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Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2018: management summary
A causa dei tassi bassi, il mercato svizzero degli uffici si trova a dover affrontare già da diversi anni
una forte espansione delle superfici con una contemporanea debolezza della domanda. Ciò ha portato a una sovrabbondanza di offerta e a un crescente numero di superfici sfitte soprattutto sui
grandi mercati degli uffici. Dopo cinque anni la stabilizzazione appare ora come un traguardo raggiungibile, ma qual è la situazione effettiva del mercato?
mercato

Fragile stabilizzazione del mercato degli uffici
Grazie a un’accelerazione dell’economia svizzera, per il 2018 attendiamo una ripresa della domanda
di superfici ad uso ufficio. Essa potrebbe tuttavia profilarsi come piuttosto stentata, poiché lo sviluppo dell’occupazione è in ritardo rispetto all’andamento dell’economia. In un contesto in cui tutto
sembra essere in continua evoluzione, le aziende esitano a incrementare significativamente
l’occupazione. Sul fronte dell’offerta si delinea inoltre un'elevata espansione delle superfici nel medio termine, poiché l’attività di progettazione è cresciuta nettamente al di sopra della media di lungo
termine. Intanto a Basilea, Berna e Losanna il mercato delle superfici ad uso ufficio potrebbe tuttavia mettere a segno un'ulteriore ripresa. L'eccesso di offerta, semmai, è limitato alle aree commerciali esterne di questi mercati. Nelle due grandi piazze delle superfici ad uso ufficio di Zurigo e Ginevra, il consolidamento potrebbe invece richiedere più tempo e la commercializzazione potrebbe rimanere difficile per qualche trimestre in tutti i segmenti di mercato. Gli sfitti si accumulano soprattutto
nelle aree periferiche dei mercati degli uffici. Poiché gli immobili che non vengono affittati per periodi
relativamente lunghi tendono a scomparire dal radar di osservazione o ad essere frazionati e offerti
sempre più spesso sotto forma di superfici parziali, la situazione in questi mercati è più fragile di
quanto sembri.

Panoramica dei 21 principali mercati delle superfici
ad uso ufficio
Pagina 11

I maggiori mercati delle superfici ad uso ufficio della Svizzera in breve
Circa il 44% delle superfici ad uso ufficio sono concentrate nelle cinque grandi città di Zurigo, Ginevra, Berna, Basilea e Losanna. Includendo i 16 centri di medie dimensioni con almeno 350 000 m²
di aree ad uso ufficio, si giunge a una copertura del 65% di tutte le superfici esistenti. Questi centri
forniscono funzioni fondamentali per le rispettive regioni e ospitano un numero più che proporzionale
di settori dei servizi.

Grandi centri nel dettaglio
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I mercati delle superfici ad uso ufficio dei grandi centri si sviluppano in modo tutt’altro
che sincrono
A seconda della dimensione, del mix settoriale, della qualità dell’ubicazione e della dinamica
d’investimento, i singoli mercati elvetici delle superfici ad uso ufficio si trovano in fasi differenti del
ciclo. A Zurigo osserviamo che la crescita delle superfici disponibili prosegue quasi inosservata,
perché nel calcolo non si tiene più conto dei «fondi di magazzino», spesso non più offerti o presenti
solo parzialmente sulle piattaforme online. L'imminente completamento di alcuni grandi progetti
manterrà elevata la pressione dell’offerta sul principale mercato svizzero degli uffici, facendo aumentare gli sfitti soprattutto al di fuori della città. A Ginevra si è comunque riusciti a fermare la crescita
della quota di offerta, sebbene una riduzione rapida del relativo eccesso sia ostacolata nel breve
termine da una domanda piuttosto debole. Berna continua a essere impegnata nell’assorbimento
delle superfici sfitte esistenti, frutto dell’ultima forte espansione. Questo processo dura da diverso
tempo a causa di una domanda meno dinamica, mentre già si delinea la prossima forte espansione.
A Basilea il mercato delle superfici ad uso ufficio è essenzialmente intatto e in determinati segmenti
si evidenzia persino una penuria. Verso la fine del decennio, l'affacciarsi di superfici cospicue potrebbe attenuare sensibilmente questa situazione di scarsità. La situazione di Losanna è molto simile. Nel mercato cittadino degli uffici si cercano sostanzialmente superfici più grandi e moderne. Una
distensione sotto forma di ampliamento delle superfici si può prevedere solo nel medio termine.

Approfondimento:
centri medi
Pagina 22

Centri medi – Nuovo orizzonti per gli investitori in immobili ad uso ufficio
I mercati degli uffici dei centri di medie dimensioni evidenziano profili diversi da quelli delle grandi
città e mettono in gioco prerogative differenti. Sulla base delle loro minori dimensioni e del livello
inferiore di disponibilità degli immobili, essi non possono sostituire gli investimenti nel ricercato segmento prime dei grandi centri. Tuttavia, il potenziale di diversificazione di cui dispongono grazie alla
molteplicità delle loro strutture economiche, alla migliore distribuzione geografica e alla minore pressione della concorrenza indica una ponderazione più elevata di questi mercati nei portafogli immobiliari degli investitori professionisti. A seconda del centro di medie dimensioni osservato, fattori quali

Panoramica
svizzero
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costi bassi, un mix settoriale interessante, una riserva di forza lavoro allettante o una combinazione
di tutti questi aspetti possono essere determinanti per la scelta.
Prospettive 2018
Pagina 26

Ripresa graduale a Berna, Basilea e Losanna – Situazione difficile a Zurigo e Ginevra
Nonostante una graduale ripresa del mercato delle superfici ad uso ufficio, la situazione permane
fragile e soggetta a choc. La commercializzazione rimarrà difficile soprattutto a Zurigo e Ginevra.
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Panoramica del mercato delle superfici ad uso ufficio

Fragile stabilizzazione
Circa cinque anni fa, il mercato svizzero degli immobili ad uso ufficio ha evidenziato i primi segnali
di un considerevole squilibrio tra domanda e offerta. Successivamente esso è entrato in una fase
di contrazione, che ha portato a una crescita delle superfici sfitte e alla correzione dei canoni di
locazione nella maggior parte dei mercati locali. Attualmente la situazione è ancora molto difficile
dal punto di vista della commercializzazione, ma i dati più recenti indicano un leggero miglioramento sul mercato. Segnali precoci di una stabilizzazione si sono confermati nel corso dell’anno.
Tuttavia essa è ancora da considerarsi fragile, perché sia i dati sui canoni di locazione sia le
quote d'offerta, che hanno suscitato speranze con valori leggermente migliori delle attese, non
riflettono l’intera situazione reale. A titolo esemplificativo, osserviamo come determinate superfici
non vengono più offerte o vengono solo in parte collocate sul mercato a causa del crescente
eccesso d'offerta. Se si considera questo comportamento da parte degli operatori, il quadro non
appare più così promettente (soprattutto sulle piazze principali). Sulla base dei bassi costi di
finanziamento, degli spread di rendimento allettanti e della mancanza di strumenti alternativi, gli
investimenti nei progetti immobiliari per uffici rimangono altresì ancora molto interessanti. Pertanto, dopo due anni di relativa distensione si rileva già un’accelerazione nelle attività di progettazione di nuovi uffici. Alla luce del livello costantemente elevato dell’offerta e degli impulsi solo modesti sul fronte della domanda, questi nuovi afflussi di capitale rappresentano una minaccia per la
fragile stabilizzazione del mercato svizzero degli immobili ad uso ufficio. Le speranze sono quindi
completamente riposte sulla graduale ripresa dell’economia elvetica nel 2018 e sul fatto che
essa riesca a stimolare sufficientemente la domanda di superfici.

Possibile nuova accelerazione della domanda nel 2018
L’occupazione
cresce più lentamente
dell’economia

L’economia svizzera sta cercando di ritornare gradualmente sul suo vecchio percorso di crescita.
Dopo un periodo ostinatamente al ribasso, più recentemente molti indicatori mostrano un quadro
ottimistico: l’umore dei consumatori è positivo in modo superiore alla media, lo sfruttamento delle
capacità industriali è in aumento da mesi, i dati sul turismo sono in crescita e persino i fatturati del
commercio al dettaglio si sono temporaneamente stabilizzati. Al contempo, gli indicatori anticipatori
come il Purchasing Managers Index (PMI) sono attestati ai valori massimi da lungo tempo. Ciononostante, la crescita dell’occupazione langue: dopo una crescita zero dei posti di lavoro in termini
netti nel 2016, il numero degli occupati nel 1° semestre 2017 è aumentato solo in misura limitata
dello 0,2% (cfr. fig. 1). Evidentemente le aziende assumono con molta prudenza, nonostante un
buon utilizzo delle capacità e libri degli ordini ben riforniti. Esse puntano innanzitutto a migliorare
nuovamente la propria situazione degli utili. Per contenere quanto più possibile le riduzioni del personale, nel recente passato le aziende hanno attutito l’apprezzamento del franco e il rallentamento
congiunturale in gran parte con una diminuzione dei margini: ristabilirli costituisce ora la prima
priorità. Ciononostante, il numero dei posti vacanti – salito nel 1° semestre del 10,5% e ora attestato al valore massimo da inizio 2014 – è incoraggiante.

La terziarizzazione
dell’industria sostiene la
domanda di superfici ad uso
ufficio

Il divario tra i settori dell'industria e dei servizi rimane al momento immutato. Mentre la crescita
dell’occupazione nel settore dei servizi è stata pari allo 0,4%, i comparti industriali hanno segnato
un calo dello 0,4%. Rispetto ai trimestri precedenti la contrazione nell’industria è però rallentata, il
che ha portato a una situazione occupazionale più favorevole. La riduzione degli effettivi
nell’industria non deve far pensare automaticamente a una minore domanda di superfici ad uso
ufficio, poiché in questo stesso settore si registra contemporaneamente un costante aumento delle
posizioni impiegatizie. I servizi acquisiscono importanza anche all’interno dell’industria. Sempre più
aziende di questo comparto vendono non solo i propri macchinari e impianti, ma anche il relativo
utilizzo flessibile sotto forma di servizio. Nel contesto di «Industria 4.0», i servizi sotto forma di app,
le prestazioni online per i prodotti, le analisi digitali dei processi di produzione e lo scambio di informazioni con i clienti accompagnano sempre più spesso la consegna delle merci. Quante più attività
con carattere di servizio entrano nelle aziende industriali e quanto maggiore è la quota di creazione
di valore di tali servizi, tanti più posti di lavoro d’ufficio saranno necessari all’industria. Questo
trend, che può essere sintetizzato con il nome di «terziarizzazione», ha sostenuto la domanda di
superfici ad uso ufficio negli ultimi anni. Secondo i nostri calcoli il tasso di occupazione nei ruoli
impiegatizi del settore secondario è salito continuamente tra il 2010 e il 2015, portandosi dal 32%
al 34%. Nonostante il calo dell’occupazione, l’industria potrebbe quindi presentare oggi più posti di
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lavoro per posizioni d’ufficio rispetto al 2010. Concretamente, in questo settore sono scomparsi
circa 9000 posti di lavoro in un periodo di osservazione di cinque anni. Ciononostante, oggi
l’industria conta ancora oltre 13 000 posti di lavoro nei ruoli impiegatizi. La domanda di superfici ad
uso ufficio da parte dell’industria è quindi complessivamente aumentata nonostante la riduzione
dell’occupazione.
Sempre più posti di lavoro
negli uffici anche in altri
rami economici

A seconda del ramo economico, la terziarizzazione procede più rapidamente o più lentamente. A
titolo esemplificativo, nei settori industriali classici la quota di posti di lavoro d’ufficio – già relativamente elevata in precedenza con il 38,4% – è salita ulteriormente al 41,4%. Nel ramo economico
del commercio al dettaglio e all’ingrosso, si è addirittura registrato un forte incremento dal 39,3%
al 45,9%. Per contro, l’aumento nel settore delle costruzioni (dal 14,3% al 15,8%) rimane relativamente modesto. L'imminente digitalizzazione nel settore delle costruzioni farà sicuramente aumentare tale percentuale. Anche nell’ambito del settore dei servizi si registrano spostamenti nella
densità dei posti di lavoro impiegatizi. Nel comparto finanziario, che con il 95,5% presenta la percentuale più elevata di posizioni d’ufficio sul totale degli occupati e che ha ormai pressoché esaurito il proprio potenziale di crescita, l’aumento è stato solo di mezzo punto percentuale nel periodo
dal 2010 al 2015. In compenso, la quota dei «colletti bianchi» occupati nel settore dell'istruzione e
dell'insegnamento è salita dal 32,8% al 37,0%.

Cambiamento
strutturale dell’economia
finanziaria non ancora concluso

Nei settori d’ufficio classici, l’occupazione è salita nel 1° semestre 2017 dell’1,0%. La crescita
massima si è registrata nel comparto assicurativo e in quello dei servizi alle imprese (cfr. fig. 1).
Quest’ultimo potrebbe aver beneficiato - tra le altre cose - della terziarizzazione dell’industria, dal
momento che gli offerenti di servizi diventano sempre più fornitori di fattori produttivi ai settori industriali. Il cambiamento strutturale nell’economia finanziaria ha un influsso più sostanziale
sull’occupazione. Le banche hanno ridotto i posti di lavoro dell’1,6% nel giro di un anno. Quali
driver principali del cambiamento vi sono la digitalizzazione, il calo dei margini e l’aumento dei costi
di regolamentazione. Nel 2016 il numero delle banche è inoltre nuovamente diminuito da 267 a
262 istituti. Prima della crisi finanziaria ve ne erano oltre 330. Sulla base dell’elevata densità dei
posti di lavoro impiegatizi nel comparto finanziario, una diminuzione dell’occupazione in questo
settore ha conseguenze più pesanti per il mercato delle superfici ad uso ufficio rispetto a un calo in
qualsiasi altro settore. Osservando il mercato delle superfici adibite a ufficio, la domanda di posti di
lavoro impiegatizi è conseguentemente diminuita. Contemporaneamente, a seguito della chiusura
delle filiali sono entrate sul mercato ulteriori superfici nelle ubicazioni migliori, che precedentemente
erano utilizzate per attività di consulenza. La riduzione delle filiali procede sempre più rapidamente.
In ambito bancario, nel 2016 ne sono state chiuse complessivamente 97. Negli ultimi anni il tasso
di chiusura ha quindi accelerato al 3,4% p.a., dopo aver registrato valori inferiori all’1% nel periodo
immediatamente successivo allo scoppio della crisi finanziaria.

Fig. 1: Crescita dell’occupazione per settori

Fig. 2: Domanda supplementare di superfici ad uso ufficio

Crescita annua di fornitori di servizi selezionati su base tempo pieno

Domanda supplementare stimata in 1000 m²; 2017 e 2018: previsioni
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Il settore di crescita più importante degli ultimi cinque anni, quello dell’informatica, ha registrato
negli ultimi 12 mesi una flessione dell’occupazione dell’1,3%. Questa debolezza della crescita
potrebbe altresì essere di natura temporanea, poiché le società informatiche beneficiano della
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progressiva digitalizzazione e la Svizzera offre condizioni quadro ideali per le relative aziende. Ciò è
dimostrato ad es. dall’espansione su vasta scala di Google a Zurigo. Un sistema di formazione
moderno e investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) rappresentano condizioni importanti per la padronanza delle tecnologie di digitalizzazione di base. In alcune discipline specialistiche (p. es. intelligenza artificiale), la Svizzera figura già oggi tra le nazioni leader in termini di ricerca. Persino
l’economia finanziaria potrebbe beneficiare di questo trend nel più lungo periodo, se si considera
che alla Svizzera viene riconosciuto un grande potenziale quale driver dell’innovazione in ambito
fintech. Le ragioni di ciò devono essere ricercate fra le altre cose nella presenza di istituti finanziari
attivi a livello globale e nella qualità della relativa infrastruttura.
Il Progetto fiscale 17 avanza

Per poter attrarre e fidelizzare le aziende, devono essere assicurate le condizioni economiche quadro nel lungo termine. Nonostante il chiaro rifiuto della Riforma III dell’imposizione delle imprese,
sembra che la fiducia nei confronti della localizzazione stia gradualmente ritornando. Nel 2016 si
sono insediate in Svizzera 265 imprese, principalmente nei settori delle Life Sciences (23%) e
delle tecnologie informatiche / di comunicazione (20%). In questo modo, il numero dei nuovi insediamenti registrati in un anno non solo non è sceso per la prima volta dal 2007, ma è persino leggermente aumentato. Per quanto riguarda la riforma fiscale, le autorità federali e il Parlamento
hanno iniziato rapidamente a lavorare a una nuova bozza in grado di ottenere un maggiore consenso, aprendo le consultazioni per il «Progetto fiscale 17». In base all’andamento del dibattito parlamentare, la legge (sempre che non si ricorra nuovamente al referendum) potrebbe entrare in vigore
nel migliore dei casi nel 2019 a livello federale, ovvero nel 2020 a livello cantonale. Non vi è alcun
dubbio circa l’abolizione della tanto criticata imposizione separata per le società con statuto speciale. Rispetto al progetto della Riforma III diminuiscono le possibilità per i cantoni di ridurre la base di
calcolo, con norme presumibilmente più severe circa le detrazioni per ricerca e sviluppo e il «patent
box». Complessivamente, il margine di manovra per i provvedimenti politico-fiscali su misura sarà
leggermente minore, in modo tale che il trend verso una maggiore concorrenza fiscale tramite
aliquote fiscali ordinarie più basse possa continuare. Nel frattempo, la quota cantonale dell’imposta
federale diretta dovrebbe però essere aumentata solo al 20,5% anziché al 21,2%. I cantoni avrebbero quindi meno denaro a disposizione per finanziare la riduzione delle aliquote ordinarie
dell’imposta sull’utile. Resta dunque da vedere se i cantoni si atterranno alle riduzioni - talvolta
anche drastiche - delle aliquote fiscali annunciate dalla Riforma III.

Possibile nuova accelerazione nella domanda di
superfici ad uso ufficio nel
2018

La crescita dell’economia svizzera dovrebbe accelerare significativamente nel 2018. A fronte del
miglioramento della situazione degli utili, le aziende ritorneranno presumibilmente a investire in
misura maggiore, il che dovrebbe avere effetti positivi sulla creazione di posti di lavoro. Dopo una
dinamica solo molto debole negli anni 2016 e 2017, la domanda supplementare di superfici ad uso
ufficio potrebbe quindi raggiungere nel 2018 il rispettabile valore di 300 000 m2 (cfr. fig. 2). Come
in passato, si prevede che il comparto sanitario e i servizi pubblici contribuiranno significativamente
(50%) a questa dinamica positiva. La graduale ripresa dell’industria manifatturiera, sostenuta fra le
altre cose dalla svalutazione del franco svizzero, e la crescente terziarizzazione di questo settore
economico potrebbero anch'esse contribuire a una domanda supplementare positiva. Gli impulsi
provenienti dai settori in crescita nell’ambito dei servizi alle imprese e dal prevalentemente stabile
comparto assicurativo dovrebbero più che compensare l’«anemia» dell’attività bancaria, su cui pesano ancora gli effetti negativi del cambiamento strutturale.

Accentuata attività di progettazione sul fronte dell'offerta
La 2ª torre di Roche spinge
al rialzo l’attività di progettazione

Nonostante le difficoltà di commercializzazione, sul mercato svizzero degli immobili ad uso ufficio si
continuano a osservare sostanziali afflussi di capitale. A causa del perdurare dello scenario di tassi
bassi, dei costi di finanziamento contenuti e delle limitate alternative d’investimento, lo sviluppo di
superfici ad uso ufficio rimane una soluzione interessante sia nell'ottica di un investimento, sia nella
prospettiva di un uso proprio. Nello scorso mese di settembre la somma su 12 mesi di tutti i progetti di nuova costruzione approvati in Svizzera superava del 18%, ovvero di CHF 350 mio., la
media pluriennale pari a CHF 2 mia. (cfr. fig. 3). Il recente aumento dell’attività di sviluppo è riconducibile soprattutto al progetto della torre Roche (Bau 2), del valore di CHF 550 mio., la cui costruzione è stata approvata quest’estate a Basilea. In precedenza, il volume edilizio approvato nei
grandi centri dall’autunno 2013 era attestato al di sotto della media pluriennale. Tuttavia, poiché la
debolezza della domanda ha ritardato la realizzazione di parecchi dei progetti precedenti, la minore
attività di sviluppo inizierà a farsi sentire solo timidamente nei grandi centri.
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Attività di progettazione
recentemente focalizzata
sui più grandi fra i centri di
medie dimensioni

Nei sei maggiori centri di medie dimensioni (Winterthur, Lucerna, Zugo, Aarau, San Gallo, Lugano), l’andamento dell’attività di progettazione è stato invece quasi speculare. Questo gruppo assorbe un volume d’investimento medio pari a circa un terzo degli afflussi di capitale verso le grandi
città. Negli ultimi sette anni, il volume di costruzioni nuove approvate è perlopiù aumentato nei
principali centri di medie dimensioni. Solo più di recente il volume si è portato notevolmente al di
sotto della sua media di lungo termine. Anche i restanti centri di piccole e medie dimensioni segnano dal 2010 un’attività di progettazione superiore alla media, dopo che questa era tuttavia
tornata a ristagnare un paio di anni fa. Se si considera lo sviluppo delle domande di costruzione,
che anticipano l’andamento dell’attività di progettazione ancor prima delle licenze di costruzione, la
produzione di superfici ad uso ufficio potrebbe rimanere a un livello relativamente elevato in tutta la
Svizzera. Il volume delle domande di costruzione è attestato attualmente a un livello superiore alla
media non solo per le nuove costruzioni, ma anche per le ristrutturazioni (cfr. fig. 3). La necessità
di rimanere competitivi in un mercato caratterizzato da una concorrenza spietata costringe sempre
più proprietari a risanare i propri edifici esistenti.

Livello d’offerta
indicato generalmente
troppo basso

Il volume delle superfici ad uso ufficio offerte online permane al di sopra della soglia di 2 mio. m².
Con un -0,4% nel giro di un anno, non si può certo parlare di una flessione sensibile (cfr. fig. 4). È
interessante notare come le grandi superfici tendono a scomparire dalle piattaforme online dopo un
periodo d'offerta relativamente lungo, e questo non tanto per i costi d’inserzione quanto piuttosto
per il basso livello d’interesse verso tali superfici, così come per il rischio che esse siano percepite
quali «fondi di magazzino». Tali superfici vengono pubblicizzate sempre più attraverso pagine di
progetto individuali in Internet o tramite agenzie immobiliari. Si individua poi un'ulteriore tendenza
comune: viene spesso offerta tramite le varie piattaforme solo una parte delle superfici, e questo
soprattutto perché la commercializzazione di grandi aree a partire da 2000 m2 risulta particolarmente difficile. Tanto maggiore è l'eccesso di offerta su un mercato locale, quanto più è facile che si
verifichi questo fenomeno. Attualmente questo trend appare più pronunciato sul mercato degli
uffici di Zurigo. A titolo esemplificativo, dei 144 000 m2 di superfici disponibili a Zurigo Nord solo il
51% è offerto tramite operatori online.

Ridurre l'offerta di superfici:
un arduo compito

Sulla base degli effetti summenzionati, la disponibilità di superfici offerte è diminuita solo leggermente nel corso dell’anno. Al momento, in tutta la Svizzera vi sono circa 2,3 mio. di m2 offerti sul
mercato, pari a una quota di offerta del 4,3%. La leggera riduzione dell’offerta di superfici nel giro
di un anno è riconducibile in linea di principio al volume temporaneamente basso dei progetti approvati per la costruzione tra metà 2013 e metà 2015. Il volume delle superfici offerte diminuisce
soprattutto a Losanna, Ginevra e Berna, così come nella città di Basilea. La situazione è diversa a
Zurigo, dove l’offerta di superfici è sostanzialmente diminuita soprattutto nelle aree commerciali
allargate, quelle cioè attorno alle ubicazioni più costose del Central Business District (CBD). In
parte, ciò vale anche per alcune aree commerciali centrali (CBD di Berna e CBD di Losanna). Il
contrario avviene nelle aree commerciali esterne parzialmente ampliate, ove l'offerta di superfici
aumenta continuamente.

Fig. 3: Espansione pianificata delle superfici ad uso ufficio

Fig. 4: Superfici ad uso ufficio offerte

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

Somma delle superfici offerte per trimestre* (esistenti e nuove), in m2
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Eccesso di offerta nelle aree
commerciali esterne
dei mercati degli uffici

Nelle aree periferiche dei mercati delle superfici ad uso ufficio, le conseguenze dell’attività di progettazione troppo elevata si manifestano sempre più chiaramente sotto forma di crescenti superfici
offerte o sfitte. Una leggera distensione della situazione dell’offerta, con un -3,0% di superfici
messe sul mercato, si osserva al di fuori dei mercati degli uffici dei grandi centri. Complessivamente l'offerta di superfici al di fuori delle grandi città è pari a meno del 40%, che rappresenta un
numero ridotto nel raffronto di lungo termine. Per l’intero mercato delle superfici per uffici prevediamo un’ulteriore riduzione dell'offerta di superfici nel breve termine, poiché la domanda dovrebbe
acquisire slancio e l’attività di progettazione nuovamente più elevata deve ancora entrare nella fase
di realizzazione. Nel medio termine l'offerta di superfici potrebbe rimanere ancorata a un livello
superiore alla media, pari a circa 2 mio. di m2. La situazione della commercializzazione sul mercato
delle superfici ad uso ufficio rimarrà pertanto difficile anche nei prossimi anni.

Risultato di mercato: segnali di una leggera distensione
Superfici sfitte:
prime riduzioni dal 2011

Sebbene pochi siano i fattori che depongono a favore di una riduzione duratura dell'eccesso di
offerta sui mercati delle superfici ad uso ufficio, si ravvisano comunque alcuni segnali di una lieve
distensione della situazione di mercato. Ad esempio, la durata media di commercializzazione delle
superfici ad uso ufficio sta gradualmente diminuendo. I dati ufficiali relativi alle superfici sfitte del
2017, che coprono circa il 43% del mercato delle superfici ad uso ufficio di tutta la Svizzera, mostrano per la prima volta un leggero calo delle superfici sfitte dopo cinque aumenti consecutivi.
Tuttavia, dato che gli sfitti misurati dagli uffici di statistica sono fortemente concentrati sui grandi
mercati e talvolta solo sulle aree commerciali interne, essi non riescono a riprodurre sufficientemente la situazione delle aree periferiche dei mercati degli uffici. Invece è proprio in tali aree che le
superfici sfitte aumentano. Ciononostante i dati relativi agli sfitti riescono a confermare il leggero
miglioramento della situazione nelle aree commerciali interne, che appare evidente anche nell'offerta di superfici.

Leggera diminuzione delle
superfici sfitte soprattutto
nei centri città

La somma delle superfici ad uso ufficio sfitte registrate è diminuita del 7% circa rispetto all’anno
precedente (cfr. fig. 5). Gli sfitti sono diminuiti soprattutto nei centri delle grandi città, e precisamente dal 7% al 9% circa a Ginevra, Zurigo e Berna, mentre a Losanna addirittura del 30% circa.
Solo nella città di Basilea le due diminuzioni delle superfici sfitte registrate negli anni precedenti
non si sono ripetute nel 2017. Al di fuori delle città, il quadro non è unitario. Mentre le superfici
non locate aumentano nel cantone Basilea Campagna, esse ristagnano nell’intero cantone Vaud e
sono in calo in quelli di Ginevra e Neuchâtel. Questo sviluppo piuttosto positivo non può tuttavia
mascherare le costanti sfide dei singoli mercati degli uffici. Dal dato di Ginevra emerge che la
durata media dello sfitto è cresciuta da 13 a 15 mesi, il che indica come la situazione della commercializzazione permanga difficile. Inoltre, i progressi sono stati effettuati pagando il conto salato
delle riduzioni di prezzo. A Ginevra, Berna e Zurigo, dove vengono rilevate informazioni sui canoni di
locazione delle superfici sfitte, i prezzi sono senz’altro diminuiti. Tale calo in queste città è stato di
poco inferiore al dieci per cento negli ultimi tre anni.

Fig. 5: Sfitti delle superfici ad uso ufficio

Fig. 6: Canoni di locazione regionali

In 1000 m²; rilevazione parziale su circa il 43% del mercato svizzero delle superfici ad
uso ufficio
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Negli ultimi anni, anche i canoni di locazione osservati sulla base delle stipulazioni di contratti sono
diminuiti (cfr. fig. 6). Da fine 2012 ovvero fine 2013, gli affitti sono scesi di poco meno del 10%
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nei due mercati più cari di Ginevra e Zurigo e dal 2% al 6% negli altri grandi centri. Più recentemente, ovvero dalla fine del 2° trimestre 2017, gli affitti degli uffici hanno registrato una stabilizzazione a Zurigo e Ginevra. I canoni di locazione evidenziano un andamento laterale anche a Basilea
e Berna, due mercati dove da tempo si osserva uno stato di ampio equilibrio. Per contro la correzione degli affitti nella città di Losanna non è ancora terminata (-4% rispetto all’anno precedente);
tuttavia ciò è principalmente dovuto al fatto che essa è iniziata solo con molto ritardo. Sia a Losanna sia a Ginevra la recente correzione è avvenuta a fronte di una crescita eccessiva dei canoni di
locazione negli anni dal 2008 al 2012, causata a sua volta dallo sviluppo economico straordinario
della regione del Lago di Ginevra e da una debolezza dell’attività di costruzione. Al di fuori dei
grandi centri, i canoni di locazione hanno segnato una ripresa già nel 2015 e continuano a salire da
allora. Un’inversione di tendenza per quanto riguarda i canoni di locazione sembra esservi stata
anche a Basilea. Ciò potrebbe dipendere dal livello dei canoni relativamente basso nella città
sull’ansa del Reno, il che implica una minore «altezza di caduta». Data la tendenza al miglioramento
nelle grandi città, prevediamo nel breve termine un proseguimento del trend positivo dei canoni di
locazione. Occorre tuttavia considerare che gli stimoli sempre più spesso necessari per la locazione
di superfici ad uso ufficio (p. es. mensilità gratuite) non compaiono nei dati relativi alle stipulazioni
di contratti. I dati sui canoni qui utilizzati tendono quindi a mascherare la situazione di commercializzazione effettiva.
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I principali mercati delle superfici ad uso ufficio in Svizzera
La figura 7 riepiloga lo sviluppo dei principali mercati svizzeri per quanto concerne le superfici ad
uso ufficio. Oltre il 65% degli uffici esistenti in Svizzera rientrano in questi 21 mercati principali.
L’offerta si concentra in particolare sulle cinque grandi città, che nel 3° trimestre 2017 rappresentano oltre il 60% delle superfici ad uso ufficio offerte sul mercato elvetico. Insieme ai maggiori
centri di medie dimensioni sotto riportati, esse coprono il 76% dell'offerta di superfici. L'offerta
nell’intera Svizzera è rimasta praticamente invariata rispetto all’anno precedente, con il 4,3% delle
superfici esistenti. Nelle grandi città l’espansione futura dovrebbe acquistare slancio sul medio
periodo, mentre la maggior parte dei centri di medie dimensioni potrebbe registrare un rallentamento della produzione di nuove superfici ad uso ufficio.
Fig. 7: Superfici esistenti e disponibili nei principali mercati degli uffici
Superfici disponibili (esistenti e nuove) in m² al 3° trimestre 2017; prezzi medi (netti) ponderati in base alla superficie per il 2017 in
CHF/m²; espansione attesa e trend dei prezzi per il 2018
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303 500

7,5%
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2,8%



194
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3,7%
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2,4%
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217

Sion
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Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse

Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2018 I Dicembre 2017

11

Swiss Economics

Zurigo

Fig. 8 Densità dell’offerta di superfici ad uso ufficio
Superfici ad uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m2 per ettaro, al 3° trimestre 2017

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Ufficio federale di topografia

Ampia scelta sul
mercato delle superfici ad
uso ufficio di Zurigo

Sul mercato delle superfici ad uso ufficio di Zurigo vi sono densità d’offerta elevate nelle zone in
cui sono pianificate nuove superfici e là dove si accumulano quelle sfitte. I progetti di costruzione
presso le stazioni di Altstetten e Oerlikon sono ben riconoscibili, così come i progetti Greencity a
sud e The Circle a nord (cfr. fig. 8). Vi sono ancora superfici sfitte anche nel Central Business
District (CBD) di Zurigo, dove alcune superfici vengono offerte nelle aree in prossimità del lago e in
quelle piuttosto costose del quartiere cittadino di Enge, nonché nella zona a nord-ovest della Paradeplatz. Interessanti sono le aree con offerte ridotte o addirittura inesistenti. Nonostante una disponibilità in parte elevata di superfici ad uso ufficio, in queste zone i riaffitti procedono molto bene.
Ciò vale per Europaallee, Seefeld o Zurigo Sud, ove le superfici disponibili nella zona di Binz, attorno a Giesshübel e nella Brandschenkestrasse sono state affittate senza troppi problemi. Da ormai
lungo tempo funziona bene anche l’asse dell'Hardbrücke. Per contro, si contano sulle dita di una
mano le superfici affittate attorno al Glattpark a Opfikon. Alla locazione integrale dell’edificio Lilienthal e a quella parziale dell’Ambassador House si contrappone una lunga lista di immobili sfitti da
anni.

Nell'ombra, l’offerta
cresce costantemente

La cospicua offerta di superfici sul mercato degli uffici di Zurigo e la commercializzazione senza
successo di una grande quantità di superfici hanno fatto sì che numerose offerte non vengano più
pubblicizzate sulle rispettive piazze. In questo modo gli operatori immobiliari cercano di evitare il
marchio negativo del «fondo di magazzino». Queste superfici non sono tuttavia scomparse dal mercato, il che è verificabile sulle homepage individuali degli edifici commerciali esistenti e delle proposte di progetto. Di tanto in tanto si osa una nuova inserzione su una delle piazze di mercato online
tramite un nuovo agente immobiliare oppure, come avviene sempre più spesso, si offrono solo
delle superfici parziali, dal momento che attualmente le difficoltà ad affittare riguardano soprattutto
le grandi aree a partire da 2000 m2. Di conseguenza, l’entità effettiva dell’eccesso di offerta è
percepita solo in modo incompleto. Se si tiene conto anche delle superfici offerte lontano dai portali, negli ultimi trimestri il volume dell'offerta non è diminuito – come sostenuto da molti osservatori
del mercato – bensì è costantemente aumentato. Il trasferimento di posti di lavoro al Mythenquai di
Zurigo da parte di SwissRe e la messa sul mercato delle superfici liberate ad Adliswil hanno quindi
generato un’impennata del numero di metri quadri offerti a oltre 705 000 m2 (cfr. fig. 10). Ciò
corrisponde a una quota di offerta del 6,9%. Anche ulteriori trasferimenti futuri per motivi di ottimizzazione, p. es. da Amstein e Walthert alla Andreasturm - ancora in costruzione - o quelli già
conclusi da Ringier al Medienpark o dall’ISS al Cube des Ensembles Westlink, lasciano negli edifici
liberati situazioni di difficile commercializzazione e superfici sfitte. La domanda debole non riesce
evidentemente ad assorbire del tutto la crescita delle superfici, tanto più che di recente anche le
superfici rinnovate, temporaneamente scomparse dal «radar», ritornano sul mercato.
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Crescita della domanda
frenata dalla difficile attività
bancaria

L’attesa accelerazione della crescita dell’economia svizzera nel 2018 potrebbe avere ripercussioni
positive anche sulla domanda di superfici ad uso ufficio a Zurigo. Dopo la stagnazione del 2016 e
2017, la domanda supplementare dovrebbe accelerare nel 2018 a circa 25 000 m2, pari a poco
meno dello 0,25% della disponibilità. I settori dei servizi alle imprese e dell'informatica, ben rappresentati nella struttura economica di Zurigo e con prospettive di crescita superiori alla media, dovrebbero contribuire a questo sviluppo positivo seppur contenuto. Per contro la situazione del settore bancario, un richiedente molto importante, resterà tesa nei prossimi anni. Per quanto concerne il CBD, il cambiamento strutturale dei principali acquirenti di superfici nelle ubicazioni centrali e
in quelle più costose frenerà la dinamica della domanda anche nei prossimi trimestri. A titolo esemplificativo, le superfici sgombrate dalle banche Coutts e Leumi hanno generato un nuovo aumento
dell’offerta nell’area commerciale centrale, che ha così raggiunto gli attuali 148 000 m2 (cfr. fig.
10). Anche la situazione poco chiara in relazione alla riforma dell’imposizione delle imprese non
lascia sperare in una ripresa robusta entro tempi brevi.

Difficilissima la commercializzazione nell’area
commerciale esterna

La terza flessione consecutiva del dato ufficiale per quanto riguarda le superfici ad uso ufficio sfitte
della città di Zurigo potrebbe quindi essere interpretata come una fragile stabilizzazione, ma non
ancora come un’inversione di tendenza. Nel raffronto con l’anno precedente, le superfici ad uso
ufficio sfitte dichiarate sono diminuite di 18 600 m2 a 174 000 m2. Determinate superfici sono
tuttavia escluse dalla statistica non perché affittate, ma in quanto i proprietari hanno optato per
edifici sostitutivi sulla base dell’impossibilità di affittare quelli esistenti. Il numero crescente di superfici sfitte nella meno accessibile zona di Seebach segnala che la commercializzazione risulta
molto difficile soprattutto nell’area commerciale esterna. Persino in ubicazioni eccellenti la collocazione di nuove superfici procede solo in modo stentato, come evidenziato dal livello di locazione di
entrambe le torri di uffici alla stazione di Oerlikon. Non è del tutto chiara l’evoluzione dei canoni di
locazione sulla base dei contratti stipulati. Secondo Wüest Partner, l’evoluzione negativa dei canoni
di locazione potrebbe arrestarsi nell’anno corrente. Un quadro diverso mostrano invece gli affitti di
mercato di Fahrländer Partner, che segnano un calo di oltre il 10% negli ultimi quattro trimestri.
Osservando il progetto Greencity, si nota quanto sia difficile la commercializzazione nelle ubicazioni
ai margini dei centri. Anziché superfici ad uso ufficio pianificate, si valutano quindi nuove destinazioni. A titolo esemplificativo, nell’edificio Ingres dovrebbero sorgere appartamenti per studenti.

Prosegue l’espansione

Dato che le superfici nuove sono più facili da affittare, la loro espansione continuerà - perlomeno
fino a quando perdurerà lo scenario di tassi bassi. Il volume edilizio approvato sul mercato degli
uffici di Zurigo ha certamente segnato un calo sensibile da metà 2014, seppur nemmeno lontanamente paragonabile a quello degli anni Novanta o del periodo dopo la forte espansione attorno
all’inizio del millennio (cfr. fig. 9). A causa della debolezza della domanda, l’espansione generale
approvata tra il 2007 e il 2014 è entrata solo con ritardo nella fase di realizzazione. Di conseguenza, ci vorrà ancora del tempo prima che la ridotta attività di pianificazione si rifletta in un’offerta
minore. Alcuni progetti attendono ancora di essere realizzati. Con progetti quali Prime2, Serliana,
Orion, Manufakt8048, ps e YOND vi sono ulteriori 100 000 m2 in fase di pianificazione. Altrettanto
a lungo potrebbe durare l’assorbimento di tutte queste superfici.

Fig. 9: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 10: Superfici ad uso ufficio offerte

Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Zurigo, in mio. di CHF

Somma delle superfici offerte per trimestre* (esistenti e nuove), in m2
800 000

Mercato delle superfici ad uso ufficio di Zurigo
1'000

Zurigo Città

700 000

Valore medio del mercato di Zurigo

900

600 000

800

500 000

700
600

400 000

500

300 000

400
300

200 000

200

100 000

100
0
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Fonte: Baublatt, Credit Suisse

Zurigo – Area commerciale esterna
Zurigo – Area commerciale allargata
Zurigo – CBD
Totale offerta

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse

*Superfici offerte in Internet

Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2018 I Dicembre 2017

13

Swiss Economics

Ginevra

Fig. 11: Densità dell’offerta di superfici ad uso ufficio
Superfici ad uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m2 per ettaro, al 3° trimestre 2017

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Ufficio federale di topografia

Molte superfici disponibili
nel CBD di Ginevra…

A Ginevra, l'offerta di superfici è così fortemente concentrata nel Central Business District (CBD)
come in nessun altro grande centro. Quasi un terzo dell'offerta dell’intera regione è situato nel
cuore del mercato delle superfici ad uso ufficio, situazione riconducibile in particolare al calo degli
occupati tra i richiedenti classici di tali superfici costose, ovvero banche e commercio di materie
prime (cfr. fig. 11). Mentre sono state soprattutto le banche estere a lasciare Ginevra e quindi la
Svizzera, altri istituti di credito abbandonano i quartieri del centro città alla ricerca di superfici più
moderne con un rapporto qualità-prezzo migliore. Ben dieci anni dopo il trasloco della sede principale della banca privata ginevrina Pictet nel sobborgo di Les Acacias, anche la concorrente Lombard Odier ha annunciato il suo trasferimento. Diversamente da Pictet, Lombard Odier lascerà la
città di Ginevra trasferendosi con 1500 collaboratori - presumibilmente nel 2022 - in un edificio
proprio di nuova costruzione nel comune suburbano di Bellevue. Attraverso questa ottimizzazione
strategica verranno liberate cinque su sei ubicazioni, distribuite nell’intero mercato ginevrino. Solo
la sede di Rue de la Corraterie verrà mantenuta.

… così come nella regione
dell’aeroporto

Dalla fine del 2016 il volume elevato delle superfici offerte nel CBD non si è pressoché ridotto.
Nello stesso periodo, l’offerta nell’area commerciale allargata della città di Calvino è scesa di
12 000 m2. In questa zona l'offerta di superfici ad uso ufficio è caratterizzata dalle due prime fasi
del progetto delle FFS alla stazione di Pont-Rouge, attualmente in costruzione, dalle aree pubblicizzate sul mercato nell'ambito del progetto Quartet nel quartiere Les Charmilles, nonché dai lavori di
ampliamento nella stazione di Eaux-Vives (O’Vives) da parte delle FFS. Per contro, il volume delle
superfici ad uso ufficio disponibili è leggermente aumentato (+10 000 m2) nell’area commerciale
esterna. Gli immobili disponibili si concentrano in particolare nella regione dell’aeroporto, tra la
periferia cittadina e il confine nazionale attorno alla Route de Meyrin. Essi comprendono sia superfici esistenti sia progetti di nuove costruzioni, come p. es. l'Atrium Park nell’ex area industriale
ZIMEYSA tra Meyrin e Satigny.

Ginevra ancora con la quota
di offerta più elevata

Complessivamente, l'offerta sul mercato delle superfici ad uso ufficio di Ginevra oscilla da inizio
2016 attorno al valore elevato di 300 000 m2 (cfr. fig. 13). Anche se ci troviamo ormai al disotto
dei picchi da record registrati nel 2015, nel 3° trimestre 2017 Ginevra ha evidenziato ancora una
volta - con il 7,5% - la cifra massima per quanto riguarda il tasso di offerta sui mercati di superfici
ad uso ufficio della Svizzera. Diversamente da quanto avvenuto sulla piazza di Zurigo, si è comunque riusciti ad arrestare la crescita della quota di offerta. Osservando gli svariati progetti di sviluppo, che creano superfici moderne caratterizzate da buona domanda, e alla luce della volontà di
molti imprenditori di consolidarsi nel minor numero possibile di ubicazioni, la situazione dell’offerta
sul mercato delle superfici ad uso ufficio di Ginevra potrebbe rimanere difficile.
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Crescita della domanda solo
marginale

La ristrutturazione nei settori bancario e del commercio all’ingrosso, che caratterizzano la struttura
economica di Ginevra con oltre il 14% degli occupati, penalizza la dinamica del mercato del lavoro
locale e frena la domanda di superfici. Ciononostante altri comparti in crescita - quali i servizi alle
imprese e pubblici - assicurano una domanda supplementare nel complesso leggermente positiva
di circa 5000 m2, pari approssimativamente allo 0,1% degli uffici esistenti. Nel 2018 ci si attende
un aumento modesto della domanda a circa 16 000 m2 (0,35% delle superfici esistenti).
L’economia ginevrina permane vivace, come confermato dalla crescita annua del 3,9% nel numero
di frontalieri per quanto concerne il 3° trimestre 2017. Sebbene il commercio all’ingrosso possa
presentare prospettive migliori rispetto agli anni precedenti, il cambiamento strutturale del settore
bancario continuerà presumibilmente a pesare sulla domanda futura.

Correzione dei prezzi
momentaneamente ferma

Dopo tre anni di costante correzione, secondo i dati di Wüest Partner gli affitti di mercato nella città
di Ginevra si sono stabilizzati nel 2° trimestre 2017 rispetto al valore dei dodici mesi precedenti.
Nel giro di un anno i canoni di locazione hanno evidenziato un movimento laterale. La flessione
registrata rispetto ai livelli massimi del 2013 è pari complessivamente al 9,8%. Fahrländer Partner
quantifica la correzione dei canoni fino a questo momento in un 14,9%. L’andamento dei canoni
non è tuttavia l’unico indicatore di mercato a segnalare un leggero miglioramento. La riduzione
ufficiale delle superfici ad uso ufficio sfitte nel cantone di Ginevra attesta la tendenza verso una
stabilizzazione. Esse sono scese tra il 2016 e 2017 di poco meno del 13%, attestandosi a
158 000 m2. Alle diminuzioni di Carouge, Vernier e Versoix si sono contrapposti aumenti a Lancy e
Meyrin, mentre nella città di Ginevra si sono potuti realizzare solo pochi progressi. Nella città sul
Rodano, le superfici sfitte attuali sono quindi ancora pari a quasi il doppio del rispettivo valore medio di 15 anni. Inoltre, la durata di sfitto è salita da 13,2 a 15,6 mesi. Fintanto che l'eccesso di
offerta perdurerà, la dinamica della domanda rimarrà contenuta e le superfici continueranno ciò
malgrado a espandersi, sul mercato degli uffici più costoso della Svizzera non si prevede alcun
aumento dei canoni di locazione.

Gli investitori puntano
sulla flessibilità

Nonostante la situazione attualmente difficile sul fronte della commercializzazione, l’attività di pianificazione a Ginevra non accenna ad arrestarsi. Al momento, la somma su 12 mesi dei progetti
immobiliari ad uso ufficio approvati nel rispettivo mercato ginevrino supera di circa il 20%, con
CHF 100 mio., la propria media pluriennale (cfr. fig. 12). Fra questi rientra in particolare la licenza
edilizia per l’Îlot B nel futuro Quartier de l’Etang a Vernier, con un investimento complessivo di
CHF 90 Mio. Se i canoni di locazione rimarranno sotto pressione e l’offerta si confermerà dinamica, gli investitori dovranno puntare sulla capacità di innovazione. Due progetti in Plan-les-Ouates
illustrano bene questa situazione. Espace Tourbillon e Stellar 32 offrono superfici molto flessibili,
indicate per svariate tipologie di utilizzo. Concepite principalmente per il commercio, le superfici utili
possono essere destinate su richiesta del locatario anche ad attività d’ufficio creative, p. es.
nell'ambito dell'architettura o dell'ingegneria. L’allontanamento dalla «monocultura» consente
all’investitore di coprire uno spettro della domanda più ampio e quindi di incrementare le opportunità di una commercializzazione efficace. Inoltre, sulla superficie può sorgere un mix interessante di
destinazioni che contribuisce sia all’attrattiva dell’ubicazione, sia alla riduzione dei rischi di sfitto.
Due dei cinque edifici dell’Espace Tourbillon sono già stati venduti dall’investitore Swiss Prime Site
a una fondazione di pubblica utilità.

Fig. 12: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 13: Superfici ad uso ufficio offerte
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Berna

Fig. 14: Densità dell’offerta di superfici ad uso ufficio
Superfici ad uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m2 per ettaro, al 3° trimestre 2017

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Ufficio federale di topografia

Espansione delle superfici e
trasferimenti lasciano il
segno

Sul mercato degli uffici di Berna, le superfici libere si concentrano nel Central Business District
(CBD) e anche in numerose ubicazioni nell’area commerciale esterna (cfr. fig. 14). Nel CBD sono
disponibili aree ad uso ufficio soprattutto attorno alla stazione e nel quartiere Monbijou. Nel primo
caso potrebbe trattarsi di un effetto temporaneo dei nuovi immobili affittati con successo nel PostParc, che tuttavia ha dato vita a una momentanea sovrabbondanza di offerta locale. Il secondo
potrebbe essere correlato alla strategia di lungo termine della Confederazione di concentrare le
unità amministrative in poche sedi. Per quanto riguarda le ubicazioni nell’area commerciale esterna,
permangono superfici sfitte a Bümpliz Sud e nella vecchia sede di Swisscom (Officepark di Berna)
sul confine con Ostermundigen. Di recente, si è registrato anche un aumento degli edifici disponibili attorno alla stazione di Gümligen. A sud del mercato bernese, dove di recente le nuove superfici
sono state assorbite relativamente bene, il ritorno di Losinger Marazzi nella città di Berna ha lasciato alle proprie spalle immobili sfitti a Köniz (Sägerstrasse 76/78), assicurando però al contempo la
locazione quasi senza intoppi delle superfici nella Wankdorf City. Questo esempio evidenzia come
le espansioni degli ultimi anni non siano state prive di ripercussioni. Per evitare i relativi effetti, la
dinamica della domanda del mercato delle superfici ad uso ufficio di Berna è infatti troppo bassa.
Un caso analogo è rappresentato da Webergut a Zollikofen, che evidenzia continue difficoltà a
trovare nuovi locatari dopo il trasferimento del Tribunale amministrativo federale nella Svizzera
orientale.

Pressione dei costi sulle ex
imprese pubbliche della
Confederazione come fattore di rischio

Dopo il ristagno della crescita della domanda nell’anno corrente, l’accelerazione della crescita
economica nell'intera Svizzera nel 2018 potrebbe generare una domanda supplementare organica
di superfici ad uso ufficio per circa 16 000 m2. Una parte significativa di tale crescita della domanda dovrebbe concentrarsi nell’area commerciale ampliata ed esterna, ove determinate ubicazioni,
quali p. es. l’area della Wankdorf City, si posizionano come nuovi centri focali dell’attività d’ufficio
nella regione di Berna. La crescente pressione dei costi nelle ex aziende pubbliche della Confederazione, le cui sedi principali e i cui reparti di back office rappresentano attori importanti nel quadro
della domanda locale di superfici ad uso ufficio, potrebbe tuttavia compromettere questo sviluppo
positivo. Nell’ambito della propria strategia RailFit 20/30, le FFS pianificano una riduzione netta
dell’occupazione di 1000 persone entro il 2020. Circa la metà di tale taglio dovrebbe interessare il
personale d’ufficio e i vertici dei servizi specialistici. A settembre PostFinance, l’attività bancaria de
La Posta Svizzera, ha reso noto un piano di ristrutturazione di ampia portata. Una parte di esso si
riferisce alla riduzione delle sovraccapacità in termini di superfici ad uso ufficio e potrebbe riguardare oltre 10 000 m2, anche se le misure di risparmio citate abbracciano l’intero territorio svizzero.
Berna, quale baricentro occupazionale delle ex aziende federali, potrebbe però essere sempre più
penalizzata dalla riduzione delle capacità.
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Offerta di superfici ridotta
nel cuore del mercato

Ai deboli impulsi sul fronte della domanda si è contrapposta, negli ultimi trimestri, una situazione
piuttosto distesa su quello dell’offerta, dove non si registrano grandi nuove entrate in termini di
superfici. In questo modo, il mercato degli immobili ad uso ufficio bernese ha tempo per affrontare
la forte espansione del recente passato. Alla fine del 3° trimestre 2017 le superfici offerte nella
regione di Berna hanno evidenziato una flessione a 117 000 m2, pari a un calo del 2% in un anno
(cfr. fig. 16). Come atteso, la riduzione dell'offerta di superfici prosegue quindi il suo corso. Questo
risultato vale tuttavia solo per il CBD e l’area commerciale allargata. In queste zone il volume delle
superfici disponibili sul mercato è diminuito di circa 9000 m2. Per contro risulta più o meno invariata la situazione nell’area commerciale esterna, dove si riscontra una parte crescente delle superfici
disponibili - pari attualmente a quasi quattro quinti dell'offerta totale. Sommando tutte le superfici
offerte sulla piazza, si giunge a un tasso di offerta per l’intero mercato del 3,4%. Tra i grandi centri, Berna rimane pertanto quello con la quota di offerta più bassa.

Canoni di locazione stabili

A metà 2017 le superfici ad uso ufficio sfitte nella città di Berna risultavano leggermente inferiori
rispetto all’anno precedente, pur rimanendo al livello del 2015. Da quell'anno, i dati relativi alle
superfici sfitte nella capitale oscillano quindi intorno a 70 000 m2. Si tratta perlopiù di poche, ma
grandi superfici che risultano sfitte già da anni. Conseguentemente, si osserva una riduzione dei
canoni di locazione netti richiesti per gli uffici non locati da CHF 218 per m2 a CHF 212. Complessivamente gli affitti di mercato delle superfici ad uso ufficio nella regione non hanno pressoché
registrato variazioni, dopo una leggera correzione evidenziata a fine 2012. Nel 3° trimestre 2017 i
canoni all’offerta medi più elevati si sono confermati - con circa CHF 285 per m2 l'anno - nell’area
commerciale allargata, dove l'offerta è quasi nulla, e nelle zone centrali del CBD. I locatari di superfici più convenienti sono riusciti a trovare immobili adeguati nell’area commerciale esterna, dove
in media si pagano circa CHF 190 per m2 l'anno.

In programma ulteriori superfici ad uso ufficio

Eccezion fatta per l’approvazione di un nuovo edificio amministrativo del Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) a Ittigen nel novembre
2016 (CHF 150 mio.), sul mercato delle superfici ad uso ufficio di Berna non si sono più osservate
licenze di costruzione importanti (cfr. fig. 15). Nonostante questa calma superficiale, la produzione
di superfici ad uso ufficio permane comunque dinamica nella regione. Le attività per l’ulteriore
sviluppo e l'ampliamento della Wankdorf City sono iniziate. La seconda fase di costruzione, con la
realizzazione dei progetti TRIO di Mobiliar e Byte delle FFS, incrementerà le superfici ad uso ufficio
sul mercato bernese di circa 30 000 m2 fino al 2020. La polizia cantonale di Berna, originariamente interessata all’acquisizione delle superfici esistenti, pianifica la costruzione di un quartier generale nel comune di Köniz. Il nuovo edificio dovrebbe comprendere oltre 80 000 m2 di superfici utili e
la sua costruzione dovrebbe iniziare dal 2022. La realizzazione del progetto consentirà di riunire il
60% delle 18 sedi esistenti della polizia cantonale di Berna. Il mercato delle superfici ad uso ufficio
di Berna permane quindi soggetto all’influsso di consolidamenti e fusioni di sedi anche nei prossimi
anni. Un ritorno a un livello molto basso di superfici offerte al di sotto dei 100 000 m2 potrebbe
quindi essere praticamente escluso nel prossimo futuro.

Fig. 15: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 16: Superfici ad uso ufficio offerte
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Basilea

Fig. 17: Densità dell’offerta di superfici ad uso ufficio
Superfici ad uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m2 per ettaro, al 3° trimestre 2017

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Ufficio federale di topografia

Scarsa offerta di superfici
nel CBD

Nel Central Business District (CBD) del mercato di superfici ad uso ufficio di Basilea la quota di
offerta, pari al 2,7%, è così scarsa come in nessuno degli altri grandi centri, fatta eccezione per
Berna. La densità dell’offerta è relativamente bassa in quanto le superfici disponibili esistenti sono
poche e di dimensioni contenute (cfr. fig. 17). Le superfici più grandi sono offerte nell’area commerciale allargata in prossimità della stazione delle FFS, ove vi sono nuovi edifici già finiti (Grosspeter Tower), in costruzione (grattacielo Meret Oppenheim) o solo pianificati (B City). Questi
progetti sono all’origine della quota di offerta più elevata del 4,9% nell’area commerciale allargata,
dove nel 3° trimestre 2017 erano disponibili poco meno di 29 000 m2. Come in altri grandi centri, i
progetti di nuova costruzione puntano alla vicinanza con le stazioni. L'offerta di superfici ad uso
ufficio prosegue anche verso est con gli edifici CityGate A e B, progettati ormai da lungo tempo, il
Polyfeld a Muttenz (Lagonda Haus, Qube, BusinessCity), e via via sino alle torri già terminate
attorno alla stazione di Pratteln (Ceres Tower, Aquila Tower, Helvetia Tower). Con l’aumentare
della distanza da Basilea Città, aumentano tuttavia anche le difficoltà di commercializzazione. Mentre le superfici ad uso ufficio in prossimità della stazione FFS di Basilea presentano un buon livello
di locazione, quelle più lontane vengono piazzate con maggiori difficoltà. Ciò può dipendere anche
dal fatto che il livello dei canoni di locazione a Basilea è molto interessante rispetto ad altri grandi
centri. Il risultante divario pressoché nullo tra i prezzi risulta troppo poco allettante per i locatari di
uffici delle zone centrali. Proprio per questo motivo, l’offerta disponibile si è spostata recentemente
verso l’area commerciale esterna, cui al momento sono riconducibili quasi due terzi di tutte le superfici pubblicizzate sul mercato di Basilea. Il potenziale locatario di uffici ha infatti a propria disposizione numerose opzioni anche nella parte settentrionale della città cantone. Poco meno di
5300 m2 di superfici flessibili sono offerte p. es. nell’Horburg Learning Center nel quartiere Klybeck e poco meno di 3200 m2 in un edificio industriale riconvertito al civico 90 di Uferstrasse.

La struttura economica
locale promette potenziale
di crescita

Il mercato delle superfici ad uso ufficio di Basilea dipende fortemente dal benessere dei suoi principali settori, ovvero il Life Science, l'assicurativo e il comparto ampiamente sfaccettato dei servizi
alle imprese. Un lavoratore su tre a Basilea è occupato in uno di questi tre settori. Grazie alle prospettive di occupazione superiori alla media di questi settori centrali, la domanda supplementare nel
2017 potrebbe superare i 13 000 m2, pari a oltre lo 0,35% degli uffici esistenti nel mercato di
Basilea. Nel 2018 la crescita della domanda dovrebbe accelerare a circa 22 500 m2, pari allo
0,6% delle superfici esistenti. Il mercato degli uffici di Basilea potrebbe quindi presentare – fra i
grandi centri – la domanda di superfici più dinamica. Gli offerenti di aree per ufficio non possono
tuttavia fare ciecamente affidamento su questa proiezione per quanto riguarda i propri proventi
locativi. Di norma, i leader di settore coprono il loro crescente fabbisogno di superfici sviluppandone di proprie. Come le multinazionali farmaceutiche hanno già fatto nei loro stabilimenti, con Bâloise e Helvetia anche i grandi assicuratori hanno deciso di «prendere in mano la situazione» e coMercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2018 I Dicembre 2017
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struiscono nuove sedi per le proprie società del gruppo. Occorre tenere conto anche del fatto che il
trend verso nuove concezioni del posto di lavoro riduce il fabbisogno complessivo di superfici ad
uso ufficio, in singoli casi. Per questo motivo Syngenta ha deciso di rinunciare a una nuova costruzione nella sua sede centrale, in quanto nonostante la demolizione del grattacielo Geigy sono ancora disponibili sufficienti capacità.
Aumento della quota di
offerta al 4,4%

Lo sviluppo delle superfici sfitte conferma il trend di spostamento delle superfici inutilizzate nelle
aree esterne del mercato delle superfici commerciali. Le superfici ad uso ufficio sfitte nel cantone
Basilea Città, con quasi 60 000 m2, si collocano dunque non lontano dalla media di lungo termine.
Nel Cantone Basilea Campagna gli immobili sfitti aumentano invece continuamente e, con
85 000 m2, hanno raggiunto quasi il doppio della media pluriennale. La quota di offerta evidenzia lo
stesso schema. L'offerta di superfici nel mercato degli uffici di Basilea è salita a oltre 140 000 m2,
pari a una quota di offerta complessiva del 4,4% (cfr. fig. 19), principalmente sulla base di immobili supplementari nell’area commerciale esterna. Sebbene anche sul mercato di Basilea non tutte
le superfici sono offerte sulle piattaforme online, il loro numero è comunque ridotto rispetto al mercato di Zurigo. Parlare di una sovrabbondanza di offerta sulla piazza di Basilea non sarebbe quindi
corretto. Gli affitti di mercato non hanno ancora reagito al tasso di offerta nuovamente in crescita
e, secondo i dati di Wüest Partner, evidenziano da metà 2015 un trend stabile con un aumento
dello 0,8% su base annua. Nel 3° trimestre 2017, i canoni locativi d’offerta medi annui più elevati
sono rimasti quelli nel CBD con CHF 268 per m2. Nell’area commerciale esterna il livello degli
affitti delle superfici ad uso ufficio offerte è rimasto considerevolmente più basso, pari a CHF 182
per m2.

Punto interrogativo sulle
ripercussioni del Bau 2 di
Roche

Con l’inizio dei preparativi per la costruzione del Bau 2 di Roche, il passato si ripete sul mercato
delle superfici ad uso ufficio di Basilea. Già con la costruzione del Bau 1 vi erano stati timori diffusi
in merito al fatto che i 74 000 m2 di superfici utili avrebbero potuto «scardinare» il mercato delle
aree ad uso ufficio di Basilea. Roche costruisce non solo nell’area del Wettstein ma anche a Kaiseraugst, dove fra l’altro dovrebbe essere concentrata anche l’intera Information Technology (IT).
Lo sfitto temporaneo dell’edificio al 56 di Aeschenvorstadt, dove prima era insediato l’IT Learning
Center di Roche, mostra come l’attività di costruzione delle multinazionali farmaceutiche non resti
priva di conseguenze sul mercato delle superfici ad uso ufficio di Basilea. Con il completamento
della torre di Roche (Bau 2), a partire dal 2022 l’azienda potrebbe lasciare libere aree ufficio in
altre ubicazioni della città cantone. Nel caso del Bau 1, tali paure si sono rivelate infondate. Anche
questa volta molto dipenderà dalla crescita del grande gruppo farmaceutico nei prossimi anni e
dalla sua strategia di ottimizzazione della localizzazione a livello globale. Come illustrato nella
fig. 18, la prima torre è stata costruita in un periodo di investimenti edilizi relativamente bassi a
Basilea. La situazione attuale non è tuttavia altrettanto rassicurante. Ai margini del mercato degli
uffici progetti quali BaseLink e Progetto 47 ad Allschwil, uptownBasel ad Arlesheim nonché gli
ulteriori sviluppi delle aree Polyfeld e Hagnau a Muttenz mantengono elevata la pressione
sull’offerta. Alla luce degli ampliamenti da parte delle grandi compagnie d'assicurazione, questa
pressione potrebbe in futuro farsi sentire con più forza anche nell’area commerciale centrale e
allargata.

Fig. 18: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 19: Superfici ad uso ufficio offerte
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Losanna

Fig. 20: Densità dell’offerta di superfici ad uso ufficio
Superfici ad uso ufficio offerte in Internet (esistenti e nuove) in m2 per ettaro, al 3° trimestre 2017

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Ufficio federale di topografia

Offerta di superfici
ormai pressoché nulla
a Losanna

Per quanto concerne il mercato delle superfici ad uso ufficio di Losanna, nel Central Business
District (CBD) e nell’area commerciale allargata - che giunge fin oltre Malley - l'offerta di superfici
è ridotta (cfr. fig. 20). Quel poco è rappresentato da superfici esistenti di dimensioni medio-piccole
soprattutto nel CBD, ad esempio attorno alla stazione nel caso del 3° trimestre. Le superfici sono
tuttavia già nuovamente scomparse dalle piazze online e appaiono affittate. Meno del 25%
dell’intera offerta di superfici è situata nelle due aree commerciali interne e solo il 14% nel CBD.
Per contro, l’offerta immobiliare nell’area commerciale esterna è relativamente abbondante. Tre
quarti delle superfici disponibili sono ubicate in quest’area. L’offerta è dinamica soprattutto nella
zona occidentale della regione di Losanna. A Renens, Crissier, Bussigny-près-Lausanne e Morges
sono offerte superfici più grandi, collocate in parte in edifici esistenti oppure in fase progettuale. A
titolo esemplificativo, 10 000 m2 sono riconducibili alle aree pubblicizzate del progetto delle FFS
alla stazione di Morges, nel Quartier des Halles.

Eccesso di offerta
in lenta diminuzione

Complessivamente, l’offerta di superfici ad uso ufficio nel secondo mercato per ordine di grandezza
della Svizzera occidentale è diminuita rispetto all’anno precedente (cfr. fig. 22). Al 3° trimestre
2017, le superfici offerte totali sono diminuite del 21% rispetto allo stesso trimestre dell’anno
precedente, pari a un calo di 35 000 m2. Con una quota di offerta del 5,2%, Losanna si muove
nella media dei cinque grandi centri della Svizzera. Il volume delle superfici offerte è diminuito
nell’arco di un anno nel CBD (-20%) e soprattutto nell’area commerciale allargata (-60%). Mentre
in quest'ultima si trovano quindi pochi immobili disponibili, l’offerta nell’area commerciale esterna
oscilla attorno a 100 000 m2 da circa quattro anni.

Probabile
accelerazione della crescita
della domanda nel 2018

La struttura economica diversificata della regione di Losanna ha sostenuto la domanda di superfici
ad uso ufficio negli ultimi trimestri. Positivo per il mercato degli uffici di Losanna è stato il fatto che
i settori attualmente in forte crescita della salute, dei servizi pubblici e dei servizi alle imprese sono
quelli che caratterizzano in particolare la struttura economica, assorbendo oltre il 50% degli occupati. Grazie all’accelerazione della ripresa economica, nel 2018 la crescita organica della domanda
dovrebbe aumentare nel mercato degli uffici di Losanna fino allo 0,5% circa delle superfici esistenti, pari a oltre 15 000 m2. In un’ottica di più lungo periodo Losanna dovrebbe beneficiare della
riduzione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sull'utile (dall’attuale 21,7% al 13,8%) approvata dagli
elettori nel marzo del 2016. Con un chiaro impegno nei confronti di questa misura, la cui implementazione è stata anticipata all'inizio del 2019, il cantone Vaud introduce – diversamente da molti
altri cantoni – la sicurezza fiscale, un parametro fondamentale per le imprese.
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I canoni di locazione in fase
di correzione potrebbero
presto stabilizzarsi

Nonostante la riduzione graduale dell’eccesso di offerta, la commercializzazione permane difficile
nel mercato delle superfici ad uso ufficio di Losanna. Nella città, gli affitti di mercato continuano a
diminuire da metà 2014. Nel 2° trimestre 2017 si è registrata un'ulteriore correzione al ribasso del
4% circa rispetto al valore dell’anno precedente. Prevediamo una stabilizzazione entro breve tempo, poiché Losanna risulta leggermente in ritardo rispetto all’andamento degli altri mercati. Ciò vale
soprattutto per la città di Losanna stessa, dove stando ai dati ufficiali le superfici sfitte sono già in
calo. Per contro, le superfici non affittate nel distretto di Ouest Lausannois sono fortemente aumentate a 31 000 m2: si tratta del secondo maggior valore degli ultimi dodici anni. Anche i quartieri
periferici occidentali di Losanna, quali Ecublens, Bussigny-près-Lausanne, Crissier e Renens,
hanno dato il loro contributo all’aumento - pari al 17% - delle superfici sfitte nell’intera regione
rispetto al 2016. La durata più lunga delle inserzioni nell’area commerciale esterna indica parimenti
una situazione di commercializzazione chiaramente più difficile nella periferia di Losanna rispetto
alle ubicazioni centrali. Nella regione di Morges, le premesse del mercato appaiono un po’ più
positive. Qui le superfici ad uso ufficio sfitte sono scese tra il 2016 e il 2017 di 6800 m2.

Pipeline ben rifornita, ma
bassa espansione fino al
2020

Nella regione di Losanna vi sono numerosi progetti in via di sviluppo. La somma di 12 mesi delle
superfici ad uso ufficio approvate, con CHF 131 mio., era attestata nel settembre 2017 ampiamente al di sopra del valore medio di lungo termine di CHF 85 mio. (cfr. fig. 21). Di recente l’ente
di assicurazione cantonale degli immobili ECA ha ottenuto una licenza edilizia per la costruzione
della propria nuova sede centrale nell’area commerciale allargata di Losanna. Entro il 2020, la
nuova costruzione – con un costo di CHF 80 mio. – dovrebbe offrire 22 000 m2 di superfici utili
per circa 300 collaboratori. Nella capitale del Vaud il processo partecipativo nell'ambito del progetto La Rasude procede bene, cosicché i lavori di costruzione dovrebbero iniziare nel 2020. L’area
pianificata da FFS Immobili e Mobimo dovrebbe ridefinire la zona circostante la stazione di Losanna
e mettere a disposizione a partire dal 2022 spazi per 3000 posti di lavoro, perlopiù nel settore degli
uffici. Nel febbraio scorso, a Lonay è stata presentata una domanda di costruzione per un complesso edilizio con una somma d’investimento pari a CHF 33 mio. Alcune parti della costruzione
sono destinate ad uso ufficio. Nel novembre 2016 il Tribunale federale ha respinto il ricorso che
aveva bloccato la prosecuzione del progetto Quai Ouest presso la stazione di Renens. L’avvio delle
opere di costruzione del primo edificio commerciale è pianificato per il 2018, e i lavori per il secondo edificio dovrebbero iniziare nel 2020. Complessivamente, la realizzazione completa del progetto
dovrebbe ampliare le superfici ad uso ufficio nell’area commerciale esterna di 6800 m2. A Crissier,
con il progetto Oassis si aggiungeranno entro fine 2018 aree ad uso ufficio per ulteriori 7000 m2.
Anche nel quartiere della stazione di Morges vi è molta attività. Nelle immediate vicinanze del progetto Quartier des Halles, già in fase di costruzione, è in programma la realizzazione dell’area Îlot
Sud. Se la procedura per l’ottenimento della licenza di costruzione procederà senza intoppi,
sull’area saranno edificati entro il 2020 uffici per 3600 m2. Questa ricca pipeline di superfici ad
uso ufficio moderne e perlopiù molto facilmente raggiungibili aumenterà verso fine decennio la
concorrenza per gli immobili esistenti più vecchi nell’area di Losanna. La pressione potrebbe aumentare in particolare nell’area commerciale esterna, dove l’offerta si muove già oggi a livelli elevati e dove è pianificata la maggior parte delle nuove superfici. Per il momento si prevede tuttavia
un'ulteriore distensione.

Fig. 21: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 22: Superfici ad uso ufficio offerte

Somma di 12 mesi e media pluriennale sul mercato di Losanna, in mio. di CHF
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Mercati delle superfici ad uso ufficio dei centri di medie
dimensioni

Nuovi orizzonti
Come in molti altri paesi, anche in Svizzera l’attenzione del settore immobiliare si concentra principalmente su pochi grandi mercati di superfici ad uso ufficio. Negli USA, anche le cosiddette «Gateway City» rappresentano tuttavia un obiettivo d’investimento naturale sulla base dell’ampiezza
delle rispettive superfici ad uso ufficio esistenti e della disponibilità molto buona di informazioni di
mercato. Alla luce del difficile contesto di commercializzazione e della pressione esercitata sui
rendimenti netti nelle grandi città elvetiche, anche nel nostro paese i mercati più piccoli e meno
importanti – con premi di rischio tendenzialmente più elevati – attirano al momento l'interesse degli
investitori. L’emergere delle strategie di near-shoring entro i confini del paese, in base alle quali
determinate attività di un’azienda vengono trasferite dalle costose metropoli a centri regionali più
convenienti, rappresenta un ulteriore dato da tenere in considerazione per affrontare in maniera
approfondita il tema delle città secondarie. Negli USA gli hub tecnologici più piccoli, come Denver
(Colorado) o Portland (Oregon), e sedi di back office in espansione quali l’agglomerato di RaleighDurham (North Carolina) si sono rivelati negli ultimi anni dei nuovi eldorado per gli investimenti in
immobili ad uso ufficio. A fronte di tale contesto il presente studio fornisce, oltre a un’analisi dettagliata dei 5 grandi centri, anche una panoramica sui 16 maggiori centri di medie dimensioni della
Svizzera.

Mercati trascurati
Un altro pianeta

Se si considera la dimensione dei mercati degli uffici, i grandi centri della Svizzera sono letteralmente «su un altro pianeta». La somma totale delle superfici ad uso ufficio nei mercati di Zurigo,
Ginevra, Berna, Basilea e Losanna è oltre il doppio, con poco meno di 24 mio. m2, rispetto al
totale dei 16 principali centri di medie dimensioni della Svizzera (10,5 mio. di m2). Il maggiore mercato secondario, Lucerna, presenta attualmente con 1,5 mio. di m2 il 40% in meno di superfici ad
uso ufficio rispetto a Losanna, che costituisce il mercato più piccolo fra i grandi centri (cfr. fig. 23).
Ad eccezione dei quattro rappresentanti più grossi, tutti i centri di medie dimensioni si collocano al
di sotto del valore soglia di 1 mio. m2 in termini di aree ufficio. In molti dei mercati secondari osservati l’offerta è pari o inferiore al 3% delle superfici esistenti, il che indica un volume piuttosto contenuto di aree disponibili. Alla luce di una quota di offerta inferiore al 2%, la liquidità è da considerarsi piuttosto bassa a Olten, Sion, Coira e Neuchâtel.

Fig. 23: Dimensioni e offerta dei mercati regionali delle
superfici ad uso ufficio

Fig. 24: Distribuzione dei portafogli di immobili ad uso
ufficio degli investitori istituzionali

Superfici esistenti (in 1000 m²) e quota di offerta in % delle superfici esistenti (asse
destro), 3° trimestre 2017

Quota dei proventi locativi netti per le superfici ad uso ufficio degli investitori istituzionali per aggregati regionali; *: dati al 3° trimestre 2017
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Per contro, l’offerta sui mercati di Zugo (4,5%), Sciaffusa (4,5%) e Lucerna (4,1%) può essere
definita dinamica; ciò si deve, nel caso dei due mercati interni, a un'attività di progettazione relatiMercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2018 I Dicembre 2017
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vamente elevata negli ultimi anni e, per quanto riguarda Sciaffusa, a un temporaneo eccesso di
offerta.
Investitori
istituzionali poco
rappresentati

La buona disponibilità di cifre di mercato salienti e una liquidità sufficiente rappresentano per gli
investitori professionisti condizioni quadro importanti che un mercato immobiliare allettante deve
poter offrire. A fronte di tale contesto i mercati delle superfici ad uso ufficio dei centri di medie
dimensioni risultano allettanti solo in misura limitata per gli investitori immobiliari, sulla base della
loro minore dimensione e della maggiore opacità rispetto ai grandi centri. Secondo i dati della Real
Estate Investment Data Association (REIDA), nel 3° trimestre 2017 solo il 14,3% dei proventi
locativi netti degli investimenti in immobili ad uso ufficio sono stati realizzati nei centri di medie
dimensioni (cfr. fig. 24). Questo valore è cresciuto solo marginalmente (13,2%) dal 2013 e indica
un potenziale non ancora completamente sfruttato. Le superfici ad uso ufficio nei grandi centri
sono invece rappresentate nei portafogli degli investitori istituzionali – in termini di dimensioni relative di mercato – in misura molto più che proporzionale con il 77,8%.

Strutture differenti da un centro di medie dimensioni all'altro
Piccolo agglomerato non
significa piccolo bacino
d’utenza

Alcuni centri di medie dimensioni non devono aver timore del raffronto con le grandi città in termini
di capitale umano raggiungibile. Dopo la metropoli di Zurigo, Baden presenta – con poco meno di
780 000 occupati dislocati nel suo bacino d’utenza – la migliore raggiungibilità delle forze lavoro
(cfr. fig. 25). A parte i grandi centri regionali come Winterthur, Lucerna o Bienne, anche le città più
piccole del Mittelland con ottimi collegamenti alla rete dei trasporti, come p. es. Aarau, Olten o
Soletta, risultano molto ben posizionate. Per contro, gli agglomerati delle regioni alpine sono penalizzati sulla base della loro distanza dalle aree metropolitane e della loro topografia difficile. I bacini
d’utenza di Sion e Coira, fanalini di coda di questa classifica, contano solo 180 000 ovvero
280 000 potenziali lavoratori.

Livello di formazione
tendenzialmente basso
nei centri di medie dimensioni

Mentre molti centri di medie dimensioni offrono un potenziale di forza lavoro importante a livello
quantitativo, per quanto riguarda la qualificazione della popolazione essi possono difficilmente competere con le cinque più grandi città svizzere. L’eccezione alla regola è la regione economica di
Zugo, ove oltre il 46% delle popolazione attiva presenta una formazione terziaria (cfr. fig. 25). Gli
abitanti delle regioni Baden e Winterthur, strettamente interconnesse con l’area della grande metropoli di Zurigo, offrono inoltre un profilo di formazione che si scosta solo marginalmente da quello
delle grandi città, risp. con il 39,5% e il 41% di persone altamente qualificate. Al momento le città
universitarie di Friburgo, Neuchâtel, Lucerna, Lugano e San Gallo si muovono attorno al valore
medio svizzero (35%). Nella fascia più bassa della classifica figurano le regioni di Thun (28%) e
Olten (28%), con le quote più basse di persone altamente qualificate. La struttura economica di
entrambe è caratterizzata da settori a minore intensità di conoscenze, quali p. es. il settore edilizio a
Thun e quello dei trasporti a Olten.

Fig. 25: Riserva di forza lavoro e profilo di formazione
dei centri di grandi e medie dimensioni

Fig. 26: Valutazione opportunità-rischi della struttura
economica dei centri di grandi e medie dimensioni

Numero di lavoratori raggiungibili per centro in migliaia e quota della popolazione in
età lavorativa con formazione terziaria nella relativa regione economica

Indice sintetico normalizzato; 0 = media delle regioni economiche svizzere
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Struttura economica ricca di
opportunità in determinati
centri…

Una dimensione di mercato limitata non impedisce prospettive di sviluppo interessanti. Secondo il
nostro approccio di opportunità-rischi, che valuta il mix settoriale di ciascuna località in riferimento
al potenziale di crescita dei settori ivi radicati, le strutture economiche di tutti i centri di medie dimensioni analizzati evidenziano un potenziale di sviluppo superiore alla media svizzera (cfr. fig. 26).
Alle spalle dei due grandi centri di Basilea e Losanna, Friburgo conquista sorprendentemente il
podio. Tuttavia, l’importanza di questo terzo posto per il mercato degli immobili ad uso ufficio deve
essere leggermente relativizzata. Il potenziale di crescita dell’economia friburghese beneficia in
particolare di una quota elevata di occupati nei settori istruzione/insegnamento e salute, cui attribuiamo buone prospettive di crescita. Ciò è principalmente riconducibile ai 2500 dipendenti
dell’università nonché al fatto che la città dei Zähringen è sede dell’ospedale cantonale. Queste
due istituzioni così significative non vengono annoverate tra i classici richiedenti di aree ad uso
ufficio, anche se il loro fabbisogno di superfici non è da sottovalutare. Anche Winterthur e Zugo
presentano un ottimo posizionamento. Winterthur beneficia, analogamente a Friburgo, del ruolo
importante nella pubblica istruzione nonché della presenza dei settori sanitario e assistenziale nel
proprio mix. Contributi positivi giungono inoltre dall’ingegneria, dal comparto dell’architettura e
dall’informatica. A Zugo il potenziale di crescita si basa, oltre che sull’importante settore del commercio all’ingrosso con prospettive di sviluppo neutrali, perlopiù sul comparto in crescita dei servizi
alle imprese e dell'high-tech. Interessanti composizioni settoriali si celano anche nella fascia media
della classifica. La struttura economica di Sciaffusa, ad esempio, si sta rivalutando anche grazie a
un cluster farmaceutico degno di nota. A sua volta la sede universitaria e ospedaliera Neuchâtel,
ove i settori sanitario e dell’istruzione sono fortemente rappresentati, guadagna punti grazie al
settore della microtecnica. Lucerna e San Gallo convincono invece quali importanti centri regionali
con una struttura economica ampiamente diversificata e una buona disponibilità di importanti servizi
cruciali.

… e prospettive limitate in
altri

Nella fascia più bassa della tabella, le minori prospettive di sviluppo della regione economica di
Baden si spiegano con la forte presenza di produttori di attrezzature elettriche, tanto più che questo
settore presenta al momento un potenziale di sviluppo inferiore alla media. Lugano è tra l’altro
penalizzata dall’importanza dell’attività bancaria, che attraversa un cambiamento strutturale. Secondo l’approccio di valutazione applicato, le aree di Sion e Thun – caratterizzate dal settore delle
costruzioni – così come il cluster industriale di Bienne presentano un potenziale di sviluppo economico solo appena superiore alla media svizzera. Di questo gruppo fa parte anche la regione di
Olten, la cui struttura settoriale è fortemente orientata al trasporto terrestre.

Elevata stabilità nei centri di medie dimensioni
Affitti più convenienti come
carta vincente dei soli centri
medi

In tempi nei quali l'ottimizzazione dei costi riveste un ruolo sempre più importante nelle strategie
aziendali, i possibili risparmi acquistano attrattiva in un'ottica di locazione degli uffici. Oltre alla
riduzione delle corrispondenti superfici per collaboratore mediante concetti di ufficio innovativi,
come lo smart working, il trasferimento di determinati reparti da mercati più costosi e centrali a
ubicazioni più convenienti rappresenta un’ulteriore opzione. Il livello basso dei canoni di locazione
delle aree ad uso ufficio in alcuni centri di medie dimensioni è un argomento di successo per tali
strategie aziendali. Quasi tutti e 16 i centri di medie dimensioni analizzati presentano affitti più bassi
di quelli delle grandi città, come evidenzia un raffronto dei canoni locativi all’offerta ponderati in
base alla superficie (cfr. fig. 27). Se si considera la sola Basilea, ciò vale per circa la metà dei
centri di medie dimensioni. Questi mercati offrono aree per ufficio a un canone di locazione annuo
medio netto di soli CHF 200 per m2 o inferiore. Considerevolmente più elevati sono i canoni di
locazione medi nei mercati secondari, come Lugano o Zugo, che in termini di dinamica economica
presentano delle analogie con i grandi centri. In passato, il tema dei costi ha già portato a un trend
di trasferimento dei reparti di back office dai centri città alle periferie ben raggiungibili dei mercati
degli uffici. Nell'ottica di tali trasferimenti l'attenzione si sta recentemente concentrando anche sui
centri di medie dimensioni, sebbene non solo in base al criterio degli affitti più bassi. Oltre al tema
dei costi, i centri di medie dimensioni possono mettere sul piatto della bilancia anche le loro riserve
di forza lavoro. Le grandi aziende, infatti, cercano personale di livello buono anche per i loro reparti
di back office e nei centri di medie dimensioni incontrano mercati del lavoro meno contesi.

Dinamica di espansione più
bassa e minori superfici
sfitte

Il fatto che i centri di medie dimensioni siano trascurati quali mercati target per gli investimenti in
immobili ad uso ufficio ha i suoi vantaggi. Gli afflussi di capitale modesti da parte degli investitori
più grandi hanno effetti positivi sulla stabilità dei mercati degli uffici nella maggior parte delle città
secondarie. Mentre la volatilità dell’attività di progettazione di uffici nelle grandi città è stata di poco
inferiore al 33% negli ultimi dodici anni, nei centri di medie dimensioni essa si è limitata al 23,5%,
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il che indica picchi più rari nella produzione di superfici di questo tipo. La quota di offerta perlopiù
moderata in molti mercati degli uffici dei centri di medie dimensioni (cfr. fig. 23) è in linea con
un’attività di progettazione meno irregolare. La maggiore stabilità dell’offerta sui mercati secondari
si riflette anche nel raffronto delle superfici sfitte all'interno dei portafogli degli investitori istituzionali
più grandi. Tra il 2013 e il 3° trimestre 2017, la quota dei proventi locativi netti non realizzati nei
centri di medie dimensioni è rimasta inferiore a quella delle grandi città e del resto della Svizzera
(cfr. fig. 28). In particolare, il marcato deterioramento nella commercializzazione delle superfici ad
uso ufficio registrato a livello nazionale tra il 2013 e 2016 non ha interessato gli immobili ad uso
ufficio dei centri di medie dimensioni qui analizzati, a giudicare dalla relativa quota di sfitto stabile.

Centri di medie dimensioni: componenti di una strategia di
diversificazione
Aumentare la ponderazione
dei centri medi nei
portafogli

I mercati degli uffici dei centri di medie dimensioni presentano anche profili diversi da quelli delle
grandi città e mettono in gioco qualità differenti. Tuttavia, sulla base delle loro minori dimensioni e
del livello di disponibilità degli immobili, difficilmente essi potranno assumere il ruolo di nuovi eldorado nel campo degli investimenti in uffici come avviene per le città secondarie statunitensi, anche
e soprattutto nel ricercato segmento prime. Ciononostante, il loro potenziale di diversificazione
(molteplicità delle strutture economiche, minore concorrenza selvaggia) depone a favore di un peso
maggiore di questi mercati nei portafogli degli immobili ad uso ufficio degli investitori professionali.
La loro quota attuale del 14,3% offre ancora un certo margine di rialzo. Oltre a favorire una migliore distribuzione geografica dei rischi, un aumento delle rispettive quote di portafoglio avrebbe un
effetto stabilizzante, tanto più alla luce del fatto che essi offrono una protezione parziale dalle oscillazioni dei proventi sui mercati maggiormente ciclici dei grandi centri.

Strategia differente per
profili di mercato diversi

I 16 mercati analizzati dei centri di medie dimensioni possono essere classificati – in termini di
strategia d’investimento – in due gruppi principali. Il primo è indicato per gli investitori che desiderano partecipare alla crescita organica dell’economia locale e della risultante domanda supplementare di superfici ad uso ufficio. Le buone prospettive macroeconomiche dell’ubicazione osservata
così come le fondamenta sane del relativo mercato degli uffici, in particolare una quota di offerta
ridotta, rivestono in questo approccio un ruolo importante. Mercati quali Winterthur, San Gallo,
Friburgo o Neuchâtel sarebbero particolarmente indicati per una tale strategia. Osservando da
un’altra prospettiva, gli investitori potrebbero scommettere sul potenziale di risparmio che le superfici ad uso ufficio più convenienti dei centri di medie dimensioni offrono alle aziende. In questo
caso, la qualità della struttura economica locale è meno rilevante. Il livello degli affitti delle superfici
ad uso ufficio nonché il numero dei lavoratori raggiungibili rivestono qui un ruolo di primo piano. Il
grado di formazione della popolazione rappresenta al riguardo un fattore meno critico, poiché le
strategie di near-shoring interessano principalmente professioni a minore intensità di conoscenza.
Per poter attingere veramente a nuove riserve di forza lavoro, l’ubicazione selezionata dovrebbe
essere situata al di fuori dell'area di pendolarismo attorno ai grandi centri. Diverse città del Mittelland come Olten, Soletta e Bienne rappresentano buoni candidati per un tale approccio.

Fig. 27: Livello degli affitti nei singoli mercati delle superfici ad uso ufficio

Fig. 28: Quote di sfitto dei portafogli di immobili ad uso
ufficio degli investitori istituzionali

Canoni locativi netti all’offerta ponderati in base alla superficie per le aree ad uso
ufficio in CHF per m2 e anno, al 3° trimestre 2017

Proventi locativi netti non realizzati in % dei proventi locativi teorici totali per aggregati
regionali; *: dati al 3° trimestre 2017
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Prospettive del mercato delle superfici ad uso ufficio per il
2018
Secondo la nostra stima, la crescita dell’economia svizzera accelererà all’1,7% nel 2018. A fronte
del miglioramento della situazione degli utili le aziende potrebbero ritornare a investire di più, il che
dovrebbe avere effetti positivi sulla creazione di posti di lavoro. Le ottimizzazioni dei costi permangono quindi un tema dominante nelle strategie aziendali. Ne deriva una pressione sull’utilizzo di
superfici per dipendente, che a sua volta potrebbe attenuare la dinamica della domanda. Il perdurare della fase di tassi negativi fino al 2019 inoltrato renderà gli investimenti negli immobili ad uso
ufficio ancora allettanti sulla base della pressione a investire. Con queste premesse, per il 2018
non si prevede un significativo rallentamento dell’attività di progettazione. Nonostante una graduale
ripresa del mercato delle superfici ad uso ufficio, la situazione permane fragile e soggetta a choc.
La commercializzazione rimarrà difficile in molte località, in particolare nel caso degli immobili esistenti più vecchi e difficilmente raggiungibili.
Situazione:  Prospettive: 
Domanda
La graduale accelerazione dell’economia svizzera e il conseguente miglioramento della situazione
del mercato del lavoro dovrebbero avere effetti positivi sulla domanda di superfici ad uso ufficio,
anche se il ritmo potrebbe essere meno sostenuto rispetto a quello dei cicli passati. Per il 2018
prevediamo una domanda supplementare di 300 000 m². Come in passato, il comparto sanitario e
i servizi pubblici dovrebbero contribuire significativamente a questa dinamica positiva. Impulsi positivi giungono inoltre dal settore dei servizi alle imprese e da determinati comparti dell’industria manifatturiera. La domanda da parte dell’industria beneficia non solo della svalutazione del franco svizzero, ma anche di una continua terziarizzazione che determina un costante incremento per quanto
riguarda il fabbisogno di «colletti bianchi».
Situazione:  Prospettive: 
Offerta
La modesta attività di progettazione osservata tra il 2013 e 2015 si traduce in un’espansione solo
moderata delle superfici negli anni 2017 e 2018. Attendiamo pertanto un leggero calo temporaneo
della quota di offerta nei prossimi trimestri. Nel più lungo periodo, l’attività di progettazione – di
recente tornata a crescere – metterà tuttavia a repentaglio il proseguimento della ripresa. La maggior parte delle superfici offerte dovrebbe concentrarsi ancora nei grandi centri, in particolare nelle
cinture esterne, e la quota di offerta dovrebbe rimanere a livelli elevati soprattutto a Zurigo e Ginevra.
Situazione:  Prospettive: 
Superfici sfitte
Per la prima volta in cinque anni, nel 2017 il numero delle superfici sfitte registrate, che coprono a
titolo di campione il 43% del mercato delle superfici ad uso ufficio, è leggermente diminuito. Esse
permangono tuttavia a un livello molto elevato nel raffronto storico, con un totale di 630 000 m² di
superfici sfitte. Alla luce della crescita attesa della domanda supplementare nonché del leggero
calo temporaneo dell’offerta, prevediamo per il 2018 un’ulteriore debole riduzione delle superfici
sfitte registrate. Questo sviluppo è basato perlopiù sul fatto che i censimenti degli sfitti si concentrano sui centri città.
Situazione:  Prospettive: 
Canoni locativi
La lenta riduzione dell'eccesso di offerta, derivante dalla stabilizzazione della dinamica della domanda e da un aumento temporaneamente modesto delle superfici, ha portato a un assestamento
dei canoni di locazione nella maggior parte dei mercati locali. Il livello ancora molto elevato
dell’offerta, abbinato a una ripresa solo graduale della domanda e a un’accelerazione dell’attività di
progettazione, depone al momento a sfavore di un nuovo ciclo al rialzo per quanto concerne i canoni delle superfici ad uso ufficio. Complessivamente pertanto ci attendiamo un movimento laterale
da parte degli affitti di mercato.
Situazione:  Prospettive: 
Performance (Total Return)
Gli afflussi di capitale, considerevoli negli ultimi anni, verso gli investimenti in immobili ad uso ufficio
hanno compresso i rendimenti netti a un livello molto basso. Ad eccezione delle esclusive ubicazioni
di prim’ordine, il potenziale di apprezzamento è a parer nostro completamente sfruttato. L’attesa
stagnazione dei canoni di locazione e la situazione ancora difficile per quanto riguarda la commercializzazione offrono potenziale limitato per un aumento dei proventi da locazione. In tale contesto,
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prevediamo per il 2018 una performance tutt’altro che eccellente per gli immobili da reddito ad uso
ufficio. Il rendimento complessivo è sempre più riconducibile al rendimento netto del cash flow, pur
essendo ancora molto interessante rispetto a quello degli investimenti alternativi.
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dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche possibile
registrare una perdita totale.

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://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che
comportano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione
d'investimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni
necessarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un
consulente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre
reperibili nell'opuscolo informativo “Rischi particolari nel commercio di valori
mobiliari” che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri.
La performance passata non costituisce un'indicazione della performance futura. La performance può risentire di commissioni,
spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Rischi dei mercati finanziari
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono
una garanzia della performance futura. Il prezzo e il valore degli investimenti
menzionati e l'eventuale reddito maturato possono aumentare, diminuire
oppure essere soggetti a fluttuazioni. La performance passata non costituisce un riferimento per la performance futura. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di
cambio possono sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul
reddito. È opportuno che ti rivolga a consulenti in materia qualora riscontri la
necessità di un supporto per queste valutazioni.
Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere
solo un mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario,
non è possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli investimenti sul mercato o se tale mercato sarà liquido o meno.

Mercati emergenti
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi
ricordare che gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di,
ovvero correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o principalmente operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e
rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti possono
essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a
quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati
emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o
professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in materia, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli
investimenti in questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie
per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali
investimenti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti
nei mercati emergenti e dall'allocazione degli asset in portafoglio. Per
quanto attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso di investimenti nei
mercati emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti.

Investimenti alternativi
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna
regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare
disciplina d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a trarre profitto da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti
derivati e complesse strategie d'investimento speculative che possono
aumentare il rischio di perdita degli investimenti.
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e
potrebbero non essere adatte a molti investitori privati. L'entità della perdita

Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro
genere, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei
mercati locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto
legale.

Rischio di tasso d'interesse e di credito
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. Tutti
gli articoli e i rapporti della sezione Research che riferiscono raccomandazioni e modifiche di rating per società e/o singoli strumenti finanziari sono
disponibili al seguente link: https://investment.credit-suisse.com
Per informazioni sulle comunicazioni relative alle società oggetto di rating di
Credit Suisse Investment Banking citate nel presente rapporto, vogliate
fare rifermento al sito di divulgazione della divisione Investment Banking
all'indirizzo:
https://rave.credit-suisse.com/disclosures
Per ulteriori informazioni, comprese le divulgazioni relative agli emittenti, fai
riferimento al sito per le divulgazioni della sezione Research del Credit
Suisse all'indirizzo:
https://www.credit-suisse.com/disclosure

Disclaimer globale / Informazioni importanti
parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente o
ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la
distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero
contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei quali
Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o
licenza in tale giurisdizione.
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per
maggiori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente
link:
http://www.credit-suisse.com
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo
ed è destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una
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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 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.

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. Australia: Il
presente rapporto è distribuito in Australia da Credit Suisse AG, Sydney
Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) soltanto a clienti
"Wholesale" secondo quanto definito nella sezione s761G del Corporations

Act 2001. CSSB non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia
in merito alla performance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto
fa riferimento. Austria: Il presente rapporto viene distribuito da CREDIT
SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich. La Banca
è una filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., un istituto di
credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo avente
sede in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. È altresì soggetta a
vigilanza prudenziale da parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route
d'Arlon, L-2991 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo nonché
dell'autorità di sorveglianza austriaca, la Financial Market Authority (FMA),
Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna. Bahrain: Il presente rapporto è
distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Firm Category
2. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, ha sede al Level 22, East Tower,
Bahrain World Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. Dubai: Queste
informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch), debitamente autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority
(«DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per i
clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione
della DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra persona. Credit
Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building,
DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Francia: Il presente rapporto è distribuito
da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France,, autorizzato
dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in qualità di
fornitore di servizi d'investimento. Il Credit Suisse (Luxembourg) S.A.,
Succursale en France, è soggetto alla supervisione e al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e dall'Autorité des Marchés
Financiers. Germania: Il presente rapporto viene distribuito da Credit
Suisse (Deutschland) AG, che è autorizzata e regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Guernsey: Il presente
rapporto è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, una
persona giuridica indipendente registrata a Guernsey con n. 15197 e sede
legale in Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port,
Guernsey. Il Credit Suisse (Channel Islands) Limited è interamente controllato da Credit Suisse AG e regolamentato dalla Guernsey Financial Services Commission. Copie dell'ultimo bilancio soggetto a revisione contabile
sono disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto viene distribuito da
Credit
Suisse
Securities
(India)
Private
Limited
(n.
CIN
U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. registrazione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione
INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione
INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), e
indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Dr.A.B. Road, Worli,
Mumbai - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: Il presente rapporto è
distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto Italiano,
iscritta all'albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di
Banca d'Italia e CONSOB; è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, banca
svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. Jersey: Il
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited,
Jersey Branch, regolamentato dalla Jersey Financial Services Commission
per l'esecuzione delle attività d'investimento. La sede di Credit Suisse
(Channel Islands) Limited, Jersey Branch, a Jersey è la seguente: TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 5WU. Libano:
Questa relazione viene distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL
(«CSLF»), un istituto finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla
Banca centrale del Libano (Central Bank of Lebanon, «CBL»), con numero
di licenza per l'istituto finanziario 42. Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL
è soggetta alle leggi e alle regolamentazioni della CBL, oltre che alle leggi
e alle decisioni della Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). CSLF
è una filiale di Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La
CMA non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel presente rapporto, tra l'altro per l'accuratezza e la completezza di tali informazioni. La responsabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l'ha pubblicato, dei rispettivi amministratori e di altre persone,
come gli esperti, le cui opinioni vengono incluse nel rapporto con il rispettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza dell'investimento per un particolare investitore o tipologia di investitore. Gli investimenti sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di complessità e di rischio e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La
valutazione dell'adeguatezza di CSLF in riferimento all'investimento sarà
eseguita sulla base delle informazioni che l'investitore avrebbe fornito a
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CSLF e in linea con le politiche e i processi interni di Credit Suisse. Si
conviene che l'inglese verrà impiegato in tutte le comunicazioni e la documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando di investire nel prodotto, l'investitore conferma di non avere alcuna obiezione in merito all'utilizzo
della lingua inglese.. Lussemburgo: Il presente rapporto è distribuito da
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e
regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). Qatar: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse
(Qatar) L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla Qatar Financial Centre
Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi del QFC n° 00005. Tutti i relativi
prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Customers o Market Counterparties (come definiti dalle regole e dalle regolamentazioni della Qatar Financial Centre Regulatory Authority - QFCRA),
inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come Business
Customer, con attività liquide di oltre USD 1 milione, dotati di esperienze,
conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare
a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Arabia Saudita: Il
presente documento non può essere distribuito nel Regno, salvo a quelle
persone cui è consentito dal Regolamento dei fondi d’investimento. Credit
Suisse Saudi Arabia si assume la piena responsabilità dell’accuratezza
delle informazioni ivi contenute e – essendosi adoperata in misura ragionevole per reperirle – conferma che secondo scienza e coscienza non è stato
tralasciato alcun altro fatto la cui omissione renderebbe fuorviante qualsivoglia dichiarazione ivi contenuta. La Capital Market Authority non si assume alcuna responsabilità per il contenuto di questo documento, non fornisce alcuna garanzia in merito alla sua correttezza o completezza e declina
espressamente ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti da qualsivoglia parte del presente documento o sostenute per avervi fatto affidamento. Spagna: Il presente rapporto è distribuito in Spagna da Credit
Suisse AG, Sucursal en España, autorizzato dal Registro del Banco de
España al numero 1460. Turchia: le informazioni, i commenti e le raccomandazioni sugli investimenti contenuti nel presente documento non
rientrano nell’attività di consulenza finanziaria. I servizi di consulenza finanziaria sono forniti dagli istituti autorizzati in modo personalizzato tenendo
conto delle preferenze di rischio e di rendimento del singolo. I commenti e
le raccomandazioni contenuti nel presente sono invece di natura generica.
Le raccomandazioni potrebbero pertanto non essere adatte alla vostra
situazione finanziaria o alle vostre preferenze di rischio e rendimento. Per
questa ragione, qualsiasi decisione d’investimento presa esclusivamente
sulla base delle informazioni fornite nel presente documento potrebbe non
generare risultati in linea con le proprie aspettative. Il presente report è
distribuito da Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi,
regolamentata da Capital Markets Board of Turkey, con sede legale presso Yildirim Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul, Turchia EAU: Il presente documento e le informazioni ivi
contenute non rappresentano né sono da intendersi come un’offerta al
pubblico di titoli negli Emirati Arabi Uniti e, di conseguenza, non vanno
interpretati come tali. I servizi vengono offerti esclusivamente a un numero
limitato di investitori sofisticati negli Emirati Arabi Uniti che (a) hanno la
volontà e la possibilità di condurre una valutazione indipendente dei rischi
associati all’investimento in tali servizi e (b) ne fanno esplicita richiesta. I
servizi non sono stati autorizzati o concessi in licenza da o registrati presso
la Banca Centrale degli EAU, la Securities and Commodities Authority o
qualsiasi altra autorità o ente governativo licenziatario degli EAU. Il documento è rivolto esclusivamente al destinatario designato e non dovrebbe
essere fornito o mostrato ad altre persone (ad eccezione dei collaboratori,
agenti o consulenti coinvolti nella valutazione d’investimento del destinatario). Nessuna transazione sarà portata a termine negli Emirati Arabi Uniti.
Regno Unito: Il presente rapporto è pubblicato da Credit Suisse (UK)
Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse (UK) Limited, entrambe autorizzate
dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate dalla Financial
Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, sono persone
giuridiche associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le tutele previste
per i clienti retail dalla Financial Conduct Authority e/o dalla Prudential
Regulation Authority non si applicano a investimenti o servizi forniti da
soggetti al di fuori del Regno Unito; non sarà inoltre possibile avvalersi del
Financial Services Compensation Scheme (piano di risarcimento per i
servizi finanziari) qualora l'emittente degli investimenti non adempia ai suoi
obblighi. Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti
nel Regno Unito, il presente documento costituisce una promozione finanziaria approvata da Credit Suisse (UK) Limited, autorizzata dalla Prudential
Regulation Authority e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e

dalla Prudential Regulation Authority per quanto riguarda l’esercizio di
attività d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di Credit Suisse
(UK) Limited è sita in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si prega di
notare che le norme del Financial Services and Markets Act 2000 (legge
del 2000 sui servizi e i mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti
retail non trovano applicazione nel vostro caso e che non potete altresì
disporre di qualsiasi potenziale compensazione accessibile a «eligible
claimants» ossia «richiedenti idonei» in conformità al Financial Services
Compensation Scheme (piano di compensazione dei servizi finanziari) del
Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun
cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.
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 © 2017 di Credit Suisse Group
AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
17C010A_IS
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Swiss Economics

Altre pubblicazioni di Credit Suisse

Qualità della localizzazione 2017

Studio regionale NAB Argovia 2017

L’indicatore della qualità della localizzazione di Credit Suisse, pubblicato con
cadenza annuale, misura il grado di attrattiva delle regioni e dei cantoni svizzeri per le imprese.

Lo studio regionale NAB mira ad approfondire alcuni temi attuali per l'economia dell'Argovia. Quest'anno l'attenzione è rivolta principalmente al mercato del lavoro e alla penuria di manodopera specializzata.

Pubblicato il 12 settembre 2017

Pubblicato il 24 ottobre 2017

Indice costruzioni Svizzera
4° trimestre 2017

Monitor Svizzera
2. trimestre 2017

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

Il Monitor Svizzera analizza e pronostica l’evoluzione dell’economia svizzera.
12 dicembre 2017

Pubblicato il 22 novembre 2017

Retail Outlook 2018
Il sondaggio annuale sul commercio al
dettaglio svizzero illustra le prospettive
congiunturali del settore e le sfide attuali. Nell'approfondimento esaminiamo quest'anno fra l’altro il comportamento di mobilità nel fare acquisti.
9 gennaio 2018

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