. L’offerta in tutta la Svizzera pari al 5,2% della disponibilità è 
pertanto leggermente aumentata rispetto all’anno precedente. L’espansione futura nella maggior 
parte dei centri grandi e medi è bassa, mentre a Losanna, Neuchâtel e Olten dovrebbe acquisire 
slancio. 
 
Fig. 11: Superfici esistenti e loro disponibilità nei principali mercati delle aree per ufficio 

Offerta (superfici esistenti e nuove costruzioni) in m² nel 2° trimestre 2019; superfici esistenti a fine 2017, locazioni medie 
(nette) ponderate per la superficie nel 2019 in CHF/m²; espansione attesa per il 2020 
 

 

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Baublatt 

 
 
 

Spiegazioni sulla superficie e la quota di offerta: 
per quota di offerta intendiamo la somma di tutte le superfici offerte in affitto in un dato trimestre, univocamente idonee 
per l’utilizzo come ufficio e chiaramente quantificabili, divisa per le superfici a uso ufficio esistenti. A tale scopo per noi è 
irrilevante quando le superfici diventano disponibili, perché il mercato è influenzato soltanto dall’offerta di superfici. Per il 
rilevamento ci basiamo su tutte le offerte accessibili tramite Internet pubblicate in un determinato trimestre. Tali offerte 
non si limitano solo ai portali immobiliari, bensì comprendono anche altre fonti accessibili al pubblico (ad esempio su 
singoli siti web). A livello geografico, le quote di offerta si riferiscono all’intero mercato delle superfici a uso ufficio di un 
centro medio o grande. Le cartine dei grandi centri delle prossime pagine forniscono informazioni sulle estensioni che 
delimitiamo a livello di griglia per ettaro. 
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Zurigo 
Fig. 12: Densità dell’offerta di superfici a uso ufficio 

Superfici a uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m² per ettaro, al 2° trimestre 2019 

 

 
Prosegue la ripresa sul mercato delle superfici a uso ufficio di Zurigo. In realtà sul mercato com-
plessivo la quota di offerta, che comprende tutte le superfici offerte online indipendentemente dal 
momento della disponibilità, è scesa solo lievemente dal 7,0% al 6,9% nel raffronto annuale, ma 
nelle sottoregioni si celano sviluppi molto diversi. Nel mercato degli uffici interno e in quello inter-
medio, che comprendono principalmente distretti commerciali con collegamenti alla rete tramviaria 
urbana, le superfici offerte sono sensibilmente diminuite. Viceversa, la disponibilità di superfici nel 
mercato degli uffici esterno, che comprende le aree nelle valli della Limmat e della Glatt e nei 
comuni lacustri limitrofi alla città, ha continuato ad aumentare. 
 
Nel centro di Zurigo l’offerta di superfici si è dimezzata dal picco del 2017, e sarebbe scesa ulte-
riormente se non fosse stata incrementata da alcune superfici a uso ufficio che stanno per essere 
ultimate (Villa Rosau) o che stanno tornando sul mercato dopo la ristrutturazione (Wengihof, stori-
co Berichthaus nella Münstergasse). Alla chiusura redazionale il mercato interno degli uffici com-
prendeva complessivamente solo una mezza dozzina circa di superfici superiori a 2000 m2. Ai 
potenziali locatari, che negli ultimi anni grazie alle maggiori superfici sfitte si trovavano in una buo-
na posizione negoziale, conviene affrettarsi perché l’offerta si sta assottigliando e i tempi di inser-
zione sono in calo. 
 
La riduzione dell’offerta di superfici prosegue anche sul mercato degli uffici intermedio. Il ritmo 
però è meno veloce e quindi l’offerta non ha ancora raggiunto il livello degli anni precedenti al 
2014. La situazione continua a presentarsi bene nelle posizioni più frequentate con collegamento 
alla rete tramviaria. Sebbene attualmente a causa della concentrazione della sede della Banca 
cantonale di Zurigo (ZKB) siano presenti temporaneamente superfici sfitte da locare anche nella 
Prime Tower, le aree attorno alla stazione Hardbrücke godono ancora di un buon assorbimento. 
La nuova costruzione sull’area Welti Furrer, che verrà occupata nell’estate 2020, è già interamen-
te locata. Anche le superfici che si sono liberate nei distretti 3 e 4 vengono ben assorbite. Fino a 
poco tempo fa l’offerta alla stazione Oerlikon era notevole. Ma l’Andreasturm, con il principale 
locatario Amstein + Walthert, è quasi interamente affittato, a eccezione di un piccolo spazio com-
merciale al piano terra. Nella vecchia sede di Amstein + Walthert, situata proprio accanto, si è 
trasferita la FIFA, che vuole coprire internamente più funzioni. Il successo della commercializzazione 
di superfici situate in prossimità della stazione potrebbe essere stato anche il motivo per cui le FFS 
hanno iniziato la costruzione della Franklinturm nonostante il basso livello di commercializzazione. La 

Offerta di superfici in 
calo – ma solo a 
Zurigo Città 

Mercato degli uffici 
interno: le superfici 
iniziano a 
scarseggiare 

Mercato degli uffici 
intermedio: riduzione 
dell’offerta di 
superfici 



 

 Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2020 | Dicembre 2019 13 

situazione delle superfici che si sono liberate a distanze non raggiungibili a piedi dalle stazioni do-
vrebbe quindi restare difficile. I trasferimenti di sede o le riduzioni di personale hanno lasciato libere 
grandi superfici, come ad esempio le Holcim Towers o il centro commerciale Toro (utilizzato prima 
da ABB), che non potranno essere occupate tanto rapidamente. Singoli progetti di costruzione, 
come il grattacielo per uso ufficio ps originariamente progettato sulla Hagenholzstrasse, non supe-
rano neppure la fase di progettazione e vengono convertiti per l’uso residenziale, riducendo così 
ulteriormente le superfici commercializzate. 
 
Nonostante la costante crescita dell’offerta di superfici nel mercato degli uffici esterno, anche nei 
sottomercati extraurbani si può parlare di una ripresa. Le superfici sfitte stanno diminuendo addirit-
tura a Glattbrugg e Opfikon, dove per qualche tempo la domanda era praticamente inesistente. Gli 
edifici Lightcube, Lilienthal e Portikon nel Glattpark sono di nuovo completamente locati. Quasi 
due terzi del Circle presso l’aeroporto sono affittati. I motivi per cui l’offerta di superfici nel mercato 
degli uffici esterno è comunque cresciuta sono il calo del numero di aziende straniere che si inse-
diano, la concentrazione della domanda di superfici in località vicine al centro (co-working), la 
reimmissione sul mercato di edifici ristrutturati (Glatt Tower) e alcune nuove costruzioni (p. es. 
sopraelevazione Balsberg, grattacielo adibito a uffici R2 a Wallisellen, Businesspark Rüschlikon, 
Stettbach Mitte). Complessivamente, l’offerta di superfici ai margini del mercato di Zurigo supera 
pertanto ancora la domanda.  
 
Nelle aree urbane, la domanda sensibilmente maggiore ha invece ridotto le superfici sfitte ufficiali 
di circa 30 000 m² al livello più basso dal 2002. Complessivamente, sono ancora vuoti 
109 373 m² di superfici a uso ufficio, pari solo all’1,7% della disponibilità. Nel 2018 la quota di 
superfici sfitte era ancora al 2,1% e nel 2015 addirittura al 3,2%. Il calo più forte si è registrato 
nel centro. Nel distretto 1 le superfici sfitte si sono più che dimezzate e ora si attestano all’1,3%. 
Anche nei distretti dal 2 al 6 e nel distretto 9 sono drasticamente diminuite. La situazione resta 
ancora tesa nel distretto 11 (Affoltern, Oerlikon e Seebach), con il 4,1%. Inoltre, le superfici sfitte 
nel distretto 8 sono decisamente aumentate rispetto allo scorso anno (1,5%) attestandosi al 
2,4%. La ripresa del mercato degli uffici a Zurigo si riflette anche nei canoni di locazione 
nell’ambito delle stipule di contratti. Secondo Wüest Partner, questi sono aumentati del 7% da 
inizio 2017.  
 
Anche se in futuro la domanda supplementare di superfici a uso ufficio è destinata a calare a cau-
sa della situazione congiunturale più debole, la flessione dell’offerta di superfici dovrebbe prose-
guire in tutto il mercato degli uffici insieme a una riduzione delle superfici sfitte. Ci penserà la scar-
sa attività edilizia. Il volume delle autorizzazioni edilizie è sceso costantemente dal 2013 e all’inizio 
del 2019 ha toccato il valore minimo dal 2007 (fig. 14). Da marzo si nota di nuovo un leggero 
aumento perché sono state approvate due nuove costruzioni sostitutive con appartamenti e super-
fici commerciali e a uso ufficio nel distretto 9 vicino allo stadio Letzigrund. In ogni caso, l’attuale 
somma a 12 mesi di CHF 207 mio. è ancora molto inferiore alla media annuale di lungo termine 
(CHF 333 mio.). Un ulteriore calo della domanda supplementare dovrebbe pertanto incontrare 
solo un’offerta supplementare bassa, per cui il mercato delle superfici a uso ufficio a Zurigo do-
vrebbe mantenersi complessivamente in equilibrio e le offerte eccedenti potrebbero addirittura 
continuare a ridursi gradualmente. Tuttavia, è probabile che cresca il divario tra il centro e la peri-
feria in termini di offerta di superfici, aree sfitte e andamento dei canoni di locazione.  
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Fig. 13: Offerta di superfici a uso ufficio  Fig. 14: Volume edilizio approvato per le superfici a uso ufficio 

Somma delle superfici offerte per trimestre (esistenti e nuove), in m2 

 
 Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Zurigo, in mio. di 
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Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: T2 2019   Fonte: Baublatt, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: 09.2019 
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Ginevra 
Fig. 15: Densità dell’offerta di superfici a uso ufficio 

Superfici a uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m² per ettaro, al 2° trimestre 2019 

 

 
L’offerta di superfici sul mercato degli uffici di Ginevra continua a crescere senza sosta. La quota 
di offerta, che comprende tutte le superfici offerte online indipendentemente dalla disponibilità, ha 
già superato la soglia del 10% attestandosi all’11,9%. La maggiore crescita dell’occupazione, che 
nel 2018 nel Cantone Ginevra è iniziata tardi, evidentemente non si è ancora fatta sentire sul 
mercato delle superfici a uso ufficio. Molte offerte, che erano già state pubblicate un anno fa, 
sono ancora disponibili con la stessa metratura. L’assorbimento è stato molto lento soprattutto nel 
mercato degli uffici esterno. Le superfici sfitte sono pertanto ulteriormente aumentate. L’offerta 
pubblicata per un totale superiore a 490 000 m2 (fig. 16) viene ulteriormente gonfiata anche da 
aree in costruzione o progettate. Inoltre, a differenza di altri mercati, a Ginevra non si è pratica-
mente verificata alcuna trasformazione da superfici commerciali vuote ad abitazioni. I motivi princi-
pali sono una regolamentazione eccessiva e l’elevata offerta di grandi superfici a uso ufficio inade-
guate per abitazioni al di fuori centro. 
 
Nel mercato degli uffici interno di Ginevra l’offerta di superfici pubblicata è aumentata del 14% 
rispetto all’anno precedente, attestandosi a 103 000 m2. L’offerta si è ampliata a causa della 
riduzione delle superfici di grandi aziende di servizi finanziari sul fronte della domanda e di un nu-
mero maggiore di superfici offerte con metrature inferiori a 1000 m2. Queste piccole aree domi-
nano il mercato degli uffici interno e attualmente anche l’offerta di superfici (fig. 15). Le offerte 
con metrature superiori a 2000 m2 di superficie a uso ufficio invece non superano la decina.  
 
Nella fascia intermedia del mercato degli uffici, l’offerta di superfici è salita a oltre 142 000 m2 
dopo che per due anni era ferma attorno a 100 000 m2. Ad ampliarla è stato soprattutto il bando 
di gara delle fasi future del grande progetto Pont-Rouge. 26 000 m2 di superfici a uso ufficio 
direttamente nella stazione di Lancy-Pont-Rouge, dove a partire da metà dicembre 2019 si ferme-
rà il Léman Express, sono già stati locati. Per questo motivo, attualmente vengono appaltate le 
superfici delle fasi successive, per 40 000 m2 complessivi. Anche il progetto di nuova costruzione 
Quartet, che attualmente viene realizzato a scaglioni nel quartiere Charmilles, si trova poco lontano 
dal centro. Il riassetto del mercato degli uffici di Ginevra, che farà sorgere superfici con un buon 
servizio di trasporto in prevalenza su rotaia al di fuori del mercato degli uffici interno, inizia a dare 
frutti concreti. La densità di offerta è attualmente elevata anche a Sécheron, dove in diversi edifici 
vengono proposte superfici superiori a 4000 m2. 
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L’offerta di superfici nel mercato degli uffici esterno si concentra su due punti fondamentali: Plan-
les-Quates e la zona dell’aeroporto. Solo un terzo delle superfici offerte riguarda grandi aree a 
Plan-les-Quates, che saranno presto ultimate (Stellar, Espace Tourbillon). Nella zona 
dell’aeroporto, invece, l’offerta riguarda prevalentemente edifici esistenti. Il centro di Lancy resiste 
relativamente bene, perché risente ancora poco della concorrenza presso la stazione ferroviaria 
Lancy-Pont-Rouge. Come in altri mercati degli uffici, anche a Ginevra la maggiore superficie of-
ferta riguarda il mercato degli uffici esterno con circa 250 000 m² (18,2% della disponibilità). 
 
Sono soprattutto le nuove superfici progettate o appena ultimate a far salire ulteriormente la quota 
di offerta. Queste aree emergeranno nella statistica delle superfici sfitte solo dopo un certo perio-
do di tempo. Le superfici sfitte nel Cantone Ginevra sono quindi cresciute solo leggermente 
(+3%) nel 2019, dopo il robusto aumento (+44%) nel 2018 rispetto all’anno precedente. Le 
superfici a uso ufficio effettivamente vuote sono salite a 234 500 m², pari al 5,0% della disponibi-
lità. Questo aumento si è verificato principalmente nell’area urbana di Ginevra e in prossimità 
dell’aeroporto (Meyrin e Vernier). A Lancy si sono registrati invece forti cali. Complessivamente, le 
superfici sfitte attuali nel Cantone Ginevra superano già del 144% la media ventennale. Inoltre, la 
loro durata media è salita da 16 a 19 mesi, mentre nel 2012 era di appena nove mesi. Rispetto 
all’anno precedente, le superfici sfitte sono aumentate soprattutto in edifici costruiti prima del 
1947 (+13 800 m²). Per contro, quelle in edifici risalenti agli anni compresi tra il 2001 e il 2010 
sono diminuite di 19 000 m². Ciò indica che gli uffici sfitti sono sempre più frequenti in superfici 
che per età e condizioni non corrispondono più alle esigenze attuali. 
 
Dopo anni di correzioni dei canoni di locazione nel Cantone e a Ginevra Città, secondo i dati di 
Wüest Partner gli affitti reali negli ultimi quattro trimestri si sono stabilizzati a un livello basso. In 
precedenza gli affitti a Ginevra Città dopo il picco nel 2013 erano scesi del 17% e nella regione 
del Lemano del 9%. Sebbene il livello degli affitti sia ancora tra quelli più elevati in Svizzera, per i 
locatari di superfici a uso ufficio è diventato un poco più allettante. I picchi degli affitti nelle posi-
zioni migliori sono addirittura aumentati leggermente, ma non ci attendiamo un’inversione di ten-
denza per il mercato nel suo complesso, dato che l’offerta di superfici è troppo grande. In combi-
nazione con i canoni di locazione più bassi, la grande offerta di superfici crea però buone condizio-
ni per le imprese che vengono attirate dai vantaggi di Ginevra come sede di insediamento. 
 
La somma a 12 mesi delle licenze edilizie è molto inferiore alla media pluriennale, ma negli ultimi 
anni sono stati autorizzati molti progetti che devono ancora essere immessi sul mercato. Ad esem-
pio lungo la nuova linea ferroviaria del Léman Express, dove verranno sviluppati nuovi progetti di 
uffici in virtù della migliore raggiungibilità. Inoltre, in prossimità dell’aeroporto di Vernier verrà svi-
luppato il Quartier de l’Etang, che in aprile 2018 ha fatto schizzare verso l’alto la somma delle 
autorizzazioni edilizie. A differenza di Zurigo, ad esempio, dove negli ultimi anni sono state rilascia-
te solo poche autorizzazioni, la situazione dell’offerta a Ginevra dovrebbe rimanere tesa nel prossi-
mo futuro a causa dell’elevato livello di espansione.  
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Fig. 16: Offerta di superfici a uso ufficio  Fig. 17: Volume edilizio approvato per le superfici a uso ufficio 

Somma delle superfici offerte per trimestre (esistenti e nuove), in m2  Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Ginevra, in mio. di  
CHF 

 

 

 

Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: T2 2019  Fonte: Baublatt, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: 09.2019 
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Berna 
Fig. 18: Densità dell’offerta di superfici a uso ufficio 

Superfici a uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m² per ettaro, al 2° trimestre 2019 

 

 
Nel 2019, il mercato degli uffici a Berna ha dovuto far fronte a un deciso aumento delle superfici 
offerte come accadde già nel 2018, quando la quota di offerta, che comprende tutte le superfici 
offerte indipendentemente dal momento della disponibilità, era balzata dal 3,5% al 4,8%. Nel 
2019 l’aumento è proseguito fino al 5,4%, che corrisponde a 188 900 m2 di superfici offerte (fig. 
19). Mentre nel mercato degli uffici interno non esistono pressoché superfici disponibili, questa 
volta sono state le nuove offerte nel mercato degli uffici centrale a innalzare la quota di offerta. 
Come già nel 2018, però, anche il mercato degli uffici esterno ha contribuito a questa maggiore 
quota. L’ampliamento delle superfici è stato sostenuto dall’ultimazione delle sedi amministrative 
della Confederazione, che si lascia alle spalle superfici sfitte altrove. Ma dato che, a parte questo, 
sono solo poche le nuove superfici in costruzione, il nuovo aumento dell’offerta fa prevedere una 
domanda solo scarsa di grandi superfici al di fuori del centro cittadino.  
 
La domanda è intatta nel mercato degli uffici interno, dove si nota una crescente scarsità. Rispetto 
all’anno precedente, le superfici a uso ufficio disponibili sono crollate del 43% a soli 12 000 m². A 
parte un’unica eccezione, sono disponibili solamente molte piccole superfici inferiori a 700 m² (fig. 
18), mentre le superfici maggiori tra 1000 e 2000 m², che erano disponibili l’anno scorso, sono 
già state locate. La quota di offerta è dunque scesa all’1,3%. Questa difficile situazione è dovuta 
alla bassa attività di costruzione di nuovi immobili a uso ufficio nel mercato degli uffici interno e 
talvolta alle conversioni di superfici a uso ufficio in piccoli appartamenti molto richiesti – come ad 
esempio nella Belpstrasse 23, dove dopo il trasferimento di EY al PostParc saranno disponibili 
piccole unità abitative arredate.  
 
L’offerta di superfici è ancora limitata nel mercato degli uffici centrale con una bassa quota del 
2,6%. L’ampliamento di superfici a uso ufficio negli ultimi anni ha riguardato in particolare 
Wankdorf City, dove da febbraio 2020 nel nuovo complesso di tre fabbricati «TRIO» saranno di-
sponibili 2600 m² circa di uffici. Anche nel vicino nuovo edificio direzionale «Twist Again» fino a 
poco tempo fa si potevano ancora trovare le ultime superfici libere. Si fanno sentire anche le varie 
ridistribuzioni di personale federale. Con l’ultimazione della prima fase di costruzione del centro 
amministrativo di Guisanplatz è iniziato il trasferimento a tappe degli impiegati federali, compreso 
l’Ufficio federale di polizia. Ciò ha fatto aumentare le superfici sfitte altrove, come dimostra 
l’offerta di 8700 m2 complessivi di superfici a uso ufficio sulla Nussbaumstrasse 29. Anche 
l’imminente trasferimento del reparto informatico delle FFS nel nuovo centro direzionale di 
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Wankdorf City si sta profilando. Nel Lindenpark a Worblaufen si sono liberati 7300 m2 di uffici, 
che vanno ad accrescere l’offerta nel mercato degli uffici esterno.  
 
La domanda di superfici nel mercato degli uffici esterno di Berna non mostra grandi segni di ripre-
sa. Il volume delle superfici offerte online è aumentato ulteriormente a 150 900 m². Attualmente 
la quota di offerta si attesta pertanto al 9,6% e contrasta con le basse quote nel mercato delle 
superfici a uso ufficio nel centro di Berna. Sebbene il mercato degli uffici esterno rappresenti 
appena il 45% circa di tutte le superfici del mercato degli uffici bernese, attualmente a questo 
mercato si può ascrivere l’80% delle superfici complessivamente offerte. Ciò è dovuto da un lato 
ad alcuni nuovi progetti di costruzione, come il Business-Point B3322 a Urtenen-Schönbühl, il 
ZOWO nel cuore del quartiere commerciale a Zollikofen e un nuovo edificio di servizi sull’ex-area 
Acifer presso la stazione Ostermundigen. Quest’ultimo ha già trovato un locatario principale nel 
Touring Club Svizzera, che vuole raggruppare qui le sue sedi amministrative della Svizzera tedesca, 
e ha quindi locato una parte consistente dei 18 000 m² a partire dal 2021. Dall’altro lato sono 
disponibili grandi superfici esistenti, che non trovano locatari nemmeno dopo anni. Densità di of-
ferta elevate si riscontrano soprattutto a Berna-Bümpliz, Gümligen e Ostermundigen. I lunghi 
periodi di superfici sfitte costringeranno prima o poi a convertire le destinazioni. Infatti, sia la 
Schönburg, dove una volta aveva sede la posta, sia l’ex Swisscom Tower sul confine con Oster-
mundigen, sono stati o saranno convertiti in appartamenti. Di questi esempi fanno parte anche, 
dopo un lungo periodo senza locatari e l’attuale utilizzo temporaneo, il Webergut a Zollikofen e 
l’ex-edificio direzionale della Hasler AG a Liebefeld. 
 
La situazione parzialmente prosciugata del mercato degli uffici interno e centrale si rispecchia 
anche nelle superfici sfitte ufficiali nell’area urbana che, dopo aver raggiunto il picco nel 2016, 
sono crollate per la terza volta consecutiva. Rispetto all’anno precedente si sono quasi dimezzate 
da circa 60 500 m² a 36 800 m². Tuttavia, questa difficile situazione non è evidente sul mercato 
degli uffici esterno, le cui superfici sfitte in gran parte non verranno coperte. Ciononostante, dopo 
un movimento laterale che si protrae da metà 2013, nell’intera regione di Berna si può tornare a 
notare una leggera tendenza al rialzo (+3% nell’anno scorso) negli affitti reali di Wüest Partner. 
 
Per i prossimi anni non si prevedono forti ampliamenti dell’offerta di superfici a uso ufficio a Berna. 
La somma di 12 mesi delle autorizzazioni di costruzione nel 2014 è quasi sempre inferiore alla 
media di lungo termine – in particolare nell’area urbana (fig. 20). La maggiore attività edilizia è 
generata dallo schema direttore 2024 della Confederazione, che prevede la concentrazione delle 
unità amministrative in ubicazioni definite dell’area bernese. Nel novembre 2016 e giugno 2018 
sono pertanto aumentate le autorizzazioni di costruzione con le autorizzazioni concesse per il nuovo 
edificio amministrativo a Ittigen destinato anche all’Ufficio federale delle strade e a Zollikofen per 
l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione. Questi nuovi edifici si traducono in 
superfici sfitte negli edifici precedentemente utilizzati. La loro commercializzazione dovrebbe pro-
cedere lentamente, dato che il rifiuto della riforma fiscale a fine 2018 e i noti piani di Postfinance 
e delle FFS per la riduzione del numero di uffici fanno prevedere una domanda soltanto debole di 
grandi superfici a uso ufficio nella città federale.  
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Fig. 19: Offerta di superfici a uso ufficio  Fig. 20: Volume edilizio approvato per le superfici a uso ufficio 
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Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: T2 2019  Fonte: Baublatt, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: 09.2019 
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Basilea 
Fig. 21: Densità dell’offerta di superfici a uso ufficio 

Superfici a uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m² per ettaro, al 2° trimestre 2019 

 

 
La situazione sul mercato delle superfici a uso ufficio di Basilea è recentemente migliorata, soprat-
tutto in centro. Dopo che tra il 2017 e il 2018 la quota di offerta che comprende tutte le superfici 
proposte online indipendentemente dal momento della disponibilità era lievitata dal 4,4% al 6,4%, 
nel 2019 è di nuovo scesa leggermente al 6,1%. Questo miglioramento ha interessato in ugual 
misura il mercato degli uffici interno ed esterno. L’incremento delle superfici offerte, invece, è 
stato inarrestabile nel più esterno dei tre sottomercati. Complessivamente sono pertanto disponibili 
più di 197 000 m² (fig. 22). 
 
A Basilea il mercato degli uffici interno è relativamente piccolo e rappresenta solo il 23% delle 
superfici a uso ufficio totali del suo corrispondente mercato. Non sorprende pertanto che per anni 
nel centro cittadino le superfici disponibili fossero scarse. Nel 2017 la quota di offerta ammontava 
al 2,7%. Con i nuovi edifici del Baloise Park, che dal 2020 ospiterà 11 600 m² di superfici a uso 
ufficio per terzi locatari e le nuove superfici offerte in edifici esistenti, nel 2018 la quota di offerta è 
balzata al 4,1%. Nel frattempo le superfici a uso ufficio locate nel Baloise Park superano già il 
50% (in particolare nel Baloise Park West), e anche in altri edifici esistenti, come il centrale Peter-
Merian-Haus, sono state locate superfici a uso ufficio libere. Pertanto nel 2019 la quota di offerta 
è scesa al 3,6%. Attualmente l’offerta più consistente interessa la zona tra la stazione di Basilea 
FFS e il centro storico Grossbasel (fig. 21). Vista la domanda molto elevata di superfici a uso 
ufficio in zone centrali ben raggiungibili, le superfici disponibili nel mercato degli uffici interno ver-
ranno probabilmente locate rapidamente. 
 
Il mercato degli uffici intermedio registra la ripresa più forte. Rispetto all’anno precedente, le su-
perfici a uso ufficio offerte sono diminuite del 7,8% al livello più basso dall’inizio del 2014. Anche 
la quota di offerta è attestata ora al 3,6%. In particolare, le zone con un buon collegamento ai 
sistemi pubblici di trasporto urbano possono assorbire bene le superfici a uso ufficio libere. Il quar-
tiere Gundeldingen trae grande vantaggio dalla sua vicinanza alla stazione di Basilea FFS, come 
dimostra ad esempio la crescente quota di locazioni nel grattacielo Meret Oppenheim. Superfici a 
uso ufficio superiori a 2000 m² sono rimaste disponibili solamente nel centro direzionale B City 
sulla Grosspeterstrasse, ma anche qui, dei complessivi 6500 m² destinati a uso ufficio, sono già 
state assegnate le prime superfici più grandi. Una maggiore densità di offerta si trova inoltre a 
Kleinbasel, dove le superfici a uso ufficio attendono un nuovo locatario ad esempio nel Clarashop-
ping e nel Clarahuus. 
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Il mercato degli uffici esterno rappresenta poco meno del 60% delle superfici totali del mercato 
complessivo di Basilea ed è pertanto il più grande sottomercato. Tra il 2014 e il 2018 ha dovuto 
fare i conti con un’offerta in forte crescita (+247%). Sebbene questa crescita tendenziale non si 
sia arrestata negli ultimi dodici mesi, è comunque lievemente rallentata. Tre quarti di tutte le super-
fici a uso ufficio offerte, pari a una quota del 7,9%, sono ora disponibili sul mercato esterno. Co-
me in altri grandi centri, gli interessati danno la preferenza a una posizione centrale con un buon 
collegamento alla rete di trasporto. Il quartiere Rosental dispone di un buon assorbimento di nuove 
superfici a uso ufficio grazie alla sua posizione centrale e alla vicinanza con la stazione di Basilea 
Badischer Bahnhof, anche se prevale ancora un’offerta relativamente elevata. Il trasferimento dei 
dipendenti di Roche a Kaiseraugst ha fatto salire l’offerta nella Torre della Fiera, ma rispetto 
all’anno precedente le superfici disponibili si sono più che dimezzate. A causa della penuria di spazi 
nel centro storico si stanno sviluppando molti nuovi progetti di uffici più decentrati, dove la com-
mercializzazione è tendenzialmente più difficile. Grandi superfici a uso ufficio sono disponibili ad 
esempio nell’ampliamento dello Stücki Park, nella Werkarena a nord di Basilea vicino alla frontiera 
con la Francia, nel BusinessCity Polyfed a Muttenz e nel nuovissimo centro per l’innovazione GRID 
ad Allschwil. Superfici di grandi dimensioni vengono offerte inoltre nella Ceres Tower a Pratteln, 
nel Gretherpark a Muttenz, nel Business Center Widen ad Aesch e nel TechCenter a Reinach. 
 
La migliorata situazione dell’offerta nel mercato degli uffici interno ed esterno a Basilea si riflette 
anche nei canoni di locazione che, se da metà 2013 erano rimasti costanti, dall’inizio del 2019 
hanno cominciato a salire leggermente (+3,7%). Negli ultimi anni l’andamento delle superfici sfitte 
a Basilea è stato disomogeneo. Nel Cantone Basilea-Città, il livello delle superfici sfitte è rimasto 
più o meno invariato dal 2015, mentre da quest’anno si registra un leggero aumento (+6%) a 
61 700 m². Viceversa, le superfici sfitte a Basilea-Campagna dal 2015 presentavano una costan-
te tendenza al rialzo, che nel 2019 si è interrotta. Esse si sono ridotte del 6% a 82 800 m², ma 
sono ancora lontane dalla media di lungo termine (dal 1995) di 44 800 m².  
 
Nei prossimi anni saranno disponibili sul mercato di Basilea molte nuove superfici a uso ufficio, 
dato che negli ultimi anni il livello dell’attività di progettazione di immobili per uffici è stato superiore 
alla media. In particolare, la torre Roche (edificio 2) ha fatto lievitare la somma di 12 mesi delle 
autorizzazioni edilizie nel luglio 2017 (fig. 23). Questo edificio direzionale avrà una superficie utile 
di 80 000 m² e, se occupato entro la metà del 2022, potrebbe liberare superfici negli edifici per 
uffici finora utilizzati da Roche nel centro di Basilea. Anche lo scorso anno, la somma di 12 mesi di 
licenze edilizie è rimasta costantemente in linea con la media di lungo termine. I numerosi sviluppi 
in corso non lasciano quindi presagire che la pressione dell’offerta si allenti sensibilmente al di 
fuori della città nei prossimi trimestri. Ad esempio, ad Arlesheim entro la fine del 2020 sarà com-
pletato il progetto uptownBasel, mentre altri progetti verranno realizzati ad Allschwil sui lotti Base-
Link e un nuovo quartiere con uffici a Muttenz sull’area Hagnau. 
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Fig. 22: Offerta di superfici a uso ufficio  Fig. 23: Volume edilizio approvato per le superfici a uso ufficio 
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Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: T2 2019  Fonte: Baublatt, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: 09.2019 
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Losanna 
Fig. 24: Densità dell’offerta di superfici a uso ufficio 

Superfici a uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m² per ettaro, al 2° trimestre 2019 

 

 
Nel corso del periodo in esame, l’elevata attività di costruzione e progettazione ha provocato un 
netto aumento delle superfici offerte a Losanna, portandole complessivamente a 219 000 m2 (fig. 
25). Gli sviluppi di interi quartieri nei pressi della stazione a Morges, Renens e Malley, nonché i 
progetti di costruzioni sul modello dei campus a Bussigny (progetto Cocoon) o gli ampliamenti a 
Epalinges (cluster life sciences Biopôle) gonfiano il mercato degli uffici (fig. 24). Nel 2019 la quo-
ta di offerta, che comprende tutte le superfici proposte – a prescindere da momento della loro 
disponibilità – è balzata all’8,2% delle superfici disponibili. A contribuire a questo incremento sono 
stati i sottomercati intermedio ed esterno, ma non il mercato degli uffici interno, dove sono ancora 
poche le superfici disponibili. 
 
Le superfici offerte nel mercato degli uffici interno rappresentano soltanto il 10% dell’offerta totale 
di uffici a Losanna. In centro attualmente sono disponibili solo tre superfici a uso ufficio superiori ai 
1000 m2. Oltre alla domanda elevata di uffici centrali, anche i gestori di spazi per il co-working 
sono fonte di un buon assorbimento di superfici in centro. L’offerta di superfici assoluta nel 2° 
trimestre 2019 è pertanto rimasta pressoché invariata nel confronto con lo stesso trimestre 
dell’anno precedente a complessivamente 21 500 m2. Ciò corrisponde a una bassa quota di offer-
ta del 3,5%. I locatari interessati in particolare a superfici di maggiore entità dovrebbero incontrare 
difficoltà a trovare sistemazioni adeguate a causa della bassissima offerta e sono pertanto costretti 
a spostarsi fuori dal centro cittadino. Solo il progetto La Rasude con 50 000 m2 pianificati destinati 
a uffici potrebbe rimescolare le carte in questo mercato tra alcuni anni. Questo complesso di edifi-
ci verrà costruito nelle immediate vicinanze dei binari a est della stazione di Losanna e dovrebbe 
riscuotere un grande interesse da parte di aziende nazionali e internazionali per la sua posizione 
centrale. 
 
Le superfici offerte nel mercato degli uffici intermedio rappresentano il 26,2% dell’offerta com-
plessiva a Losanna. In questo sottomercato, nel 2019 l’offerta di superfici è balzata a 57 500 m2. 
Se un anno fa la quota era ancora decisamente bassa al 2,4%, adesso è schizzata al 7,2%. Il 
motivo va ricercato nell’avvio delle gare di appalto di superfici a uso ufficio per la prima fase del 
grande progetto Malley-Gare, che prevede che tutt’attorno alla stazione Prilly-Malley venga co-
struito un nuovo quartiere con una superficie dei piani di 280 000 m2. In cinque edifici si stanno 
offrendo 23 700 m2 di superfici a uso ufficio. Tuttavia, queste superfici dovrebbero essere pronte 
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solo a partire dal 2024. Senza le superfici di questo progetto, la quota di offerta nel mercato degli 
uffici intermedio di Losanna sarebbe salita solo al 4,2%. 
 
Come nelle altre grandi città, anche a Losanna la parte più consistente di superfici offerte si con-
centra nel mercato degli uffici esterno, con il 64%, dove regnano incontrastati soprattutto i grandi 
progetti. Il totale dell’offerta in questo settore ammonta a 140 200 m2, pari a una quota di offerta 
dell’11,3%. Quasi la metà delle superfici offerte è ancora in costruzione o in fase di progettazione. 
Viste le attuali condizioni del mercato dei capitali, gli investitori in progetti immobiliari sono facili da 
trovare. Più difficile è il collocamento delle superfici supplementari. All’elevato livello delle locazioni 
dell’88% delle superfici a uso ufficio nel Parc du Simplon, ad esempio, fa da contraltare la più 
lenta commercializzazione delle superfici del progetto Quai Ouest presso la stazione Renens e 
delle superfici del progetto Quartier des Halles a sud della stazione Morges. Inoltre, in seguito alla 
chiusura della sede della Monsanto, a est della stazione Morges adesso vengono anche sorpren-
dentemente offerti oltre 5000 m2 di superfici esistenti. Le possibilità di commercializzazione 
dell’edificio in costruzione nel parco life sciences Biopôle a Epalinges sopra Losanna dovrebbero 
essere buone. I 45 000 m2 del campus sono quasi completamente locati, fatta eccezione per 
pochi metri quadri. L’offerta di spazi verrà ampliata in futuro a circa 85 000 m2. I numerosi nuovi 
progetti, in particolare a ovest di Losanna, spingono quindi la quota di offerta a livelli più elevati e 
dovrebbero far aumentare anche le superfici sfitte a medio termine. 
 
Proprio nel promettente ovest (Ouest lausannois), però, nel 2019 le superfici a uso ufficio uffi-
cialmente registrate come sfitte si sono assottigliate (–25%). Attualmente risultano ancora sfitti 
solamente 13 200 m2, dopo i 31 000 m2 registrati due anni fa. In tutto il Cantone Vaud le superfi-
ci sfitte sono invece salite del 9% rispetto all’anno precedente passando a 62 600 m2, e sono 
pertanto tornate a superare la media di lungo periodo (dal 2005). Questo incremento si è registra-
to soprattutto a Nyon (+56%) e Morges (+45%) e meno a Losanna (+16%). Il numero di superfi-
ci sfitte leggermente più elevato e le numerose nuove costruzioni a ovest di Losanna dovrebbero 
essere all’origine del calo inarrestabile dei prezzi delle locazioni nella città di Losanna. Dal loro 
picco nel 2015 sono diminuite complessivamente dell’11%, e del 3% solo l’anno scorso.  
 
Nei prossimi anni si prevede un consistente ampliamento delle superfici a uso ufficio disponibili, in 
quanto negli ultimi tempi sono state rilasciate le autorizzazioni edilizie per diversi grandi progetti. Il 
totale a 12 mesi degli investimenti in superfici a uso ufficio approvati supera prevalentemente la 
media pluriennale dal 2016 (fig. 26). In particolare, il progetto Cocoon a Bussigny, che presumi-
bilmente dal 2024 dovrebbe essere collegato dalla linea tramviaria, ha spinto verso l’alto i volumi di 
investimento autorizzati nel giugno 2018 con previsioni di investimenti pari a circa 153 milioni. 
Precedentemente, nell’agosto 2017, avevano già ottenuto l’autorizzazione edilizia a Losanna due 
progetti con investimenti pianificati per CHF 99 milioni, tra cui il progetto La Grangette situato 
direttamente di fronte all’aeroporto Losanna-Blécherette. L’ECA prevede di lasciare l’attuale sede 
di Pully e di trasferirsi in questo edificio, investendo CHF 72 milioni in uffici che saranno presumi-
bilmente ultimati all’inizio del 2021. Oggi l’area è ancora mal collegata ai servizi pubblici, ma in 
futuro sarà raggiunta dalla linea della metropolitana M3. 
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Fig. 25: Offerta di superfici a uso ufficio  Fig. 26: Volume edilizio approvato per le superfici a uso ufficio 
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Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: T2 2019   Fonte: Baublatt, Credit Suisse; ultimo rilevamento dei dati: 09.2019 
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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), e 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 



 

 Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2020 | Dicembre 2019 23 

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 
Banca centrale del Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero di 
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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 DISTRI-
BUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO 
LA DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES 
ACT STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE).  
  
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso 
scritto di Credit Suisse. Copyright © 2019 di Credit Suisse Group AG e/o 
delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  
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