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Management Summary – Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 

  

Sulla via della ripresa 
Grazie alla crescita economica sostenuta, il contesto di mercato per gli immobili ad uso ufficio si 
presenta in netto miglioramento. La ripresa si trova in fase più o meno avanzata a seconda della 
località, e ciò vale sia per quanto riguarda il nostro «modello a tre circoli» – in cui il mercato degli 
uffici è suddiviso in tre aree: interno o Central Business District (CBD), intermedio ed esterno – sia 
per i singoli centri di medie e grandi dimensioni. Ad esempio, a Losanna il mercato degli uffici 
versa in condizioni decisamente migliori rispetto a quello di Ginevra, a pochi chilometri di distanza. 
Tutti i mercati hanno una caratteristica in comune: la ripresa parte dalle zone centrali e procede 
gradualmente verso l’esterno. 
 
Sulla scia della ripresa economica, la crescita dell’occupazione ha segnato un’impennata andando 
ad alimentare la domanda di superfici ad uso ufficio. A trainare questa crescita sono il settore 
terziario, in particolare il segmento dei servizi alle imprese, il comparto IT, gli enti pubblici e il 
rinvigorito settore industriale, che richiede anche un crescente numero di posti di lavoro d’ufficio. 
La digitalizzazione genera una solida domanda supplementare, dato che in tutti i settori aumenta la 
quota di lavori alla scrivania. Al forte aumento della domanda previsto per il 2018, pari a 
596 000 m2, dovrebbe seguire un’ulteriore crescita nel 2019, seppure a ritmi leggermente meno 
sostenuti. 
 
Tra i motori della domanda mancano invece all’appello alcuni importanti utilizzatori di spazi per 
uffici, tra cui banche, compagnie assicurative, aziende di telecomunicazione e grossisti, che stanno 
attraversando una fase di profondi mutamenti strutturali. La domanda residua risulta quindi più 
ibrida, frammentata e meno stabile. Di conseguenza, la flessibilità planimetrica degli uffici è un 
requisito sempre più importante. Cresce rapidamente la necessità di usufruire di superfici ad uso 
ufficio secondo la formula «as a service», in tempi brevi, in modo flessibile e con il minor numero 
possibile di accordi vincolanti; ecco perché proliferano, fra l’altro, gli spazi di coworking. Così 
facendo i rischi si trasferiscono sugli operatori o i gestori delle superfici offerte. 
 
Nei CBD dei grandi centri, le superfici ad uso ufficio offerte in locazione sono già diminuite di circa 
un quinto. A Ginevra e Zurigo la ripresa sta già interessando anche il mercato degli uffici 
intermedio. Nel complesso, però, le quote di offerta hanno per lo più continuato ad aumentare, 
non essendovi ancora segnali di ripresa nei mercati degli uffici esterni (ad eccezione di Losanna). I 
tassi bassi hanno sostenuto l’attività edilizia nell’agglomerato, per cui nel frattempo le superfici 
offerte si concentrano nei mercati degli uffici esterni, in proporzione variabile dal 50% all’80% nei 
diversi grandi centri. Questa situazione comporta l’insorgere di spazi sfitti; inoltre, fino a un sesto 
del volume di superfici da affittare non compare più in modo continuativo sulle grandi piattaforme. 
 
A seconda della località, in un’ottica di medio termine la ripresa è favorita da una crescita piuttosto 
modesta delle superfici (Zurigo, Berna) o rallentata da un’espansione piuttosto sostenuta (Basilea, 
Ginevra, Losanna). In linea generale, dalla forte ondata di progetti degli anni 2011/2012, gli 
investimenti in immobili ad uso ufficio non sono mai scesi in misura significativa sotto la media di 
lungo periodo. Per una ripresa a 360 gradi, il fattore decisivo è dunque il fronte della domanda. 
Così si spiegano anche le evidenti differenze tra i grandi centri della Svizzera occidentale: mentre a 
Ginevra i settori più rappresentati devono fare i conti con profondi cambiamenti strutturali, a 
Losanna una maggiore diversificazione permette di beneficiare della ripresa economica 
generalizzata in misura superiore alla media.  
 
Salvo poche eccezioni (Sciaffusa, Lugano), i centri di medie dimensioni convincono con quote di 
offerta relativamente limitate e un’espansione piuttosto contenuta delle superfici. Anch’essi 
dovrebbero essere favoriti dalla crescita dell’occupazione e dal trend di aumento dei posti di lavoro 
d’ufficio. Per investimenti di successo occorre però una certa competenza a livello locale.  
 
Nei centri di medie e grandi dimensioni, al momento non si accettano compromessi per quanto 
riguarda la qualità dell’ubicazione. Non è ancora chiaro se la ripresa economica sarà sufficiente ad 
assorbire anche la gran quantità di superfici disponibili nei mercati degli uffici esterni. Per contro, è 
probabile che nelle posizioni più favorevoli la disponibilità inizi a scarseggiare e che i canoni di 
locazione riprendano a salire, facendo lievitare i divari tra gli affitti nelle zone centrali e quelli in 
periferia.  

Contesto di mercato 
positivo per gli 
immobili ad uso 
ufficio 

La ripresa economica 
rilancia la domanda di 
superfici 
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Prosegue in misura 
moderata 
l’espansione delle 
superfici 
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Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 

  

Domanda in evoluzione 
La Confederazione sta attraversando un mini-boom economico: nel 2° trimestre del 2018 la 
crescita si è attestata al 2,9% su base annualizzata, superando ampiamente la crescita potenziale. 
A procedere a pieno regime è soprattutto l’industria manifatturiera, favorita da una solida domanda 
estera. Tutte le principali categorie di prodotti evidenziano una tendenza positiva in termini di 
esportazioni e una crescita sostenuta su tutti i fronti. Inoltre, l’utilizzo della capacità produttiva si 
attesta a un livello superiore alla media in quasi tutti i settori industriali. 
 
Per il 2019 prevediamo un certo raffreddamento dell’economia svizzera e una normalizzazione dei 
tassi di crescita elevati. Di recente l’indice dei direttori agli acquisti (PMI), un valido indicatore 
anticipatore, ha registrato una flessione pur continuando a segnalare un trend di crescita (fig. 1). 
Anche il barometro delle esportazioni di Credit Suisse, che misura la domanda di prodotti svizzeri 
all’estero, si è mosso al ribasso date le incertezze legate al bilancio pubblico in Italia e alle tensioni 
globali sul fronte commerciale. Permane comunque al di sopra della sua media ventennale e 
ampiamente in area di crescita. Sul fronte industriale, per il 2019 si prevede quindi un’ulteriore 
crescita dei fatturati seppure a tassi nettamente più contenuti. L’apice congiunturale sembra 
comunque ormai superato. Ad ogni modo, le prospettive per l’economia elvetica si confermano 
positive. 
 
Con un certo scarto temporale, un’economia solida favorisce la crescita dell’occupazione e, di 
conseguenza, un aumento della domanda di superfici ad uso ufficio. La prevista crescita 
dell’occupazione si è effettivamente manifestata nel 1° semestre del 2018, con un aumento del 
totale degli occupati pari al 2% rispetto all’anno precedente (fig. 2). Un livello di crescita più 
elevato non si registrava dalla fine del 2012, ossia ancor prima dell’abolizione del tasso minimo di 
cambio EUR/CHF. Oltre alla ripresa dei settori industriali, a contribuire alla crescita dell’occupa-
zione in tutta la Svizzera è stata soprattutto la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore dei 
servizi alle imprese, in quello sanitario e nel segmento delle tecnologie informatiche (IT). 
 
Negli ultimi dodici mesi il tasso di occupazione nel settore terziario (servizi) è aumentato del 2,2%, 
superando il +1,4% segnato da quello secondario (industria e costruzioni) (fig. 3). Quest’ultimo 
dato rappresenta tuttavia un fenomeno raro, soprattutto se si pensa che in questo settore non si 
registra un tasso di crescita più elevato dal 2008. Sul fronte dei servizi si è distinto in particolare il 
segmento informatico con una crescita di ben 7,5% rispetto all’anno precedente (+6500 posti di 
lavoro), andamento ascrivibile al maggiore impegno nella digitalizzazione dell’economia. Oltre al 
comparto informatico, a far lievitare la domanda di nuove postazioni d’ufficio (+7500 posti) - e di 
conseguenza di superfici ad uso ufficio - sono stati soprattutto i settori gestione e consulenza 
aziendale e architetti/ingegneri. 
 

Mini-boom 
dell’economia 
svizzera  

Normalizzazione  
dei tassi di crescita 
elevati  
nel 2019 

Occupazione 
sostenuta dalla 
solidità economica 

Occupazione in netta 
crescita  
nel settore IT 

Fig. 1: l’indicatore anticipatore segnala un’ulteriore crescita  Fig. 2: andamento dell’occupazione complessiva 

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

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

 

Fonte: Segreteria di Stato dell’economia (SECO), procure.ch, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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A questi fattori che alimentano la crescita dei posti di lavoro d’ufficio si contrappongono quattro 
settori (banche, assicurazioni, commercio all’ingrosso e telecomunicazioni) con ampi spazi ad uso 
ufficio esistenti che negli ultimi dodici mesi hanno ridotto gli organici di oltre 10 000 unità (fig. 3). 
Nel complesso, la domanda supplementare di superfici ad uso ufficio nel ciclo attuale risulta 
dunque inferiore rispetto a precedenti fasi di crescita. Le banche hanno ridotto gli effettivi del 
3,2% nell’arco di un anno, essendo le più esposte al progressivo cambiamento strutturale 
imputabile soprattutto a digitalizzazione, calo dei margini e aumento dei costi di regolamentazione. I 
previsti rimpatri di posti di lavoro bancari soprattutto nel settore IT potrebbero rallentare o persino 
invertire l’andamento negativo dell’occupazione. In un’ottica di lungo termine, l’economia 
finanziaria potrebbe persino beneficiare della digitalizzazione, tanto più che alla Svizzera viene 
riconosciuto un grande potenziale quale driver dell’innovazione in ambito fintech.  
 
Facendo eco al settore bancario, anche quello delle telecomunicazioni risente della concorrenza 
emergente sul fronte digitale e di un mercato ormai saturo. Nel comparto assicurativo, che per 
qualche tempo aveva suscitato speranze negli osservatori, di recente i posti di lavoro hanno ripreso 
a calare. Di conseguenza, la domanda di superfici ad uso ufficio non si fonda più sui pochi grandi 
richiedenti tradizionali, ma tende a dipendere in misura sempre maggiore da svariati settori che 
segnalano un fabbisogno supplementare di posti di lavoro d’ufficio.  
 
Il crescente fabbisogno di superfici ad uso ufficio deriva dalla crescita ciclica dell’occupazione, ma 
anche da mutamenti di carattere strutturale. In molti settori la percentuale degli impiegati è in 
continuo aumento rispetto a quella di operai o artigiani. Nell’industria, ad esempio, questa 
situazione è dovuta al fatto che le aziende non si limitano più a vendere macchinari e impianti, ma 
tendono a offrire sempre più anche i servizi correlati. Insieme ai beni materiali, vengono venduti ad 
esempio servizi di manutenzione con l’ausilio di app sofisticate, servizi online per prodotti e analisi 
digitali dei processi di produzione. Secondo i nostri calcoli, tra il 2010 e il 2017 la quota di posti di 
lavoro d’ufficio nell’industria è cresciuta a tasso costante dal 38% al 43%. E l’aumento 
percentuale dei posti di lavoro d’ufficio riguarda non solo l'industria, ma anche quasi tutti gli altri 
settori: ad esempio, nel segmento informazione e comunicazioni, nello stesso periodo il dato si è 
portato da un già elevato 84% all’89%. 
 
In ultima analisi, i fattori sopra descritti comportano un aumento della domanda di superfici ad uso 
ufficio. Intanto que quest’ultima siano stati richiesti soltanto 215 000 m² ca. di spazi aggiuntivi per 
uffici nel 2016 e soltano 325 000 m² per 2017, per il 2018 si prevede un forte aumento della 
domanda pari a 596 000 m² (fig. 4). Gli effetti strutturali e l’elevato fabbisogno di superfici nel 
settore dei servizi alle imprese, che lo scorso anno ha rappresentato il 43% della domanda 
supplementare complessiva, hanno più che compensato il calo della domanda da parte di servizi 
finanziari e commercio. Per il 2019 si prevede una domanda supplementare leggermente inferiore 
ma ancora sostenuta, pari a 403 000 m2. Il lieve calo deriva dalla prevista normalizzazione 
dell'economia svizzera, attualmente in forte espansione. 
  

Calo dell’occupazione 
nei tradizionali settori 
degli uffici 

Bacino d’utenza più 
ampio per la 
domanda di superfici 
ad uso ufficio 

Sempre più 
personale d’ufficio, 
sempre meno operai 

In ripresa la domanda 
di superfici ad uso 
ufficio da parte delle 
aziende 

Fig. 3: Crescita dell’occupazione per settori  Fig. 4: Domanda supplementare di superfici ad uso ufficio 
 

Crescita annua per una selezione di fornitori di servizi in equivalenti a tempo pieno  Domanda supplementare stimata rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, in 
migliaia di m²; 4° trimestre 2018 e 2019: previsioni 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica 
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Tendenza della domanda nel coworking 

  

Un trend destinato a perdurare 
Nato negli Stati Uniti all’inizio del nuovo secolo, il trend del coworking si è poi diffuso anche in 
Europa e in Svizzera nell’arco di alcuni anni. L’affermazione del coworking come nuova forma di 
lavoro si deve soprattutto alle tendenze verso l’individualizzazione e la mobilità dei lavoratori di oggi 
e, in alcuni casi, all’eccesso di offerta sul mercato degli uffici. A questi fattori si sono poi aggiunti il 
progresso tecnologico e il proliferare delle start-up. A livello internazionale, le superfici destinate al 
coworking hanno evidenziato una rapida crescita nell’ultimo decennio, mentre in Svizzera l’offerta 
di postazioni di lavoro in coworking è aumentata sensibilmente soltanto negli ultimi anni. 
 
Rispetto al lavoro d'ufficio tradizionale, il coworking punta in particolare sulla collaborazione tra i 
lavoratori. Da questo punto di vista gli spazi di coworking si distinguono dai classici business 
center, che pure mettono a disposizione ambienti di lavoro flessibili secondo la formula «as a 
service» (inclusi vari servizi) ma non contemplano i concetti di collaborazione e interscambio 
sociale. Negli spazi di coworking, la caratteristica principale è data dallo stretto contatto con gli altri 
locatari e il senso di appartenenza a una comunità viene spesso consolidato attraverso 
l’organizzazione di eventi condivisi. La possibilità di affittare in modo flessibile postazioni di lavoro in 
coworking può risultare interessante soprattutto per i giovani: innanzitutto offre un'alternativa dal 
rischio più contenuto rispetto al posto di lavoro fisso, e in secondo luogo dà la possibilità di «fare 
rete» a livello professionale. Negli spazi di coworking, in genere si possono affittare postazioni di 
lavoro per determinate ore, giorni, settimane o mesi. Spesso le postazioni sono progettate 
secondo il concetto «plug and play», vale a dire già complete di tutte le infrastrutture necessarie 
(internet, scrivanie, sedie, stampanti e caffè). Requisito indispensabile ai fini di una simile offerta è 
una certa flessibilità degli spazi nell’immobile ad uso ufficio. 
 
Gli spazi di coworking non sono adatti a tutti i lavoratori nella stessa misura. Spesso le postazioni 
di coworking offrono scarse possibilità di appartarsi, il che può comportare un ridotto livello di 
privacy e di protezione dei dati. Inoltre tendono a presentare una rumorosità elevata e le 
caratteristiche dimensionali variano sensibilmente da un operatore all'altro. Con l’evolversi di forme 
di lavoro sempre più promiscue, in una stessa sede coesistono spesso superfici ad uso ufficio 
convenzionali e spazi di coworking aperti. È possibile affittare postazioni di lavoro flessibili o fisse 
oppure, all’occorrenza, anche uffici chiusi. Diverse realtà, tra cui Swisscom e la compagnia 
assicurativa Axa, hanno avviato progetti pilota in questo ambito. I grandi operatori di coworking, 
quali ad es. International Workplace Group (IWG), si stanno espandendo rapidamente su scala 
globale. Tale espansione richiederebbe però una contestuale e consistente crescita degli utenti 
associati. Al boom degli ultimi anni potrebbe quindi seguire già a breve una fase di 
consolidamento, dato che i maggiori operatori potrebbero far scomparire dal mercato i piccoli spazi 
di coworking. 
 
In Svizzera il coworking ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni. Secondo 
l’associazione Coworking Switzerland, le sedi di coworking ufficiali attualmente presenti sul 
territorio sono 155 (dati al mese di luglio 2018). Gli operatori sono in gran parte privati che, oltre a 
gestire un ufficio in coworking, svolgono anche un’altra attività lavorativa. Il mercato svizzero del 
coworking è dunque ancora molto frammentato e composto in prevalenza da piccoli gestori, 
mentre il numero di operatori istituzionali rimane assai contenuto. Inoltre, gran parte dei gestori 
tende a curare maggiormente l’aspetto della socialità piuttosto che quello economico. Forse anche 
per questo motivo, si stima che solo circa la metà delle offerte presenti un bilancio positivo in 
termini di redditività. Ad ogni modo si stanno gradualmente affacciando sul mercato anche grandi 
operatori internazionali, tra cui ad esempio Spaces, una controllata di IWG, con l’obiettivo di 
realizzare progetti su vasta scala come l'Ambassador House a Opfikon o The Circle presso 
l'aeroporto di Zurigo. Con il progressivo ingresso sul mercato degli operatori di grandi dimensioni, 
la domanda di superfici ad uso ufficio configurabili in modo flessibile è destinata ad aumentare nel 
prossimo futuro. 
 
Ad oggi la percentuale degli spazi di coworking sul totale del mercato delle superfici ad uso ufficio 
in Svizzera è ancora molto bassa. Una stima precisa risulta comunque difficile, da un lato per la 
presenza di numerose aree di coworking di dimensioni molto ridotte, e dall’altro perché spesso in 
uno stesso stabile coesistono spazi di coworking e ambienti di lavoro tradizionali. Inoltre, alcune 
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lavorare 

L’importanza  
della «community» 
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ma non per tutti  

Cresce la domanda di 
superfici di lavoro 
flessibili 

Ridotta percentuale di 
superficie sul totale 
del mercato degli 
uffici 
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aree vengono utilizzate solo temporaneamente per fini di coworking e poi scompaiono di nuovo dal 
mercato: come ad esempio l'Office Lab presso il Mythenschloss a Zurigo, sede della compagnia 
di riassicurazione Swiss Re, che sarà probabilmente demolito nel 2019. A nostro avviso la 
percentuale degli spazi di coworking sul mercato delle superfici ad uso ufficio dovrebbe continuare 
ad aumentare nei prossimi anni, sempre che prosegua l’avanzata degli operatori istituzionali. 
 
La maggior parte degli ambienti di lavoro in coworking è ubicata nei due poli economici di Zurigo e 
Ginevra - dove peraltro, qualche tempo fa, si sono anche stabiliti i primi operatori istituzionali. Negli 
altri grandi centri quali Basilea, Berna e Losanna, gli spazi di coworking sono invece gestiti in 
prevalenza da privati e pertanto presentano grandi differenze in termini di dimensioni e numero di 
postazioni di lavoro rispetto a quelli offerti dagli operatori istituzionali. Gli spazi di coworking sono 
situati soprattutto nelle aree centrali dei poli economici e in particolare in centro città (fig. 5 e 6), 
dove i vantaggi più apprezzati sono fra l’altro un ambiente di lavoro gradevole e i collegamenti con i 
trasporti pubblici. I maggiori operatori, quali ad esempio Spaces o Impact Hub, offrono inoltre spazi 
di coworking anche a Zurigo e a Ginevra. In futuro l’interconnessione degli ambienti di lavoro tra i 
vari poli economici è destinata a crescere ulteriormente e a estendersi anche ad altre località sul 
territorio elvetico. Secondo quanto riportato dai media, nei prossimi anni Spaces intende ampliare 
la propria rete di sedi di coworking in Svizzera raggiungendo le dieci unità.  
 
A prescindere da un eventuale consolidamento in un’ottica di medio termine, il nuovo fenomeno 
degli spazi di coworking è una tendenza che i gestori di superfici immobiliari devono considerare 
seriamente. Piattaforme digitali e un'amministrazione ampiamente automatizzata hanno 
notevolmente ridotto i costi di gestione delle superfici flessibili e aperto le porte a una novità 
assoluta: l'offerta di spazi secondo la formula «space as a service». Al contempo, sul fronte della 
domanda, la tendenza verso il lavoro a progetto e il crescente numero di liberi professionisti stanno 
alimentando il fabbisogno di spazi di lavoro flessibili e ambienti lavorativi stimolanti. In quest’epoca 
di rapidi mutamenti, gli spazi di coworking offrono alle aziende nuove opportunità di utilizzare le 
superfici in modo flessibile e di adeguare i costi in modo tempestivo. Nei grandi agglomerati, gli 
spazi di coworking possono servire ai locatari principali come «zone tampone», aumentando così 
l'attrattiva delle aree standard per i potenziali locatari. Le nuove realtà lavorative non resteranno 
confinate agli spazi di coworking per molto tempo. Anche gli ambienti di lavoro tradizionali 
potrebbero presto mutuarne determinati elementi, quali ad esempio le tipologie contrattuali o le 
configurazioni degli spazi. In quest’ottica, il trend del coworking è certamente destinato a lasciare 
un’impronta duratura nel panorama dei nostri uffici.  
  

I coworker 
prediligono il centro 
città 

Un trend  
destinato a perdurare 

Fig. 5: Sedi di coworking a Zurigo  Fig. 6: Sedi di coworking a Ginevra 
 

Sedi di coworking per superficie, in m2  Sedi di coworking per superficie, in m2 
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Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 

  

Offerta delle superfici ad uso 
ufficio ancora in moderata 
crescita 

In un persistente scenario di tassi bassi, costi di finanziamento contenuti e limitate alternative 
d’investimento, lo sviluppo immobiliare - incluso dunque quello delle superfici ad uso ufficio - 
rimane una soluzione interessante. Tanto che, negli ultimi anni, i volumi di licenze di costruzione 
per nuove abitazioni in affitto hanno costantemente stabilito nuovi record. Per quanto riguarda le 
licenze per nuovi immobili di uffici, tra il 2014 e la metà del 2017 sono invece rimaste 
leggermente sotto la media di lungo periodo, pari a circa CHF 2 mia. (fig. 7). Tale andamento 
riflette la linea più prudente adottata dagli investitori negli ultimi anni, quando il mercato delle 
superfici ad uso ufficio ha risentito di un calo della domanda e di elevati tassi di superfici sfitte. Il 
netto aumento dei progetti di nuova costruzione registrato nell'estate del 2017 è imputabile 
all’edificazione della seconda torre Roche (Bau 2) a Basilea. Ora che il progetto non figura più 
nella somma su 12 mesi delle licenze per edifici nuovi, il volume di costruzioni nuove è sceso agli 
attuali CHF 1,8 mia., quindi nuovamente al di sotto della media di lungo periodo. Ad ogni modo, 
dopo la forte ondata di espansione nel 2011/2012, in media i volumi di investimento sono scesi 
solo fino al livello della media a lungo termine e mai a valori significativamente inferiori. Affinché il 
mercato degli uffici si riprenda è dunque indispensabile che aumenti la domanda, tanto più che 
alcuni progetti su grande scala approvati in tale periodo - tra cui ad es. The Circle presso 
l'aeroporto di Zurigo - saranno ultimati a breve andando ad ampliare ulteriormente l’offerta.  
 
Se si esclude la seconda torre Roche, negli ultimi anni il volume delle licenze di costruzione nei 
cinque grandi centri (Zurigo, Basilea, Berna, Losanna, Ginevra) si è attestato al di sotto della 
media storica (fig. 8). Soprattutto a Zurigo, negli ultimi anni gli investitori hanno costantemente 
ridotto l’attività edilizia dedicata alle nuove costruzioni. Negli ultimi trimestri, il volume di 
investimenti è diminuito anche nei sei maggiori centri di medie dimensioni (Winterthur, Lucerna, 
Zugo, Aarau, San Gallo, Lugano). Lo stesso trend si osservava già da qualche tempo anche negli 
altri centri e comuni suburbani, dove gli importi complessivi previsti per i progetti sono nettamente 
inferiori alla media di lungo periodo. Sembra invece aumentare l’attività edilizia in periferia: le 
licenze sono salite a ben CHF 753 mio. e attualmente superano persino il totale delle licenze nei 
cinque grandi centri (CHF 696 mio.). 
  

Licenze di 
costruzione per 
edifici nuovi: il 
volume torna sotto la 
media di lungo 
periodo 

Calo degli 
investimenti in uffici  
nei centri  
 

Fig. 7: Espansione pianificata delle superfici ad uso ufficio  Fig. 8: Espansione pianificata delle superfici ad uso ufficio 
per tipologia di spazio 

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

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse  Fonte: Baublatt, Credit Suisse 
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Oggi il volume di domande e licenze di costruzione per ristrutturazioni si attesta a un livello 
superiore alla media.  L’elevato tasso di superfici sfitte sta costringendo molti proprietari ad 
adottare una strategia lungimirante e operare risanamenti per poter rimanere competitivi. Inoltre, 
negli ultimi anni si è parlato molto di riconversione degli immobili ad uso ufficio sfitti. Alla luce della 
costante domanda di abitazioni in affitto nei centri urbani, i riflettori sono puntati soprattutto sulla 
riconversione in abitazioni. Tuttavia, secondo le nostre analisi ed escludendo alcuni casi isolati, 
sono pochissime le superfici ad uso ufficio che vengono convertite e destinate a un uso diverso. 
Negli ultimi anni, fra tutte le domande di costruzione, le riconversioni di spazi per uffici in abitazioni 
ammontano a soli 18 000 m2 circa su base annua. Forse il dato non comprende con precisione 
tutti i progetti di riconversione, ma la cifra risulta comunque irrilevante se si pensa che l’offerta di 
superfici ad uso ufficio sul territorio elvetico supera i 2,5 milioni di m2. Il tasso così ridotto di 
riconversioni da uffici a superfici abitative dipende in gran parte dal costo non trascurabile di circa 
CHF 2000 al metro quadrato.  
 
Le riconversioni vengono dunque contemplate solo se i canoni d’affitto per le abitazioni superano 
ampiamente quelli per gli uffici, o quando l’esigenza si impone in presenza di uffici ormai sfitti da 
anni. Non a caso, a partire dal 2015 - anno in cui i tassi di superfici sfitte hanno raggiunto i livelli 
massimi dei cicli precedenti - il volume di riconversioni identificato nel nostro campione è 
aumentato bruscamente di oltre il  50%. Ne consegue che, in casi specifici, la riconversione può 
rappresentare un’ottima soluzione per superfici ad uso ufficio che risultino difficili da affittare. Ad 
ogni modo, il volume complessivo delle riconversioni non è significativo.  
 
Il totale delle superfici ad uso ufficio offerte online nel 2° trimestre 2018 è aumentato, nel giro di 
un anno, di 2,65 mio. di m2 (fig. 9). La quota di offerta sul totale degli spazi per uffici esistenti 
nell’intera Confederazione si attesta quindi al 4,9%. Da ciò si evince che, ad oggi, 
complessivamente, la domanda non cresce a un ritmo tale da mantenere costante l’offerta di 
superfici. L’accelerazione della domanda giunge dunque al momento opportuno per contrastare 
questo andamento e non solo stabilizzare l’offerta di superfici, ma anche ridurla di nuovo.  
 
Per contro, i volumi delle superfici offerte sono diminuiti rispetto allo scorso anno soprattutto nelle 
città dei grandi agglomerati. Nei mercati degli uffici interni (Central Business Districts, CBD) dei 
cinque grandi centri, le superfici ad uso ufficio offerte sono calate di circa un quinto (fig. 10). Fa 
eccezione a questo chiaro trend solo Basilea, dove l’offerta di superfici in centro si attesta a livelli 
superiori rispetto a un anno fa. Nei mercati degli uffici esterni si osserva invece una tendenza 
opposta: l’offerta continua a lievitare e il tasso di sfitti è spesso elevato. Molti dei maggiori progetti 
di costruzione degli ultimi anni non sono stati realizzati nei centri cittadini ma in aree più esterne, in 
alcuni casi persino ai margini dei mercati degli uffici, dove si trovano ancora terreni edificabili. 
Commercializzare queste superfici è impresa assai ardua. Un successo in un’area comporta 
superfici sfitte in un’altra: per gli operatori immobiliari, un cambio di locatario si traduce spesso in 
un gioco «a somma zero». I locatari, invece, ottengono nuove superfici a condizioni più 
vantaggiose. 
  

Scarseggiano le 
riconversioni di 
superfici ad uso 
ufficio  
in abitazioni 

Ma le riconversioni 
sono quasi 
raddoppiate dal 2015 

Offerta di superfici in 
aumento 

Ripresa nei centri 
cittadini – ondate di 
offerta  
nelle aree periferiche 

Fig. 9: Superfici ad uso ufficio offerte  Fig. 10: Superfici ad uso ufficio offerte nei grandi centri per 
centralità di ubicazione 

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

 

 

Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse      *superfici offerte in Internet  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse      *superfici offerte in Internet 
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A causa degli elevati tassi di superfici sfitte, un crescente volume di superfici da affittare non viene 
più pubblicizzato sulle principali piattaforme immobiliari. Per evitare il marchio negativo del «fondo 
di magazzino», l’offerta non avviene più su base continuativa ma soltanto in momenti specifici e di 
norma riguarda solo porzioni delle superfici disponibili. Questo perché negli ultimi tempi le grandi 
superfici di 2000 m2 e oltre hanno registrato una domanda assai limitata. In tutta la Svizzera sono 
presenti almeno 430 000 m2 di superficie pubblicizzati in modo molto selettivo e tramite altri canali 
(pagine Internet individuali, agenti immobiliari, promotori economici, ecc.).  
  

Cresce il mercato 
ombra  
delle superfici ad uso 
ufficio 
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Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 

  

Risultati di mercato contrastati 
Grazie alla ripresa economica e al conseguente aumento della domanda di superfici ad uso ufficio, 
i mercati degli uffici nei centri si stanno riprendendo. Nella città di Zurigo, nel 2018 si è registrata 
la quarta flessione consecutiva delle superfici sfitte e oggi il livello è inferiore del 36% rispetto al 
valore massimo relativo al 2014 (fig. 11). Nella città di Berna le superfici sfitte hanno evidenziato il 
secondo calo consecutivo e si attestano a un livello inferiore del 19% rispetto al massimo storico 
toccato nel 2016. Anche nella città di Losanna (incluso il distretto Ouest lausannois) si è registrata 
una flessione delle superfici sfitte, che di recente si attestavano a un livello inferiore del 23% 
rispetto al picco massimo dello scorso anno, mentre gli sfitti nel Cantone di Basilea Città 
evidenziano un calo soltanto modesto attestandosi del 36% al di sotto del valore massimo segnato 
nel 2012. Questo scenario contrasta con la situazione nella città di Ginevra, dove nell’ultimo anno 
le superfici sfitte sono di nuovo aumentate dopo il precedente calo. L’andamento delle superfici 
sfitte conferma così il trend di ripresa che sta interessando i mercati degli uffici. 
 
Dalle indagini sulle superfici sfitte che contemplano anche i mercati degli uffici intermedi ed esterni 
emerge invece una situazione ben diversa: ad esempio, nei Cantoni di Neuchâtel, Basilea 
Campagna e Ginevra, gli sfitti sono aumentati. A Ginevra, a seguito dei forti incrementi registrati a 
Meyrin, Vernier e Plan-les-Ouates, le superfici sfitte a livello cantonale hanno segnato un nuovo 
massimo che supera di ben il 23% il picco risalente agli anni ‘90. Fra tutti i cantoni, solo in quello 
di Vaud si segnala una flessione delle aree sfitte rispetto all’anno precedente. E considerando il 
netto peggioramento del dato nel Canton Ginevra, il totale delle superfici ad uso ufficio sfitte 
nell’intera Confederazione non ha replicato la flessione registrata lo scorso anno (fig. 11). Anzi, il 
numero complessivo delle superfici sfitte individuate dalla rilevazione parziale, che copre comunque 
il 44% circa del mercato degli uffici nazionale, è aumentato del 6% rispetto all'anno precedente, 
con un incremento che riguarda quasi esclusivamente gli immobili al di fuori dei centri cittadini.  
 
Dopo una fase di movimento laterale, i canoni di locazione contrattuali hanno di nuovo evidenziato 
una lieve flessione in gran parte dei mercati regionali. A segnare il calo più consistente è stata la 
regione del Lago di Ginevra, con un -5% tra i mesi di aprile 2017 e aprile 2018 (fig. 12). Nella 
città di Ginevra il calo nello stesso periodo è stato di ben l'8%, che porta al 17% la relativa 
correzione complessiva da metà 2013. Considerando il forte aumento delle superfici sfitte a 
Ginevra, è probabile che i canoni di locazione continuino a scendere. Anche nella regione di Zurigo 
(-0,3%) e nelle regioni di Basilea (-2,5%) e Berna (-1,4%), gli affitti sono, nel complesso, 
leggermente diminuiti rispetto all'anno precedente. Fa eccezione la città di Zurigo, dove i canoni 
hanno segnato un lieve aumento pari a 0,6%. In un’ottica di medio termine, i canoni di locazione 
dovrebbero interrompere la loro parabola discendente grazie agli impulsi sul fronte della domanda, 
sostenuta dalla ripresa congiunturale nella maggior parte delle regioni. 
  

Superfici sfitte in calo 
in quasi tutti i centri... 

... ma in aumento 
nelle aree più ampie 

Andamento negativo 
dei canoni di 
locazione forse 
prossimo al capolinea 

Fig. 11: Superfici ad uso ufficio sfitte  Fig. 12: Canoni di locazione regionali 
 

In migliaia di m²; rilevazione parziale su circa il 44% del mercato svizzero delle superfici 
ad uso ufficio 

 Indice edonico dei canoni di locazione sulla base delle stipule di contratti, indice: 2005 
= 100 

 

Fonte: Uffici cantonali di statistica, Credit Suisse  Fonte: Wüest Partner, Credit Suisse 
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Mercati regionali delle superfici ad uso ufficio 

  

Centri di medie e grandi 
dimensioni 

La situazione dei mercati degli uffici nei centri di medie e grandi dimensioni è molto meno 
omogenea rispetto, ad esempio, a quanto avviene sul mercato delle abitazioni in affitto. La figura 
13 illustra i singoli mercati degli uffici in una rappresentazione bidimensionale. La quota di offerta 
sull’asse orizzontale indica la disponibilità di superfici ovvero l’attuale livello dell’eccesso di offerta. 
L’asse verticale mostra invece l’espansione delle superfici prevista per il futuro sulla base degli 
investimenti approvati negli ultimi 24 mesi. Se le percentuali riferite ai vari mercati degli uffici sono 
di segno positivo, significa che saranno investiti più fondi rispetto alla media di lungo periodo. 
 
I grandi centri attirano di norma il 40% ca. degli investimenti in superfici ad uso ufficio. Oggi, in 
cima alla classifica dei volumi d’investimento si collocano i due centri della Svizzera occidentale e 
Basilea, dove è in costruzione la seconda torre Roche. Sia a ovest di Losanna che in diverse aree 
di Ginevra sono in corso grandi progetti di riqualificazione, che in quasi tutti i casi contemplano 
anche spazi destinati a uffici. A Zurigo e Berna, invece, l’attività di progettazione è di nuovo in calo 
dopo una fase di ingenti investimenti.  
 
Tutti i grandi centri presentano un elemento comune: la ripresa prende le mosse dalle zone 
centrali, ossia dai cosiddetti Central Business District (CBD). Nell’arco di un anno, le superfici 
offerte in locazione in queste aree centrali sono infatti diminuite complessivamente di circa un 
quinto. In alcuni casi la crescita della domanda ha già comportato sensibili miglioramenti anche sui 
mercati degli uffici intermedi. Sono invece di nuovo aumentate, anche in misura significativa e in 
tutti i grandi centri ad eccezione di Losanna, le superfici offerte sui mercati degli uffici esterni. 
L’incremento delle quote di offerta agli attuali livelli elevati è imputabile sostanzialmente alla debole 
  

I punti nevralgici degli 
investimenti  
sono i grandi centri…  

… che risultano 
quindi più liquidi 

Fig. 13: Quota di offerta ed espansione delle superfici ad uso ufficio nei centri di medie e grandi 
dimensioni 
Espansione sulla base delle licenze di costruzione degli ultimi due anni rispetto alla media di lungo periodo, quota di offerta in % sul totale 
delle superfici 

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Baublatt 
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domanda degli ultimi anni e al basso costo del denaro. Ciò vale soprattutto per Ginevra, dove il 
tasso di offerta quasi sfiora una percentuale a due cifre. A Losanna, unico caso in cui la ripresa ha 
già raggiunto il mercato degli uffici esterno, si prevede persino un calo della quota di offerta in 
futuro grazie a livelli di assorbimento tuttora elevati. Sviluppi analoghi potrebbero profilarsi anche a 
Berna e a Zurigo alla luce dell’espansione attesa. I grandi mercati degli uffici si configurano come 
classici mercati degli affitti, tanto che il 61% delle superfici da affittare in tutta la Svizzera è 
ubicato nei grandi centri, e solo a Zurigo e Ginevra se ne concentra una quota del 42%. 
 
Per quanto riguarda i centri di medie dimensioni, nel prossimo futuro si prevedono espansioni di 
superfici superiori alla media soltanto a Lucerna e in alcuni centri minori, dove si riscontra una 
domanda sostenuta guidata soprattutto dalle aziende locali. Gli insediamenti sono una presenza 
significativa soprattutto in località che perseguono di proposito una strategia di bassa imposizione 
fiscale (Zugo, Lucerna, Sciaffusa). Nei centri di medie dimensioni, la domanda risulta pertanto 
meno dinamica e difficilmente prevedibile. Di conseguenza i tassi di offerta – ad eccezione di 
Sciaffusa – risultano sempre inferiori rispetto ai grandi centri, dato che molto raramente si attivano 
progetti di uffici senza consistenti accordi preliminari di locazione.  

 

Modesta espansione 
delle superfici  
nei centri di medie 
dimensioni 

Fig. 14: Superfici esistenti e disponibili nei principali mercati degli uffici 

Superfici disponibili (esistenti e nuove) in m² al 2° trimestre 2018; superfici esistenti alla fine del 2016, canoni medi (netti) ponderati 2018 in 
CHF/m²; espansione attesa per il 2019 

Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG, Baublatt 

Nota sulla quota di offerta: 
Con il termine «quota di offerta» (o «tasso di offerta») ci riferiamo al rapporto fra il totale delle superfici offerte in 
locazione in un trimestre, inequivocabilmente adatte ad uso ufficio e chiaramente quantificate, e il totale delle superfici 
ad uso ufficio esistenti. Non rileva a tal fine la data a partire dalla quale le superfici sono disponibili, in quanto è la sola 
offerta a influenzare il mercato. Per la rilevazione ci basiamo su tutte le offerte accessibili tramite Internet e aperte al 
pubblico in un determinato trimestre. Tali offerte non si limitano ai portali immobiliari, ma includono anche altre fonti 
disponibili pubblicamente (ad esempio su pagine Internet individuali). A livello territoriale, le quote di offerta si 
riferiscono all'intero mercato delle superfici ad uso ufficio di un centro di medie o grandi dimensioni. Le cartografie dei 
grandi centri riportate nelle pagine che seguono forniscono informazioni sulle rispettive dimensioni, riportate su base 
ettaro.  
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Zurigo 
Fig. 15: Andamento territoriale dell’occupazione nei ruoli impiegatizi a Zurigo 

Variazione dell’occupazione nei ruoli impiegatizi, in termini assoluti per ettaro, 2014 – 2016 

 

Nonostante i ridimensionamenti in atto, Zurigo conferma il suo ruolo di piazza bancaria. Con una 
quota del 14%, i fornitori di servizi finanziari dominano l'occupazione complessiva nel mercato 
degli uffici. Insieme alle compagnie assicurative, altrettanto rilevanti, questo segmento rappresenta 
una quota del 24,0% avvicinandosi all’aggregato settoriale dei servizi alle imprese (26,2%). Fra gli 
altri pilastri dell’economia di Zurigo si annoverano settore pubblico (11,8%), informatica (7,9%) e 
commercio all'ingrosso (5,8%). 
 
A trainare la crescita occupazionale sono i settori IT, consulenza giuridica, fiscale e alle imprese, 
nonché il segmento dell’istruzione, che tra il 2011 e il 2016 hanno mantenuto relativamente 
stabile il tasso di crescita dell’occupazione a Zurigo (ca. 0,8% annuo, con un’accelerazione intorno 
all’1% nell’ultimo periodo). I settori citati compensano così le riduzioni degli effettivi nel comparto 
bancario e assicurativo. Tra il 2011 e il 2014 le compagnie assicurative avevano creato circa 
1300 posti di lavoro, che però sono andati persi per tre quarti nel periodo 2014-2016. Anche per 
quanto riguarda la crescita futura, le speranze sono riposte sostanzialmente nei settori IT e servizi 
alle imprese, dal momento che non si prevede un ritorno alla crescita occupazionale positiva sul 
fronte del commercio all'ingrosso o dei servizi finanziari. 
 
Negli ultimi anni la crescita dell’occupazione è tornata a concentrarsi sulle località facilmente 
raggiungibili nel mercato degli uffici intermedio. La maggiore creazione di posti di lavoro è 
avvenuta principalmente intorno alle stazioni Altstetten e Hardbrücke (fig. 15) e, in minore misura, 
nei quartieri emergenti di Escher Wyss, Geviert e Leutschenbach. Nel mercato degli uffici centrale 
(CBD) si è evidenziata un’inversione di tendenza: per alcuni anni questo distretto - il più interno, 
che comprende il centro città - ha risentito del trasferimento dei posti di lavoro di backoffice in 
posizioni più convenienti e solo a partire dal 2014 è tornato a registrare una notevole crescita 
dell’occupazione. Soprattutto tra Enge e Paradeplatz sono state occupate superfici libere, dopo i 
livelli di sfitto insolitamente elevati registrati in centro città negli anni precedenti. Un ampio mix di 
settori, in primis studi legali e consulenti aziendali, ha di nuovo riempito gli uffici sfitti negli attraenti 
quartieri del centro, richiedendo tuttavia ammodernamenti e in alcuni casi agevolazioni sui prezzi. A 
conferma del ritorno in voga delle location in centro si annoverano i rinnovi di locazione dell’ex 
sede centrale della banca privata Coutts presso la fermata Stauffacher, nonché dell’edificio 
commerciale Caleidos nella zona di Seefeld e di vari spazi nella Brandschenkestrasse.  
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L'inversione di tendenza in centro città si riflette anche nell’andamento delle superfici ad uso 
ufficio offerte (figura 17): per trovare una disponibilità inferiore nel CBD bisogna risalire al lontano 
2012. Ciò vale anche per il dato ufficiale relativo agli uffici sfitti, che sono diminuiti soprattutto nel 
1° e nell’8° distretto. Nel complesso le superfici ad uso ufficio sfitte in città sono diminuite di un 
quinto, attestandosi a 138 000 m2, con un contributo particolarmente significativo dal quartiere 
Seebach. Alcuni spazi sono stati commercializzati con successo soprattutto nel quartiere di 
Leutschenbach, nel mercato degli uffici intermedio. 
 
Si osserva dunque una tendenza positiva anche sul fronte delle superfici ad uso ufficio offerte nel 
mercato intermedio, dove il volume offerto è lievemente diminuito nonostante la comparsa di nuovi 
spazi. Funzionano bene le zone lungo l’asse dell’Hardbrücke, dove il progetto Prime 2 attualmente 
in corso nel complesso Welti Furrer o l’edificio di nuova costruzione di Allreal in prossimità della 
piazza Escher Wyss hanno pressoché raggiunto la piena locazione. Avvio soddisfacente anche per 
la commercializzazione dell’immobile commerciale Manufakt8048 in prossimità della stazione 
Altstetten, e della nuova costruzione sostitutiva Atmos di PSP in Hardturmstrasse/Förrlibuck-
strasse. Inoltre si segnalano i rinnovi di locazioni andati a buon fine a Zurigo Sud, attorno a Sihlcity 
e nella zona di Binz.  Nell’ambito di Greencity ha preso il via la terza fase di costruzione, dopo 
alcune modifiche al progetto e l’acquisizione di un locatario principale per l’edificio amministrativo 
Pergamin II con riferimento allo specifico tema Health & Care del cluster. La situazione rimane 
però impegnativa, come dimostra il persistere di superfici sfitte in località meno facilmente 
raggiungibili in zona Altstetten, la faticosa commercializzazione nell’area della stazione Oerlikon e la 
sospensione delle attività di marketing per progetti in fase di pianificazione molto avanzata.  
 
Il mercato degli uffici esterno continua invece a versare in condizioni di difficoltà. Molti spazi 
disponibili in tali aree non vengono più pubblicizzati tramite i grandi portali immobiliari e la superficie 
complessiva è ulteriormente aumentata nel raffronto con l’anno precedente. Le notizie di affitti 
andati a buon fine giungono sporadicamente e molte superfici sono sfitte da anni. Inoltre, quando 
giungono a scadenza contratti di locazione a lungo termine, i locatari tendono sempre più a 
sfruttare la situazione negoziale favorevole. E le difficoltà di commercializzazione non si limitano al 
Glattpark: anche a Schlieren, Dietikon, Urdorf, Wallisellen, Kloten e in altri comuni limitrofi si rileva 
un’ampia disponibilità di superfici. Nel complesso la quota di offerta sul mercato degli uffici di 
Zurigo, pari al 7,0%, non è ancora diminuita nonostante la ripresa nel centro.  
 
La graduale ripresa del mercato degli uffici a Zurigo sembra destinata a proseguire anche perché 
l’espansione pianificata delle superfici ad uso ufficio si attesta, da ormai quattro anni, ampiamente 
sotto il livello di lungo periodo (CHF 340 mio. l’anno, cfr. fig. 16). In un’ottica di medio termine, 
questa situazione potrebbe ridare ossigeno al mercato, alimentando una ripresa non solo nel 
centro e nei quartieri limitrofi, ma anche nell’intero mercato degli uffici di Zurigo; in tal modo gli 
affitti, che in città sono ormai in ripresa dal picco negativo, potrebbero tornare a salire anche nel 
mercato degli uffici esterno.  
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Fig. 16: Volume edilizio autorizzato ad uso ufficio   Fig. 17: Superfici ad uso ufficio offerte 
 

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

 

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse  Fonte: Credit Suisse, Meta-Sys AG                *superfici offerte in Internet 
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Ginevra 
Fig. 18: Andamento territoriale dell’occupazione nei ruoli impiegatizi a Ginevra 

Variazione dell’occupazione nei ruoli impiegatizi, in termini assoluti per ettaro, 2014 – 2016 

 

Oltre alle organizzazioni internazionali, che a Ginevra rappresentano circa il 10% sul totale dei posti 
di lavoro, a dominare la composizione settoriale dell’occupazione è il comparto bancario con una 
quota del 21,2%. Quanto alle compagnie assicurative, a differenza di quanto accade in altri grandi 
centri svizzeri. si riscontra una presenza pressoché trascurabile. Per contro il commercio 
all’ingrosso, grazie al ruolo di Ginevra come crocevia strategico per le materie prime, rappresenta il 
7,4% dei posti di lavoro nella città di Calvino - il tasso più elevato fra tutti i centri economici della 
Confederazione. A breve distanza segue il settore della consulenza legale e fiscale (6,8%), il 
maggiore segmento nell’importante aggregato settoriale dei servizi alle imprese (24,9%); 
quest’ultimo fornisce un’ampia gamma di servizi in particolare alle oltre 1000 multinazionali 
presenti a Ginevra. Un’altra quota rilevante dei posti di lavoro è costituita dal settore pubblico, con 
una percentuale del 14,1%. 
 
Tra il 2011 e il 2016 l’occupazione complessiva a Ginevra è cresciuta a un modesto 0,56% 
annuo, un tasso assai debole se si pensa che ad esempio a Losanna la crescita è stata all’incirca 
il doppio. Negli ultimi anni, proprio i settori più rappresentati a Ginevra sono stati messi a dura 
prova da una concomitanza di fattori. Il comparto bancario, ad esempio, ha risentito del 
cambiamento strutturale innescato dalla crisi finanziaria e dai nuovi requisiti in materia di 
trasparenza fiscale. E se da un lato la quota di creazione di valore attribuibile alla piazza finanziaria 
è in calo un po’ ovunque in Svizzera, non solo a Ginevra, va detto che è soprattutto quest’ultima a 
farne le spese in misura superiore alla media, data l’elevata esposizione al settore. Un altro fattore 
penalizzante è stato l’apprezzamento del franco, che ha danneggiato le organizzazioni 
internazionali, facendone lievitare notevolmente i costi, nonché le imprese operanti nel commercio 
di materie prime - queste ultime peraltro gravate da crescenti requisiti prudenziali. A inasprire una 
situazione già difficile si sono aggiunte, di recente, la riforma fiscale e le relative incertezze, che 
hanno ostacolato gli insediamenti in loco.  
 
A livello territoriale, l’area più penalizzata dal cambiamento strutturale è quella del mercato degli 
uffici interno (Central Business District, CBD). Tra il 2011 e il 2016 il numero di posti di lavoro nel 
CBD è diminuito di oltre l'1% l'anno. In controtendenza si sono mossi solo i tratti stradali intorno 
alla stazione di Cornavin e a est del CBD attorno alla stazione di Eaux Vives. Si è dunque già 
delineata una nuova gerarchia territoriale che ha visto aumentare la qualità dell’ubicazione 
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soprattutto per le aree in prossimità di stazioni ferroviarie ad alto traffico. Più di recente, tra il 2014 
e il 2016, questo trend è proseguito seppure in misura leggermente inferiore. A beneficiarne è 
stato soprattutto il mercato degli uffici intermedio, dove sono stati creati nuovi posti di lavoro, ad 
esempio nella zona di Pont-Rouge/Les Acacias o attorno alla stazione di Sécheron (fig. 18).  
 
A partire dal 2016 la crescita dell’occupazione ha segnato una nuova e marcata accelerazione in 
tutta la regione del Lemano. Alla fine del 2° trimestre 2018 si è persino registrato il tasso più 
elevato fra tutte le grandi regioni elvetiche (3,3% su dodici mesi). Negli ultimi anni, tuttavia, il 
cambiamento strutturale e la conseguente debolezza della domanda di superfici ad uso ufficio 
hanno proiettato la loro ombra sul mercato immobiliare. La quota di offerta di tutte le superfici 
disponibili, incluse quelle non ancora edificate, è salita al 9,5%. Anche a Ginevra i problemi di 
commercializzazione interessano chiaramente il mercato degli uffici esterno, dato che nel CBD le 
superfici offerte non sono ulteriormente aumentate nel 2018, mentre nel mercato degli uffici 
intermedio sono persino diminuite (fig. 20). Al forte aumento nel mercato degli uffici esterno 
hanno contribuito soprattutto gli spazi già disponibili e quelli ancora in fase di progetto a Plan-les-
Ouates, intorno all’uscita autostradale di Ginevra-Meyrin e nel resto del comune di Meyrin. 
 
Tra le superfici sfitte figurano inevitabilmente anche gli spazi che non si riescono a riaffittare. E 
così, nel 2018, gli uffici sfitti registrati nel Canton Ginevra hanno evidenziato un forte aumento. 
Alla crescita hanno contribuito gli stessi comuni che hanno fatto salire la quota di offerta: Vernier, 
Meyrin e Plan-les-Ouates. Rispetto all'anno precedente, sono aumentate soprattutto le superfici 
sfitte da lungo tempo (tre o più anni) e quelle vuote da breve (meno di tre mesi), che 
rappresentano oltre il 90% dell’incremento. Il primo dato indica la presenza di un eccesso di 
offerta e la crescente concentrazione di spazi sfitti in aree divenute ormai obsolete in termini di età 
e  condizioni, oppure ormai difficilmente commerciabili. Il secondo riguarda invece edifici 
temporaneamente usciti dal mercato per interventi di risanamento totale e ora di nuovo in offerta, 
così come spazi di nuova costruzione che attualmente necessitano di tempi più lunghi per la 
locazione. 
 
Per quanto riguarda la domanda, la ripresa economica in atto dovrebbe eliminare una delle due 
cause dell’eccesso di offerta. Tuttavia, sul fronte dell'offerta, considerando l’aumento delle attività 
d’investimento osservabile in base alle licenze di costruzione dal 2015, è probabile che la ripresa 
del mercato degli uffici di Ginevra dall’eccesso di offerta procederà soltanto a rilento (fig. 19). Ad 
esempio, stanno già spuntando all’orizzonte i primi edifici commerciali del progetto Quartier de 
l'Etang, tra i maggiori progetti edilizi in quest’area. 
 
I livelli eccezionalmente elevati delle superfici offerte e degli spazi sfitti spiegano anche il motivo 
per cui la correzione dei canoni di locazione nella città di Ginevra si è ulteriormente accentuata nel 
2018. Dal picco del 2013, i canoni di locazione contrattuali sono scesi del 17%. E considerando 
l'eccesso di offerta, è prevedibile che la correzione dei canoni d’affitto sia destinata a proseguire. I 
livelli per gli uffici di Ginevra, che rimangono comunque tra i più elevati nel Paese, diventeranno 
dunque più accessibili per i richiedenti. Si prospettano quindi tempi difficili per i proprietari, ma a 
tutto vantaggio del polo economico cittadino: l’ammodernamento degli spazi offerti e la ricca scelta 
di superfici creano condizioni interessanti per le imprese che intendono insediarsi sul territorio, 
attirate dai vantaggi di una località come Ginevra. 
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ufficio 

 Fig. 20: Offerta di superfici ad uso ufficio 

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

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse                      *superfici offerte in Internet 
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Berna 
Fig. 21: Andamento territoriale dell’occupazione nei ruoli impiegatizi a Berna 

Variazione dell’occupazione nei ruoli impiegatizi, in termini assoluti per ettaro, 2014 – 2016 

 

Nella capitale svizzera è il settore pubblico – amministrazione, istruzione, sanità e assistenza 
sociale – a dominare la composizione settoriale dell’occupazione con una quota del 27%. 
Seguono i tradizionali servizi alle imprese con 21,2%, percentuale molto meno rilevante rispetto 
agli altri grandi centri. In compenso, la marcata presenza di associazioni e partiti si riflette in una 
quota insolitamente elevata di altri servizi (6,8%). 
 
Insieme a Losanna, nel periodo 2011-2016 Berna ha evidenziato il più alto tasso di crescita 
dell’occupazione fra tutti i grandi centri (1,0% annuo). Nel triennio più recente, dal 2014 al 2016, 
si è registrata un’ulteriore accelerazione (1,2% annuo). Oltre la metà della crescita 
dell’occupazione riguarda il settore pubblico e gli altri servizi, mentre la restante metà è imputabile 
principalmente ai servizi alle imprese e al settore delle telecomunicazioni. Sul fronte negativo si 
segnala la riduzione degli effettivi in un settore chiave come quello informatico.  
 
La crescita dell'occupazione si è manifestata in prevalenza nel mercato degli uffici intermedio ed 
esterno ed è stata alimentata soprattutto dallo Schema direttore 2024, la strategia della 
Confederazione in materia di sistemazione. Negli ultimi anni sono entrati in funzione nuovi centri 
amministrativi a Ittigen, Zollikofen e Köniz che hanno contribuito a una costante crescita 
dell’occupazione nel mercato degli uffici esterno. Nei due distretti interni si sono invece registrati 
trasferimenti. Nel mercato degli uffici intermedio, la prima fase di sviluppo del complesso 
Wankdorf City ha generato una discreta crescita. Quanto al mercato degli uffici interno (CBD), i 
posti di lavoro persi tra il 2011 e il 2014 sono stati però compensati negli ultimi anni, quando 
l'occupazione nel CBD ha segnato la crescita più consistente. A tali sviluppi ha senz’altro 
contribuito l’acquisto di PostParc. Nella mappa riportata sopra, il colore prevalentemente rosso 
testimonia la crescita nel mercato degli uffici interno (fig. 21). Nel mercato degli uffici intermedio si 
riscontra invece un sostanziale equilibrio fra i quartieri con crescita occupazionale positiva e in calo.  
 
Ad ogni modo, la marcata crescita dell’occupazione sul mercato delle superfici ad uso ufficio di 
Berna ha solo permesso di mantenere costante l’elevato livello degli spazi offerti a quota 
120 000 m2, come dimostra l’andamento delle superfici offerte sul mercato degli uffici (fig. 23). 
Con la realizzazione della prossima fase di sviluppo di Wankdorf City e il previsto proseguimento 

Gli enti pubblici 
disegnano il profilo 
del settore 

Occupazione  
in forte crescita 

Ancora in crescita il 
CBD a Berna 

... ma persistono le 
difficoltà di 
assorbimento 



 

 Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2019 | Dicembre 2018 19

della strategia decentralizzata della Confederazione in materia di sistemazione, si profila un nuovo 
aumento dell’offerta. Alla fine del 2° trimestre 2018, il volume delle superfici ad uso ufficio offerte 
ha superato i 160 000 m2, pari a una quota di offerta del 4,8%. Il maggiore contributo a tale 
incremento è giunto dalle aree lontane dal centro: nel complesso, oltre quattro quinti (l’81%) delle 
superfici offerte a Berna riguardano il mercato degli uffici esterno e comprendono sia spazi 
esistenti che nuovi progetti. Tra le nuove costruzioni si annoverano progetti a Urtenen-Schönbühl e 
a Münchenbuchsee. Le grandi superfici esistenti si concentrano soprattutto a Ostermundigen, a 
Berna-Bümpliz e in misura crescente a Gümligen, nella parte più orientale del mercato degli uffici 
di Berna, dove di recente si è registrato un calo dell’occupazione intorno alla stazione (Fig. 21).  
 
L'offerta di superfici relativamente elevata per gli standard di Berna ha comportato difficoltà di 
commercializzazione in determinate località, ad esempio nelle aree precedentemente occupate da 
Swisscom a Ostermundigen o negli edifici liberati nel 2016 da Losinger Marazzi a Köniz: dopo 
anni di tentativi di riaffitto andati a vuoto, queste aree sono state messe a disposizione per l’utilizzo 
temporaneo e i proprietari ne stanno valutando la riconversione da qui al 2020/2021. Sebbene 
queste due aree non concorrano più al computo dell'offerta, il volume delle superfici disponibili a 
Berna è comunque aumentato in misura significativa - il che non indica certo una domanda 
sostenuta negli ultimi tempi, soprattutto nel segmento a partire da 1000 m2. Negli ultimi dodici 
mesi non si sono pressoché registrate operazioni di locazione di rilievo.  
 
Dopo il livello massimo toccato nel 2016, nel 2018 gli sfitti dei locali ad uso ufficio sul territorio 
comunale hanno segnato la seconda flessione consecutiva, riflettendo la ripresa del mercato degli 
uffici nell’area interna e in quella intermedia di Berna. Quanto all’area esterna, di cui non sono 
disponibili dati sugli sfitti, si osserva invece una tendenza opposta.  
 
Da qualche anno i canoni alla stipula evidenziano un andamento laterale. Nel biennio 2011/2012, 
quando le superfici offerte erano scese sotto la soglia di 80 000 m², avevano registrato un 
marcato rialzo per poi segnare una lieve correzione nel 2013, a seguito di una maggiore attività di 
progettazione negli anni 2011-2013, mentre dal 2014 mantengono un andamento pressoché 
orizzontale. L’aumento dell’offerta di superfici disponibili in località facilmente raggiungibili attorno 
alla città nucleo dovrebbe nettamente contrastare eventuali nuovi rincari, andando piuttosto a 
esercitare continue pressioni sugli affitti.  
 
Negli ultimi anni la pianificazione di nuove aree è rimasta piuttosto contenuta. Il volume delle 
licenze di costruzione per superfici ad uso ufficio ha temporaneamente superato la media di lungo 
periodo (fig. 22) solo grazie all’ampliamento degli stabili amministrativi per il campus polifunzionale 
di Ittigen. Nel mese di maggio 2018 è poi giunta l’autorizzazione per la seconda fase del campus 
di Zollikofen sul sito di Meielen, dove la Confederazione sta realizzando un secondo edificio 
amministrativo per l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione. E un’altra seconda 
fase, nell’area della Wankdorf City II, sarà ultimata nel 2020 con l’edificio BYTE, realizzato dalle 
FFS per il proprio dipartimento informatico, e il complesso TRIO, composto prevalentemente da 
unità abitative ad esclusione di circa 4300 m2 di superfici ad uso ufficio.  
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Fig. 22: Volume edilizio autorizzato ad uso ufficio  Fig. 23: Superfici ad uso ufficio offerte 
 

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

 

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse                      *superfici offerte in Internet 
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Basilea 
Fig. 24: Andamento territoriale dell’occupazione nei ruoli impiegatizi a Basilea 

Variazione dell’occupazione nei ruoli impiegatizi, in termini assoluti per ettaro, 2014 – 2016 

 

Nel panorama del mercato degli uffici di Basilea, la composizione settoriale è nettamente dominata 
dall'industria. Mentre in tutti gli altri grandi centri la quota di occupazione nel settore secondario 
non supera l'8,5%, a Basilea la percentuale di occupati nel segmento industriale sfiora il 18,7%. 
La maggior parte di questi posti di lavoro si concentra nel comparto farmaceutico (9% circa), 
corredato da un'ampia rete di altri settori. Un’altra percentuale significativa (6,3%) riguarda il 
commercio all'ingrosso, che a Basilea versa in condizioni positive grazie all’industria farmaceutica e 
alla posizione favorevole lungo un’ansa del Reno. A differenza di altri centri economici, Basilea 
presenta quindi un'elevata percentuale di stabili commerciali. Al contempo, com’è logico attendersi 
in un grande centro economico e importante piazza bancaria, anche i servizi alle imprese (26,5%) 
e i servizi finanziari (11,8%) rappresentano importanti pilastri dell'economia.  
 
Nel periodo 2011-2016, a Basilea si è registrato il tasso di crescita occupazionale più basso fra 
tutti i grandi centri con un modesto 0,56% annuo. Sono stati anni difficili per l’industria a causa 
del forte apprezzamento del franco. Si potrebbe dunque pensare che il debole andamento 
dell’occupazione sia dovuto alla forte componente industriale nel tessuto lavorativo di Basilea. Ma 
in realtà non è così: gli imputati principali sono il commercio all’ingrosso, i servizi finanziari (banche 
e assicurazioni), il settore trasporti/stoccaggio e il comparto chimico. Inoltre, nell’ultima fase del 
periodo in questione (dal 2014 al 2016), caratterizzata persino da un calo nella crescita dei posti 
di lavoro (–0,36% l’anno), i settori informatica e gestione e consulenza aziendale hanno generato, 
in controtendenza, contributi negativi alla crescita. E questi due settori, così come il commercio 
all’ingrosso e i fornitori di servizi finanziari, sono fra i grandi acquirenti di spazi per uffici. Alla luce di 
queste valutazioni si spiega dunque la domanda contenuta di superfici ad uso ufficio registrata a 
Basilea fino al 2016. Dalla fine del 2016 la situazione della domanda nella regione di Basilea è 
invece migliorata: secondo la statistica dell’impiego, la Svizzera nordoccidentale ha guadagnato 
terreno e, con una crescita di oltre il 2% alla fine del 2° trimestre 2018, si colloca al terzo posto 
dietro la Svizzera centrale e la regione del Lago di Ginevra. 
 
L'industria farmaceutica ha sostenuto costantemente l'occupazione per tutto il periodo in esame. 
Da molto tempo i due grandi gruppi farmaceutici di Basilea concentrano la loro crescita sui 
rispettivi stabilimenti, ubicati nel mercato degli uffici esterno: anche per questo motivo, la crescita 
più consistente si è dunque manifestata proprio in quest’area (fig. 24). Quanto al mercato degli 
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uffici interno (CBD), l’occupazione è invece diminuita quasi ovunque tra il 2014 e il 2016. Solo nel 
quartiere Gellert e nella zona intorno ad Aeschenvorstadt sono stati creati nuovi posti di lavoro. Nel 
mercato degli uffici intermedio non si è evidenziata una chiara tendenza - se non nel quartiere 
Gundeldingen, che trova sostegno sia sul fronte residenziale, sia su quello lavorativo.  
 
Di recente il tasso di offerta relativamente limitato che caratterizzava il mercato degli uffici di 
Basilea (4,4%) ha compiuto un netto balzo raggiungendo il 6,4% (fig. 26). L’incremento non 
riguarda principalmente il mercato degli uffici interno o intermedio - anche se gli spazi realizzati per 
locatari terzi presso il Baloise Park aumentano l'offerta nel CBD di oltre 11 000 m2 - bensì il 
mercato esterno, dove si concentra il 70% circa dell’offerta. All’espansione contribuiscono anche 
superfici utilizzabili sia a scopo commerciale che ad uso ufficio. Si tratta in parte di aree già 
esistenti, come ad es. il Gretherpark a Muttenz, e in parte di progetti di nuova costruzione, come la 
Werkarena nella zona nord di Basilea, vicino al confine francese, o il quarto edificio commerciale 
del Progetto 47 ad Allschwil.  
 
Rilevanti anche le superfici ad uso ufficio ancora da affittare nelle nuove torri a Pratteln. Inoltre, in 
vista del trasloco di Roche alla fine del 2018, sono offerti in locazione oltre 7000 m2 nella torre 
della fiera (Messeturm). A far lievitare il tasso di offerta sono soprattutto gli spazi di oltre 1000 m2. 
Ma non manca qualche caso di successo: la Grosspeter Tower sfiora la locazione integrale, nello 
Spengler Park non vi sono aree disponibili, e le superfici ad uso ufficio nello Stücki Park hanno 
riscosso un tale successo che si sta già pianificando un ampliamento con spazi ad uso ufficio e 
laboratorio. 
 
Le differenze nella disponibilità di superfici ad uso ufficio sul territorio si riflettono nelle superfici 
sfitte. Nel complesso non si riscontrano grandi variazioni nei due semicantoni. In città gli sfitti sono 
leggermente diminuiti (-3%) e il dato attuale è inferiore alla media degli ultimi dieci anni. Nel 
cantone di Basilea Campagna, le superfici ad uso ufficio sfitte hanno invece continuato ad 
aumentare e oggi si attestano al più alto livello mai registrato dall’inizio della rilevazione di questi 
dati, nel 1995.  
 
Negli ultimi anni l’offerta di nuove superfici è costantemente aumentata, il che sembra incidere in 
misura crescente sulla situazione del mercato (fig. 25). Nel frattempo si riscontra anche una certa 
domanda, ma non troppo sostenuta. L'espansione delle superfici ad uso ufficio negli ultimi anni 
risulta piuttosto in linea con la media di lungo periodo se si escludono le torri Roche; ma con le 
grandi torri la supera ampiamente. Inoltre, i numerosi progetti di riqualificazione in cantiere non 
lasciano presagire una minore pressione dell'offerta nei prossimi trimestri, tanto più che già 
incombono i trasferimenti di posti di lavoro programmati da Roche a Kaiseraugst e, a medio 
termine, nel Bau 2. 
 
Dopo un movimento laterale durato circa due anni, nel 2° semestre del 2017 i canoni di locazione 
a Basilea sono tornati al segno negativo. Questa tendenza, accentuatasi nel corso del 2018, 
dipende fra l’altro dall’aumento dell’offerta disponibile.  
 

Tasso di offerta in 
aumento soprattutto 
sul mercato degli 
uffici esterno… 

... ma non mancano i 
casi di successo 

Sfitti moderati in città 

Espansione superiore  
alla media di lungo 
periodo 

Canoni di locazione  
di nuovo in territorio 
negativo 

Fig. 25: Volume edilizio autorizzato ad uso ufficio  Fig. 26: Superfici ad uso ufficio offerte 
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Losanna 
Fig. 27: Andamento territoriale dell’occupazione nei ruoli impiegatizi a Losanna 

Variazione dell’occupazione nei ruoli impiegatizi, in termini assoluti per ettaro, 2014 – 2016 

 

 
Losanna gode di una composizione settoriale ampiamente distribuita, senza un singolo settore 
dominante. Com’è lecito attendersi per un centro economico, il settore dei servizi alle imprese 
(26,2%) e quello finanziario, che comprende i comparti assicurativo e bancario  (13,8%), 
rappresentano i pilastri dell’occupazione nell’ambito del mercato degli uffici. A questi si 
aggiungono il settore IT (5,8%) e quello del commercio all’ingrosso (5,1%). Il settore pubblico 
(20,2%) è presente in misura maggiore rispetto ad altri centri economici, sia per quanto riguarda 
amministrazione pubblica, sanità e assistenza sociale, sia sul fronte dell’istruzione. Quest’ultima 
rappresenta una componente doppia rispetto ad altri grandi centri e comprende fra l’altro 
l’università e l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), molto rinomata anche a livello 
internazionale.  
 
Dato il variegato mix di settori, la crescita dell'occupazione nel panorama del mercato degli uffici a 
Losanna risulta molto omogenea. Nel periodo compreso fra il 2011 e il 2016 si è persino 
classificata in prima posizione fra tutti i grandi centri (poco più dell’1% annuo), superando di poco 
il dato di Berna. A contribuire alla crescita sono stati sia il nucleo centrale che le aree periferiche 
del mercato degli uffici (fig. 27), con un apporto quasi doppio per il mercato degli uffici esterno 
(1,54%) rispetto al centro città (o CBD, 0,82%). Va precisato che nella fase più recente del 
periodo in questione, ossia dal 2014 al 2016, l'occupazione nel mercato degli uffici interno e 
intermedio è persino leggermente diminuita, in particolare ai margini del CBD. Ciò dipende 
soprattutto dal fatto che, nel mercato degli uffici interno, gli spazi disponibili scarseggiano e le 
poche offerte lanciate sul mercato vengono assorbite in tempi relativamente brevi. Lo stesso vale 
anche per il mercato degli uffici intermedio, dove tra il 2014 e il 2016 sono stati creati posti di 
lavoro d’ufficio, in particolare a ovest del centro città. Tra gli altri poli di crescita si annoverano 
l’area attorno all'EPFL, il campus Biopôle a Epalinges o La Gottaz a Morges. 
 
Di conseguenza il principale motore della crescita è stato soprattutto il settore pubblico e in 
particolare il comparto dell’istruzione, mentre i servizi alle imprese hanno contribuito solo per circa 
un terzo. Un altro apporto positivo è giunto dalle compagnie assicurative, che tuttavia non sono 
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riuscite a compensare i tagli di personale operati dalle banche. Anche nel commercio all’ingrosso e 
nel settore pubblicitario si sono registrate riduzioni di posti di lavoro nell’area di Losanna.  
 
Negli ultimi trimestri la domanda di spazi per uffici si è confermata sostenuta comportando una 
riduzione delle superfici offerte. Alla fine del 2° trimestre 2018 la quota di offerta a Losanna 
(5,8%) rappresentava il secondo dato più basso dopo quello di Berna (fig. 29). Scorporando il 
polo Cocoon a Bussigny, un progetto su larga scala di cui solo nell’autunno 2018 sono stati resi 
noti i dettagli di quattro stabili amministrativi pianificati, il tasso di offerta a Losanna scenderebbe al 
4,5% collocandosi in ultima posizione fra tutti i grandi centri. Le superfici offerte sono in gran 
parte ubicate nel mercato degli uffici esterno (ca. il 75%) e comprendono soprattutto i grandi 
progetti di riqualificazione a ovest di Losanna. I progetti Quai Ouest presso la stazione di Renens, il 
Parc du Simplon ubicato più a sud, il nuovo quartiere Oassis a Crissier o gli edifici presso la 
stazione di Morges sono ancora in fase di costruzione. Nel frattempo è ancora in fase di 
pianificazione un altro stabile nel campus Biopôle, i cui spazi sono già in offerta.  
 
Fra tutti i grandi centri, a trainare la graduale ripresa del mercato degli uffici in Svizzera è proprio 
Losanna. La dinamica positiva coinvolge anche il mercato degli uffici esterno, come dimostra non 
solo il calo della quota di offerta, ma anche la flessione delle superfici sfitte che a livello cantonale 
sono scese da oltre 70 000 m2 a 57 000 m2. A questo risultato ha contribuito soprattutto il 
distretto Ouest lausannois, dove il dato ufficiale degli sfitti si è quasi dimezzato. Sia a livello 
cantonale che nei distretti di Losanna e Ouest lausannois, il volume delle superfici ad uso ufficio 
sfitte è dunque sceso sotto il valore medio dall’inizio della rilevazione di questi dati, nel 2005.  
 
L’elevata capacità di assorbimento del mercato degli uffici di Losanna si fa ancor più evidente 
considerando che, dal 2004, il volume edilizio autorizzato si attesta mediamente al di sopra della 
media di lungo periodo (fig. 28). Fra il 2013 e il 2015, in risposta all’aumento della quota di 
offerta, i progetti di uffici sono diminuiti per poi riprendere a pieno regime più di recente. Nella città 
di Losanna, l'istituto cantonale «Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments 
naturels» intende concedersi una nuova sede e accorpare le sue unità attualmente suddivise tra 
Losanna e Pully. Ultimamente la licenza di costruzione per il progetto Cocoon ha fatto lievitare il 
volume edilizio pianificato per le superfici ad uso ufficio ampiamente oltre la media di lungo 
periodo. In vista di ulteriori progetti, tra cui quelli presso la stazione di Prilly-Malley o La Rasude 
presso la stazione di Lausanne, il volume edilizio dovrebbe confermarsi superiore alla media anche 
nei prossimi trimestri.  
 
Nella città di Losanna i canoni di locazione per le superfici ad uso ufficio hanno evidenziato una 
correzione soltanto alla fine del 2015, con un certo ritardo rispetto agli altri centri economici. Da 
allora i canoni dei contratti di locazione sono diminuiti complessivamente dell’8% circa e si 
potrebbe dunque presumere che il calo stia ormai per terminare. Considerando la domanda ancora 
sostenuta e una pipeline piuttosto consistente ma non ancora giunta a saturazione, ci attendiamo 
a breve un’inversione di tendenza con canoni di nuovo in aumento.  
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Fig. 28: Volume edilizio autorizzato ad uso ufficio  Fig. 29: Superfici ad uso ufficio offerte 
 

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

 

 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse  Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse                      *superfici offerte in Internet 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Mercato degli uffici Losanna

Città di Losanna

Valore medio del mercato degli uffici di Losanna

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Losanna - mercato degli uffici interno (CBD)
Losanna - mercato degli uffici intermedio
Losanna - mercato degli uffici esterno
Totale offerta



 

 Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2019 | Dicembre 2018 24

Prospettive – Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 

  

Fino a che punto arriverà la 
ripresa? 

In questo momento il contesto di mercato per gli immobili ad uso ufficio si presenta favorevole. Di 
norma la domanda di superfici reagisce in modo prociclico, soprattutto per quanto concerne gli 
immobili di uffici: si pensi ad esempio agli anni di prosperità economica precedenti alla crisi 
finanziaria, quando a Zurigo si riuscì a ridurre con sorprendente rapidità un eccesso di offerta 
relativamente elevato. Probabilmente questa volta non sarà altrettanto semplice: da un lato 
perché, a differenza di allora, i tassi negativi favoriscono semmai uno sviluppo eccessivo di 
superfici ad uso ufficio, e dall’altro per la presenza di problemi strutturali che limitano la capacità di 
assorbimento della domanda. Poiché il primo fattore è dovuto a cause esogene che poco o nulla 
hanno a che fare con la situazione sul mercato degli uffici, la prosecuzione o meno della ripresa e 
la relativa portata dipenderanno necessariamente dal fronte della domanda. 
 
In Svizzera la congiuntura si conferma positiva, sebbene probabilmente la sua corsa al rialzo andrà 
gradualmente scemando. L’industria manifatturiera orientata all’export inizia già a sentire i primi 
venti contrari, dovuti alle molte incertezze sul fronte politico. Ma se il boom delle esportazioni 
svizzere sta dunque lievemente perdendo vigore, la situazione sul mercato del lavoro elvetico 
sembra destinata a migliorare ulteriormente. La maggior parte delle imprese prevede di aumentare 
gli effettivi nei prossimi mesi, pertanto l’occupazione dovrebbe continuare a crescere, anche se il 
picco positivo sembra ormai superato. A questa dinamica superiore alla media dovrebbero seguire 
tassi di crescita più moderati. Per il 2019, grazie a fattori fondamentali ancora favorevoli, 
prevediamo nel complesso un’attraente crescita del prodotto interno lordo pari a 1,7%. 
 
L’influenza estremamente positiva che i fattori ciclici esercitano sulla domanda di superfici ad uso 
ufficio risulta però lievemente attenuata da fattori strutturali. I settori interessati dal cambiamento 
strutturale, tra cui banche e assicurazioni, commercio all’ingrosso e servizi di telecomunicazione, 
difficilmente fungeranno da driver della domanda anche nei prossimi trimestri. Per contro riteniamo 
che industria, settore pubblico, IT e l'ampio spettro dei servizi alle imprese presentino ancora un 
certo potenziale di crescita.  
 
Inoltre, data la presenza di incognite come la riforma fiscale ancora in itinere, le incertezze sul 
futuro rapporto con l’Unione europea o l’apprezzamento del franco, una rapida inversione di 
tendenza sul fronte degli insediamenti appare poco plausibile. È probabile, invece, che la 
progressiva digitalizzazione favorisca la domanda di posti di lavoro d’ufficio, dato che sempre più 
attività sia nel settore secondario che in quello terziario vengono svolte al computer. Nel 
complesso si prevede dunque una crescente domanda di spazi per uffici, la cui capacità di 
assorbimento non replicherà tuttavia i livelli registrati nelle fasi di ripresa precedenti.  
 
Sul fronte dell’offerta, i tassi negativi comportano una continua espansione delle superfici, che non 
tiene adeguatamente conto dell’eccesso di offerta già presente. Di conseguenza, sebbene per i 
prossimi trimestri si preveda una diminuzione degli spazi sfitti e delle quote di offerta, è probabile 
che il processo proceda piuttosto a rilento. Ciò vale in primis per i mercati degli uffici di Basilea e 
Ginevra, mentre prevediamo una più rapida riduzione delle superfici sfitte a Zurigo e Berna (dove si 
registrerà una minore espansione) e a Losanna (complice la domanda elevata). 
 
Nel complesso ci attendiamo dunque che la ripresa prosegua. Come avvenuto in cicli precedenti, 
quest’ultima dovrebbe estendersi progressivamente - seppure a ritmi più contenuti - anche ai 
mercati degli uffici intermedi ed esterni. Tuttavia, poiché i livelli di domanda non sono sufficienti ad 
assorbire tutte le superfici disponibili, la commercializzazione resterà particolarmente critica nei 
mercati degli uffici esterni. Inoltre, in un contesto caratterizzato da carenza di personale qualificato 
e scarsità di manodopera sul mercato del lavoro, i richiedenti di superfici ad uso ufficio tendono a 
prediligere soprattutto le posizioni in centro città. Dal punto di vista degli investitori rimane dunque 
attualmente ben poco margine di compromesso per quanto riguarda la qualità dell’ubicazione. 
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Informazioni importanti 
 
Il presente rapporto esprime le opinioni della sezione Investment Strategy di 
Credit Suisse e non è stato redatto in conformità agli obblighi di legge intesi 
a promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti. Non è un pro-
dotto della sezione Research del Credit Suisse anche se fa riferimento a 
raccomandazioni relative a ricerche pubblicate. Credit Suisse ha adottato 
politiche miranti a gestire i conflitti di interessi, tra le quali quelle relative alla 
negoziazione prima della distribuzione delle ricerche sugli investimenti. Que-
ste politiche non si applicano alle opinioni dei responsabili delle strategie 
d'investimento illustrate nel presente rapporto.  
 
 
 

Avvertenze sui rischi 
 
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di 
valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta diver-
sa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un 
effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.  
  
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel 
presente rapporto, fai riferimento al seguente link Internet:  
https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/  
  
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che 
comportano rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione d'inve-
stimento sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni neces-
sarie in merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consu-
lente finanziario indipendente. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili 
nell'opuscolo informativo “Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari” 
che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei Banchieri. 
 
La performance passata non costituisce un'indicazione della per-
formance futura. La performance può risentire di commissioni, 
spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.  
 
Rischi dei mercati finanziari 
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono 
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 costitui-
sce un riferimento per la performance futura. Se un investimento è denomi-
nato 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 reddi-
to. 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 princi-
palmente operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano incertezze e 
rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti possono 
essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili rispetto a 
quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti nei mercati 
emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori sofisticati o 
professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in mate-
ria, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi comportati dagli 
investimenti in questione e dispongono delle risorse finanziarie necessarie 
per sostenere i consistenti rischi di perdita dei capitali impegnati in tali inve-
stimenti. È tua responsabilità gestire i rischi derivanti dagli investimenti nei 
mercati emergenti e dall'allocazione degli asset in portafoglio. Per quanto 
attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel caso di investimenti nei mercati 
emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti.  
 
Investimenti alternativi 
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli 
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e 
i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna rego-

lamentazione. 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 comporta-
no un grado elevato di rischio e potrebbero non essere adatte a molti investi-
tori privati. L'entità della perdita dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere 
notevole ed è anche possibile registrare una perdita totale. 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 
The retention of value of a bond is dependent on the creditworthiness of the Il 
mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità 
dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso del 
periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente e/o 
Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non sono 
garantiti ed è possibile che tu non recuperi l'importo originariamente investito 
o addirittura riceva un importo inferiore. 
 
 

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

Disclaimer globale / Informazioni impor-

tanti 
 
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all'utiliz-
zo da parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente 
o ubicata in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la 
distribuzione, la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero 
contrari alla legislazione o alle normative vigenti, o a seguito dei quali Credit 
Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia obbligo di registrazione o licenza 
in tale giurisdizione.  
  
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono 
Credit Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per mag-
giori informazioni sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link: 
http://www.credit-suisse.com 
 
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULEN-
ZA: Il presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è 
destinato a un impiego strettamente personale. Non costituisce una solleci-
tazione, un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcun 
titolo o altro strumento finanziario. Qualsiasi informazione che includa fatti, 
opinioni o citazioni può essere sintetizzata o riassunta ed è espressa alla data 



 

 

Mercato delle superfici ad uso ufficio Svizzera 2019 | Dicembre 2018 26

di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state 
fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e non costitui-
scono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio 
legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono conto degli 
obiettivi, della situazione o delle necessità finanziarie di alcun soggetto, che 
devono essere necessariamente considerati prima di effettuare una decisio-
ne d'investimento. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento 
sulla base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in 
merito al suo contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente 
finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramente fornire 
informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione, indipendente-
mente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osserva-
zioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero differire da quelli 
espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in qualsiasi momento 
senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse 
non è in alcun modo tenuto a garantire che tali aggiornamenti ti vengano 
comunicati. PREVISIONI E STIME: La performance passata non costituisce 
un'indicazione o una garanzia della performance futura e non si rilascia 
alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito alla performan-
ce futura. Nella misura in cui il presente rapporto contenesse dichiarazioni 
sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura previsionale e 
soggette a diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte le cifre 
non sono state sottoposte a verifica. Il complesso delle valutazioni menziona-
te nel presente rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di valuta-
zione di Credit Suisse. CONFLITTI: Credit Suisse si riserva il diritto di porre 
rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto nel presente rapporto. 
Credit Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono detenere una 
posizione o partecipazione o altro interesse sostanziale, oppure effettuare 
transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti 
correlati e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit 
Suisse può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consu-
lenza significativa o servizi d’investimento in relazione agli investimenti ripor-
tati nel presente rapporto o a un investimento correlato a qualsivoglia società 
o emittente menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente 
rapporto saranno offerti da una singola entità o da un’associata di Credit 
Suisse oppure il Credit Suisse potrebbe essere il solo market maker di tali 
investimenti. Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società 
menzionate nel presente rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni 
specializzate, arbitraggio dei rischi, market making e altre negoziazioni titoli 
per proprio conto. REGIME FISCALE: Nessun elemento del presente 
rapporto costituisce una consulenza in materia di investimenti, legale, conta-
bile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna consulenza per quanto attiene 
alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivolgerti a un 
fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile dipendono 
dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informa-
zioni e le opinioni illustrate nel presente rapporto sono state ricavate o de-
sunte da fonti che, a giudizio di Credit Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit 
Suisse non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o 
completezza. Credit Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a 
perdite derivanti dall'utilizzo del presente rapporto. SITI WEB: Il presente 
rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere collegamenti ipertestuali a, siti 
Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito 
Web di Credit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i siti collegati e non si 
assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in questione. 
Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti 
ipertestuali al materiale sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusiva-
mente per tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non 
costituiscono in alcun modo parte integrante del presente rapporto. L'acces-
so ai siti Web in questione o l'impiego di tali link tramite il presente rapporto 
o il sito Web di Credit Suisse saranno completamente a tuo rischio. INFOR-
MATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI: I vostri dati personali saranno 
trattati conformemente ai Principi di Trattamento dei Dati dei Clienti consul-
tabili presso il vostro domicilio accedendo al sito web ufficiale di CS 
all’indirizzo www.credit-suisse.com/ch/it/legal.html.  
 
Entità distributrici 
Salvo quanto diversamente qui specificato, il presente rapporto è distribuito 
da Credit Suisse AG, una banca svizzera autorizzata e regolamentata 
dall’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Arabia Sau-
dita: Le presenti informazioni sono state distribuite da Credit Suisse Saudi 
Arabia (CR number 1010228645), debitamente autorizzata e regolamentata 
dalla Saudi Arabian Capital Market Authority in conformità al numero di 
licenza 08104-37 datata 23/03/1429H corrispondente a 21/03/2008AD. 
La sede principale di attività di Credit Suisse Saudi Arabia è King Fahad 
Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Arabia Saudita. Sito web: 
https://www.credit-suisse.com/sa. Austria: ll presente report è distribuito 
da CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich 

(la “filiale austriaca”), che è una filiale di CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) 
S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di Lus-
semburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La 
filiale austriaca è soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di 
vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillance du Secteur Finan-
cier (CSSF), 283, route d’Arlon, L-2991 Lussemburgo, Granducato di 
Lussemburgo, nonché dell’autorità di sorveglianza austriaca, la Financial 
Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna, Austria. 
Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain 
Branch, autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) 
come Investment Business Firm Category 2. I relativi servizi o prodotti finan-
ziari sono resi disponibili soltanto a Professional Clients (clienti professionisti) 
o Accredited Investors (investitori accreditati), secondo la definizione della 
CBB, e non sono destinati ad alcun altro soggetto. Credit Suisse AG, filiale 
del Bahrain, ha sede al Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade 
Centre, Manama, Regno del Bahrain. DIFC: Queste informazioni sono 
distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch). Credit Suisse AG (DIFC 
Branch) è autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Autho-
rity («DFSA»). I relativi prodotti o servizi finanziari sono disponibili soltanto per 
i clienti professionisti o le controparti di mercato, secondo la definizione della 
DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra persona. Credit Suisse AG 
(DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, 
Emirati Arabi Uniti. Francia: ll presente report è distribuito da Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A. Succursale en France (la “filiale francese”), che è una 
filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente 
autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean 
Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale francese è soggetta a vigilanza 
prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di sorve-
glianza francese, la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 
e della Autorité des Marchés Financiers. Germania: Il presente rapporto 
viene distribuito da Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, che è 
autorizzata e regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistung-
saufsicht (“BaFin”). Guernsey: Il presente rapporto è distribuito da Credit 
Suisse AG, Guernsey Branch, una succursale di Credit Suisse AG (registrata 
nel Cantone di Zurigo) con sede operativa in Helvetia Court, Les Echelons, 
South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Credit Suisse AG, Guernsey 
Branch è interamente controllata da Credit Suisse AG e regolamentata dalla 
Guernsey Financial Services Commission. Copie dell'ultimo bilancio soggetto 
a revisione contabile sono disponibili su richiesta. India: Il presente rapporto 
viene distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private Limited (n. CIN 
U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securi-
ties and Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. registra-
zione INH 000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione 
INP000002478) e Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione 
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. Libano: Questa relazione viene distribuita da 
Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto finanziario costi-
tuito 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 regolamen-
tazioni 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 re-
sponsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel presente rapporto, 
tra l'altro per l'accuratezza e la completezza di tali informazioni. La responsa-
bilità 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 valuta-
to 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 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: ll presente report è distribuito 
da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente 
autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean 
Monnet, L-2180 Lussemburgo. Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è sogget-
ta a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, 
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la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Messico: 
Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Credit Suisse (México) e C. Suisse Asesoría México, S.A. de 
C.V. («Credit Suisse Mexico»).Questo documento è elaborato unicamente a 
scopo informativo e non costituisce né una raccomandazione, un consiglio o 
un invito a effettuare alcuna operazione e non sostituisce la comunicazione 
diretta con il vostro Relationship Manager presso Credit Suisse Mexico prima 
dell'esecuzione di qualsiasi investimento. Coloro che hanno elaborato questo 
documento non sono pagati né ricevono compensi da alcuna entità di Credit 
Suisse Group, eccetto l’entità presso la quale sono impiegati. I prospetti, la 
documentazione d'offerta, i term sheet, i regimi d’investimento, i rapporti 
annuali e le informazioni finanziarie periodiche contengono informazioni utili 
per gli investitori. Tali documenti sono reperibili gratuitamente, direttamente 
presso l'emittente dei titoli e i gestori dei fondi d'investimento o sul sito Web 
dei titoli e dei mercati azionari, nonché presso il vostro Relationship Manager 
presso Credit Suisse Mexico. Le informazioni contenute nel presente docu-
mento non sostituiscono gli estratti conto, la INFORME DE OPERACIONES 
o/e le conferme che ricevete da Credit Suisse Mexico conformemente alle 
norme generali applicabili agli istituti finanziari e a coloro che prestano servizi 
di investimento.C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V., è un consulente 
d'investimento debitamente costituito ai sensi della Legge messicana sul 
mercato dei valori mobiliari («LMV») ed è iscritta innanzi alla Commissione 
nazionale per il settore bancario e dei valori mobiliari («CNBV») al folio nume-
ro 30070 e di conseguenza non è una banca, non è autorizzata a ricevere 
depositi né a depositare a custodia alcun valore mobiliare e non fa parte del 
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V..Conformemente alle 
disposizione della LMV, C. Suisse Asesoría Mexico, S.A. de C.V. non è un 
consulente d’investimento indipendente in conseguenza della sua relazione 
con Credit Suisse AG, un istituto finanziario estero, e della sua relazione 
indiretta con Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico) S.A. de C.V. Coloro 
che hanno elaborato questo documento non sono pagati né ricevono com-
pensi da alcuna entità di Credit Suisse Group, eccetto l’entità presso la 
quale sono impiegati. Paesi Bassi: ll presente report è distribuito da Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A. Netherlands Branch (la “filiale olandese”), che è 
una filiale di Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debita-
mente autorizzato nel Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue 
Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. La filiale olandese è soggetta a vigi-
lanza prudenziale da parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di 
sorveglianza olandese, la De Nederlansche Bank (DNB), e dell’autorità 
olandese per i mercati finanziari, la Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
Portogallo: ll presente report è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) 
S.A. Sucursal em Portugal (la “filiale portoghese”), che è una filiale di Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel 
Granducato di Lussemburgo con sede legale in 5, rue Jean Monnet, L-2180 
Lussemburgo. La filiale portoghese è soggetta a vigilanza prudenziale da 
parte dell’autorità di vigilanza lussemburghese, la Commission de Surveillan-
ce du Secteur Financier (CSSF), nonché dell’autorità di sorveglianza porto-
ghese, la Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM). Qatar: 
Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C., debita-
mente autorizzato e regolamentato dalla Qatar Financial Centre Regulatory 
Authority (QFCRA) ai sensi della licenza QFC n° 00005. Tutti i relativi pro-
dotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Customers o 
Market Counterparties (come definiti dalla QFCRA), inclusi i privati che 
hanno scelto di essere classificati come Business Customer, con attività 
nette di oltre QR 4 milioni, dotati di esperienze, conoscenze e competenze in 
materia finanziaria sufficienti per partecipare a operazioni aventi a oggetto tali 
prodotti e/o servizi. Pertanto queste informazioni non devono essere fornite 
a, o essere utilizzate da, qualsiasi altro tipo di privato. QFCRA non si assume 
alcuna responsabilità per la revisione o verifica di prospetti o altri documenti 
correlati al presente prodotto/servizio in quanto tale prodotto/servizio non è 
registrato nel QFC o regolamentato dalla QFCRA. In linea con ciò, la QFCRA 
non ha rivisto né approvato tale materiale di marketing o altri documenti 
associati né intrapreso alcuna misura per verificare le informazioni illustrate 
nel presente documento, e non si assume alcuna responsabilità al riguardo. 

Chi investe in questo prodotto/servizio potrebbe non avere accesso alle 
medesime informazioni riguardo al prodotto/servizio che riceverebbe se il 
prodotto/servizio fosse registrato nel QFC. Il prodotto/servizio al quale 
questo materiale di marketing fa riferimento potrebbe essere illiquido e/o 
soggetto a restrizioni per la rispettiva rivendita. Il ricorso nei confronti del 
prodotto/servizio, e di coloro coinvolti, potrebbe essere limitato o difficile da 
intraprendere e potrebbe dover essere svolto in una giurisdizione al di fuori 
del QFC. Si raccomanda ai potenziali acquirenti del prodotto/servizio offerto 
di svolgere la propria due diligence sul prodotto/servizio. Se non viene 
compreso il contenuto del presente opuscolo, si raccomanda di consultare il 
proprio consulente finanziario autorizzato. Regno Unito: Il presente materia-
le è emesso da Credit Suisse (UK) Limited. Credit Suisse (UK) Limited è 
autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate dalla Finan-
cial 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 pre-
sente 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 compen-
sazione accessibile a «eligible claimants» ossia «richiedenti idonei» in confor-
mità al Financial Services Compensation Scheme (piano di compensazione 
dei servizi finanziari) del Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazio-
ne personale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. 
Spagna: Il presente rapporto è distribuito in Spagna da Credit Suisse AG, 
Sucursal en España, persona giuridica registrata presso la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores. Turchia: le informazioni, i commenti e le rac-
comandazioni sugli investimenti contenuti nel presente documento non 
rientrano nell’attività di consulenza finanziaria. I servizi di consulenza finanzia-
ria 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 ragio-
ne, 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.  
. 
 
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 © 2018 di Credit Suisse Group AG e/o 
delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.  
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Indice costruzioni Svizzera  
4° trimestre 2018 

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

21 novembre 2018

Monitor Svizzera   
4° trimestre 2018 

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

18 dicembre 2018

Retail Outlook 2019 

Lo studio annuale sul commercio al dettaglio svizzero illustra le 
prospettive congiunturali per il settore e le sfide attuali. Nel 
tema di approfondimento di quest’anno esaminiamo fra l’altro 
l’impatto della concorrenza internazionale sul commercio al 
dettaglio. 

8 gennaio 2019

Mercato immobiliare 2019 

Pubblicato con cadenza annuale, lo studio immobiliare analizza 
l’impatto delle condizioni economiche generali, le criticità del 
momento e le modifiche strutturali in atto nei principali 
segmenti immobiliari in Svizzera. 

5 marzo 2019
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