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Management Summary – Il mercato svizzero delle superfici ad uso ufficio

Il COVID-19 favorisce aree
centrali
Data la maggiore accettazione e diffusione dell’home office nella fase post-COVID-19,
la domanda di superfici per uffici dovrebbe diminuire, con un conseguente aumento
degli sfitti. Il divario tra aree centrali più ricercate e periferie meno richieste dei mercati
degli uffici continuerà ad aumentare.
La necessità di
superfici ad uso
ufficio viene
ricalibrata

Per l’anno in corso e il prossimo prevediamo una contrazione della domanda di superfici ad uso
ufficio di circa 700 000 m². Molte aziende preferiscono non firmare nuovi contratti di locazione e
valutare in quale modo l’home office influirà sul loro fabbisogno di superfici. Riteniamo che, dato il
maggiore uso misto di ufficio e home office, la domanda potrebbe diminuire del 15% circa nei
prossimi dieci anni. Per contro, altri fattori come crescita economica, digitalizzazione e terziarizzazione stimoleranno la domanda, con la probabilità di una generale stagnazione della domanda di
superfici.

Fondamentale
la qualità ambientale
delle sedi degli uffici

Nella realtà post-COVID-19, le aziende dovranno affrontare la sfida del ritorno in ufficio dei loro
collaboratori. A tale scopo, non si deve sottovalutare l’attrattiva di una zona che, oltre a essere
facilmente raggiungibile, deve anche offrire un’elevata qualità ambientale e un’ampia offerta di
servizi. Secondo le analisi, spesso l’offerta di immobili ad uso ufficio in zone a basso numero di
POI è più che proporzionale, poiché meno richiesti. Per contro, gli immobili ad uso ufficio in zone
con un’alta concentrazione di POI generano una maggiore domanda, sono affittati in tempi brevi e
ad affitti più alti. In base ai nostri modelli di regressione, gli affitti di immobili ad uso ufficio aumentano significativamente in presenza di una distanza più breve dalla stazione e un maggior numero
di POI. La varietà è più importante del numero elevato di POI.

Divario tra centro e
periferia

In termini di offerta, superfici sfitte e prezzi, la preferenza per le zone appetibili e centrali si concretizza in un crescente divario tra aree centrali e periferie dei mercati degli uffici dei grandi centri. Nei
mercati degli uffici interni, e in parte anche in quelli centrali, le quote di offerta sono gestibili, mentre quelli esterni devono fare i conti con una sovrabbondanza di offerta. La minore domanda di
superfici ad uso ufficio indotta dall’emergenza comporterà probabilmente un aumento dell’offerta
nel prossimo futuro e un divario centro-periferia ancora maggiore. Anche le speranze di una sostanziale riduzione delle superfici offerte svaniscono quindi a seguito della maggiore domanda degli
ultimi due o tre anni, poiché la quota di offerta è ancorata all’incirca al livello dello scorso anno
nonostante il buon assorbimento degli ultimi anni.

Forte
sovrabbondanza di
offerta
a Ginevra

Nei singoli grandi centri, l’offerta presenta differenze piuttosto profonde. Ginevra, in particolare, si
distingue con una quota di offerta dell’11,5%. La domanda nella città di Calvino non è abbastanza
dinamica per riuscire a contrastare la sovrabbondanza di offerta, cresciuta dato il gran numero di
progetti di sviluppo. Tra i grandi centri, al 2° posto vi è Losanna (7,9%), ove l’offerta è diminuita
rispetto all’anno scorso grazie alla forte domanda. A Basilea (7,7%) si stanno liberando molte
superfici, con un conseguente aumento della quota di offerta. Nei centri delle città di Zurigo
(7,0%) e Berna (5,7%) l’offerta scarseggia, mentre ai margini di questi mercati molte superfici
sono in attesa di locatari.

Atteso un calo degli
affitti

La percentuale di superfici sfitte si attesta a livelli analoghi a quelli del 2019, con il calo maggiore
registrato l’anno scorso nella città di Zurigo (–23%) e nel Cantone di Vaud (–19%). Migliore la
performance del Cantone di Basilea Campagna (–19%) rispetto a quella di Basilea Città (+24%).
Partendo da livelli bassi, anche il Cantone di Neuchâtel (+74%) e la città di Berna (+78%) hanno
segnato un forte aumento delle superfici ad uso ufficio sfitte. L’aumento più o meno sincrono
degli affitti dal 2018–2019 nella maggior parte dei mercati degli uffici si è arrestato a causa del
COVID-19. Data l’attuale debolezza della domanda, si trasformeranno probabilmente in un trend al
ribasso, poiché l’attività edilizia – a livello di media di lungo termine – porterà inevitabilmente a
ulteriori sovraccapacità e pressioni sugli affitti.
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La domanda nel mercato svizzero delle superfici ad uso ufficio

Il fabbisogno di superfici viene
ricalibrato
L’economia svizzera è di nuovo in ripresa, dopo il forte crollo innescato dal COVID-19
nella prima metà del 2020. Ciononostante, la domanda di superfici ad uso ufficio resta
bassa, poiché le aziende in affitto preferiscono aspettare e valutare possibili risparmi di
lungo termine tramite l’home office.
Crollo senza
precedenti
dell’economia
nel 1° semestre 2020

Il COVID-19 ha dominato quasi interamente la scena nel 2020. Il lockdown da metà marzo a fine
aprile ha generato un crollo senza precedenti del prodotto interno lordo (PIL) svizzero nel 2° trimestre, pari al 7,8% rispetto all’anno scorso (fig. 1). Il calo è stato più del doppio rispetto alla crisi
finanziaria del 2008/2009. In estate, dopo l’allentamento delle misure di contenimento, si è assistito a una rapida ripresa che, tra l’altro, ad agosto ha visto l’indice dei direttori agli acquisti (PMI)
dell’industria svizzera nuovamente sopra la soglia di crescita dei 50 punti (fig. 1). Tuttavia, in autunno la ripresa ha segnato una nuova battuta d’arresto con l’aumento del numero di casi.

Il vaccino dovrebbe
accelerare i risultati
economici

Per il 2021 si ripongono grandi speranze nei vaccini contro il coronavirus. Tuttavia, per il momento
prevediamo solo una ripresa lenta, soprattutto perché bisognerà aspettare ancora qualche mese
per avere il vaccino su vasta scala. A nostro avviso, nel 2021 la ripresa non sarà sufficientemente
robusta per riportare il PIL ai livelli pre-crisi entro fine anno. Stimiamo pertanto un crollo del PIL
del 4,0% nel 2020 e prevediamo una crescita del 3,5% nel 2021.

Il lavoro ridotto
attenua gli effetti sul
mercato del lavoro

Grazie ai crediti COVID-19 e alle indennità per lavoro ridotto, la contrazione dell’economia non ha
avuto lo stesso impatto sul mercato del lavoro. Alla fine del 3° trimestre 2020, l’occupazione è
diminuita dello 0,06% rispetto all’anno scorso. A titolo di raffronto, negli ultimi cinque anni la crescita media dell’occupazione è stata dello 0,84% annuo. Probabilmente, la situazione del mercato
del lavoro rimarrà tesa anche il prossimo anno. Nonostante il lavoro ridotto, prevediamo un aumento del tasso di disoccupazione dal 3,3%, a ottobre 2020, al 4,0% circa entro metà 2021. In seguito, anche il mercato del lavoro dovrebbe iniziare a riprendersi.

Alberghi e ristoranti
soffrono, l’informatica
prospera

Le conseguenze della pandemia sui singoli settori sono profondamente diverse (fig. 2). Date le
restrizioni da COVID-19, il settore alberghiero e della ristorazione ha segnato il più forte calo
dell’occupazione. Su un periodo di 12 mesi, a fine 3° trimestre l’occupazione era diminuita del
9,3%, pari a circa 18 300 posti di lavoro. A ciò si aggiungono i licenziamenti in ambito telecomunicazioni (–5,4% o –1400 posti di lavoro), trasporti e logistica (–0,8% o –1700 posti di lavoro).
Per contro, il settore informatico ha beneficiato del boom della digitalizzazione registrando la più
forte crescita occupazionale, pari al 4,3% (+4400 posti di lavoro).

Fig. 1: crescita del PIL e indicatore anticipatore PMI

Fig. 2: crescita dell’occupazione per settore
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La domanda di
superfici ad uso
ufficio
al momento è molto
bassa

Il COVID-19 ha effetti anche sulla domanda di superfici ad uso ufficio. Prevediamo un calo della
domanda di circa 290 000 m² quest’anno e di circa 410 000 m² l’anno prossimo (fig. 3). Nel
complesso, ciò comporta una riduzione di 700 000 m² nei due anni. In parte, ciò è riconducibile al
minor numero di collaboratori (negli uffici) per gli effetti dell’emergenza, con un conseguente minor
fabbisogno di superfici. La causa principale è il fatto che, da inizio emergenza, le aziende si sono
concentrate sui risparmi sui costi piuttosto che sulla crescita. Per molte aziende, le nuove locazioni
di uffici non rappresentano quindi una priorità al momento. I grandi fornitori di servizi, in particolare,
stanno valutando gli effetti futuri dell’aumento dell’home office sul fabbisogno di superfici ad uso
ufficio.

Inizialmente
più produttività
da casa,…

La questione della produttività dei collaboratori ha un ruolo importante nella scelta di quali carichi di
lavoro debbano essere svolti nell’home office. Molti sondaggi hanno dimostrato che, durante il
primo lockdown, la produttività è aumentata con il lavoro da casa. Questo risultato è supportato
anche da uno studio scientifico1 del professor Nicholas Bloom di Stanford, da cui è emerso che, a
fronte delle ore supplementari e minori distrazioni, con il lavoro da casa la produttività è aumentata
del 13%.

…ma più innovazioni
con lo scambio in
loco

Tuttavia, vi sono alcuni dubbi sulla possibilità di mantenere la produttività nell’home office ad alti
livelli nel lungo periodo. Oltre alla mancanza di controllo sociale e al possibile calo motivazionale, in
molte aziende svizzere l’incapacità di aumentare la produttività con l’innovazione avrà probabilmente un impatto significativo. Ed è qui che emergono gli svantaggi dell’home office. Diverse valutazioni, come quella di Tammy D. Allen (2015)1 mostrano che l’home office può portare
all’isolamento e ridurre lo scambio di conoscenze. Spesso, le idee nascono invece dall’interazione
spontanea tra specialisti di svariati settori. Per promuovere la creatività e l’innovazione, aziende
quali IBM e Yahoo, che avevano introdotto l’home office, si sono pertanto nuovamente distanziate
da questo modello.

Forme miste
di ufficio
e home office

Dati gli argomenti a favore e sfavore dell’home office, a nostro avviso si imporranno sempre più
forme miste di lavoro in ufficio e da casa. Nel nostro scenario principale, stimiamo il calo della
domanda di superfici ad uso ufficio nel lungo termine (a parità di condizioni) nei prossimi dieci anni
al –15% (fig. 4). Tuttavia, dato che altri sviluppi, quali crescita economica, digitalizzazione e terziarizzazione, contrasteranno questa evoluzione, nel lungo termine prevediamo una domanda di superfici stagnante.

Post-COVID-19,
l’attrattiva
del luogo di lavoro
acquista importanza

Nella realtà post-COVID-19, le aziende dovranno impegnarsi a rendere l’ufficio nuovamente appetibile per i collaboratori. Questo compito dovrebbe essere reso più facile da ambienti accoglienti,
che promuovano lo scambio tra i collaboratori, e dalla posizione centrale delle sedi di lavoro. Grazie
a un’ampia offerta di servizi, quest’ultima offre ai collaboratori più scelta per le commissioni private
e per le varie attività nel tempo libero dopo il lavoro. Prevediamo quindi che la domanda di superfici
per uffici si orienterà maggiormente alle zone centrali. Nel nostro excursus da pagina 10, illustriamo quanto la concentrazione dell’offerta di servizi sul luogo di lavoro sia importante per incentivare
la domanda di superfici.

Fig. 3: domanda supplementare di superfici ad uso ufficio

Fig. 4: effetti dell’home office sulla domanda di superfici nel lungo
termine

Domanda supplementare stimata rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente
in 1000 m²; previsioni per il 4° trimestre 2020 e per il 2021

Scenari di cambiamento di lungo termine della domanda di superfici a uso ufficio (a
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Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica. Ultimo rilevamento: 3° trimestre 2020
1

Scenario principale

Scenario «Game changer»

Fonte: Credit Suisse. Ultimo rilevamento: novembre 2020

Bloom, N. (2015): «Does Working from Home Work?» e Allen, T. D. (2015): «How Effective Is Telecommuting?»
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Offerta nel mercato svizzero delle superfici ad uso ufficio

L’offerta di superfici non
accenna a diminuire
Nonostante il buon assorbimento degli ultimi anni, la quota di offerta delle superfici per
uffici resta praticamente invariata. Mentre nelle città (interne) l’offerta è diminuita, i
mercati degli uffici esterni con forte eccedenza di superfici fanno i conti con
l’emergenza coronavirus.
Divario tra centro e
periferia

Nei prossimi trimestri, la minore domanda di superfici ad uso ufficio porterà a un aumento
dell’offerta. Svaniscono le speranze di una sostanziale riduzione delle superfici offerte sulla scia
della maggiore domanda degli ultimi due o tre anni. Considerando anche le superfici in offerta da
tempo e commercializzate soprattutto tramite agenti immobiliari o singoli siti web, le superfici ad
uso ufficio offerte sull’intero territorio svizzero ammontano a 3 043 000 m² – cifra analoga a quella
dell’estate 2019 (fig. 5). La quota di offerta, che indica la disponibilità di superfici in rapporto alla
quantità totale esistente, si attesta al 5,5%. Le differenze sono aumentate a seguito del buon
assorbimento di superfici nei centri. Vi è un netto divario tra aree centrali e periferie dei mercati
degli uffici soprattutto nei cinque grandi centri. La maggiore domanda di superfici in zone centrali
allettanti si riflette nella minore quota di offerta nei mercati degli uffici interni e, in parte, anche
centrali (soprattutto a Zurigo, Ginevra e Losanna), mentre i mercati degli uffici esterni di tutti i
grandi centri devono fare i conti con la sovrabbondanza di offerta (fig. 6). Questa forbice dovrebbe
allargarsi ulteriormente.

Ginevra registra la
quota di offerta di
gran lunga più alta

Vi sono profonde differenze anche tra i singoli centri medi e grandi. Ginevra, in particolare, presenta una quota di offerta molto elevata (11,5%) (fig. 8). Nella città di Calvino, la domanda non è
abbastanza dinamica per riuscire ad azzerare la sovrabbondanza di offerta. Tuttavia, la situazione è
leggermente migliorata rispetto alla quota di offerta dell’11,9% dell’anno scorso. In termini di
quota di offerta dei grandi centri, Losanna è al secondo posto (7,9%), soprattutto a seguito dello
sviluppo di molte nuove superfici. A Basilea (7,7%) si stanno liberando molte superfici, con un
conseguente aumento della percentuale. Per contro, a Zurigo (7,0%) e Berna (5,7%) l’offerta è
scarsa, soprattutto nel centro città, mentre nella periferia molte superfici sono in attesa di locatari.

Quote di offerta
perlopiù basse
nei centri di medie
dimensioni

Le quote di offerta sono perlopiù inferiori a quelle dei grandi centri (fig. 8): i progetti di costruzione
di immobili per uffici sono raramente avviati senza locatari di prestigio o quote di prelocazione elevate, poiché la domanda di superfici è qui meno dinamica. Gli unici centri medi con una quota di
offerta superiore alla media svizzera del 5,5% sono Sciaffusa (5,6%), Lugano (5,9%) e Zugo
(7,8%). Persino a Zugo si percepiscono le conseguenze dell’elevata disponibilità di capitali. Nonostante una domanda favorevole, sul piano dell’offerta diversi grandi progetti, come l’area Suurstoffi
a Rotkreuz, dominano l’equilibrio del mercato.

Fig.5: offerta di superfici ad uso ufficio in Svizzera

Fig. 6: offerta di superfici ad uso ufficio nei grandi centri
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Offerta nel mercato svizzero delle superfici ad uso ufficio

Attività di pianificazione incerta
Nonostante il recente nuovo aumento da livelli relativamente bassi, le licenze di costruzione potrebbero diminuire a seguito del peggioramento delle prospettive sulla domanda indotto dal COVID-19.
Licenze di
costruzione attestate
ora sulla media di
lungo termine

Nonostante il COVID-19, quest’anno le licenze di costruzione per le superfici ad uso ufficio sono
aumentate dopo la battuta d’arresto nel 2019 e il calo ai minimi dal 2000. Nel settembre 2020, la
somma di 12 mesi era di CHF 2052 milioni, pari a +6% rispetto al valore medio di lungo termine
(fig. 7). Il livello relativamente alto dell’attività di progettazione con una quota di offerta comparativamente alta è riconducibile allo scenario di tassi bassi, che comporta costi di finanziamento bassi
e alternative d’investimento limitate e incentiva quindi a investire in nuovi progetti di costruzione.
Prima del 2019, il loro numero era solo raramente sotto la media di lungo termine.

Probabile calo della
futura attività di
pianificazione a
causa del COVID-19

Lo scoppio del COVID-19 ha incentivato il lavoro da casa, con conseguente aumento delle preoccupazioni di investitori e proprietari di immobili in merito alla futura locazione di nuovi immobili per
uffici. L’attività di pianificazione rallenterà presumibilmente in futuro. Inoltre, alcuni edifici per uffici
già approvati potrebbero non essere costruiti. Tuttavia, l’attuale somma di 12 mesi delle licenze di
costruzione tiene conto anche di alcuni grandi progetti dell’Amministrazione federale a Berna o di
grandi aziende (p. es. Swiss Re e Helvetia) che vogliono riunire in un unico complesso i collaboratori distribuiti in varie sedi. Questi progetti vengono portati avanti, poiché l’uso proprio ovvia al
problema delle superfici sfitte.

Nei grandi centri non
si prevede
un’espansione
eccessiva

I singoli mercati degli uffici nei centri medio-grandi sono rappresentati nella figura 8. L’asse verticale illustra l’espansione attesa delle superfici, mentre i valori percentuali indicano l’incremento o il
calo del numero delle licenze di costruzione negli ultimi due anni rispetto alla media di lungo termine. Si osserva che l’espansione attesa delle superfici nei cinque grandi centri è inferiore alla media, fatto riconducibile principalmente al basso numero di licenze nel 2019. Maggiori informazioni
sull’andamento delle licenze di costruzione nei singoli grandi centri sono disponibili nell’analisi
dettagliata da pagina 15.

Bassa attività edilizia
anche nella maggior
parte dei centri di
medie dimensioni

Nella maggior parte dei centri medi, l’attività di pianificazione è attestata da tempo a livelli bassi, ad
eccezione di Neuchâtel e Olten ove l’espansione attesa, come lo scorso anno, è relativamente
elevata. Inoltre, il dato è in aumento rispetto all’anno scorso, in particolare nei mercati degli uffici di
Winterthur e Zugo. In quest’ultima, i due stabili commerciali Suurstoffi 43 e 45 a Rotkreuz e
l’edificio per uffici della Grabenstrasse a Baar sono stati approvati nella prima metà del 2020. A
Winterthur, si è anche approvata la costruzione di Rieter Campus, futura sede centrale del produttore di macchine tessili Rieter.

Fig. 7: espansione pianificata delle superfici ad uso ufficio

Fig. 8: espansione e offerta nei centri di medie e grandi dimensioni

Domande e licenze di costruzione, somma di 12 mesi mobile, in mio. di CHF
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Risultato nel mercato svizzero delle superfici ad uso ufficio

Cresce il divario centro-periferia
Effetti del COVID-19 ancora molto lievi sulle superfici ad uso ufficio sfitte. Il loro numero
è complessivamente invariato rispetto all’anno scorso, ma potrebbe aumentare nei
prossimi trimestri.
Nel complesso,
superfici sfitte al
livello del 2019

Gli effetti del COVID-19 sui mercati degli uffici sono ancora poco visibili in termini di superfici
sfitte. Sebbene la data di riferimento del 1° giugno sia successiva al lockdown, l’impatto di tali
emergenze sul mercato degli uffici è differito. Le percentuali di superfici sfitte sono pertanto analoghe a quelle del 2019 (fig. 9). Tuttavia, l’andamento nelle regioni e città incluse nella statistica
presenta sensibili differenze e, data la difficile situazione indotta dal COVID-19, quest’anno il Cantone di Ginevra non ha pubblicato i dati sulle superfici sfitte.

Forte calo delle
superfici
sfitte a Zurigo,
Losanna e Basilea
Campagna

Lo scorso anno le superfici sfitte sono diminuite, in particolare nella città di Zurigo (–23%) e nel
Cantone di Vaud (–19%), ove la ripresa pre-Covid-19 del mercato è evidente. Zurigo ha registrato
il 6° calo consecutivo dal 2014 (–61% in complesso). Nelle zone centrali, in generale lo scorso
anno le superfici sfitte sono diminuite più fortemente, nel CBD di Zurigo del 40%, nel distretto di
Losanna del 27%. L’andamento nel Cantone di Basilea Campagna (–19%) è migliore di quello di
Basilea Città (+24%). L’aumento delle superfici sfitte è rilevante anche nel Cantone di Neuchâtel
(+74%) e nella città di Berna (+78%), seppur da livelli relativamente bassi, dopo il vigoroso calo
delle superfici sfitte registrato in entrambe le zone dal 2018 al 2019.

Gli aumenti degli
affitti sono già
terminati

Nei mercati degli uffici in esame, gli affitti hanno registrato un andamento relativamente sincrono
negli ultimi anni. Dopo alcuni movimenti laterali, gli affitti sono fortemente aumentati, soprattutto
nella seconda metà del 2019 (fig. 10), trainati dalla ripresa della domanda di superfici ad uso
ufficio negli anni precedenti. Dal 2° al 4° trimestre 2019, la città di Ginevra ha registrato
l’aumento più consistente (+6,3%), mentre Losanna registra la crescita più debole (+4,1%). Nel
2020, questi movimenti al rialzo si sono però arrestati a seguito dello scoppio del COVID-19.

Il COVID-19 farà
aumentare le
superfici sfitte e
diminuire gli affitti

Il prossimo anno, il calo della domanda di superfici ad uso ufficio si rifletterà probabilmente
nell’aumento delle superfici sfitte e nella diminuzione degli affitti poiché l’attività edilizia comporta
sovraccapacità nella media di lungo termine se la domanda è debole. La situazione, già complessa, peggiorerà ulteriormente, soprattutto nelle zone decentrate dei mercati degli uffici esterni dei
grandi centri. Nelle zone centrali prevediamo effetti decisamente meno gravi. Nei prossimi anni,
questo sviluppo accentuerà ulteriormente il divario già evidente tra i centri e le periferie dei mercati
degli uffici in termini di disponibilità, superfici sfitte e affitti.

Fig. 9: superfici ad uso ufficio sfitte

Fig. 10: affitti degli uffici per regione

Superfici ad uso ufficio sfitte al 1° giugno, in migliaia di m²
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Excursus: Ubicazioni preferite dai locatari di uffici

I POI caratterizzano le aree di
maggiore attrattiva
Nella scelta dell’ubicazione, oltre alla buona raggiungibilità, anche la qualità dell’area
circostante riveste un ruolo da non sottovalutare per i locatari di uffici. Gli immobili ad
uso ufficio in ubicazioni ricche di attrazioni (i cosiddetti POI, Point of Interest) generano
una domanda e affitti più alti.
Cosa rende
così popolari
le ubicazioni centrali?

Più che nei cicli precedenti, la buona performance economica del periodo pre-COVID-19 ha generato una forte ripresa della domanda di superfici, in particolare nelle zone centrali del mercato
svizzero degli uffici, evidente a Zurigo, ove l’offerta in zone facilmente raggiungibili scarseggia e gli
affitti sono aumentati. Al contrario, i mercati periferici di tutti i grandi centri assistono a una sovrabbondanza di offerta e a un calo degli affitti. La forte concentrazione della domanda nelle zone
centrali degli ultimi anni merita alcune spiegazioni.

Vicinanza alle stazioni
ferroviarie

L’importanza di una buona raggiungibilità è indiscussa. La fig. 11 mostra la ripartizione percentuale della frequenza degli immobili ad uso ufficio di Zurigo e di quelli offerti nel 2019, in rapporto alla
loro distanza dalla stazione ferroviaria più vicina: gli immobili ad uso ufficio nelle vicinanze delle
stazioni vengono proposti meno frequentemente in rapporto alla loro quantità, il che indica che
sono più facili da affittare. Per contro, gli immobili a più di 1200 m da una stazione vengono proposti in modo più che proporzionale. A Losanna (fig. 12) il quadro è analogo.

Risale a soli due anni
fa l’esodo dal centro
città

Stazioni ferroviarie e buona raggiungibilità non garantiscono una domanda elevata. Secondo il
sondaggio di Commerz Real AG tra locatari di uffici, per il 77% degli intervistati il canone è un
criterio decisivo. Il fattore costo è anche all’origine dell’esodo delle aziende dal centro città, iniziato
circa dieci anni fa, che hanno distaccato il back office in zone facilmente raggiungibili, perlopiù in
prossimità di stazioni della S-Bahn al di fuori dei quartieri commerciali centrali, con conseguenti
superfici sfitte nei centri città troppo costosi.

Attenzione
concentrata sulle
esigenze
dei collaboratori

Nel frattempo, il vento è cambiato ancora. Più ci si allontana dal centro, più è difficile affittare un
immobile. Attualmente, le superfici ad uso ufficio nelle regioni periferiche di Zurigo e Losanna
dominano l’offerta dei mercati degli uffici: in queste zone, la domanda lascia a desiderare. I costi
continuano a essere determinanti; tuttavia, secondo il sondaggio di Commerz Real AG l’ubicazione
(73%) e una buona raggiungibilità (65%) sono criteri decisionali altrettanto importanti, rispettivamente al secondo e terzo posto. Questi fattori sono particolarmente rilevanti per i collaboratori – e
indirettamente anche per le aziende, perché data la crescente carenza di manodopera qualificata
sempre più datori di lavoro si concentrano sulle esigenze dei collaboratori per riuscire ad accaparrarsi i talenti migliori.

Fig. 11: sottorappresentati imm. ad uso ufficio presso stazioni

Fig. 12: Losanna: molti edifici ad uso ufficio lontani da stazioni

Ripartizione percentuale frequenza immobili ad uso ufficio e relative inserzioni nel
mercato uffici di Zurigo in base a distanza dalla stazione ferroviaria più vicina
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Ripartizione percentuale frequenza immobili ad uso ufficio e relative inserzioni nel
mercato uffici di Losanna in base a distanza dalla stazione ferroviaria più vicina
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Le tendenze sociali
aumentano
l’importanza
della qualità
dell’ambiente

I collaboratori preferiscono le zone centrali, perché la qualità delle zone circostanti è migliore. In un
sondaggio sulla soddisfazione dei collaboratori del 2018 di Mindspace, a 1000 impiegati si è chiesto quali fattori influiscono maggiormente sulla loro scelta del luogo di lavoro. Dopo stipendio
(78%), opportunità di carriera (23%) e benefit (17%), la posizione centrale con ristoranti e negozi
(14%) è un fattore di soddisfazione importante. La separazione netta tra lavoro e tempo libero
scompare oggi sempre più e i collaboratori cercano di utilizzare il loro tempo nel modo più efficiente possibile. In particolare, con gli orari di lavoro flessibili aumenta il numero di commissioni private
durante la pausa pranzo o nelle ore non di punta. Inoltre, con più donne occupate, di giorno non vi
è nessuno a casa che si occupi delle incombenze quotidiane. Una buona offerta per tempo libero
e servizi sul posto di lavoro migliora pertanto la qualità della vita. In aggiunta, per le generazioni più
giovani la qualità della vita è più importanza.

I POI favoriscono
la qualità
dell’ambiente

Vi sono opinioni divergenti su come determinare esattamente l’attrattiva delle zone centrali e sul
fatto che una maggior concentrazione di POI susciti più interesse. Non è chiaro nello specifico
quale mix di servizi contribuisca alla qualità di un luogo e della vita. Ognuno risponderebbe in modo
diverso in base alle sue preferenze individuali. Importante è un gran numero di POI e qualunque
offerta, che contribuisca alla qualità, può essere considerata un POI supplementare. I POI possono essere suddivisi in cinque categorie: i servizi di trasporto pubblico, in particolare le ferrovie,
garantiscono una buona raggiungibilità; le strutture di ristorazione sono essenziali per il benessere
fisico dei collaboratori; l’offerta generale di servizi presso il luogo di lavoro (medici, banche, farmacie, uffici postali ecc.) è particolarmente utile quando orari di lavoro e di apertura coincidono; inoltre, molti apprezzati sono i numerosi negozi retail presso il posto di lavoro (abbigliamento, elettronica, articoli sportivi ecc.) e strutture ricreative (centri sportivi, aree ricreative, musei, teatri ecc.).

Elevata
concentrazione di
POI nei centri città
e presso le stazioni

In genere, la concentrazione di POI è alta soprattutto nei centri città e presso le stazioni importanti.
Nel capitolo contenente l’analisi dettagliata dei mercati degli uffici dei cinque grandi centri pagina
15, lo si può verificare sulla base di mappe illustrative. Per gli impiegati, contano soprattutto i POI
nel raggio di 400 m, poiché secondo le analisi2 distanze maggiori non sono considerate raggiungibili a piedi. Considerando tutti gli immobili ad uso ufficio di Zurigo, i POI più frequenti nel raggio di
400 m sono i servizi medici (in media 31), i ristoranti (24), le banche (14) e i negozi di abbigliamento (13). Con la crescente importanza dei canali digitali, nella valutazione dei POI le offerte in
ambito fitness, gastronomia e generi alimentari acquisiranno probabilmente maggiore importanza.
In ultima analisi, le stazioni ferroviarie sono popolari non solo perché garantiscono una buona raggiungibilità, ma anche perché offrono un’alta concentrazione di POI.

Gli uffici in zone
con molti POI
sono più ambiti

La fig. 13 mostra la ripartizione della frequenza degli immobili ad uso ufficio di Zurigo e relative
superfici offerte nell’ultimo anno, secondo il numero totale di POI nel raggio di 400 m. Sul mercato degli uffici di Zurigo, la percentuale di immobili offerti in zone con meno di 50 POI (38%) è
superiore al totale (29%) degli immobili ad uso ufficio. Per quanto riguarda gli edifici nuovi, la
percentuale è addirittura pari al 41%; di conseguenza, l’offerta di tali immobili in zone con un basso numero di POI è più che proporzionale, in quanto la domanda è minore. L’offerta più che

Fig. 13: le zone con pochi POI sembrano meno popolari

Fig. 14: zone con minore offerta gastronomica maggiormente pubblicizzate
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Dinkel (2014): Der Einfluss der Nahmobilität auf Immobilienpreise in urbanen Räumen. Tesi.
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proporzionale in zone con una minore concentrazione di POI indica maggiori tassi di disponibilità in
tali zone.
Domanda bassa
in zone con poche
strutture di
ristorazione

Per contro, considerando il numero delle strutture di ristorazione (fig. 14), si osserva una discrepanza analoga tra gli immobili ad uso ufficio offerti e il loro totale. Mentre il 40% degli immobili
disponibili a Zurigo è in zone con meno di 20 strutture di ristorazione nel raggio di 400 m, il 50%
degli immobili disponibili, e persino il 52% degli edifici nuovi, offerti sono ubicati in queste zone. Le
superfici ad uso ufficio in zone con una scarsa offerta questi servizi sembrano quindi essere più
difficili da affittare. Questo schema si ripete anche per i POI relativi alla vendita al dettaglio e alle
strutture ricreative, ad eccezione del settore dell’offerta generale di servizi, principalmente medici.
Per la locazione di superfici ad uso ufficio a Zurigo, la vicinanza alle strutture mediche non sembra
avere un ruolo prioritario.

Si osservano gli
stessi modelli anche
a Losanna

In altre città, p. es. Losanna, le interazioni sono identiche. In caso di bassa concentrazione di POI
(meno di 50 nel raggio di 400 m), i tassi di disponibilità sono superiori alla media. Nella figura 15,
questo si traduce in percentuali più elevate di immobili (56%) e di edifici nuovi offerti (61%), significativamente superiori alla percentuale di tutti gli immobili ad uso ufficio (44%) in tali ubicazioni. In
tutte e cinque le categorie di POI, il quadro è analogo. Diversamente da Zurigo, a Losanna
l’offerta di servizi medici sembra contribuire alla scelta.

Elevati tassi di
disponibilità quasi
solo in caso di basse
concentrazioni di POI

Anche a Losanna vi è quindi una minore domanda di immobili ad uso ufficio in zone con un basso
numero di POI. Ciò si riflette anche nei tassi di disponibilità rispetto agli ettari. Salvo alcune eccezioni, tali tassi sono limitati a ettari con una scarsa offerta di POI nel raggio di 400 m (fig. 16). Al
contrario, gli ettari con un’ampia offerta di POI presentano raramente alti tassi di disponibilità. A
Zurigo il quadro è analogo.

Fig. 15: zone ad alta concentrazione di POI sottorappresentate nelle
inserzioni

Fig. 16: tassi di disponibilità elevati quasi solo in caso di un basso
numero di POI
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Un’ulteriore dimostrazione della maggiore difficoltà di locazione di superfici ad uso ufficio in zone a
bassa concentrazione di POI giunge dalla durata delle inserzioni a Zurigo (fig. 17). Le superfici ad
uso ufficio in quartieri commerciali con un elevato numero di POI vengono affittate in tempi relativamente brevi. Per contro, gli uffici difficili da affittare sono ubicati quasi esclusivamente in zone
con pochi POI. La mappa della figura 19 mostra le concentrazioni di POI e la durata delle inserzioni a Zurigo nel 2019. In genere, la durata delle inserzioni di superfici ad uso ufficio nelle zone
marroni – ad alta concentrazione di POI – è più breve. Il caso di Stettbach dimostra che ciò non è
dovuto solo ai migliori collegamenti con le stazioni ferroviarie: nonostante gli otto minuti di S-Bahn
per la stazione centrale di Zurigo e i soli quattro minuti per Zurigo Stadelhofen, vi sono alcune
inserzioni di lunga durata. Una possibile spiegazione è la bassa concentrazione di POI. In alcuni
casi ci può volere molto tempo prima che un POI si affermi in zone già ben sviluppate. Al contrario,
le superfici ad uso ufficio nella vicina Dübendorf, ove la concentrazione dei POI è nettamente più
alta, vengono affittate più rapidamente.
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I POI e la breve
distanza dalle stazioni
sospingono
gli affitti a Zurigo

La presenza di molti POI presso le stazioni ferroviarie spinge a domandarsi se la vicinanza ai POI,
alle stazioni o a entrambi è allettante per le aziende. Si è provato a rispondere a questa domanda
con una semplice analisi di regressione. Il livello della domanda di immobili ad uso ufficio si riflette,
tra l’altro, negli importi degli affitti. Un affitto lordo (per m²) di immobili ad uso ufficio offerti a Zurigo è motivato dalla distanza dalla stazione ferroviaria più vicina e dal numero totale di POI nel raggio di 400 metri, entrambe le variabili hanno un influsso rilevante. Insieme possono spiegare il
35% della variazione dei singoli affitti. Ogni POI supplementare aumenta gli affitti di CHF 0.64 e,
per ogni ulteriore metro di distanza, gli affitti diminuiscono di CHF 0.06. Questa correlazione positiva tra numero di POI nel raggio di 400 m e affitti nelle inserzioni di uffici è evidenziato anche in
un diagramma di dispersione (fig. 18).

Fig. 17: uffici ad alta concentrazione di POI affittati più rapidamente

Fig. 18: varietà dei POI di pari passo con l’aumento dei canoni

Durata media delle inserzioni in rapporto agli ettari a Zurigo, solo ettari con almeno
un’inserzione nel 2019, numero di POI nel raggio di 400 m dal centro dell’ettaro

Affitti medi lordi in rapporto agli ettari a Zurigo, solo ettari con almeno un’inserzione
nel 2019, numero di POI nel raggio di 400 m dal centro dell’ettaro
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La diversità è più
importante del
numero di singoli POI

Se si ripete tale regressione sostituendo il totale di POI con le frequenze delle cinque categorie di
POI, la distanza dalla stazione (effetto negativo) da un lato e, dall’altro, l’offerta di servizi (effetto
positivo) e ricreativa (effetto positivo) contribuiscono a giustificare gli affitti. Per contro, in questa
specifica del modello il numero totale delle strutture di ristorazione e dei rivenditori non ha effetti
positivi significativi sull’importo degli affitti. Ulteriori analisi condotte su 40 singole tipologie di POI
mostrano che è soprattutto il numero totale di POI a essere rilevante, ossia la varietà. Tante offerte più piccole differenti rendono una zona più appetibile di un’ampia offerta univoca.

Affitti più alti
nelle zone di Zurigo
con un’ampia
offerta culturale

Tuttavia, anche le singole tipologie di POI sono associate ad affitti per uffici più elevati. Per esempio, gli affitti in zone con un’ampia offerta culturale sono più alti per la presenza di teatri e biblioteche. Per contro, gli affitti nelle zone circostanti i cinema sono statisticamente più bassi. Inoltre,
vicino a supermercati e ipermercati gli affitti sono tendenzialmente più alti, mentre scendono in
prossimità dei centri commerciali. Tuttavia, essendo le frequenze di molte tipologie di POI fortemente correlate tra loro – p. es. ristoranti e teatri – è difficile definire chiaramente gli effetti sugli
affitti e distinguere tra pura correlazione ed effetti causali reali dei singoli POI sugli affitti.

Conclusione

Secondo l’analisi, non è una singola tipologia di POI (p. es. ristoranti) a contribuire in modo rilevante alla qualità di zona e vita, ma la loro grande varietà. Oltre a questo fattore, anche la distanza
dalla stazione ferroviaria più vicina ha un ruolo da non sottovalutare. Tuttavia, ad aumentare veramente il valore degli immobili ad uso ufficio sono la vicinanza a una stazione ferroviaria e la qualità
urbana diversificata dell’ambiente.
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Fig. 19: durata delle inserzioni spesso più breve per superfici ad uso ufficio in zone con grande varietà di POI
Concentrazione di POI (Point of Interest) e durata media delle inserzioni in giorni per ettaro sul mercato degli uffici di Zurigo

Stettbach

Fonte: HERE, Meta-Sys AG, Credit Suisse. Ultimo rilevamento: 2019
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Mercati regionali delle superfici ad uso ufficio

Centri di grandi e medie
dimensioni
Oltre alla tabella seguente relativa ai mercati degli uffici dei centri grandi e medi, la situazione nei grandi centri è illustrata dettagliatamente nelle pagine seguenti.
Panoramica
dei mercati regionali
delle superfici ad uso
ufficio

La figura 20 fornisce una panoramica sui principali mercati delle superfici ad uso ufficio in Svizzera. In questi 21 mercati si colloca il 65% degli uffici svizzeri. L’offerta, pari a un totale del 62%
circa nel 2020 delle superfici ad uso ufficio offerte sul mercato svizzero, si concentra in particolare
nei cinque grandi centri: insieme ai centri medi sotto riportati, rappresentano l’79% dell’offerta di
superfici. Con il 5,5% della disponibilità, l’offerta complessiva nazionale è leggermente cresciuta
rispetto all’anno scorso. L’espansione futura nella maggior parte dei centri grandi e medi sarà
contenuta, ma probabilmente alta a Zugo, Winterthur, Neuchâtel e Olten.
Fig. 20: superfici esistenti e loro disponibilità nei principali mercati degli uffici
Offerta (superfici esistenti e nuove) in m², 2020; esistenti a fine 2018, prezzi medi (netti) 2020 ponderati per la superficie in CHF/m²;
espansione attesa nel 2021

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Baublatt

Spiegazione delle definizioni di quota di offerta e disponibilità: per quota di offerta intendiamo la somma di tutte
le superfici offerte in locazione in un dato trimestre, univocamente idonee per l’utilizzo come ufficio e chiaramente
quantificabili, divisa per le superfici ad uso ufficio esistenti. Al riguardo, per noi è irrilevante quando le superfici sono
disponibili, poiché solo l’offerta di superfici influenza il mercato. 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, ma
comprendono anche altre fonti accessibili al pubblico (p. es. su singoli siti web). A livello geografico, le quote di offerta
si riferiscono all’intero mercato delle superfici ad uso ufficio di un centro medio o grande. Le cartine dei grandi centri
nelle prossime pagine forniscono informazioni sulle estensioni che delimitiamo a livello di griglia per ettaro.
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Zurigo
Fig. 21: concentrazione di POI nel mercato delle superfici ad uso ufficio di Zurigo
Numero di POI (Point of Interest) per ettaro, 2019

Elevata
concentrazione di POI
al di fuori del mercato
degli uffici interno

La forte concentrazione della domanda di superfici ad uso ufficio degli ultimi anni sul mercato
interno (Central Business District, CBD) di Zurigo si spiega con quella quasi capillare di POI (fig.
21). Si tratta di luoghi di lavoro appetibili per i collaboratori. Al di fuori del CBD, le zone allettanti a
elevata concentrazione di POI si estendono, lungo le principali assi di trasporto, in tutte le direzioni
del mercato degli uffici centrale. Nell’area metropolitana, Oerlikon è il centro più importante dopo
la città in termini di concentrazione di POI. Per contro, nel mercato degli uffici esterno vi sono solo
pochi punti cruciali a elevata concentrazione di POI, perlopiù in piccoli centri o presso importanti
stazioni della S-Bahn che, con le loro elevate frequenze, esercitano un effetto di attrazione sui
POI. Tuttavia, anche presso tali stazioni occorre più tempo per una concentrazione sostenibile:
l’esempio migliore è Stettbach che, seppur in costante sviluppo, non ha ancora raggiunto una
concentrazione cruciale di POI. Al contrario, a Glattpark il numero di POI è già interessante e
dovrebbe contribuire a incrementare le vendite di superfici locali. È interessante anche il quartiere
di tendenza Binz, il cui successo come zona uffici è riconducibile, non da ultimo, all’elevata concentrazione di POI. Lo stesso vale anche per Hardbrücke.

Al termine
il calo della
disponibilità
di superfici

Il leggero calo della disponibilità di superfici del mercato degli uffici di Zurigo negli ultimi due anni si
è concluso nel 2020 (fig. 22). Il volume delle superfici disponibili nell’intero mercato degli uffici è
leggermente aumentato a 734 000 m2, con il tasso di disponibilità pari quindi ancora al 7,0%. In
molti casi, gli stessi circa 150 immobili rappresentano il 75% ca. delle superfici offerte. Quasi una
su tre di queste superfici non è stata offerta su portali online durante il periodo del rilevamento (2°
trimestre 2020), ma commercializzata tramite siti web proprietari e/o attraverso agenti immobiliari.
La maggior parte di questi immobili ha ridotto gli sfitti negli ultimi dodici mesi. Tuttavia, poiché oltre
a singoli nuovi edifici sono in corso anche diverse ristrutturazioni, le superfici provvisoriamente
scomparse dall’offerta stanno ritornando sul mercato. Nei prossimi mesi, il trasferimento della
sede centrale di Zurich Insurance Group a Mythenquai o la sede completamente rinnovata di
KPMG rispetto alla Cooperativa Kalkbreite nel distretto 4 avranno effetti, poiché il trasferimento in
queste superfici ne libererà altre altrove che verranno nuovamente offerte.

Mercato degli uffici
interno: quasi
nessuna superficie
sfitta

Il mercato degli uffici di Zurigo evidenzia un forte divario tra centro e periferia. Mentre la disponibilità di superfici nel mercato degli uffici interno è rimasta invariata intorno al 2,8%, con l’11,6%
l’offerta in quello esterno, calcolata in base alle superfici esistenti, è circa quattro volte superiore.
Le condizioni del mercato delle superfici ad uso ufficio di Zurigo sono pertanto molto diverse secondo le zone. La scarsa offerta nel CBD si riflette anche nelle superfici sfitte ufficialmente rilevate. Nel mercato degli uffici interno, solo poco meno di 24 000 m2 sono ancora sfitti, pari a un
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quarto delle superfici sfitte del 2014. A contribuire al calo rispetto all’anno precedente sono stati
soprattutto i distretti del centro 1 (città) e 2 (Enge).
Mercato degli uffici
centrale: lieve
aumento dell’offerta

Nel mercato degli uffici centrale, la disponibilità di superfici è aumentata al 6,3%. Anche in questo
caso gli immobili ristrutturati, come lo stabile rappresentativo adibito a uffici della Friesenbergstrasse 75, Zurigo Wiedikon, hanno contribuito all’aumento della disponibilità. Si aggiungono la riduzione degli spazi per ragioni economiche (p. es. l’edificio della SSR sul Nordring) o singoli nuovi edifici come la Franklinturm nei pressi della stazione di Oerlikon. La zona uffici di Oerlikon ha registrato
un notevole sviluppo negli ultimi dodici mesi. Anche prima, le zone adiacenti alla stazione erano
ben assorbite. L’anno scorso sono diminuite le superfici ad uso ufficio sfitte a pochi metri dalla
stazione (newTORO, Airgate, Holcim Towers). Per quanto riguarda le superfici sfitte ufficialmente
rilevate nella città di Zurigo, nel 2020 Oerlikon è stato il quartiere con il maggior calo.

Mercato degli uffici
esterno:
offerta costante
nonostante The Circle

Dato che molti locatari prediligono le zone del centro, il grande progetto The Circle all’aeroporto ha
incontrato scetticismo. Il volume delle superfici ad uso ufficio è sceso dagli iniziali 75 000 m2 a
65 000 m2, ma ciò succede spesso in progetti di queste dimensioni. All’inaugurazione, nel novembre 2020, il 90% delle superfici era affittata, un risultato di tutto rispetto. L’alta concentrazione di POI in aeroporto e l’ottima accessibilità hanno sicuramente contribuito al successo. La grande espansione delle superfici all’aeroporto ha effetti altrove. I nuovi locatari illustri come SAP,
Microsoft, Raiffeisen, Abraxas e Novo Nordisk lasceranno superfici sfitte nelle tradizionali sedi di
Regensdorf, Wallisellen, Dietikon, Zurigo città e nel quartiere Leutschenbach. Le condizioni di
mercato sono molto più sfavorevoli per i loro proprietari, per cui l’assorbimento di queste superfici
sfitte sarà probabilmente più difficile.

Rotazione
da edifici vecchi
a nuovi

La rotazione dei locatari da superfici esistenti a nuovi immobili ad uso ufficio è un fenomeno già
osservato. Da quando l’insediamento di aziende estere è più difficile, il trasferimento in tali nuovi
immobili avviene soprattutto dallo spazio economico di Zurigo. Il successo delle locazioni registrato
qui crea pertanto superfici sfitte in quello spazio. In genere i locatari si spostano da edifici più vecchi a superfici più moderne. Riaffittare diventa difficile, soprattutto nelle zone periferiche, perché
anche nel mercato degli uffici esterno la domanda si sposta tendenzialmente verso le aree centrali,
come dimostra The Circle.

Lieve futura
espansione delle
superfici

L’emergenza coronavirus non ha colpito il mercato svizzero delle superfici ad uso ufficio in una
fase di forte espansione, il che vale soprattutto per il mercato degli uffici di Zurigo (fig. 23). Da
aprile 2014 a febbraio 2020, il volume delle superfici ad uso ufficio per le quali è stata rilasciata
una licenza è stato inferiore alla media di lungo termine. Con The Circle, si è probabilmente avviato
l’ultimo progetto approvato prima di allora. Nei prossimi anni, l’espansione delle superfici sarà
debole a Zurigo. Inoltre, l’attuale maggiore attività di progettazione potrebbe diminuire rapidamente
a seguito dell’incertezza indotta dal COVID-19. Questo dovrebbe contribuire a ridurre l’impatto
della pandemia sul mercato di Zurigo.

Fig. 22: offerta di superfici ad uso ufficio

Fig. 23: volume edilizio approvato per le superfici ad 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 CHF
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Ginevra
Fig. 24: concentrazione di POI nel mercato delle superfici a uso ufficio di Ginevra
Numero di POI (Point of Interest) per ettaro, 2019

Pochi quartieri ad alta
concentrazione di POI
nel mercato degli
uffici esterno

A Ginevra, le zone con un numero elevato di POI sono perlopiù limitate al mercato degli uffici
interno (CBD) e alle sue ramificazioni nell’adiacente mercato degli uffici centrale (fig. 24). Al di
fuori di questa zona, praticamente solo i quartieri Petit-Lancy, Chêne-Bourg e Thônex hanno
un’alta concentrazione di POI. A Chêne-Bourg, la nuova stazione del Léman Express contribuirà
ad ampliare e rafforzare la concentrazione di POI già alta. Non sorprende pertanto che le superfici
ad uso ufficio del progetto Opale alla stazione di Chêne-Bourg si siano affittate molto rapidamente. Anche le zone delle altre stazioni del Léman Express dovrebbero raggiungere un tasso di assorbimento superiore alla media, in particolare Pont-Rouge, ove la concentrazione di POI è già
molto alta ed è in corso un’intensa attività di sviluppo. Verso l’aeroporto, nei comuni di Vernier e
Meyrin e a sud, p. es. Plan-les-Ouates, vi sono anche zone con concentrazioni di POI più elevate,
seppur di livello inferiore.

Sarà sostenibile il
calo dell’offerta di
superfici?

Grazie alla congiuntura economica favorevole nel 2018/2019, negli ultimi trimestri si è potuto
frenare e persino invertire leggermente il forte aumento dell’offerta di superfici nel mercato degli
uffici di Ginevra. Nell’intero mercato degli uffici di Ginevra, le superfici offerte sono diminuite a
486 000 m2 rispetto allo scorso anno (fig. 25). La quota di offerta, che comprende tutte le superfici offerte online, è diminuita dall’11,9% all’11,5%. Nell’ottica delle conseguenze dell’emergenza
coronavirus, è improbabile che questo calo continui.

Mercato degli uffici
interno: cambiamenti
nel distretto bancario

Nel mercato degli uffici interno di Ginevra, le superfici offerte sono scese a poco meno di
100 000 m2 rispetto all’anno scorso. Tuttavia, la quota di offerta si attesta ancora al 7,4%. Il
principale contributo alla riduzione delle superfici giunge dalle piccole superfici inferiori a 1000 m2,
ossia la parte maggiore dell’offerta di superfici del mercato degli uffici interno. Le offerte di superfici ad uso ufficio superiori a 2000 m2 sono pochissime, ma rilevanti. Tra queste l’edificio La Tour
Lombard, ancora sul mercato con oltre 7000 m2 di superficie, a seguito del trasferimento di Banca BNP Paribas. Tale trasferimento è contestuale alla prevista riduzione dell’organico in Svizzera,
motivo per cui è improbabile che l’azienda occupi un nuovo edificio nella regione. Anche Lombard
Odier lascerà il centro città entro il 2023, riunendo sotto lo stesso tetto i collaboratori di cinque
diverse sedi nella Bellevue periferica. L’attuale sede centrale sarà ristrutturata e utilizzata per
eventi interni. Con i suoi 8000 m2, sarà la superficie ad uso ufficio più grande del CBD a essere
sfitta dall’autunno 2021 nel Confédération Centre. Per contro, le nuove locazioni e le rilocazioni
presso le stazioni di Eaux-Vives e Cornavin hanno ridotto efficacemente le superfici sfitte.
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Mercato degli uffici
centrale: spettacoli di
sviluppo aumento
dell'assorbimento

Nel mercato degli uffici centrale, l’offerta di superfici ha segnato la contrazione maggiore a
102 000 m2. La quota di offerta è pertanto scesa al 6,7% ed è inferiore a quella del CBD. In
particolare, la prima gara d’appalto per una superficie ad uso ufficio di circa 30 000 m2 dell’Alto
Pont-Rouge e il progetto Esplanade 3 alla stazione di Lancy-Pont-Rouge, ove dall’anno scorso si
ferma il Léman Express, segnano una distorsione verso l’alto dell’offerta di superfici. Tuttavia, il
completamento delle opere è previsto solo per l’estate 2023.

Mercato degli uffici
esterno:
sovrabbondanza di
offerta ancora in
aumento

Come negli anni passati, l’offerta di superfici ad uso ufficio nel mercato esterno è ancora in forte
crescita. Con poco meno di 285 000 m², a Ginevra quasi il 60% dell’offerta di superfici si concentra nel mercato degli uffici esterno. Con il 20,5%, la quota di offerta è superiore a quella di
qualunque altro segmento di mercato della Svizzera. Il nuovo aumento può essere spiegato, oltre
che con una domanda meno dinamica, con il nuovo progetto del Quartier de l’Étang, attualmente
in costruzione. Nell’area dell’aeroporto di Ginevra, che presenta già una sovrabbondanza di offerta,
in futuro saranno edificate altre superfici ad uso ufficio per oltre 46 000 m2 dalla primavera 2021.
Allo stesso tempo, si è raggiunto un buon livello di assorbimento nel polo di sviluppo Plan-lesOuates, a sud della città. L’immobile Stellar 32 ha ridotto le superfici sfitte grazie al nuovo inquilino
principale, la giapponese JSR Life Sciences. Anche se i primi importanti passaggi di consegne
sono già avvenuti, la commercializzazione del complesso Espace Tourbillon, rivolto alle aziende
industriali, non ha avuto lo stesso slancio negli ultimi tempi.

L’inasprimento della
concorrenza induce
un calo degli affitti

Data l’elevata offerta di superfici, a Ginevra gli affitti finali continuano a calare. Il breve trend al rialzo
del 2019 – in ritardo rispetto alla Svizzera tedesca, si è già concluso nel 2020. Oltre all’elevata
offerta di superfici disponibili, anche la riqualificazione delle aree innescata dall’inaugurazione del
Léman Express esercita maggiore pressione sui prezzi. Aumenterà la concorrenza delle superfici ad
uso ufficio nuove e ben servite presso le stazioni del Léman Express sugli immobili nelle ubicazioni
migliori del centro città, che dovranno adeguare ulteriormente i prezzi. L’andamento dei prezzi delle
superfici ad uso ufficio di Ginevra nel 2005–2013, nettamente migliore rispetto alla Svizzera, dovrebbe segnare un livellamento progressivo. Tuttavia, non vi sono solo svantaggi: il calo degli affitti
e la maggiore offerta di queste superfici facilmente raggiungibili aumentano l’attrattiva di Ginevra
per le aziende, tanto più che la città è oggi anche una delle sedi più appetibili della Svizzera dal
punto di vista fiscale.

Pianificati molti nuovi
immobili
per uffici

Nei prossimi anni si prevede un continuo aumento delle superfici ad uso ufficio esistenti in città,
poiché l’attuale somma di 12 mesi delle licenze edilizie supera del 17% la media annuale di lungo
termine (fig. 26). Il forte aumento del giugno 2020 è riconducibile principalmente al progetto Quai
Vernets, parte del titanico piano di sviluppo urbano Praille Acacias Vernets (PAV). Oltre ad appartamenti, si realizzeranno anche molti uffici. La prevista sede centrale di Pictet, alta 90 metri, a
Carouge – il campus Pictet de Rochemont, incluso nel PAV – dovrebbe ottenere la licenza edilizia
in primavera e, dal 2025, ospiterà 2500 posti di lavoro. Ipotizzando in futuro un indebolimento
della domanda di immobili per uffici, data la diffusione dell’home office favorita dal COVID-19, è
probabile che per alcuni anni, nonostante le eccellenti qualità del luogo, l’offerta nella città di Calvino continuerà a essere caratterizzata da sovraccapacità, soprattutto nel mercato esterno.

Fig. 25: offerta di superfici ad uso ufficio

Fig. 26: volume edilizio approvato per le superfici ad uso ufficio
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Berna
Fig. 27: concentrazione di POI nel mercato delle superfici ad uso ufficio di Berna
Numero di POI (Point of Interest) per ettaro, 2019

Vari «satelliti» ad alta
concentrazione di POI

Nel mercato degli uffici interno di Berna, l’alta concentrazione di POI è quasi capillare (Innere
Stadt e quartiere Monbijou) (fig. 27). Nel mercato degli uffici centrale si alternano zone ad alta e
bassa concentrazione di POI. Molti POI sono ubicati nei distretti di Breitenrain, Lorraine, Länggasse e Kirchenfeld e dintorni. Per contro, nel complesso Wankdorf City, con molti nuovi edifici per
uffici costruiti negli ultimi anni per migliaia di posti di lavoro, la concentrazione di POI è ancora
molto bassa. Nei prossimi anni, la situazione potrebbe cambiare. Nei luoghi in cui lavorano molte
persone, con il tempo si insediano servizi urbani quali ristoranti, centri fitness e negozi. Secondo la
situazione iniziale, tale sviluppo potrebbe richiedere molti anni. Rispetto a Ginevra, nel mercato
degli uffici esterno vi sono varie zone ad alta concentrazione di POI (p. es. Bümpliz, Köniz, Wabern, Gümligen, Ostermundigen e Ittigen), principalmente presso importanti stazioni della S-Bahn
che attirano altri POI. Per contro, presso le stazioni di Zollikofen o Berna Bümpliz non vi sono
ancora alte concentrazioni.

Le nuove superfici
fanno salire la quota
di offerta

Negli ultimi anni, vi è stata una grande popolarità delle superfici ad uso ufficio in zone ad alta concentrazione di POI, soprattutto nel mercato degli uffici interno ove le superfici disponibili hanno
iniziato a scarseggiare, diversamente da quello centrale ed esterno. Dall’inizio del COVID-19, si
registra un calo del fabbisogno di ulteriori superfici ad uso ufficio. In aggiunta, a Berna sono in
costruzione vari nuovi edifici per uffici, soprattutto nell’ambito del programma di concentrazione dei
posti di lavoro dell’Amministrazione federale, con conseguenti nuovi sfitti negli edifici finora utilizzati. La quota di offerta, che comprende tutte le superfici offerte online, è salita dal 5,4% al 5,7%
nel mercato degli uffici di Berna tra il 2019 e il 2020. Attualmente, l’offerta complessiva è pari a
circa 200 000 m² (fig. 28).

Mercato degli uffici
interno: la scarsità di
superfici volge al
termine

Dopo la scarsa offerta del mercato degli uffici interno nel 2019 e la riduzione all’1,4% della quota
di offerta, quest’anno le superfici offerte sono balzate da 12 600 m² a 19 000 m² (quota di offerta: 2,1%) a seguito della nuova costruzione del Centro Bubenberg presso la stazione di Berna,
ove le FFS hanno offerto, oltre a spazi per negozi e ristorazione, superfici ad uso ufficio per circa
4000 m² che saranno disponibili dal 2024. Inoltre, da quest’anno sono disponibili circa 1000 m² in
un edificio esistente nella Zieglerstrasse nel quartiere Monbijou. Oltre a un’ulteriore area quasi
adiacente di circa 2000 m², offerta già da tempo, il mercato degli uffici interno offre perlopiù piccole superfici (meno di 1000 m²). Per evitare una grande offerta nel quartiere Monbijou, l’ex sede
centrale di EY nella Belpstrasse 23 sarà convertita in piccoli appartamenti ammobiliati.
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Mercato degli uffici
centrale: i nuovi
edifici sospingono
l’offerta

Nel mercato degli uffici centrale, prosegue l’aumento dell’offerta di superfici già registrato l’anno
scorso. La quota di offerta è salita dal 2,6% dello scorso anno all’attuale 2,7%. Tuttavia, in alcuni
casi le superfici sono state assorbite con successo. Si sono affittati i 4300 m² di superfici ad uso
ufficio ancora disponibili l’anno scorso negli edifici Twist Again e nel grattacielo TRIO nel complesso Wankdorf City. Inoltre, le superfici inferiori a 1000 m² sono fortemente diminuite. L’aumento
dell’offerta di superfici è riconducibile principalmente alla pianificazione dell’edificio per uffici Bern
131, Wankdorf, probabilmente completato per fine 2023. Inoltre, come ultima fase di realizzazione
del complesso Wankdorf City, si è avviata la pianificazione di un quartiere residenziale e di lavoro.
La prossima fase inizierà nel 2021 nel centro amministrativo di Guisanplatz. Già nell’estate 2019,
l’Ufficio federale di polizia si è trasferito fra l’altro negli edifici della prima fase, lasciando sfitti circa
8000 m² nella Nussbaumstrasse. Gli edifici della seconda fase saranno pronti nel 2026 e ospiteranno le unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Mercato degli uffici
esterno: quota di
offerta ancora elevata
al 10%

Con una quota di offerta di circa 152 000 m², il mercato degli uffici esterno resta analogo allo
scorso anno. La quota di offerta del 10,2% è significativamente superiore a quella del mercato
degli uffici interno e centrale. Tuttavia, in alcuni edifici per uffici l’offerta è fortemente diminuita,
come nel Businesscenter Lindenpark di Worblaufen, ove nel 2019 si sono offerti oltre 7000 m² a
seguito del trasferimento di FFS Informatica nel Wankdorf. Attualmente, 1700 m² sono ancora
disponibili. Tuttavia, anche altri complessi di uffici non sono ancora riusciti ad affittare le superfici
disponibili, come BusinessPoint B3322 a Urtenenen-Schönbühl, Freiburgstrasse 572 a Niederwangen o il progetto ZOWO a Zollikofen. A seguito del trasferimento dei collaboratori di Swisscom
nelle sedi esistenti di Ittigen, Worblaufen e Berna, nel Businesspark Liebefeld sono ora in offerta
persino 26 000 m². Inoltre, quest’estate si è inaugurato un nuovo edificio amministrativo nel campus del DATEC di Ittigen, ove tra l’altro si è trasferito l’Ufficio federale delle strade (USTRA) dal
complesso di uffici di Murifeld. Le superfici sfitte sono già affittate a flexoffice, fornitore di spazi
per uffici con contratti flessibili, che promuove ora attivamente questi spazi.

Forte crescita delle
superfici sfitte
nell’area
metropolitana

L’aumento dell’offerta di superfici ad uso ufficio nel mercato interno ed esterno si riflette anche
nelle superfici sfitte ufficiali dell’area metropolitana. Dopo il calo da 60 500 m² a 36 800 m² tra il
2018 e il 2019, nel 2020 sono salite a 65 400 m². Gli affitti degli uffici nella regione di Berna,
nuovamente in aumento dal 2018, registrano un andamento laterale nel 2020. Sulla base della
crescita dell’offerta e dell’emergenza coronavirus, non si prevede un ulteriore aumento degli affitti
nei prossimi anni.

Tornano a crescere
i progetti in cantiere

Dopo la debolezza dell’attività di pianificazione, le licenze edilizie hanno superato la media di lungo
termine nell’estate 2020 (fig. 29). Tale sviluppo è riconducibile all’ampliamento del campus di
Zollikofen. Nel 2023 il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si trasferirà in un terzo
edificio, lasciando sfitta la sua attuale sede presso la stazione Europaplatz. Inoltre, i prossimi progetti di uffici sono già in fase di pianificazione precoce, come Energie Wasser Bern (EWB) che
prevede di costruire quattro edifici per uffici, servizi e abitazioni nei pressi della stazione Europaplatz entro fine 2024. Oltre all’uso proprio, gli uffici saranno locati a terzi. Dopo la forte espansione delle superfici ad uso ufficio a Berna, nei prossimi anni sarà quindi difficile ridurre la quota di
offerta, soprattutto nelle zone in cui l’offerta di POI è debole.

Fig. 28: offerta di superfici ad uso ufficio

Fig. 29: volume edilizio approvato per le superfici ad uso ufficio

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

Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Berna, in mio. di CHF
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Basilea
Fig. 30: concentrazione di POI nel mercato delle superfici ad uso ufficio di Basilea
Numero di POI (Point of Interest) per ettaro, 2019

Elevata
concentrazione di POI
nel mercato degli
uffici interno e
centrale

Dalla distribuzione dei POI di Basilea emerge un quadro simile a quello degli altri grandi centri: nel
mercato degli uffici interno e centrale la distribuzione di POI è quasi capillare (fig. 30). In quello
esterno, invece, i POI sono solo sporadici. In alcuni casi si hanno alte concentrazioni di POI in
zone con stazioni FFS, come Pratteln e Dornach-Arlesheim. Tuttavia, vi sono anche stazioni presso le quali non si è ancora sviluppata una varietà urbana molto marcata, come Muttenz o Münchenstein e presso la stazione badese. Per contro, si rilevano alte concentrazioni di POI presso i
centri storici dei paesi, p. es. Muttenz sulla strada principale a sud o nelle località più grandi nella
bassa Basilea Campagna, ben collegate alla città di Basilea con il tram (p. es. Reinach, Oberwil,
Allschwil).

L’offerta di superfici
cresce
in tutti e tre i
segmenti di mercato

Dopo una ripresa del mercato indotta dall’aumento della domanda di superfici per uffici negli ultimi
anni, le quote di offerta sono diminuite, soprattutto nei mercati interno e centrale con un’alta concentrazione di POI. Tuttavia, il COVID-19 ha innescato un calo della domanda nei tre segmenti
(mercato degli uffici interno, centrale ed esterno). Inoltre, il gruppo farmaceutico di Basilea Roche
e il gruppo assicurativo Bâloise hanno deciso di riunire i loro collaboratori in grandi nuovi complessi, lasciando sfitte le superfici di altri edifici cittadini. La quota di offerta, che comprende tutte le
superfici offerte online, è pertanto aumentata nell’intero mercato degli uffici di Basilea al 7,7% dal
2019 al 2020. Attualmente, l’offerta complessiva è di circa 250 000 m² (fig. 31).

Mercato degli uffici
interno: crescita
inaspettata
dell’offerta di
superfici

Il mercato degli uffici interno di Basilea è relativamente piccolo e rappresenta il 24% della superficie totale del mercato degli uffici di Basilea, ragione per cui negli ultimi anni le superfici di queste
zone centrali sono state affittate rapidamente. È il caso, per esempio, del Bâloise Park, sede centrale del Gruppo Bâloise inaugurata nel settembre 2020. Su un totale di 11 600 m² di superfici ad
uso ufficio per locatari terzi, solo 2696 m² sono stati appaltati. Tuttavia, da quest’anno sul mercato
interno vi sono alcune nuove superfici oltre i 1000 m². Nella maggior parte dei casi si tratta di
superfici sfitte, come ad Aeschenvorstadt o sulla Innere Margarethenstrasse. Anche il trasferimento di alcuni dipendenti da Panalpina a Copenaghen ha lasciato sfitte le superfici nella Peter Merian Haus. Vi sono tuttavia alcune nuove superfici, come il Wildensteinerhof nel sobborgo di
St. Alban, ove una ex scuola privata è stata convertita in oltre 2000 m² di spazi per uffici. Nel
mercato degli uffici interno, dal 2019 al 2020 la quota di offerta è pertanto balzata al 6,1%.
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Mercato degli uffici
centrale: leggero
aumento
delle superfici
disponibili

Negli ultimi anni, il mercato degli uffici centrale ha registrato una forte domanda; non è stato quindi difficile trovare un inquilino per molte superfici sfitte. L’offerta è però aumentata leggermente
nell’ultimo anno (+3000 m²), seppur non allo stesso ritmo del mercato degli uffici interno
(+17 000 m²). Dal 2019 al 2020, la quota di offerta è cresciuta marginalmente al 4,2%. Alcuni
edifici per uffici hanno ridotto ancora le superfici sfitte, come il grattacielo Meret Oppenheim e
l’edificio B CITY. Tuttavia, in quest’ultimo sono ancora disponibili superfici per 4000 m². Inoltre, si
sono rese disponibili nuove superfici per uffici a ovest della stazione FFS di Basilea. Nella White
Plaza, ex sede centrale di Panalpina, si sono offerti persino oltre 3000 m² e nella Margarethenstrasse, ove un edificio industriale è stato convertito in edificio per uffici e residenze, saranno immesse sul mercato superfici per circa 1800 m².

Mercato degli uffici
esterno:
continua l’aumento
delle superfici degli
anni precedenti

Nel mercato degli uffici esterno continua il massiccio aumento dell’offerta di superfici degli anni
precedenti. Dal 2019 al 2020, le superfici disponibili sono salite di circa 26 000 m², con un aumento della quota di offerta al 9,6%. Tra gli altri fattori, a questo aumento ha contribuito la preferenza di molti locatari per edifici in zone centrali dei mercati degli uffici interno e centrale con un
numero elevato di attrazioni. Molte nuove superfici ad uso ufficio sorgono fuori dal centro città, p.
es. BaseLink ad Allschwil, uptownBASEL di Arlesheim o Werkarena a nord di Basilea. La trasformazione della grande area di sviluppo di Klybeck in un nuovo quartiere urbano sta già avendo i
primi effetti. Nei prossimi decenni, gli ex edifici amministrativi e di produzione di Basler Chemie
lasceranno il posto a nuove superfici per residenze, uffici e tempo libero. Vari edifici, come l’ex
edificio amministrativo WKL-147 di Ciba-Geigy presso il Dreirosenbrücke con quasi 9000 m²,
sono stati offerti per uso temporaneo fino al 2024. Si prevede un trasferimento temporaneo del
Campus Bildung Gesundheit dallo Spenglerpark a Münchenstein, mentre lo Spenglerpark sarà
completamente rinnovato. Data la crescente offerta di superfici, i proprietari di edifici per uffici ne
decidono sempre più spesso la conversione in abitazioni, come per un altro ex edificio amministrativo di Ciba nella Klybeckstrasse o l’ex edificio amministrativo dell’Ufficio per l’ambiente e
l’energia, dopo il suo trasferimento nella Spiegelgasse.

Si ferma l’aumento
degli affitti

Nonostante la crescente offerta di superfici nel mercato degli uffici esterno, per il secondo anno
consecutivo le superfici sfitte nel Cantone di Basilea Campagna sono scese da 83 000 m² nel
2019 agli attuali 67 000 m². Ciò dimostra che l’aumento dell’offerta è in gran parte riconducibile
alla creazione di nuove superfici ad uso ufficio. Per contro, nel Cantone di Basilea Città le superfici
sfitte sono aumentate di 14 000 m² agli attuali 76 000 m², in linea con la crescita dell’offerta. Il
forte aumento degli affitti degli uffici nella regione di Basilea registrato nel 2019 (+7,6%) si è quindi
già concluso nel 2020. Data la crescente offerta di superfici, nei prossimi anni si prevede una maggiore pressione al ribasso sugli affitti.

L’attività di
pianificazione
di nuovi edifici per
uffici non rallenta

Dalla situazione delle licenze di costruzione (fig. 32) emerge che l’elevata attività di pianificazione
degli immobili per uffici proseguirà nei prossimi anni. L’aumento della somma di 12 mesi delle
licenze di costruzione nel gennaio 2020 è riconducibile all’Helvetia Campus Basilea, occupabile
nel 2023 e che riunirà i collaboratori di sei diversi edifici. Oltre alla seconda Torre Roche, che già
nel 2017 ha contribuito all’aumento delle licenze di costruzione, Roche ha annunciato il progetto di
una terza Torre Roche.

Fig. 31: offerta di superfici ad uso ufficio

Fig. 32: volume edilizio approvato per le superfici ad uso ufficio

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

Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Basilea, in mio. di CHF
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Losanna
Fig. 33: concentrazione di POI nel mercato delle superfici ad uso ufficio di Losanna
Numero di POI (Point of Interest) per ettaro, 2019

Massima
concentrazione di POI
nel CBD (allargato) e
in vari centri
secondari

A Losanna, solo il 10% delle superfici disponibili si trova nel mercato degli uffici interno (Central
Business District, CBD). Negli ultimi 15 anni, l’offerta di superfici nel CBD è sempre stata molto
esigua. In parte ciò vale anche per il mercato degli uffici centrale che, insieme al CBD, ne registra
la più alta concentrazione (fig. 33). È evidente che tale concentrazione è relativamente bassa sul
lungolago, a eccezione dello stretto lembo tra centro città e quartiere Ouchy sul lago di Ginevra.
Non si tratta di un’eccezione: anche in altre città i quartieri delle ville in aree privilegiate presentano
una bassa concentrazione. La più alta concentrazione nel mercato degli uffici esterno si osserva
nei quartieri presso le stazioni Pully, Renens e Morges. Seguono zone quali Bussigny, Crissier,
Epalinges, Chailly o Lutry, caratterizzate da un’alta concentrazione di attrazioni e quindi appetibili
sedi di uffici.

Il calo dell’offerta di
superfici segnala una
capacità di
assorbimento
immutata

Da oltre un anno, l’offerta di superfici a Losanna è ampliata da importanti progetti di sviluppo. Il
grande progetto Cocoon a Bussigny e il progetto di sviluppo Central Malley si contendono i potenziali locatari. Nel migliore dei casi, le superfici saranno disponibili dal 2024. Tuttavia, l’offerta totale
di superfici è scesa a 213 000 m2 rispetto all’anno scorso. La quota di offerta, che comprende
tutte le superfici offerte, è pertanto diminuita al 7,9% della disponibilità (fig. 34). A contribuire al
calo sono stati soprattutto gli immobili esistenti più piccoli nel CBD e nel segmento di mercato
esterno. Nel complesso, il mercato degli uffici di Losanna si è dimostrato finora relativamente solido e resistente alla crisi.

Mercato degli uffici
interno: scarsa
offerta di superfici
nel centro città

Entro i confini ben definiti del mercato degli uffici interno, attualmente l’offerta conta solo
20 700 m2, il dato più basso da anni. A metà 2020, la quota di offerta del centro città era solo del
3,3%, non dissimile dalla quota di Berna o Zurigo, di cui poco meno di un terzo sono superfici ad
uso ufficio in due edifici storici presso la stazione di Losanna, in ristrutturazione, che segnano
l’inizio della realizzazione del nuovo quartiere La Rasude nel centro della città. Nel lungo termine, il
progetto introdurrà sul mercato ulteriori 50 000 m2 di superfici ad uso ufficio nelle immediate vicinanze della stazione, contribuendo a ridurre la scarsità di grandi superfici in centro.

Mercato degli uffici
centrale: offerta di
superfici a livelli
record

Diversamente dal centro, con 68 000 m2 l’offerta sul mercato degli uffici centrale ha raggiunto il
valore più alto dall’inizio della misurazione nel 2006, riconducibile principalmente alla gara per il
già citato Central Malley con superfici ad uso ufficio sul lato sud della stazione Prilly-Malley per un
totale di 23 600 m2. All’elevata quota di offerta (8,4%) del mercato degli uffici centrale contribuiscono anche il trasferimento del Comitato internazionale olimpico (CIO) nella nuova sede centrale
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nel quartiere Vidy, con conseguenti 70 superfici per uffici sfitte presso la vecchia sede di Avenue
Général-Guisan 70, e il trasferimento della sede centrale di Nespresso a Vevey, che lascia sfitti
circa 11 000 m2 nel complesso Point Rive. Inoltre, dopo il trasloco del principale inquilino del
World Trade Center Lausanne all’aeroporto Blécherette è disponibile una superficie di 2000 m2.
Mercato degli uffici
esterno:
assorbimento
relativamente buono

Come negli altri grandi centri, anche a Losanna la maggior parte dell’offerta di superfici (58%) si
concentra nella cintura dell’agglomerato, ove predominano i grandi progetti. Diversamente dai mercati degli uffici esterni degli altri grandi centri, a Losanna l’offerta totale è diminuita rispetto all’anno
scorso agli attuali circa 124 000 m2, pari a una quota di offerta del 9,9%. Nel mercato degli uffici
esterno, una parte rilevante delle superfici disponibili è ancora in costruzione o in fase di progettazione. Il parco scientifico Biopôle di Epalinges in espansione ha appaltato circa 8500 m2 ad aziende
delle scienze della vita. A Renens, ove si registra una delle maggiori concentrazioni di POI al di fuori
del centro di Losanna, nel Parc du Simplon molte superfici sono già pre-locate: restano solo circa
2500 m2 di locali ad uso ufficio occupabili dal 2023. Per contro, la commercializzazione delle superfici ad uso ufficio del progetto Quai Ouest alla stazione di Renens procede a rilento. Come l’anno
scorso, l’occupazione è del 37%. L’elevata offerta di superfici nella zona occidentale di Losanna,
facilmente raggiungibile e con un’alta concentrazione di POI in alcuni punti, sposta la domanda dalla
città di Losanna verso ovest, come conferma la statistica sugli sfitti secondo cui le superfici ad uso
ufficio sfitte sono diminuite fortemente nei distretti sia Ouest lausannois sia Losanna.

La diminuzione delle
superfici sfitte ha
indotto un
nuovo aumento degli
affitti

Nel Cantone di Vaud, le superfici ad uso ufficio ufficialmente sfitte sono scese a 51 000 m2 (–
19%) nel 2020. Nella regione di Losanna, rispetto all’anno scorso le superfici sfitte sono scese
persino del 26%, a meno di 25 000 m2, e quindi di nuovo ben al di sotto del valore medio di lungo
termine (dal 2005). La scarsità di ampie superfici ad uso ufficio nell’area metropolitana si riflette
anche negli affitti. Dopo un calo del 7% circa dei prezzi all’offerta dal 2016 al 2018 indotto dai
numerosi progetti di sviluppo, dal 2019 la crescente scarsità ha sospinto gli affitti nuovamente al
rialzo. Tale trend è rimasto invariato nel 1° semestre 2020. Nel contesto dell’emergenza coronavirus, è improbabile che prosegua, ma illustra comunque l’immutata capacità di assorbimento nel
mercato degli uffici di Losanna.

Le licenze edilizie
sono il riflesso di
un’intensa attività di
sviluppo

Da fine 2015, a Losanna il volume di superfici ad uso ufficio approvate è rimasto quasi sempre a
un livello superiore alla media (fig. 35). Questa è anche una conseguenza della vivace attività di
sviluppo, soprattutto a ovest. Ai progetti già esistenti per le stazioni di Morges (Quartier des Halles,
Îlot Sud) e Renens (Parc du Simplon, Quai Ouest) si aggiungeranno presto i già citati progetti
Central Malley e La Rasude. Inoltre, altri progetti quali l’OASSIS a Crissier (al piano terra), QG a
Bussigny, attualmente in costruzione, o l’ulteriore sviluppo del Biopôle a Epalinges offrono nuove
superfici ad uso ufficio. Sebbene Losanna abbia finora dimostrato una buona capacità di assorbimento, sarà probabilmente difficile assorbire completamente il volume totale di tutte le superfici
disponibili. Questo significa che, in ultima analisi, non tutti i progetti possono essere realizzati.

Fig. 34: offerta di superfici ad uso ufficio

Fig. 35: volume edilizio approvato per le superfici ad uso ufficio
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Informazioni importanti
Il presente rapporto esprime le opinioni della sezione Investment Strategy di
Credit Suisse e non è stato redatto in conformità agli obblighi di legge intesi
a promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti. Non è un prodotto della sezione Research del Credit Suisse anche se fa riferimento a
raccomandazioni relative a ricerche pubblicate. Credit Suisse ha adottato
politiche miranti a gestire i conflitti di interessi, tra le quali quelle relative alla
negoziazione prima della distribuzione delle ricerche sugli investimenti. Queste politiche non si applicano alle opinioni dei responsabili delle strategie
d'investimento illustrate nel presente rapporto.

Avvertenze sui rischi
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di
valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un
effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel
presente rapporto, fai riferimento al seguente link Internet:
https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che
comportano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione
d’investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni
necessarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un
consulente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili nell’opuscolo informativo “Rischi nel commercio di strumenti finanziari”
che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri.
La performance passata non costituisce un'indicazione della performance futura. La performance può risentire di commissioni,
spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Rischi dei mercati finanziari
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono
un’indicazione attendibile o della performance futura. Il prezzo e il valore degli
investimenti menzionati e l’eventuale reddito maturato possono aumentare,
diminuire oppure essere soggetti a fluttuazioni. È opportuno che ti rivolga a
consulenti in materia qualora riscontri la necessità di un supporto per queste
valutazioni. Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere solo un mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario, non è possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli
investimenti sul mercato o se tale mercato sarà liquido o meno.
Mercati emergenti
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi
ricordare che gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di,
ovvero correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o principalmente operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e
rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti possono
essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a
quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati
emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o
professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in materia, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli
investimenti in questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie
per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali investimenti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei
mercati emergenti e dall’allocazione degli asset in portafoglio. Per quanto
attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso di investimenti nei mercati
emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti.
Investimenti alternativi
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati
e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna
regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare
disciplina d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a trarre profitto
da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti
derivati e complesse strategie d'investimento speculative che possono
aumentare il rischio di perdita degli investimenti.
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio,
inclusa la perdita dell’intero investimento, e potrebbero non essere adatte a

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

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

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

possono trattare i Dati personali di base (ossia dati di contatto come nome e
cognome, indirizzo e-mail) dei clienti per offrire materiale di marketing concernente i nostri prodotti e servizi. I clienti potranno tuttavia richiedere di non
ricevere più tale materiale in qualsiasi momento, informando il proprio Relationship Manager.
Entità distributrici
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito
da Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata
dall’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Arabia Saudita: Il presente documento è stato distribuito da Credit Suisse Saudi Arabia
(CR number 1010228645), debitamente autorizzata e regolamentata dalla
Saudi Arabian Capital Market Authority in conformità al numero di licenza
08104-37 datata 23/03/1429H corrispondente a 21/03/2008AD. La
sede principale di attività di Credit Suisse Saudi Arabia è King Fahad Road,
Hay Al Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Arabia Saudita. Sito web:
https://www.credit-suisse.com/sa. Ai sensi delle norme dell’Offer of Securities and Continuing Obligations, il presente documento non può essere
distribuito nel Regno dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui
espressamente indicati in tali norme emanate dalla Capital Market Authority.
La Capital Market Authority non si fa carico dell’accuratezza o della completezza del presente documento ed esclude espressamente qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite derivanti o insorte facendo affidamento su
qualsiasi parte del medesimo. I potenziali acquirenti dei titoli ivi offerti devono
applicare la dovuta diligenza in relazione all’accuratezza delle informazioni sui
titoli. Se non comprende i contenuti del presente documento, l’investitore
dovrebbe consultare un consulente finanziario autorizzato. Ai sensi dei regolamenti sui fondi d’investimento, il presente documento non può essere
distribuito nel Regno dell’Arabia Saudita, fatta eccezione per gli individui
espressamente indicati nei regolamenti sui fondi d’investimento emessi dalla
Capital Market Authority. La Capital Market Authority non si fa carico
dell’accuratezza o della completezza del presente documento ed esclude
espressamente qualsivoglia responsabilità per eventuali perdite derivanti o
insorte facendo affidamento su qualsiasi parte del medesimo. I potenziali
acquirenti dei titoli ivi offerti devono applicare la propria dovuta diligenza in
relazione all’accuratezza delle informazioni sui titoli. Se non comprende i
contenuti del presente documento, l’investitore dovrebbe consultare un
consulente finanziario autorizzato. Austria: ll presente rapporto è distribuito
da CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich
(la “filiale austriaca”) o da Credit Suisse (Deutschland) AG. La filiale austriaca è una filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di
credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede
legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale austriaca è
soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283,
route d’Arlon, L-1150 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nonché
dell’autorità di sorveglianza austriaca, la Financial Market Authority (FMA),
Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna, Austria. Credit Suisse (Deutschland)
Aktiengesellschaft è soggetta alla sorveglianza dell’autorità di vigilanza
tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin») in collaborazione con l’autorità di vigilanza austriaca, la Financial Market Authority
(FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna, Austria. Bahrain: Il presente
rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Filiale del Bahrain, una filiale di
Credit Suisse AG, Zurigo/Svizzera, debitamente autorizzata e regolamentata
dalla Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Business Firm Category 2. I relativi servizi o prodotti finanziari sono resi disponibili soltanto a
Professional Clients (clienti professionisti) o Accredited Investors (investitori
accreditati), secondo la definizione della CBB, e non sono destinati ad alcun
altro soggetto. La Central Bank of Bahrain non ha esaminato né ha approvato il presente documento o la commercializzazione di alcun veicolo
d’investimento qui menzionato nel Regno del Bahrain e non è responsabile
della performance dei suddetti veicoli d’investimento. Credit Suisse AG,
filiale del Bahrain, una filale di Credit Suisse AG; Zurigo/Svizzera, ha sede al
Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Regno del
Bahrain. Cile: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse Agencia de
Valores (Chile) Limitada, una filiale di Credit Suisse AG (registrata nel Cantone di Zurigo), regolamentata dalla Commissione dei mercati finanziari
cilena. Né l’emittente né i titoli sono stati registrati presso la Commissione
dei mercati finanziari del Cile (Comisión para el Mercado Financiero) ai sensi
della legge n. 18.045, la Ley de Mercado de Valores, e relativi regolamenti;
di conseguenza, non possono essere né offerti né venduti pubblicamente in
Cile. Il presente documento non costituisce un’offerta né un invito alla sottoscrizione o all’acquisto dei titoli nella Repubblica del Cile, fatta eccezione per
gli investitori identificati individualmente ai sensi di un’offerta privata ai sensi
dell’articolo 4 della Ley de Mercado de Valores (un’offerta che non “è indirizzata al pubblico in generale o a un determinato settore o specifico gruppo del
pubblico”). DIFC: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG
(DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC Branch) è autorizzata e regolamen-
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tata dalla Dubai Financial Services Authority («DFSA»). I relativi prodotti o
servizi finanziari sono disponibili soltanto per i clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione della DFSA, e non sono destinati
a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al
Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Francia: ll
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en France (la “filiale francese”), che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale francese è soggetta a vigilanza prudenziale da parte
dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF), nonché delle autorità di sorveglianza francesi, la
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), e della Autorité des
Marchés Financiers (AMF). Germania: Il presente rapporto viene distribuito
da Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, che è autorizzata e
regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”).
Guernsey: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Guernsey
Branch, una succursale di Credit Suisse AG (registrata nel Cantone di
Zurigo) con sede operativa in Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit Suisse AG, Guernsey Branch è interamente controllata da Credit Suisse AG e regolamentata dalla Guernsey
Financial Services Commission. Copie dell’ultimo bilancio soggetto a revisione contabile di Credit Suisse AG sono disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private
Limited (n. CIN U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India in qualità di Research
Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n.
registrazione INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione INZ000248233), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018, India, T- +91-22
6777 3777. Israele: Se distribuito in Israele da Credit Suisse Financial
Services (Israel) Ltd.: Il presente documento è distribuito da Credit Suisse
Financial Services (Israel) Ltd. Credit Suisse AG, compresi i servizi offerti in
Israele, e non è soggetto alla sorveglianza delle banche presso la Bank of
Israel, bensì dell’autorità di sorveglianza delle banche competente in Svizzera. Credit Suisse Financial Services (Israel) Ltd. è un marketer finanziario
autorizzato in Israele e pertanto le sue attività di marketing finanziario sono
soggette alla sorveglianza dell’Israel Securities Authority. Italia: Il presente
rapporto è distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto
Italiano, iscritta all’albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di Banca d’Italia e CONSOB. Libano: Questa relazione viene distribuita
da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto finanziario
costituito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale del Libano (Central
Bank of Lebanon, «CBL») e ha un numero di licenza per l’istituto finanziario
42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle circolari della CBL, oltre che alle leggi e alle regolamentazioni della Capital Markets
Authority of Lebanon («CMA»). CSLF è una filiale di Credit Suisse SA e
parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel presente rapporto,
tra l’altro per l’accuratezza e la completezza di tali informazioni. La responsabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l’ha pubblicato, dei rispettivi
amministratori e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni vengono
incluse nel rapporto con il rispettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato l’adeguatezza dell’investimento per un particolare investitore o tipologia di
investitore. Resta espressamente inteso e riconosciuto che gli investimenti
sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di complessità e
di rischio di perdita di valore e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La valutazione dell’adeguatezza di CSLF in riferimento all’investimento
sarà eseguita sulla base delle informazioni che l’investitore avrebbe fornito a
CSLF alla data di tale valutazione e in linea con le politiche e i processi
interni di Credit Suisse. Si conviene che l’inglese verrà impiegato in tutte le
comunicazioni e la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando
di investire nel prodotto, l’investitore conferma espressamente e in modo
irrevocabile e comprende perfettamente di non avere alcuna obiezione in
merito all’utilizzo della lingua inglese. Lussemburgo: ll presente rapporto è
distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue
Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è
soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Messico: Il presente documento rappresenta l’opinione della persona che
fornisce i propri servizi a C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. (“C.
Suisse Asesoría”) e/o Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) (“Banco CS”). Sia
C. Suisse Asesoría sia Banco CS si riservano pertanto il diritto di modificare
la propria opinione in qualsiasi momento e non si assumono alcuna responsabilità al riguardo. Il presente documento è distribuito a soli scopi informativi
e non implica una raccomandazione personale, un suggerimento o un invito

a effettuare alcuna operazione e non sostituisce la comunicazione con il
proprio funzionario in relazione a C. Suisse Asesoría e/o Banco CS prima di
prendere qualsiasi decisione d’investimento. C. Suisse Asesoría e/o Banco
CS non si assumono alcuna responsabilità per le decisioni d’investimento
basate sulle informazioni contenute nel documento inviato, poiché tali informazioni potrebbero non tener conto dello scenario della strategia
d’investimento e degli obiettivi di particolari clienti. Il prospetto informativo, gli
opuscoli, i regimi d’investimento dei fondi d’investimento, le relazioni annuali
o le informazioni finanziarie periodiche contengono ulteriori informazioni utili
per gli investitori. Tali documenti sono disponibili gratuitamente direttamente
presso gli emittenti e gli operatori dei fondi d’investimento sulla pagina
Internet della borsa su cui sono quotati oppure tramite il funzionario competente presso C. Suisse Asesoría e/o Banco CS. La performance passata e i
vari scenari dei mercati esistenti non sono una garanzia di rendimenti attuali
e futuri. Se le informazioni ivi contenute sono incomplete, errate o poco
chiare, l’investitore deve contattare il proprio funzionario di C. Suisse
Asesoría e/o Banco CS il più presto possibile. Il presente documento può
essere oggetto di modifiche senza alcuna responsabilità da parte di C.
Suisse Asesoría e/o Banco CS. Il presente documento è distribuito ai soli
scopi informativi e non sostituisce le relazioni operative e/o gli estratti conto
che l’investitore riceve da C. Suisse Asesoría e/o Banco CS per quanto
riguarda le disposizioni generali applicabili agli istituti finanziari e ad altre
entità legali che forniscono servizi d’investimento emanate dalla Commissione nazionale per il settore bancario e dei valori mobiliari (“CNBV”). Alla luce
della natura del presente documento, C. Suisse Asesoría e/o Banco CS non
si assumono alcuna responsabilità derivante dalle informazioni ivi contenute.
Fatto salvo che le informazioni sono state ottenute o sono basate su fonti
ritenute affidabili da C. Suisse Asesoría e/o Banco CS, non vi è alcuna
garanzia sull’accuratezza o sulla completezza delle informazioni. Banco CS
e/o C. Suisse Asesoría non accettano alcuna responsabilità per qualsivoglia
perdita derivante dall’utilizzo delle informazioni contenute nel documento
inviato all’investitore. Si raccomanda all’investitore di assicurarsi che le
informazioni fornite siano conformi alla sua situazione personale e al suo
profilo d’investimento, relativamente a qualsiasi situazione legale, regolamentare o fiscale particolare, oppure di richiedere una consulenza professionale
indipendente. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. è un consulente
d’investimento costituito ai sensi della Legge messicana sul mercato dei
valori mobiliari («LMV») ed è iscritta innanzi alla Commissione nazionale per il
settore bancario e dei valori mobiliari («CNBV») al foglio numero 30070. C.
Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. non fa parte del Grupo Financiero
Credit Suisse (México), S.A. de C.V. o di qualsiasi altro gruppo finanziario in
Messico. C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. non è un consulente
d’investimento indipendente ai sensi della LMV e di altri regolamenti applicabili in conseguenza della sua relazione con Credit Suisse AG, un istituto
finanziario estero, e della sua relazione indiretta con le entità che fanno capo
a Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. Paesi Bassi: ll
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch (la «filiale olandese»), che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di
Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale olandese è soggetta a vigilanza prudenziale da parte
dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di sorveglianza olandese, la
De Nederlansche Bank (DNB), e dell’autorità olandese per i mercati finanziari, la Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portogallo: ll presente rapporto
è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Sucursal em Portugal (la
“filiale portoghese”), che è una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un
istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo
con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale
portoghese è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), nonché delle autorità di sorveglianza portoghesi, il Banco de Portugal (BdP) e la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).
Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C.,
debitamente autorizzata e regolamentata dalla Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 00005. Tutti i relativi
prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Eligible Counterparties (come definiti dalla QFCRA) o Business Customers (come definiti
dalla QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come
Business Customer, con attività nette di oltre QR 4 milioni, dotati di esperienza, conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Pertanto queste
informazioni non devono essere fornite a, o essere utilizzate da, qualsiasi
altro tipo di privato. QFCRA non si assume alcuna responsabilità per la
revisione o verifica di prospetti o altri documenti correlati al presente prodotto/servizio in quanto tale prodotto/servizio non è registrato nel QFC o regolamentato dalla QFCRA. In linea con ciò, la QFCRA non ha rivisto né approvato tale materiale di marketing o altri documenti associati né intrapreso
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alcuna misura per verificare le informazioni illustrate nel presente documento,
e non si assume alcuna responsabilità al riguardo. Chi investe in questo
prodotto/servizio potrebbe non avere accesso alle medesime informazioni
riguardo al prodotto/servizio che riceverebbe se il prodotto/servizio fosse
registrato nel QFC. Il prodotto/servizio al quale questo materiale di marketing
fa riferimento potrebbe essere illiquido e/o soggetto a restrizioni per la
rispettiva rivendita. Il ricorso nei confronti del prodotto/servizio, e di coloro
coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da intraprendere e potrebbe
dover essere svolto in una giurisdizione al di fuori del QFC. Si raccomanda ai
potenziali acquirenti del prodotto/servizio offerto di svolgere la propria due
diligence sul prodotto/servizio. Se non viene compreso il contenuto del
presente opuscolo, si raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario autorizzato. Regno Unito: Il presente materiale è distribuito da Credit
Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e
regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation
Authority. Se il presente materiale è distribuito nel Regno Unito da un’entità
offshore non esentata ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, si applicherà la seguente disposizione:
Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti nel Regno
Unito, il presente documento costituisce una promozione finanziaria approvata da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation
Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority per quanto riguarda l’esercizio di attività
d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di Credit Suisse (UK) Limited è in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si fa presente che le norme
del Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i
mercati finanziari nel Regno Unito) concernenti la tutela dei clienti retail non
trovano applicazione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di
alcuna potenziale compensazione accessibile agli «eligible claimants», ossia i
«richiedenti idonei» ai sensi del Financial Services Compensation Scheme
(piano di compensazione dei servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime
fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e può essere
soggetto a modifiche in futuro. Spagna: Il presente documento rappresenta
materiale di marketing ed è fornito da Credit Suisse AG, Sucursal en
España, entità legale registrata presso la Comisión Nacional del Mercado de
Valores ai soli fini informativi. È destinato esclusivamente al destinatario per il
solo uso personale e, ai sensi dei regolamenti attualmente vigenti, non può
essere considerato in alcun modo un’offerta di titoli, una consulenza
d’investimento personale o una raccomandazione generale o specifica di
prodotti o strategie d’investimento intese come un invito a effettuare qualsivoglia operazione. Il cliente è in ogni caso responsabile per le decisioni prese

sugli investimenti o sui disinvestimenti; di conseguenza, il cliente si assume
ogni responsabilità per i guadagni o per le perdite derivanti dalle operazioni
che il cliente decide di effettuare sulla base delle informazioni e opinioni
espresse nel presente documento. Il presente documento non è il risultato di
un’analisi o una ricerca finanziarie e non è pertanto soggetto ai regolamenti
attualmente vigenti per la produzione e distribuzione di ricerca finanziaria né i
suoi contenuti sono conformi ai requisiti legali in termini di indipendenza della
ricerca finanziaria. Sudafrica: Le presenti informazioni sono distribuite da
Credit Suisse AG, registrata come fornitore di servizi finanziari presso la
Financial Sector Conduct Authority in Sudafrica, con numero FSP 9788 e/o
da Credit Suisse (UK) Limited, registrata come fornitore di servizi finanziari
presso la Financial Sector Conduct Authority in Sudafrica con numero FSP
48779. Turchia: le informazioni, i commenti e le raccomandazioni sugli
investimenti contenuti nel presente documento non rientrano nell’attività di
consulenza finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria sono forniti dagli
istituti autorizzati in modo personalizzato tenendo conto delle preferenze di
rischio e di rendimento del singolo. I commenti e le raccomandazioni contenuti nel presente sono invece di natura generica. Le raccomandazioni potrebbero pertanto non essere adatte alla vostra situazione finanziaria o alle
vostre preferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi
decisione d’investimento presa esclusivamente sulla base delle informazioni
fornite nel presente documento potrebbe non generare risultati in linea con
le proprie aspettative. Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse
Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da Capital Markets
Board of Turkey, con sede legale presso Levazim Mahallesi, Koru Sokak
No. 2 Zorlu Center Terasevler n. 61 34340, Besiktas/ Istanbul-Turchia.
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON
POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO
LA DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES
ACT STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE).
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso
scritto di Credit Suisse. Copyright © 2020 di Credit Suisse Group AG e/o
delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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