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Gentili lettrici e lettori 
 
Da oltre dieci anni Credit Suisse analizza periodicamente il sistema sanitario svizzero grazie a 
pubblicazioni sull’economia nazionale. Il motivo di questo spiccato interesse verso il ramo è evi-
dente: il sistema sanitario non è solo centrale per il nostro benessere, ma rappresenta ormai an-
che in termini di occupazione il settore più grande dell’economia nazionale svizzera, nonché uno 
dei più dinamici. Nel 2010 abbiamo analizzato il comparto in una panoramica generale a livello 
strutturale e di economia regionale. Nel 2013 ci siamo concentrati sul mercato ospedaliero, che 
dall’introduzione del nuovo regime di finanziamento nel 2012 sta attraverso una fase di sostan-
ziale trasformazione. Nella presente pubblicazione ci occupiamo del mercato delle case di cura, 
ovvero il secondo sottosettore del sistema sanitario per dimensioni e il primo in termini di cresci-
ta. 
 
Nei prossimi decenni per il mercato delle case di cura si prospettano grandi sfide e cambiamenti 
strutturali, ma anche molte opportunità. L’invecchiamento demografico procede inarrestabile e, 
se da un lato comporta un grosso fabbisogno in termini di capacità di assistenza (e, di riflesso, 
una domanda già quasi garantita per i servizi degli istituti di cura), dall’altro, con la relativa cre-
scita dei costi e la sempre più grave mancanza di personale specializzato, materializza anche 
grosse sfide. L’attuale suddivisione dei compiti tra Stato ed economia privata (con una gestione 
molto differenziata a livello cantonale) potrebbe essere messa maggiormente in discussione. 
Dove, a fronte delle scarse risorse dei contribuenti, deve concentrarsi l’offerta da allestire? Dove 
il mercato? A ciò si aggiunge il fatto che la cura degli anziani nel 2040 presenterà caratteristiche 
diverse rispetto a oggi. Acquisteranno importanza le cure ambulatoriali e le forme abitative ibride 
per gli anziani. Ciononostante continuerà a crescere in misura considerevole il fabbisogno di letti 
di cura classici. Nella presente pubblicazione vi illustriamo fra le altre cose in quali regioni dovrà 
essere creato un numero particolarmente elevato di nuovi letti di cura nei prossimi 25 anni, di 
quanto aumenteranno le spese per l’assistenza degli anziani e quanto personale infermieristico 
aggiuntivo dovrà essere reclutato.  
 
Alla luce delle evoluzioni menzionate, non sorprende il cospicuo aumento registrato già negli ul-
timi anni dalle somme destinate agli investimenti in progetti per case di cura. Di pari passo è 
cresciuto il fabbisogno di finanziamenti per investimenti, sia presso istituti privati che pubblici. In 
questo contesto, Credit Suisse ha sviluppato sistematicamente un know-how per il finanziamen-
to delle case di cura e si mette a disposizione di gestori ed enti responsabili degli istituti in quali-
tà di partner di finanziamento innovativo a lungo termine. 
 
 
Vi auguro una lettura avvincente e stimolante. 
 
 
 
 
 
Andreas Gerber    Oliver Adler 
Responsabile attività PMI Svizzera  Responsabile Economic Research 
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Management Summary 

«Tutti vogliono vivere a lungo, ma nessuno vuole invecchiare.» Così, almeno, sentenziò nel XVIII 
secolo lo scrittore satirico irlandese Jonathan Swift, autore de I Viaggi di Gulliver. Oggi viviamo 
in media molto più a lungo che ai tempi di Swift. Però continuiamo a invecchiare, non solo a 
livello individuale, ma anche di società nel suo insieme. In Svizzera vivono oggi almeno 400 000 
ultra-80enni. Nel 2040 dovrebbero essere più di 880 000 e il loro peso percentuale sulla popo-
lazione totale passerà dal 5% al 9%. Questo consistente invecchiamento demografico determi-
nerà un marcato aumento degli anziani bisognosi di cure. Se si considera l’assistenza agli anzia-
ni come un ramo dell’economia, nessun altro settore vanta una crescita della domanda tanto di-
namica e quasi già garantita nel lungo periodo. Negli ultimi anni, sia le case di cura che il servizio 
Spitex hanno registrato un aumento ancora più dinamico rispetto p. es. al sistema ospedaliero 
che pure si trova in una fase di rapida espansione. 

 
Le case di cura non possono però considerarsi un settore tradizionale. Come in altri comparti del 
sistema sanitario, i fornitori sono imbrigliati in uno stretto corsetto normativo. Inoltre, visto che la 
Svizzera è più o meno concorde sul fatto che tutte le persone in età avanzata abbiano diritto a 
uno standard minimo di cure, le assicurazioni sociali obbligatorie e lo Stato si fanno carico di 
gran parte dei costi da sostenere. Nel 2011, la Confederazione ha introdotto una nuova regola-
mentazione su aspetti importanti del finanziamento delle cure per gli anziani; ciononostante per-
mangono alcuni punti oscuri e molte differenze normative tra i cantoni. Questo spiccato federali-
smo normativo risulta difficile da comprendere in particolare per i profani (come ad es. gli inve-
stitori privati interessati al settore). Una maggiore trasparenza aiuterebbe a ridurre al minimo i 
fattori di disincentivo e un’allocazione delle risorse potenzialmente inefficiente. 

 
La forte crescita del bisogno di cure indotta dall’invecchiamento demografico potrebbe, anche 
nella migliore delle ipotesi, far più che raddoppiare la percentuale delle spese per case di cura e 
servizio Spitex sul prodotto interno lordo da qui al 2040. Resta da vedere se il regime di finan-
ziamento attuale sarà all’altezza di questo pesante onere supplementare. La politica sarà pertan-
to chiamata a confrontarsi per tempo con modelli di finanziamento alternativi (come ad es. 
un’assicurazione obbligatoria delle cure) e a mettere a punto soluzioni politicamente solide e 
sostenibili. 

 
Questo perché, indipendentemente dal fatto che il finanziamento venga assicurato o meno, la 
domanda di posti di assistenza e di cure per gli anziani aumenterà in misura consistente nel cor-
so dei prossimi decenni. Nel 2040, a seconda dello scenario, le case di cura dovranno assistere 
dal 57% al 122% di persone in più rispetto a oggi. La crescita appare tuttavia estremamente 
differenziata nelle singole regioni della Svizzera. L’incremento della domanda di cure per gli an-
ziani dovrebbe risultare particolarmente dinamico nelle zone della cintura più esterna delle aree 
metropolitane di Zurigo e Ginevra-Losanna. Nelle grandi città e soprattutto nelle regioni periferi-
che dell’Arco giurassiano e della regione alpina prevediamo invece uno sviluppo della domanda 
tendenzialmente inferiore alla media. 

 
Negli ultimi anni, parallelamente alla domanda, è cresciuta anche l’offerta delle cure per gli an-
ziani. Il numero di occupati in questo settore a elevata intensità di personale ha infatti registrato 
un aumento più consistente rispetto alla maggior parte degli altri comparti dell’economia nazio-
nale svizzera. Non c’è dunque da stupirsi se già oggi si accusi una parziale mancanza di perso-
nale specializzato. E, considerata la crescita dinamica che caratterizzerà la domanda anche in 
futuro, tale penuria è destinata ad acuirsi sensibilmente. Prevediamo che, entro il 2040, soltanto 
nelle case di cura saranno richiesti da 48 000 a 71 000 infermieri a tempo pieno in più, un dato 
che indicativamente corrisponde quasi all’attuale effettivo del personale di tutta l’industria ali-
mentare. Rimane tuttavia l’incognita sulla capacità di soddisfare questo fabbisogno con una po-
polazione attiva quasi stagnante. In siffatto contesto appare particolarmente critico il sì 
all’iniziativa contro l’immigrazione di massa del 9 febbraio 2014. Già negli ultimi anni, infatti, più 
del 40% dei posti da infermiere di nuova creazione è stato coperto da personale con diploma 
straniero. 

Aumento consistente dei 
grandi anziani nei prossimi 
decenni 
(Pagg. 7–8) 

Settore fortemente regola-
mentato e poco trasparente 
(Pagg. 8–14) 

Dovrà essere assicurato il 
finanziamento delle spese 
in decisa crescita 
(Pagg. 14–15) 
 

Futura crescita della do-
manda con forti differenze 
regionali  
(Pagg. 16–23) 
 

Ulteriore fabbisogno di per-
sonale infermieristico diffi-
cile da soddisfare 
(Pagg. 24–29) 
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Oggi, le circa 1500 case di cura presenti sul territorio forniscono l’80% circa del personale in-
fermieristico e presentano una percentuale pressoché analoga anche nell’offerta di cure per gli 
anziani. Il servizio Spitex è responsabile del restante 20%. L’assistenza ambulatoriale dovrebbe 
acquistare ulteriore importanza in futuro rispetto a quella stazionaria. Questo non da ultimo per-
ché oggi le case di cura danno alloggio anche a molti clienti che non necessitano di assistenza 
particolare e da un punto di vista economico potrebbero essere seguiti con maggiore efficienza 
da Spitex. La rigorosa separazione tra cure ambulatoriali e stazionarie, tuttavia, tende a relativiz-
zarsi sempre più. Già oggi esistono infatti numerosi concetti di assistenza e residenza alternativi, 
come ad esempio le «abitazioni assistite» che sono in forte crescita. 
 
Sebbene le case di cura in Svizzera garantiscano una copertura praticamente capillare del terri-
torio (il 99% della popolazione raggiunge almeno una casa di cura in meno di 15 minuti d’auto), 
la densità di assistenza regionale presenta per certi aspetti sensibili differenze. La nostra analisi 
evidenzia come oggi in particolare ampie parti della Svizzera romanda e settentrionale registrino 
dati sotto la media per quanto riguarda la fornitura di letti di cura. Questo risultato, però, si relati-
vizza parzialmente non appena vengono prese in considerazione anche le cure a domicilio offerte 
da Spitex. Oggi, soprattutto i cantoni della Svizzera romanda puntano molto sulle cure ambulato-
riali per gli anziani che registrano valori superiori alla media. 
 
Negli ultimi anni, oltre al numero dei collaboratori, è aumentato considerevolmente anche il vo-
lume degli investimenti nelle case di cura. Se a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio le auto-
rità edilizie comunali autorizzavano ogni anno progetti per case di cura (incl. appartamenti per 
anziani e altre superfici in uso) per un ammontare di circa CHF 200 milioni, negli ultimi tre anni 
tale valore ha superato i CHF 700 milioni. Per la precisione, non è aumentato il numero dei 
progetti per nuove costruzioni, ma sono cresciute le dimensioni degli stabili autorizzati. Sono sta-
te numerose soprattutto le autorizzazioni concesse nell’area metropolitana di Zurigo, nel bacino 
di Basilea e nel Mittelland. In queste regioni si prevede pertanto la maggiore espansione del 
numero di letti nell’arco dei prossimi 2-3 anni. 
 
Gli immobili di cura proseguiranno la propria corsa dinamica anche nel medio e lungo periodo. 
Alla luce delle previsioni di crescita della domanda ci aspettiamo pertanto che entro il 2040, 
nonostante la maggiore importanza assunta dal servizio Spitex, saranno necessari in tutta la 
Svizzera più di 53 000 letti di cura in più per far fronte all’aumento delle richieste. In franchi 
attuali si tratta di un investimento nell’ordine di CHF 18,4 miliardi, quasi CHF 700 milioni 
all’anno. Tale somma non tiene conto di edifici da rimpiazzare e rinnovamenti e tanto meno di in-
vestimenti destinati alla realizzazione di nuovi appartamenti per anziani. Il volume totale degli in-
vestimenti necessari per case di cura e appartamenti per anziani dovrebbe pertanto risultare 
sensibilmente maggiore. Il fabbisogno di letti di cura supplementari, tuttavia, non presenta una 
ripartizione uniforme in tutta la Svizzera. Considerata la crescita della domanda prevista e 
l’attuale densità di assistenza, abbiamo ragione di credere che rispetto a oggi dovranno investire 
in letti supplementari soprattutto le regioni tra il Lago di Ginevra e di Neuchâtel, a est del Lago 
di Ginevra e a ovest della città di Zurigo. 
 
Il settore delle case di cura, pur essendo destinato nel medio-lungo termine ad avvantaggiarsi di 
una crescita dinamica della domanda come nessun altro comparto, dovrà confrontarsi con sfide 
importanti. La finanziabilità del sistema attuale dovrebbe risultare ancora più difficoltosa con il 
progressivo invecchiamento demografico; lo stesso dicasi per la formazione e il reclutamento di 
sufficiente personale infermieristico. Sebbene gran parte dei costi per la cura degli anziani sia 
assorbita dal personale, somme considerevoli dovranno essere investite anche per rimpiazzare le 
vecchie case di cura e costruirne di nuove. A questo proposito va detto che anche nel contesto 
di una crescente competitività del mercato immobiliare aumentano gli investitori privati interessati 
agli immobili di cura. Non si deve però sottovalutare la complessità del mercato dovuta alle spic-
cate differenze regionali nella regolamentazione. Per ridurre al minimo il rischio nella decisione 
d’investimento, sono pertanto richieste conoscenze dettagliate dei mercati locali e delle condi-
zioni quadro normative.  

Cambia la struttura 
dell’offerta di assistenza e 
cure 
(Pagg. 24–29) 

Grosse differenze regionali 
nella densità di assistenza 
e struttura dell’offerta  
(Pagg. 30–31) 

Il volume degli investimenti 
nelle case di cura si è tripli-
cato negli ultimi 10 anni 
(Pagg. 32–35) 

Entro il 2040 dovranno es-
sere investiti quasi CHF 20 
miliardi in altre case di cura 
(Pagg. 35–37) 

Settore in crescita con sfi-
de 
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Situazione di partenza 

Cura degli anziani nel contesto del sistema sanitario 

La sanità è uno dei rami principali dell’economia svizzera e al tempo stesso anche uno dei settori 
in più rapida crescita. Le spese in questo comparto sono state pari all’11% nel 2012, mentre la 
creazione di valore aggiunto ha sfiorato il 5% del prodotto interno lordo (PIL). Le spese sanita-
rie, che nel 1995 ammontavano ancora a CHF 36 miliardi, nel 2012 sono salite a quota CHF 
68 miliardi per un incremento nominale medio del 3,9% l’anno. Questa tendenza dovrebbe pro-
seguire anche in futuro. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) prevede che la percen-
tuale di spesa del settore sanitario sul PIL potrebbe raggiungere il 16% entro il 2060.1 
 
La popolazione ha pretese elevate nei confronti del sistema sanitario ed è disposta a spendere 
molto. Con il maggior benessere, la domanda di servizi sanitari aumenta quindi in misura spro-
positata. Una spinta essenziale alla domanda di prestazioni sanitarie giunge dal progresso tecno-
logico e dall’invecchiamento della popolazione, indotto da una crescente aspettativa di vita e dal 
fatto che molte delle persone nate negli anni del baby boom stanno iniziando a invecchiare. 

 
Figura 1 

Spese sanitarie per fornitori di prestazioni 
Percentuale di spese sanitarie, 1995 (cerchio interno), 2012 (cerchio esterno)

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
 

 Figura 2 

Occupazione nella sanità 
Equivalenti a tempo pieno per sottosettori 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 
L’invecchiamento demografico colpisce duramente il settore delle cure per gli anziani, più di ogni 
altro ramo della sanità. Con l’avanzare dell’età, infatti, aumentano in misura elevata le limitazioni 
fisiche e i disturbi alla salute e ciò innesca una crescente domanda nel settore, con inevitabili 
ripercussioni in termini di costi. Tra il 1995 e il 2012, le spese sanitarie per il sottosettore delle 
cure per gli anziani hanno registrato un aumento superiore alla media (v. fig. 1). Durante questo 
periodo, le spese per le case di cura sono cresciute in media del 4,6% all’anno e nel 2012 rap-
presentavano il 13,3% della spesa sanitaria complessiva (1995: 11,8%). C’è da aspettarsi che 
questa tendenza prosegua anche in futuro, facendo quasi triplicare entro il 2060 l’incidenza per-
centuale sul PIL delle spese per le case di cura, che passerà dall’attuale 1,3% al 3,8%. 
 
Parallelamente alla forte crescita della domanda si è registrato anche un sensibile aumento 
nell’offerta delle prestazioni di cura (v. fig. 2). Nel 2013, con circa 87 000 posti a tempo pieno, 
le case di cura erano il secondo datore di lavoro nel settore sanitario. Ormai, dunque, più di un 
posto su quattro nella sanità viene offerto da una casa di cura (1995: 18,8%). Si devono poi 
aggiungere altri 18 000 posti nel settore ambulatoriale, lo Spitex. In vetta alla classifica si trova-

 
1 Colombier (2012): Ausgabenprojektionen für das Gesundheitswesen bis 2060. Amministrazione federale delle finanze. 
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no però, oggi come ieri, gli ospedali, che con 148 000 posti a tempo pieno rappresentano indi-
scutibilmente il più grande sottosettore del sistema sanitario. Il mercato ospedaliero è stato il 
tema del nostro ultimo studio sul sistema sanitario nel 2013.2 

 
 Diverse forme di offerta per la cura degli anziani   

 La presente analisi rappresenta uno studio macroeconomico sul mercato svizzero delle case 
di cura. Gli aspetti scientifici della salute vengono trattati sinteticamente laddove necessa-
rio, ma non approfonditi. Punto di partenza del nostro studio è la domanda di prestazioni di 
cura durante la vecchiaia. In Svizzera, per soddisfare questo bisogno, sono disponibili pa-
recchie forme alternative di offerta che vale la pena considerare. Oltre alle classiche case di 
cura e per anziani, svolgono un ruolo sempre più importante soprattutto la cura e 
l’assistenza a domicilio tramite il servizio Spitex. Altrettanto essenziali sono le residenze e gli 
appartamenti per anziani, così come le cure prestate dai parenti. La carenza di dati non ci 
consente tuttavia di analizzare queste forme di offerta nel loro insieme. Lo studio, pur con-
templando anche Spitex e le forme abitative alternative per gli anziani, si concentra pertanto 
prevalentemente sulle case di cura. Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST) si consi-
derano case di cura tutti gli istituti che assistono le persone bisognose di cure e/o i malati 
cronici. Diversamente dalle case per anziani, le case di cura sono autorizzate a fornire pre-
stazioni di lungo periodo a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

Condizioni quadro normative 

Il settore delle cure per gli anziani, come d’altronde tutto il settore sanitario, è fortemente rego-
lamentato e ciò limita la libertà imprenditoriale dei suoi attori. Il mercato delle case di cura, ana-
logamente ad altri settori della sanità, si differenzia infatti per parecchi aspetti dal mercato delle 
prestazioni tradizionali. Una di queste caratteristiche particolari è la spiccata asimmetria informa-
tiva tra domanda e offerta. Per questo, spesso, pazienti e parenti hanno difficoltà a giudicare il 
beneficio e la qualità delle prestazioni di cura fornite. In Germania, per esempio, il problema è 
stato leggermente attenuato grazie alla diffusione di sofisticati portali di comparazione che in 
Svizzera, però, al momento rappresentano ancora una chimera. Anche cambiare struttura in un 
secondo tempo (ad esempio perché il cliente non è soddisfatto della qualità dell’assistenza) 
comporta oneri elevati, rendendo relativamente difficoltoso il passaggio a un istituto di cura di-
verso. Questo aspetto è particolarmente evidente quando (per esempio in seguito a un ricovero 
ospedaliero) l’ingresso nella struttura deve avvenire in tempi rapidi e quindi sin da principio si ha 
una limitata possibilità di scelta dell’istituto desiderato. Sia in un’ottica di tutela del paziente che 
in una prospettiva di efficienza economica appare dunque indispensabile un certo grado di rego-
lamentazione. Oltre a ciò, esiste l'esigenza generale della società di garantire a chiunque, indi-
pendentemente dalla situazione economica in cui versa, l’accesso a prestazioni di cura di alta 
qualità. Queste peculiarità del settore fanno sì che quantità offerta e prezzi non vengano deter-
minati in primis dall’interazione tra domanda e offerta, ma siano ampiamente amministrati e re-
golamentati a livello statale. 
 
I punti di riferimento essenziali per la regolamentazione del mercato delle case di cura sono sta-
biliti nella Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Essa chiama in causa tutti e tre i 
livelli statali. Il Consiglio federale definisce le prestazioni di cura per cui l’assicurazione obbligato-
ria delle cure medico-sanitarie (AOMS) deve versare i contributi, disciplina la procedura per 
l’individuazione dei bisogni e stabilisce i contributi LAMal per tutta la Svizzera. I cantoni sono 
responsabili della vigilanza e della procedura di autorizzazione. A questo scopo emanano leggi 
cantonali e direttive in merito alla qualità, gestiscono le liste delle case di cura e concedono au-
torizzazioni operative. Con l’inserimento nella lista cantonale, una casa di cura ottiene 
l’autorizzazione a fornire prestazioni assistenziali a carico dell’AOMS. Pianificare e garantire i po-
sti di cura è nella maggior parte dei casi una competenza dei comuni; tale attività viene spesso 
gestita su base congiunta insieme ad altri comuni o in coordinazione con il cantone. 

 
2 Cfr. Credit Suisse (2013): Sistema sanitario svizzero 2013 – Il mercato ospedaliero in trasformazione. 

Le peculiarità del mercato 
delle cure presuppongono 
una regolamentazione sta-
tale 

Complessa ripartizione 
delle competenze tra Con-
federazione, cantoni e co-
muni 
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La regolamentazione in materia di cure per gli anziani è complessa, non sempre trasparente e 
difficilmente comprensibile per i profani. Notevoli sono infatti le differenze normative regionali, 
dacché la Confederazione assegna ai cantoni competenze molto ampie nell’elaborazione e at-
tuazione delle condizioni quadro giuridiche. Pertanto non sempre è possibile formulare indicazio-
ni valide a livello nazionale in merito alle singole specificità normative. Qui di seguito procedere-
mo a una breve trattazione della complessa regolamentazione in materia di cure per gli anziani. 
Un’analisi completa del regime normativo vigente nel settore che tenesse conto di tutte le pecu-
liarità regionali sarebbe eccessiva per la natura e la portata del presente studio. Nell’esposizione 
ci limiteremo pertanto al nuovo ordinamento del finanziamento delle cure e ci concentreremo 
principalmente sulle modalità di finanziamento delle cure per gli anziani, consapevoli che in tal 
modo verranno tralasciati altri aspetti normativi altrettanto importanti. 

Nuovo finanziamento delle cure 

Nel giugno 2008 il Parlamento ha varato la Legge federale concernente il nuovo ordinamento 
del finanziamento delle cure che è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Il nuovo ordinamento del 
finanziamento delle cure perseguiva sostanzialmente due obiettivi di riforma: da un lato ridurre il 
crescente onere finanziario per le persone bisognose di cure, dall’altro introdurre uno sgravio 
finanziario anche per gli assicuratori malattie che nel vecchio sistema si facevano carico in misu-
ra crescente delle prestazioni di cura indotte dalla vecchiaia. A questo scopo è stata modificata 
la ripartizione dei costi in favore di pazienti e casse malati. 

 

 

 
In linea di massima, i servizi offerti da una casa di cura possono essere suddivisi in tre compo-
nenti: pensione (amministrazione, pulizia, ristorazione, infrastruttura), assistenza e prestazioni di 
cura. Ai costi di pensione e assistenza provvede integralmente il cliente. Nella definizione dei 
prezzi per questi servizi, gli istituti godono di ampia libertà imprenditoriale. I costi di cura soprag-
giunti vengono divisi tra clienti, AOMS e mano pubblica. Con il nuovo finanziamento delle cure 
non è cambiato nulla in questa divisione di massima, molto però nell’impostazione concreta della 
chiave di ripartizione dei costi. Al fine di arginare il crescente onere economico per i pazienti e 
l’assicurazione malattie obbligatoria, si è infatti proceduto tra le altre cose a unificare per tutta la 
Svizzera la graduazione del bisogno di assistenza e il rimborso da parte delle casse malati. 
L’AOMS versa ora un contributo di CHF 9 ogni 20 minuti di cure necessarie per giorno e ospi-

Spiccato federalismo nella 
regolamentazione  

Il nuovo finanziamento del-
le cure è entrato in vigore 
nel 2011 

Figura 3 

Il nuovo finanziamento delle cure 
Secondo la Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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te.3 La partecipazione degli ospiti ai costi di cura è generalmente limitata al 20% del contributo 
massimo delle casse malati (ossia max. CHF 21.60 al giorno). Il resto dei costi di cura è a cari-
co della mano pubblica che, a seconda del cantone, interviene attraverso i comuni o il cantone 
stesso (v. fig 3).4 La percentuale dei costi di cura sugli oneri d’esercizio totali delle case è pari in 
media al 41%. Questo valore è tuttavia soggetto a forti oscillazioni per via dei diversi modelli di 
cura, dei vari gradi di assistenza necessaria per i pazienti e della libertà imprenditoriale nella defi-
nizione dei costi di assistenza e pensione (v fig. 4). La percentuale dei costi di pensione, per 
esempio, dovrebbe essere di gran lunga maggiore in una casa di cura con dotazioni di lusso ri-
spetto a un istituto con infrastrutture medie. 

 
Figura 4 

Ripartizione della percentuale dei costi di cura sugli 
oneri totali 
Percentuale dei costi di cura soggetti alla LAMal sugli oneri d’esercizio totali 

(2013); linea grigia: ripartizione normale 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
 

 Figura 5 

Contributi statali e clienti Spitex 
Contributi statali e numero di clienti Spitex per cantone (2012); tendenza 

lineare  

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 
Già alla vigilia dell’introduzione del nuovo finanziamento delle cure, singoli cantoni sono passati a 
concedere maggiori libertà agli istituti di cura nel settore del finanziamento degli investimenti. 
Analogamente a quanto accade con il nuovo finanziamento degli ospedali, anche gli interventi di 
costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle case di cura non dovranno più essere sovven-
zionati direttamente per mano delle strutture, ma messi in conto agli ospiti quale parte dei costi 
di pensione.5 Queste spese, all’occorrenza, verranno coperte sussidiariamente attraverso le pre-
stazioni complementari all’AVS. Con il conseguente passaggio dal finanziamento di attività mate-
riali al finanziamento di soggetti, assumono ancora più importanza per le case di cura un gover-
no societario ispirato a principi di economia aziendale e la costituzione di accantonamenti per fu-
turi investimenti.6 Anche sotto questo aspetto si evidenziano tuttavia, come d’altronde nell’intero 
sistema del finanziamento delle cure, grosse differenze a livello cantonale. Mentre alcuni cantoni 
hanno già operato il cambio di sistema in una fase relativamente precoce, p. es. nel contesto 
dell’attuazione della Nuova Perequazione Finanziaria (NPA), altri concedono ancora oggi contri-
buti d’investimento fissi per ogni letto di cura allestito. Il cantone Basilea-Campagna, per esem-
pio, può in determinate circostanze versare un contributo d’investimento di CHF 200 000 per 
ogni nuovo letto di cura creato in istituti pubblici o privati di pubblica utilità. Le case di cura ber-
nesi, invece, mettono in conto ai propri clienti un contributo fisso giornaliero ai costi infrastruttu-
rali che viene riconosciuto dalla cassa di compensazione per il calcolo della prestazione comple-
mentare (2015: CHF 31.60). 

 
3 L’entità della partecipazione ai costi di cura da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si basa sul bisogno di assistenza dei clienti. L’attestazione 

della necessità di cure avviene mediante speciali strumenti d’individuazione dei bisogni che inquadrano gli ospiti in uno dei 12 gradi di cura (20 minuti di cura per grado). Il 
contributo massimo dell’AOMS ammonta pertanto a CHF 108.- al giorno (stato: 2015). 

4 Il canton Zurigo, per esempio, ha delegato completamente ai comuni la responsabilità per il finanziamento residuo. Nel canton Berna, il finanziamento residuo compete alla 
Direzione cantonale per la salute e l’assistenza. 

5 V. Credit Suisse (2013): Sistema sanitario svizzero 2013 – Il mercato ospedaliero in trasformazione. 

6 In parole semplici: nel finanziamento di attività materiali viene finanziato il fornitore della prestazione, nel finanziamento di soggetti il beneficiario della prestazione. 
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Nell’ambito del nuovo finanziamento delle cure sono state adeguate anche le modalità di finan-
ziamento del servizio Spitex. La situazione presenta caratteristiche analoghe al finanziamento 
delle case. Anche in questo caso sono infatti la mano pubblica, le casse malati e i pazienti a 
dividersi le prestazioni a carico delle casse (cure prescritte dal medico). La percentuale 
dell’assicurazione malattie obbligatoria viene stabilita dal Consiglio federale sotto forma di impor-
to in franchi e corrisponde come in passato a circa il 55% dei costi di cura. Oltre che con la 
franchigia e la partecipazione già imposta, i pazienti concorrono ora con un massimo del 20% 
sull’importo di copertura più alto dell’AOMS fissato dal Consiglio federale (ossia 
max. CHF 15.95 al giorno). Al rifinanziamento devono provvedere i cantoni e/o i comuni. Le 
prestazioni non a carico delle casse come ad esempio quelle di economia domestica vengono in 
linea di massima pagate dai clienti stessi (fanno eccezione le assicurazioni complementari priva-
te). 
 
Per le cure ambulatoriali, diversamente dal finanziamento delle case, molti cantoni esonerano in 
parte o per intero i pazienti dalla partecipazione. Obiettivo è offrire in questo modo un incentivo 
finanziario alle persone bisognose di assistenza per curarsi il più a lungo possibile a casa propria. 
La cosiddetta strategia «anteporre le cure ambulatoriali a quelle stazionarie» pare essere perse-
guita con particolare sistematicità soprattutto nella Svizzera romanda. Rispetto alla Svizzera te-
desca, la Romandia destina infatti al servizio Spitex una quantità di denaro dei contribuenti molto 
superiore alla media (v. fig. 5). Questi stessi cantoni presentano nel contempo una percentuale 
relativamente elevata di clienti in regime di assistenza ambulatoriale a domicilio. L’esistenza di 
un nesso causale diretto tra le due variabili è difficile da valutare. Ulteriori fattori determinanti 
come ad esempio le diverse condizioni quadro normative nei vari cantoni per il servizio Spitex e il 
mercato delle case di cura, gli aspetti culturali e le peculiarità geografiche giocano un ruolo al-
trettanto importante nello spiegare queste differenze. 
 
La strategia dell'«anteporre le cure ambulatoriali a quelle stazionarie» è assolutamente sensata in 
prospettiva economica, soprattutto nel caso di pazienti bisognosi di cure da leggere a medie (v. 
al riguardo anche il capitolo «Offerta di prestazioni nella cura degli anziani»). I contributi delle 
casse malati per le cure stazionarie e ambulatoriali stabiliti dal Dipartimento federale dell’interno 
(DFI) possono però considerarsi solo fino a un certo punto incentivi che vanno incontro 
all’obiettivo di questa strategia. L’Ordinanza sulle prestazioni (OPre), per esempio, prevede in-
fatti che l’AOMS debba farsi carico quanto meno di un contributo pari a CHF 54.60 per ogni 
ora di cura prestata in ambito ambulatoriale.7 Il contributo AOMS per ogni ora di cura in ambito 
ambulatoriale risulta così doppio rispetto a quello del settore stazionario (CHF 27 all’ora). Ne 
consegue che, almeno in teoria, le casse malati hanno interesse a trasferire il più rapidamente 
possibile in una casa di cura i clienti in regime di trattamento ambulatoriale. In ottica economica 
ciò può generare tuttavia errori di allocazione, costi complessivi maggiori e non da ultimo una li-
mitazione nella libertà di scelta del paziente. 
 
Il periodo di transizione conclusosi soltanto alla fine del 2013 non consente ancora di formulare 
un giudizio definitivo in merito alla capacità o meno del nuovo finanziamento delle cure di soddi-
sfare gli obiettivi di riforma postulati e di porre un freno alla crescita dei costi per le casse malati 
e le economie domestiche private. Già adesso, però, si può osservare uno spostamento delle 
percentuali di finanziamento. Se nel 2008 cantoni e comuni si accollavano il 9,1% dei costi so-
praggiunti nelle case di cura, questa percentuale era salita al 15,6% entro il 2012 
(CHF 1.4 miliardi). Nello stesso periodo, le percentuali delle casse malati e delle economie do-
mestiche private calavano ognuna di tre punti percentuali (v. fig. 6). Nel 2012, nemmeno il 40% 
dei CHF 9 miliardi di spese per le case di cura era assunto direttamente dalle economie dome-
stiche private. Tuttavia, dato che il ricovero in una casa di cura può arrivare ben presto a costare 
parecchie migliaia di franchi al mese, i costi superano spesso il reddito disponibile dei clienti. In 
questi casi è possibile usufruire delle cosiddette prestazioni sociali legate al bisogno.8 Oltre il 
50% degli ospiti nelle case dipende da questo aiuto dello Stato. Con un contributo di finanzia-

 
7 Per le cure fornite dal servizio Spitex, diversamente dalle cure stazionarie per gli anziani, le casse malati versano contributi diversi a seconda dell’attività. Per prestazioni di 

accertamento, consulenza e coordinamento vengono rimborsati CHF 79.80 all’ora, per analisi e trattamenti CHF 65.40 all’ora (stato: 2015). 

8 In esse rientrano le prestazioni complementari all’AVS e gli aiuti per la vecchiaia e la cura regolamentati a livello cantonale. 
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mento nell’ordine di CHF 2 miliardi circa, tali prestazioni sociali assumono dunque una grande 
importanza e rivestono un ruolo significativo nel finanziamento dei costi di cura. 

 
Figura 6 

Spese delle case di cura per regime di finanziamento 
Percentuali di spesa delle case di cura, 2008 (cerchio interno), 2012 (cerchio 

esterno) 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
 

 Figura 7 

Forme giuridiche delle case di cura nel 2013 
Percentuali per forma giuridica 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

Sfide e indeterminatezze normative 

I cantoni rivestono un ruolo importante ma impegnativo nel sistema sanitario svizzero. In qualità 
di legislatori, soggetti che sopportano i costi e talvolta persino proprietari assumono infatti pa-
recchie funzioni e proprio per questo possono insorgere conflitti d’interesse.9 Facciamo un 
esempio: i cantoni nel ruolo di legislatori, avvalendosi della lista delle case di cura, stabiliscono il 
numero dei posti da destinare all’assistenza. A questo scopo si basano sui bisogni individuati dai 
comuni ed effettuano eventualmente calcoli propri per rilevare la domanda. Se al tempo stesso 
fossero anche responsabili del finanziamento residuo, potrebbero creare incentivi negativi, auto-
rizzando per via delle scarse finanze cantonali una quantità di posti nelle case di cure inferiore al 
numero ottimale. In una situazione «ibrida» si trovano pure gli enti pubblici che rivestono il dop-
pio ruolo di «proprietari della casa – finanziatori». Un comune potrebbe ad esempio privilegiare 
dal punto di vista finanziario il proprio istituto di cura rispetto a una casa privata, andando a crea-
re una distorsione del mercato. 
 
Le estese competenze assegnate dalla Confederazione ai cantoni in fase di attuazione del nuo-
vo finanziamento delle cure sono state sfruttate al massimo. Come già accennato, le soluzioni 
cantonali si orientano in primo luogo alle peculiarità locali e sono praticamente prive di coordi-
namento a livello intercantonale. Questo aspetto si manifesta principalmente nella definizione 
delle modalità di finanziamento, nel calcolo dei costi di cura computabili e nel finanziamento resi-
duo intercantonale. La diversa interpretazione della base legislativa ha pertanto dato adito, 
dall’introduzione del nuovo regime, a continui dibattiti tra assicuratori malattie, case di cura e 
comuni/cantoni. Queste grosse differenze regionali nella regolamentazione rendono difficoltoso 
l’orientamento soprattutto per i profani (come ad es. gli investitori privati). Creare maggiore tra-
sparenza servirebbe senz’altro al settore e, in ultima analisi, anche a coloro che ricevono le cure.  
 
L’aspetto decisamente più dibattuto dell’attuale regime di finanziamento è la regolamentazione 
del finanziamento residuo dei costi di cura, che in base alla nuova LAMal rientra tra le responsa-
bilità dei cantoni. Adducendo la motivazione di non voler sostenere le case non redditizie con 
costi di cura eccessivi, molti cantoni hanno fissato un importo massimo di finanziamento residuo 
per ogni grado di cura. L’ammontare dell’importo di finanziamento residuo (noto anche in casi 

 
9 Molti cantoni hanno delegato ai comuni la responsabilità del finanziamento residuo. Sotto questo aspetto insorgono conflitti d’interesse, poiché parecchi comuni (ancor più 

frequentemente dei cantoni) assumono il doppio ruolo di «finanziatori – proprietari». 
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sporadici come «costo standard») e i metodi di calcolo sottostanti variano molto da un cantone 
all’altro, tra le altre cose perché il concetto di «redditività» viene interpretato in maniera diversa. 
Se i costi di cura effettivi detratti i contributi di casse malati e ospiti superano i mezzi finanziari 
concessi dalla mano pubblica, una casa di cura ha dei costi non coperti. In questo caso, per po-
ter sopravvivere nel medio-lungo periodo, la struttura deve o tagliare su qualità e prestazioni di 
cura o mettere in conto agli ospiti le spese di cura sotto un’altra voce (p. es. costi di pensione o 
assistenza); in tal modo, però, verrebbe violata la protezione tariffale. Il nuovo finanziamento del-
le cure non persegue nessuna delle due opzioni. 
 

 Vantaggi e svantaggi delle diverse forme giuridiche  

 La forma giuridica di un istituto di cura riveste un ruolo importante soprattutto in relazione al
finanziamento degli investimenti in edifici e attrezzature da parte di soggetti dell’economia 
privata. Molti cantoni hanno fatto un passo indietro rispetto al finanziamento degli investi-
menti diretti nelle case, delegando la responsabilità agli istituti di cura stessi (anche se, in 
alcuni casi, solo parzialmente). Le strutture godono così di maggiori libertà, ma al tempo 
stesso hanno anche responsabilità maggiori. In un contesto simile, non tutte le forme giuri-
diche sono ugualmente appropriate. In Svizzera dominano il quadro soprattutto le fondazio-
ni, le associazioni e le forme pubbliche come le corporazioni di diritto pubblico, le aziende 
pubbliche e le parti di amministrazioni. Nel 2013, più di una casa di cura su quattro era 
sostenuta da una fondazione, mentre per un istituto su sei come ente responsabile figurava 
un’associazione registrata (v. fig. 7). 
 
Anche la forma della società anonima, però, può considerarsi abbastanza frequente (15%). 
Le società anonime sono in genere caratterizzate da organi di piccole dimensioni, sovente
molto competenti a livello economico-aziendale, che danno prova di grande autonomia e 
flessibilità nella gestione degli affari. Soprattutto per le banche, non da ultimo per i motivi
indicati, la SA rappresenta la veste giuridica privilegiata, con potenziali ricadute positive a 
livello di concessione di crediti e ipoteche. Viceversa, l’orientamento al profitto che costitui-
sce il paradigma supremo di una SA fatica spesso a essere accettato da autorità e opinione 
pubblica. Per ovviare a questo problema, gli istituti privati e la mano pubblica cercano sem-
pre più la collaborazione nell’ambito di società con finalità specifiche (Public-Private-
Partnership).  
 
Le associazioni e le fondazioni con scopo di pubblica utilità godono frequentemente di 
maggiore favore tra la popolazione rispetto alla SA. L’associazione, tuttavia, viene conside-
rata una forma giuridica meno appetibile sul mercato dei capitali, poiché non dispone di un 
capitale sociale, ma è costituita soltanto dal suo patrimonio. Gli investitori, invece, non giu-
dicano di per sé negativa la forma giuridica della fondazione. Determinante per l’affidabilità 
creditizia è l’ammontare del suo capitale. Una fondazione con una buona base finanziaria 
verrà pertanto vista come partner interessante dai finanziatori privati. Però non si esclude 
l’eventualità, soprattutto per le fondazioni di diritto privato, che lo scopo fissato e difficil-
mente modificabile possa portare a limitazioni nel lungo periodo, rendendo più difficoltoso 
l’adempimento delle sue stesse finalità.  
 
Quando una casa di cura è gestita dall’amministrazione pubblica, nella maggior parte dei 
casi può vantare un forte legame con la popolazione, poiché i membri dell’organo supremo 
detengono spesso una carica accessoria scelta democraticamente. Questa situazione, tut-
tavia, può determinare nel contempo anche conflitti d’interesse causa di inefficienza eco-
nomica. Inoltre: gli enti responsabili delle amministrazioni pubbliche sono piuttosto lenti a 
causa delle loro dimensioni, hanno spesso strutture obsolete e presentano minore flessibili-
tà negli investimenti rispetto alle altre forme giuridiche, poiché devono essere sempre ri-
spettate le norme per gli appalti pubblici.10 

 

 
10 Una buona panoramica delle varie forme giuridiche e dei rispettivi vantaggi e svantaggi per le case di cura si trova in Meyer (2008): Mögliche Rechtsformen für Institutionen 

des stationären Altersbereichs im Kanton Bern; Leser, Bützer, Kinner e Saldutto (2010): Zusammenarbeit zwischen Heimleitungen und ihren Trägerschaften. 
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Altri aspetti poco chiari riguardano la regolamentazione del finanziamento residuo per i clienti 
extracantonali. Gran parte dei cantoni indica come responsabile del finanziamento residuo il can-
tone di provenienza del paziente, sebbene il Tribunale federale abbia deciso a fine 2014 che il 
finanziamento residuo è di competenza del cantone in cui ha sede la casa di cura.11 Alcuni can-
toni non riconoscono una regolamentazione generale e decidono di caso in caso. È difficile valu-
tare se questa situazione comporti in concreto una limitazione nella scelta delle strutture. Nel 
2013 era solo un ospite su venti (o anche meno) a risiedere in una casa di cura al di fuori del 
cantone di domicilio (ma anche questo valore varia molto da un cantone all’altro). Nel cantone 
Appenzello Esterno, per esempio, la percentuale di ospiti extracantonali negli istituti era pari al 
23% nel 2013; nel canton Ticino ammontava allo 0,5% soltanto. 
 
La diversa attuazione regionale del finanziamento delle cure e i problemi ivi connessi hanno for-
nito argomenti di discussione anche a livello politico. Già nel settembre 2011, il Sorvegliante dei 
prezzi richiamava l’attenzione sui problemi del finanziamento residuo e «ravvisava la necessità di 
intervenire con urgenza».12 In parecchi casi, anche il Tribunale federale ha preso posizione in 
merito alla questione poco chiara del finanziamento residuo, ribadendo più volte che i costi resi-
dui devono essere pagati dalla mano pubblica e non possono essere addebitati agli ospiti o alle 
case di cura. Diversi membri del Parlamento federale hanno già presentato interventi che esigo-
no l’apporto di correttivi al finanziamento delle cure e chiedono in particolare un chiarimento del-
le competenze per il finanziamento residuo dei ricoveri nelle case di cura al di fuori del cantone, 
così come una migliore distinzione tra costi di cura e assistenza.13 

Excursus: finanziabilità a lungo termine delle cure per gli anziani 

Le crescenti spese per la cura degli anziani si tramuteranno in una grande sfida per il sistema 
sanitario nel medio-lungo periodo. Abbiamo infatti ragione di credere che entro il 2040, a se-
conda dello scenario, i costi di cura nominali arriveranno a triplicarsi o addirittura quadruplicarsi 
(v. capitolo «Futura evoluzione della domanda»). Come menzionato all’inizio, la percentuale relati-
va dei costi di cura sulla performance economica dovrebbe conseguentemente subire un consi-
derevole aumento nel lungo periodo (toccando entro il 2060 il 3,8% del PIL). Ma c’è anche un 
altro aspetto da considerare: la cura degli anziani è attualmente finanziata al 60% dalla mano 
pubblica e dalle casse malati, situazione che implica una marcata redistribuzione delle risorse 
dalla popolazione attiva alle persone bisognose di assistenza. In futuro, considerato anche il 
massiccio invecchiamento della società, esiste il pericolo che il patto generazionale venga messo 
sempre più a dura prova. 
 
La percentuale elevata dei beneficiari di prestazioni complementari fornisce una chiara dimostra-
zione di come già oggi molti anziani non riescano a far fronte al finanziamento delle cure per la 
vecchiaia. Il 52% di tutti gli ospiti delle case ha percepito nel 2013 prestazioni complementari 
alla previdenza per la vecchiaia. Sebbene tale percentuale sia praticamente stagnante dal 2006 
a oggi, i contributi delle prestazioni complementari hanno subito un’impennata in termini assoluti 
a causa della crescita dinamica della domanda, andando a gravare sempre più sui bilanci canto-
nali e comunali dello Stato. La possibilità limitata di differenziare le prestazioni (eccetto che per 
l’alloggio) fa inoltre sì che gli ospiti delle case che percepiscono prestazioni complementari rice-
vano servizi di cura e assistenza analoghi a coloro che pagano di tasca propria. La Svizzera è 
oggi più o meno concorde circa l’auspicabilità di questa forma di solidarietà. In tal modo, però, 
viene a crearsi un incentivo negativo, che tende a far spendere ai clienti il proprio patrimonio 
prima dell’ingresso nella struttura.14 Date le circostanze non sorprende che le assicurazioni com-

 
11 V. decisione del Tribunale federale 9C_54/2014 del 18 dicembre 2014. Se la responsabilità del finanziamento residuo spetta ai comuni, anche i ricoveri in case extraco-

munali (all’interno dello stesso cantone) rappresentano per certi versi già un problema. 

12 Sorveglianza dei prezzi SPR (2011): Probleme bei neuer Pflegefinanzierung – Preisüberwacher ortet dringenden Handlungsbedarf. 

13 Per esempio postulato della consigliera nazionale (CN) Bea Heim (2012): Finanziamento residuo delle degenze in case di cura extracantonali; postulato della CN Pascale 
Bruderer (2012): Chiarire nella LAMal la competenza della copertura dei costi residui delle degenze in case di cura extracantonali analogamente alla LPC; interpellanza del 
CN Rudolf Joder (2014): Rafforzamento delle cure ambulatoriali. Anteporle a quelle stazionarie; interpellanza parlamentare della consigliera agli Stati Christine Egerszegi-
Obrist (2014): Correttivi da apportare al finanziamento delle cure. 

14 Bütler, Peijnenburg e Staubli (2001) nel documento «How Much Do Means-Tested Benefits Reduce the Demand for Annuities?» dimostrano ad esempio come l’accesso 
alle prestazioni complementari crei un incentivo a compiere prelievi anticipati di capitale, poiché le prestazioni complementari assumono la funzione di riassicurazione implicita 
e colmano la lacuna per raggiungere il minimo d’esistenza, qualora i mezzi finanziari non fossero sufficienti sino al momento della morte. 
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plementari offerte da alcune casse malati a copertura del rischio di necessità di cura non destino 
particolare interesse nel cittadino medio e registrino pertanto una scarsissima richiesta. 
 
Tenendo ben presenti le sfide illustrate, volgiamo a questo punto lo sguardo al futuro. Come 
potrebbe configurarsi un modello sostenibile per il finanziamento dell’assistenza e delle cure? 
Molti esponenti del settore sono dell’avviso che il sistema attuale presenti un potenziale di mi-
glioramento. Però non è chiaro come debbano essere eliminate le carenze esistenti. Se dal coro 
si levano molte voci che chiedono piccoli aggiustamenti al modello e desiderano concedere più 
tempo al nuovo finanziamento delle cure per «stabilizzarsi», altre auspicano un cambio radicale 
ed evocano un modello di finanziamento completamente nuovo. 
 
La proposta più completa è stata finora formulata dal think tank liberale «avenir suisse».15 Per 
assicurare il finanziamento a lungo termine e alleggerire le prestazioni complementari, il cambio 
di sistema proposto prevede la costituzione di un capitale per assistenza individuale obbligatorio. 
In questo modello, analogamente alla previdenza professionale, ogni assicurato accumulerebbe i 
premi versati in un conto al quale avrebbe accesso in caso di cure. Il capitale per assistenza ver-
rebbe inoltre lasciato in eredità alla discendenza in caso di decesso prematuro del paziente con 
una duplice conseguenza: da un lato vi sarebbe un incentivo a gestire il capitale con parsimonia, 
dall’altro le prestazioni di cura verrebbero onorate indirettamente dai parenti. Perché il sistema 
funzioni, tuttavia, l’assicurazione dovrebbe avere carattere di obbligatorietà. Verrebbe meno la 
distinzione tra prestazioni di cura e assistenza, il che potrebbe ridurre notevolmente gli oneri 
amministrativi per il personale infermieristico.16 
 
Le voci critiche temono tuttavia che un cambio di rotta simile possa minare il sistema svizzero di 
sicurezza sociale. L’introduzione di un capitale per assistenza obbligatorio non sarebbe in linea 
con la filosofia solidale che si pone alla base delle cure per gli anziani e darebbe adito a ulteriori 
problemi. I critici affermano ad esempio che le persone in condizioni economiche modeste, im-
possibilitate a pagare i premi, dipenderebbero comunque dal sostegno della mano pubblica (co-
me nel caso della riduzione dei premi dell’AOMS). Altri sostengono che, anziché introdurre un 
nuovo «contenitore previdenza», sarebbe meglio apportare correttivi agli enti sociali esistenti in 
modo tale da rafforzare la responsabilità personale. 
 
Il sistema di finanziamento delle cure deve avere un orientamento solidale o essere maggior-
mente improntato alla responsabilità personale? Si tratta di un quesito al quale non possiamo 
rispondere in questa sede. Assumere un atteggiamento attendista non è tuttavia un’opzione 
valida, perché il consistente aumento della domanda di prestazioni di cura indotto dallo sviluppo 
demografico e i costi correlati sono problemi che rimangono sul tappeto a prescindere dal si-
stema di finanziamento e devono pertanto essere affrontati. Certo è che la nostra società dovrà 
stanziare in futuro molti più mezzi per la cura degli anziani. Anzi, la politica sarà chiamata a trova-
re una soluzione che goda di ampio sostegno sociale e assicuri il finanziamento sostenibile del 
settore. 

 
15 V. Cosandey (2014): Generationenungerechtigkeit überwinden; Kwiatkowski, Streit et al. (2014): Finanzierung von Betreuung und Pflege im Alter – Ein Finanzierungs-

modell für die Zukunft. 

16 Già nel 2012, la CN Jacqueline Fehr esortava in un postulato il Consiglio federale a discutere anche diverse varianti di un’assicurazione obbligatoria separata nell’ambito di 
una strategia sulle cure a lungo termine. 
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Domanda di prestazioni nella cura degli anziani 

Panoramica ed evoluzione attuale 

Come già illustrato brevemente nella prima parte dello studio, la cura degli anziani è uno dei 
sottosettori di maggiore crescita in seno all’economia svizzera. Mentre le spese sanitarie pro 
capite tra il 1995 e il 2012 sono aumentate del 67% (3,1% all’anno), le spese pro capite per le 
case di cura sono cresciute nello stesso periodo di quasi il 90% (3,8% all’anno). Le spese pro 
capite per il servizio Spitex hanno registrato addirittura un incremento intorno al 4,2% annuo. A 
titolo di paragone, il PIL nominale pro capite è aumentato soltanto del 36% durante lo stesso 
periodo. Questa «indipendenza» della sanità rispetto alla congiuntura si è palesata soprattutto 
dopo il 2008. Infatti, nonostante il carattere stagnante del PIL nominale pro capite dalla crisi fi-
nanziaria in poi, i costi sanitari e nella fattispecie le spese per la cura degli anziani hanno conti-
nuato senza sosta la propria corsa al rialzo. Nel 2012 l’importo delle spese per le cure agli an-
ziani è stato di CHF 10.9 miliardi, di cui 9 miliardi imputabili alle case di cura e 1.9 miliardi a 
Spitex. 

 
Figura 8 

Distribuzione regionale della domanda di cure per gli anziani 
Spese stimate (2012) per le cure stazionarie e ambulatoriali 

Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 
La domanda di cure per anziani non appare distribuita uniformemente nelle varie regioni. Se, per 
semplificare, si parte dal presupposto che all’interno delle fasce d’età si manifesta un bisogno di 
cure generalmente analogo nelle singole regioni della Svizzera e che una maggiore densità di 
case di cura e servizi di assistenza a domicilio non determina una maggiore domanda pro capite 
di cure per gli anziani, non si può che concludere che le differenze regionali nel volume della 
domanda sono causate unicamente dalle dimensioni e dalla struttura d’età della popolazione. Su 
tale base siamo in grado di localizzare geograficamente la domanda di cure per anziani con 
estrema precisione (v. fig. 8). In concreto: per ogni mezzo chilometro quadrato moltiplichiamo il 
numero di persone per fascia d’età per le spese medie pro capite destinate su scala nazionale 
alla cura degli anziani per ciascuna fascia d’età. Questa stima dovrebbe descrivere molto bene la 
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domanda reale, evidenziando la strettissima correlazione (almeno a livello cantonale) tra la do-
manda così calcolata di prestazioni di cura e le ore di cura effettivamente registrate nelle case.17 

 
La figura 8 visualizza le spese sanitarie regionali stimate per le cure stazionarie e ambulatoriali 
degli anziani. Le prestazioni di cura per gli anziani richieste da un comune medio della Svizzera 
ammontavano nel 2012 a circa CHF 4.6 milioni. Non stupisce che la domanda di prestazioni di 
cura per gli anziani si concentri negli agglomerati e nei centri urbani. Ciò è riconducibile in primo 
luogo alla maggiore densità demografica e, almeno negli agglomerati, non per esempio a una 
struttura attempata della popolazione. Rispetto al numero totale di abitanti si registra un numero 
superiore alla media di persone anziane soprattutto nelle regioni rurali marginali come l’Arco giu-
rassiano, la Bassa Engadina o l’Oberland bernese. Tuttavia, vista la scarsa densità demografica, 
la domanda in queste aree risulta contenuta in termini assoluti rispetto al quadro nazionale. 

Principali motori della domanda 

La crescita continua della domanda di cure per gli anziani in Svizzera sarà trainata tra le altre 
cose dall’aumento costante della popolazione residente. Tra il 2000 e il 2013 la popolazione è 
cresciuta dello 0,9% su base annua grazie soprattutto all’immigrazione, passando da 7,2 a 8,1 
milioni di abitanti. Anche nel lungo termine, la crescita demografica continuerà a favorire un 
ampliamento della domanda di cure per gli anziani. Nel nostro modello previsionale ipotizziamo 
uno scenario in cui i tassi di crescita annui della popolazione da qui al 2040 si attesteranno in 
media sullo 0,6%, ossia un valore leggermente inferiore all’andamento degli ultimi dieci anni. 
 
Per quanto riguarda invece le spese di cura, il motore centrale della domanda è rappresentato 
dall’invecchiamento demografico, il quale può essere a sua volta suddiviso in due componenti 
principali: la maggiore aspettativa di vita e l’invecchiamento progressivo della generazione del 
baby boom (ossia le persone nate tra il 1946 e il 1964) che sta raggiungendo un’età bisognosa 
di cure. Tra il 2000 e il 2013, l’aspettativa di vita dei 65enni svizzeri è aumentata del 7% per le 
donne e del 13% per gli uomini. Però è soprattutto per effetto dei figli del baby boom che nel 
2040 uno svizzero su quattro avrà presumibilmente più di 65 anni, mentre nel 2012 gli over 65 
erano solo il 17%. Addirittura la percentuale degli ultra-80enni dovrebbe quasi raddoppiare, 
passando dal 5% al 9% (fig. 9). 

 
Figura 9 

Sviluppo demografico da qui al 2040 
Popolazione per fascia d’età, in migliaia  

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
 

 Figura 10 

Percentuale dei gruppi d’età in relazione alle spese
Distribuzione cumulativa della popolazione e delle spese nel rispettivo sottoset-

tore per fascia d’età (2012) 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 
17 Coefficiente di correlazione 0,995 
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La percentuale delle spese per la salute nelle fasce demografiche d’età più avanzata è netta-
mente superiore alla loro percentuale sulla popolazione (v. fig. 10). Nel 2012, la metà delle spe-
se sanitarie complessive è stata generata dal 20% più anziano della popolazione totale. Sulla 
spesa per Spitex e case di cura, la loro incidenza arrivava addirittura all’85% e al 95%. Questi 
dati riflettono soprattutto la struttura d’età dei clienti di Spitex e/o case di cura. Nel 2012, per 
esempio, l’età media d’ingresso in una casa di cura era di 81 anni.  
 
Supponendo che la domanda delle fasce d’età mantenga una struttura invariata, la forte crescita 
prevista per la popolazione anziana farà aumentare sensibilmente la richiesta di prestazioni di 
cura. Alla fine, però, l’entità di questa crescita dipenderà anche dalla futura evoluzione del biso-
gno di cure durante la terza età. Il progresso della tecnica medica può influire sulla tendenza in 
entrambe le direzioni. Da un lato, infatti, oggi è possibile curare molte malattie che in passato 
erano sinonimo di morte sicura. Con la maggiore aspettativa di vita che ne consegue aumenta la 
percentuale delle persone che raggiunge un’età bisognosa di cure, andando ad ampliare la do-
manda di assistenza per gli anziani. Dall’altro lato, il progresso della tecnica medica e uno stan-
dard di vita in generale miglioramento portano a prolungare la fase dell’esistenza priva di distur-
bi, riducendo gli anni in cui è necessario ricorrere alle cure. Quali di questi effetti prevarrà? È dif-
ficile prevederlo. In generale, la letteratura scientifica ipotizza una compressione relativa della 
morbidità.18 Ciò significa che la crescente aspettativa di vita consentirà di trascorrere un maggior 
numero di anni in gran parte senza disturbi. 
 
Vi è però un altro fattore che potrebbe influire sul bisogno di cure professionali in età avanzata: 
la capacità degli anziani di gestire l’ultima fase della propria vita in autonomia o con l’aiuto di 
persone della sfera domestica. A questo riguardo si tende occasionalmente a sottovalutare o 
dare per scontata l’importanza del sostegno garantito dai familiari. Nel 2007, le prestazioni di 
cura non pagate fornite da conoscenti e parenti prossimi a disabili e persone bisognose di assi-
stenza sono state stimate in 43 000 posti a tempo pieno, corrispondenti a più della metà dei 
posti a tempo pieno allora esistenti presso organizzazioni Spitex, case di cura e case per anzia-
ni.19 Se le persone che si occupano delle cure a titolo volontario fossero remunerate a tariffe di 
mercato, il sistema sanitario vedrebbe insorgere costi supplementari per CHF 3.1 miliardi. 
 

Figura 11 

Tendenze socio-demografiche 
Tasso di nuzialità, divorzialità e natalità20 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 
18 Per maggiori informazioni sull’argomento «Compressione della morbidità» si veda Felder (2012): Gesundheitsausgaben und demografischer Wandel. In Bundesgesund-

heitsblatt 2012/5 e Höpflinger (2011): Pflegebedürftigkeit und Langzeitpflege im Alter: Aktualisierte Szenarien für die Schweiz. In Buchreihe des Schweizerischen Ge-
sundheitsobservatoriums. 

19 Kocher e Oggier (2011): Gesundheitswesen Schweiz 2010 – 2012. Eine aktuelle Übersicht. 

20 Rottura nella sequenza del tasso di divorzialità nel 2000 a causa di una modifica della legge e, dal 2011, in seguito all’utilizzo di una nuova fonte di dati. 
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Negli ultimi decenni la Svizzera non è cambiata soltanto sotto il profilo demografico ed epidemio-
logico, ma anche sociale. Dalla fine del baby boom a metà degli anni Sessanta il tasso di natali-
tà si è ridotto di oltre il 40%. La stessa evoluzione si osserva per i matrimoni, mentre il tasso di 
divorzialità ha subito un forte aumento (v. fig. 11). Meno prole, però, significa tendenzialmente 
anche un minor numero di familiari che possono accudire genitori e fratelli in età avanzata. Il calo 
dei matrimoni e la maggiore frequenza dei divorzi lasciano sempre più anziani senza partner che 
possano prendersi cura di loro. Questi single attempati, non potendo ricorrere all’aiuto della sfe-
ra domestica, tendono spesso a entrare prima in una casa di cura o chiedono maggiori presta-
zioni al servizio Spitex. Tutte e tre le tendenze hanno subito una flessione nel corso degli ultimi 
anni e non consentono di formulare indicazioni certe sul futuro andamento di matrimoni e divorzi. 
Per quanto riguarda le nascite, si registra addirittura una leggera crescita dall’inizio del nuovo 
millennio. Ciononostante, le cure prestate dai familiari sono destinate a perdere ulteriore impor-
tanza un domani proprio a causa dei cambiamenti socio-demografici illustrati. Tra il 1997 e il 
2013 si è già dimezzata la percentuale delle persone che si dedicano a conoscenti o parenti bi-
sognosi di cure (v. fig. 12). 

 
Figura 12 

Evoluzione delle cure prestate da familiari 
Percentuale della popolazione che svolge le attività seguenti, in percentuale 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 

 

Figura 13 

Dimora prima dell’ingresso in case per anziani 
Indice, 2006 = 10021 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 
  

 
21 Nel 2011 si è verificato un cambio strutturale nei dati. I confronti diretti dei dati prima e dopo il 2011 vanno pertanto presi con la dovuta cautela. 
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 SwissDRG rafforza la collaborazione tra case di cura e ospedali  

 Dal 2012, con l’introduzione unificata a livello nazionale dei «forfait per caso» nel finanzia-
mento degli ospedali (SwissDRG – Swiss Diagnosis Related Groups), le case di cura devo-
no confrontarsi con un’ulteriore sfida.22 Il rimborso forfettario per caso ingenera negli ospe-
dali per malattie acute un interesse finanziario a ricoverare i pazienti nelle case di cura prima 
che in passato. Per analizzare l’incentivo postulato, CURAVIVA23 ha commissionato un 
sondaggio fra le strutture.24 In base a questo studio, oltre il 75% delle case di cura ha po-
tuto osservare una riduzione dei tempi di riabilitazione dei pazienti negli ospedali di prove-
nienza. Per le strutture, ciò significa innanzitutto una durata mediamente superiore del rico-
vero. In secondo luogo, gli anziani bisognosi di cure richiedono una maggiore assistenza 
medica, il che a sua volta accresce i requisiti posti alla formazione del personale infermieri-
stico. Se questa situazione da un lato rappresenta una sfida, dall’altro apre nuove aree di 
mercato soprattutto per le case di cura ubicate in prossimità degli ospedali per malattie 
acute. Queste case possono infatti differenziarsi dalle altre strutture per le conoscenze spe-
cialistiche di geriatria. Indipendentemente dal ricovero anticipato dei pazienti indotto da 
SwissDRG, si deve osservare come sempre più persone entrino in casa di cura direttamen-
te dall’ospedale e non dal domicilio (v. fig. 13). Questo dato vale sia per il periodo antece-
dente all’introduzione di SwissDRG che per quello successivo. Non da ultimo, in conse-
guenza di questa evoluzione, ospedali e case di cura saranno in futuro chiamati a collabora-
re maggiormente e più strettamente tra loro per garantire ai clienti trasferimenti efficienti 
senza intoppi. 

 

Futura evoluzione della domanda 

Sulla base delle tendenze appena descritte, la domanda di cure professionali per gli anziani in 
istituto e a domicilio proseguirà la propria ascesa anche nel corso dei prossimi decenni. A con-
tribuirvi saranno, oltre all’aumento della popolazione e all’invecchiamento demografico, anche 
fattori come il progresso della tecnologia medica o le tendenze socio-demografiche. Queste 
variabili, tuttavia, sono molto difficili da prevedere. Eppure, proprio nel settore delle case di cura, 
le proiezioni sul futuro volume della domanda sono indispensabili nonostante l’elevata incertezza 
previsionale. Se p. es. ci si dovessero attendere spostamenti rilevanti nei volumi della domanda 
o anche nella sua struttura nei prossimi 20-30 anni, le ripercussioni sarebbero significative. Per 
le case di cura, tali stime sono determinanti ad esempio nella prospettiva degli investimenti in 
immobili (v. capitolo «Immobili di cura»), mentre a livello cantonale e comunale lo sono nell’ottica 
del finanziamento.  

Previsione di spesa per la cura degli anziani 

La figura 14 ipotizza tre scenari diversi di futura evoluzione della spesa per la cura degli anziani 
(case di cura più Spitex). Tutti gli scenari si fondano sul modello previsionale demografico di 
Credit Suisse.25 Per la previsione di spesa, la popolazione totale viene suddivisa in 20 fasce 
d’età. Per ognuna di queste fasce d’età sono note le spese pro capite medie attuali (v. fig. 10) 
e su questa base vengono formulate le ipotesi in merito all’evoluzione futura. Per il calcolo delle 
spese totali future riportate nella figura 14 moltiplichiamo, per ogni fascia d’età, il livello previsto 
della popolazione per le spese medie pro capite previste e sommiamo questi valori. A seconda 
dell’ipotesi, le spese presentano scenari molto diversi; in ogni caso, però, la crescita prevista è 
estremamente elevata. 

 
22 Per maggiori informazioni sul nuovo finanziamento degli ospedali si veda Credit Suisse (2013): Sistema sanitario svizzero 2013 – Il mercato ospedaliero in trasformazione. 

23 CURAVIVA è l’associazione mantello degli istituti sociali e di cura svizzeri e difende tra le altre cose gli interessi delle case di cura e per anziani. 

24 Widmer (2013): Zwischenbilanz: Wie wirkt sich die Einführung von SwissDRG auf die Langzeitpflege aus? 

25 L’Economic Research di Credit Suisse dispone di una propria previsione demografica regolarmente aggiornata (al momento fino al 2040).  
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Figura 14 

Scenari previsionali: spesa per la cura degli anziani 
Miliardi di CHF (nominali, case di cura e Spitex) 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
 

 Figura 15 

Scenari previsionali: clienti delle case di cura 
Indice 2013 = 100 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 
Nello scenario «invecchiamento sano» illustrato nella figura 14 ipotizziamo che la crescita nomi-
nale della spesa pro capite e per categoria d’età presenti un’entità analoga alla media approssi-
mativa degli anni tra il 2003 e il 2011. Inoltre supponiamo che gli anni guadagnati grazie 
all’aumento dell’aspettativa di vita possano trascorrere in assenza di disturbi (compressione rela-
tiva della morbidità). Partendo da queste ipotesi, la spesa totale per la cura degli anziani da qui 
al 2040 aumenterà su base nominale del 4,6% all’anno e quindi progredirà indicativamente alla 
stessa velocità degli anni tra il 2003 e il 2011. Lo scenario «invecchiamento sano più guadagno 
di efficienza» si fonda sull’ulteriore supposizione che il marcato aumento dei costi farà crescere 
la spinta al risparmio, mentre lo spostamento verso le cure ambulatoriali porterà a un migliora-
mento dell’efficienza. Che significato avranno questi sviluppi in termini di crescita della spesa? 
Stabilirlo con certezza è impossibile. Pertanto formuliamo un’ipotesi ad hoc secondo cui la velo-
cità a cui crescerà la spesa pro capite specifica alle fasce sarà di un quarto inferiore rispetto al 
passato. Secondo questa tesi, la spesa per la cura degli anziani aumentà ancora del 4,1% 
all’anno. Nello scenario pessimista «base» non ipotizziamo né una relativa compressione della 
morbidità né guadagni di efficienza. La spesa salirà in questo caso del 5,1% all’anno. Da qui al 
2040, i costi per la cura degli anziani sono comunque destinati almeno a triplicarsi in tutti e tre 
gli scenari (misurazione in franchi attuali).26 

Previsione dei clienti nelle case di cura 

Le previsioni di spesa sono rilevanti soprattutto per i soggetti che sopportano i costi, come co-
muni, cantoni e casse malati. Per poter fornire indicazioni sul fabbisogno futuro di personale o 
letti di cura, tuttavia, fa testo la domanda reale – ossia quanti anziani necessiteranno un giorno 
delle prestazioni delle case di cura. La previsione del futuro numero di clienti si basa su un ap-
proccio molto simile nel metodo alla nostra previsione di spesa. Conosciamo per le singole fasce 
d’età il rapporto tra numero di clienti e popolazione.27 Analogamente alla procedura per prevede-
re la spesa moltiplichiamo i rapporti specifici alle fasce attuali per il livello previsto della popola-
zione per classe d’età. Anche in questo caso distinguiamo tra uno scenario «invecchiamento sa-
no» e uno scenario «base» che presuppone un prolungamento del periodo di vita in cui sono ne-
cessarie delle cure. 
 

 
26 Questa previsione, nonostante la metodica completamente diversa, trova un riscontro abbastanza positivo nello scenario di riferimento dell’Amministrazione federale delle 

finanze (AFF) risalente all’anno 2012 e già menzionato al capitolo «Cura degli anziani nel contesto del sistema sanitario». In questo scenario, l’AFF ipotizza che la percen-
tuale sul PIL dei costi per la cura degli anziani (a partire dai 65 anni di età) dovrebbe attestarsi leggermente al di sopra del 3% da qui al 2040. Riprendendo le ipotesi 
dell’AFF per la futura crescita reale del PIL e il tasso d’inflazione, la spesa da noi calcolata per case di cura e servizio Spitex nel 2040 (scenario «invecchiamento sano») 
rappresenterebbe il 3,1 % del PIL (nominale). Nello scenario «base», la spesa per la cura degli anziani nel 2040 assorbirebbe intorno al 3,6% del PIL, valore che corrispon-
de indicativamente allo scenario «Pure Ageing» dell’AFF. 

27 Rapporti per classi d’età: 0-69 anni: 0,2%; 70-74 anni: 2,4%; 75-79 anni: 5,5%; 80-84 anni: 13,4%; 85-89 anni: 30,9%; 90 anni e oltre: 65,2%. 
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In questo caso, diversamente dalla previsione di spesa, prendiamo in considerazione solo le cure 
stazionarie degli anziani. La crescente accelerazione impressa alle cure ambulatoriali (v. strategia 
«anteporre le cure ambulatoriali a quelle stazionarie» al capitolo «Condizioni quadro normative») 
lascia tuttavia prevedere che in futuro, molto più che oggi, soprattutto gli anziani meno bisognosi 
di cure verranno assistiti direttamente a domicilio. L’entità dello spostamento dalle cure stazio-
narie a quelle ambulatoriali è però difficile da valutare. Al capitolo seguente «Offerta di prestazio-
ni nella cura degli anziani» illustriamo in dettaglio come, nel 2013, circa il 25-50% delle giornate 
di cura nelle strutture abbia riguardato i tre-sei gradi di cura più bassi. In teoria, da un punto di 
vista economico, almeno una parte di queste giornate potrebbe essere garantita con maggiore 
efficienza dal servizio Spitex anziché dalle case di cura.28 Altre stime ipotizzano che circa un 
quarto dei clienti risiede in istituti non per motivi medici, ma principalmente sociali.29 Alla luce di 
quanto detto, in altri due scenari supponiamo che entro il 2040 un quinto dei clienti finora in re-
gime di cure stazionarie verrà assistito su base ambulatoriale (scenari «base ambulatoriale» e «in-
vecchiamento sano ambulatoriale»). 
 
La figura 15 evidenzia come la fascia di oscillazione degli scenari sia relativamente ampia – e la 
cosa non sorprende vista l’elevata incertezza previsionale e il notevole lasso di tempo. Nel 2040, 
a seconda dell’ipotesi, il numero dei clienti curati nelle case dovrebbe aumentare del 57% (sce-
nario «invecchiamento sano ambulatoriale»), ma potrebbe salire anche fino al 122% (scenario 
«base»). Quest’ultima prospettiva, tuttavia, non è molto accreditata in base allo stato attuale 
delle conoscenze. Come illustrato in precedenza, gli esperti ipotizzano infatti un invecchiamento 
sano della popolazione (ossia ritengono che, almeno in parte, gli anni guadagnati grazie 
all’aumento dell’aspettativa di vita potranno essere trascorsi in buona salute). Inoltre, considera-
ta la crescente pressione dei costi e anche la preferenza degli anziani a rimanere il più a lungo 
possibile a casa propria, è molto probabile che in futuro i clienti in regime di assistenza ambula-
toriale saranno più numerosi rispetto a oggi. 

Futura evoluzione regionale della domanda 

Con l’ausilio del metodo previsionale appena descritto è possibile stimare anche quale sarà nei 
prossimi anni l’evoluzione della domanda di cure per gli anziani nelle singole regioni in relazione 
alla media svizzera.30 Una previsione geografica differenziata appare necessaria, poiché la cre-
scita futura della domanda (assai dinamica nel suo complesso) dovrebbe evidenziare caratteristi-
che molto diverse nelle varie regioni. 
 
Le regioni destinate a crescere di più nel periodo 2012-2040 si trovano di regola al di fuori dei 
grandi centri urbani, ma anche al di fuori delle zone periferiche (v. fig. 16). Si tratta innanzitutto 
di regioni nella cintura più esterna delle aree metropolitane di Zurigo e Ginevra-Losanna, ma 
anche parti del Ticino, la regione del Lago di Costanza, così come la Valle del Reno grigionese e 
sangallese. Le regioni in cui la crescita relativa della domanda metterà presumibilmente a segno 
i valori più alti si trovano tutte nella Svizzera romanda (La Broye, Martigny, Glâne/Veveyse, La 
Gruyère e Monthey/St-Maurice). Queste aree presentano oggi una struttura d’età relativamente 
giovane e la loro popolazione dovrebbe aumentare in misura superiore alla media da qui al 
2040. Nella Svizzera tedesca saranno invece il Freiamt, March/Höfe, Einsiedeln e il Sarganser-
land a registrare in futuro i massimi valori di crescita relativa della domanda. 

 
28 Wächter e Künzi (2011): Grenzen von Spitex aus ökonomischer Perspektive.  

29 Bayer-Oglesby e Höpflinger (2010): Statistische Grundlagen zur regionalen Pflegeheimplanung in der Schweiz. Methodik und kantonale Kennzahlen. 

30 La figura 16 si basa sullo scenario «invecchiamento sano ambulatoriale». Trattandosi di una rappresentazione delle differenze relative nella crescita, il quadro non cambie-
rebbe visibilmente se dovessimo assumere uno degli altri scenari della domanda.  
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Figura 16 

Crescita della domanda da qui al 2040 
Previsione sulla crescita relativa della domanda di cure per gli anziani per comune (2012-2040) nel raggio di 15 minuti 

d’auto 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse, Geostat 

 
Fanalini di coda nella classifica della crescita sono innanzitutto le aree periferiche come il Goms, 
l’Hinterland glaronese, l’Alto Emmental o la Val-de-Travers. Due sono i motivi all’origine di que-
sto debole incremento della domanda di cure per gli anziani: la struttura demografica relativa-
mente vecchia che caratterizza già oggi queste regioni e la crescita futura della popolazione che 
si attesterà su livelli generalmente bassi. 
 
I grandi centri urbani s’inseriscono nella maggior parte dei casi in posizione intermedia tra le 
regioni caratterizzate dalla massima crescita e le periferie meno dinamiche. Per le città di Zurigo, 
Ginevra, Berna e Losanna si prevedono tassi di crescita leggermente inferiori alla media; tra i 
centri la città di Basilea è invece una delle regioni per cui è prevista una crescita della domanda 
tra le più basse in assoluto a livello nazionale. Motivo di questa evoluzione futura tendenzialmen-
te sotto la media è la percentuale relativamente elevata di anziani che vive già oggi nella maggior 
parte dei grandi centri urbani. Fatta eccezione per Winterthur, infatti, la percentuale degli ultra-
80enni sulla popolazione totale nel 2012 era in alcuni casi nettamente superiore alla media na-
zionale nelle 15 città più grandi della Svizzera. A ciò si aggiunge il fatto che la crescita prevista 
della popolazione tende a essere inferiore alla media per molti di questi centri. Il modello non 
presenta tuttavia carattere uniforme in tutte le parti del paese. Per città come ad esempio Fri-
burgo o Lugano prevediamo infatti, entro il 2040, una crescita della domanda oltre la media. 
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Offerta di prestazioni nella cura degli anziani 

Panoramica ed evoluzione attuale 

Negli ultimi anni, parallelamente alla domanda, si è ampliata notevolmente anche l’offerta di 
cure per gli anziani. Insieme alle organizzazioni Spitex, le case di cura e per anziani occupavano 
nel 2013 all’incirca 105 000 collaboratori (posti a tempo pieno) – ossia 23 000 unità buone in 
più rispetto al 2006, per una crescita annua in media superiore al 3,6%. Abbiamo già detto che 
la domanda di prestazioni di cura è svincolata dalla congiuntura e questo aspetto si riflette anche 
nel costante aumento del numero di occupati. Nemmeno in tempi di congiuntura difficile, come 
per la crisi finanziaria, si sono osservati rallentamenti nella crescita. L’offerta di cure professio-
nali per gli anziani presenta tuttavia marcate differenze regionali (v. fig. 17). Nei centri molto po-
polosi e nei relativi agglomerati non sorprende che il numero di dipendenti sia assai elevato, 
mentre l’offerta di cure per gli anziani risulta inferiore nelle aree rurali a basso insediamento. 

 
Figura 17 

Distribuzione regionale dell’offerta 
Numero di collaboratori (ETP) in case di cura e organizzazioni Spitex 

Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 
Case di cura, servizi Spitex e case per anziani rappresentano le tre istituzioni tradizionali per 
l’assistenza agli anziani, sebbene queste ultime siano quasi scomparse anche per motivi di ca-
rattere normativo (2013: 187 posti a tempo pieno). Le 1556 case di cura con quasi 87 000 
posti a tempo pieno, o l’83% del numero totale di collaboratori nel settore, sono responsabili 
della maggior parte delle cure prestate agli anziani in Svizzera. Il numero dei loro collaboratori è 
aumentato di un terzo dal 2006 a oggi, per una crescita annua del 3,3%. Nel 2013, le case di 
cura svizzere offrivano circa 92 000 posti di lungodegenza. La casa di cura media dispone per-
tanto di 59 posti. Le dimensioni degli istituti, però, sono molto variabili. Circa una casa di cura su 
sei conta al massimo 20 posti di lungodegenza e una su otto più di 100. Le prime danno allog-
gio soltanto al 3% delle persone bisognose di assistenza, le seconde intorno al 30%. La grande 
maggioranza delle strutture (71%) conta da 21 a 100 posti e fornisce ospitalità a due terzi di 
tutti i clienti. 
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Se il numero delle case di cura è cresciuto poco meno del 5% dal 2006 a oggi, quello dei posti 
di lungodegenza ha registrato un incremento del 10% circa (v. fig. 18). Si deve pertanto dedur-
re che le case (soprattutto negli ultimi 5 anni) siano mediamente cresciute in termini di dimen-
sioni. Nel 2006, una casa di cura metteva a disposizione in media 54,3 posti, passati a 58,5 
(+7,6%) già nel 2013. Il motivo andrebbe cercato soprattutto nella tendenza a realizzare nuovi 
edifici di maggiori dimensioni (v. capitolo «Immobili di cura»). Le case più grandi assumono me-
diamente anche più personale. E infatti nel 2013, rispetto al 2006, la casa di cura media occu-
pava all’incirca il 22% di personale infermieristico specializzato in più. 

 
Figura 18 

Evoluzione dell’offerta nelle case di cura  
Indice 2006 = 100  

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  
 

 Figura 19 

Massimo potenziale ambulatoriale nelle case di cura
Percentuale delle giornate di cura in base al bisogno di assistenza giornaliero 
dei clienti (sinistra); 
Percentuale degli oneri di cura in base al bisogno di assistenza giornaliero dei 
clienti31 (destra)

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
 

 
Come menzionato in precedenza, oltre agli istituti di cura stazionari, esistono anche servizi am-
bulatoriali come quelli offerti ad es. da Spitex. L’assistenza professionale a domicilio ha registra-
to negli ultimi anni una crescita ancora più sostenuta delle case di cura. Agli 11 500 posti a 
tempo pieno del 2006 se ne sono aggiunti entro il 2013 altri 6500 circa, per un incremento 
annuo del 6,6%.32 Ad avvalersi dei servizi ambulatoriali sono in primo luogo le persone che han-
no un limitato bisogno di cure. Questa soluzione non solo appare sensata per i diretti interessati, 
ma anche auspicabile in prospettiva economica. Gli anziani possono infatti continuare a gestire 
prevalentemente in autonomia la vita quotidiana ed entrare in una struttura solo quando 
l’intensità delle cure supera una soglia critica. In questo modo si tiene conto per prima cosa del 
desiderio del cliente di mantenere nei limiti del possibile la propria indipendenza, secondariamen-
te non insorgono costi di albergo e in terzo luogo i posti di cura nelle case rimangono liberi per 
gli anziani che hanno maggiore bisogno di cure. 
 
Le analisi dimostrano come le cure ambulatoriali comportino sostanziali vantaggi in termini di 
efficienza, sempreché i casi non presentino una complessità eccessiva. Stabilire un valore esatto 
degli oneri di cura per demarcare la superiorità in termini di efficienza delle cure ambulatoriali 
rispetto a quelle stazionarie non è possibile, poiché i costi dipendono molto dal bisogno di assi-
stenza sovraobbligatoria, così come dalle spese abitative private e dai costi d’investimento della 
casa di cura. Gli esperti hanno tuttavia ragione di credere che, in un’ottica di costi complessivi, 
per un bisogno di cure che si colloca nella fascia di oscillazione da una a due ore al giorno Spi-
tex garantisca un’assistenza più efficiente rispetto alle case.33 
 

 
31 Oneri di cura stimati come numero medio dei minuti di cura per grado di cura moltiplicato per il numero delle giornate di cura per grado di cura.  

32 Fino al 2009, la statistica del servizio Spitex includeva soltanto le organizzazioni di pubblica utilità e di diritto pubblico. Dal 2010 partecipano al rilevamento anche le unità 
commerciali a scopo di lucro (aziende orientate al profitto e infermieri autonomi). L’effettivo tasso di crescita medio dovrebbe pertanto risultare leggermente inferiore senza 
questa rottura strutturale. 

33 Wächter e Künzi (2011): Grenzen von Spitex aus ökonomischer Perspektive. 
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Le statistiche ufficiali non contengono informazioni esatte sul numero dei clienti in regime di 
cure stazionarie che presentano un bisogno di assistenza al di sotto della fascia di oscillazione 
indicata. Conosciamo però il numero delle giornate di cura34 per ogni grado di cura35. La percen-
tuale delle giornate di cura al di sotto della fascia di oscillazione di 60-120 minuti è oggi com-
presa indicativamente tra il 27% (bisogno di cure fino a 60 minuti) e il 56% (bisogno di cure fino 
a 120 minuti; v. fig. 19, sinistra). Sulla base di una stima conservativa si può pertanto ipotizzare 
che, in un’ottica di costi complessivi, oltre un quarto dei clienti attualmente in regime di cure sta-
zionarie potrebbe ricevere un’assistenza più efficiente se trattato ambulatorialmente. Semplifi-
cando di molto, questi clienti possono essere considerati il massimo potenziale ambulatoriale 
supplementare. È lecito supporre che in futuro una parte di essi sarà assistita su base ambula-
toriale e non più stazionaria, il che potrebbe tradursi in uno sgravio equivalente della capacità di 
letti nelle case di cura. Lo sgravio della capacità di cure dovrebbe tuttavia risultare più contenu-
to, poiché sarebbero interessati soprattutto i clienti che hanno un minore bisogno di assistenza e 
quindi richiedono meno personale (v. fig. 19, destra). 
 
Nel corso degli ultimi anni, questa rigorosa distinzione tra cure ambulatoriali e stazionarie si è 
però parzialmente relativizzata. Oltre agli istituti tradizionali come case di cura e servizio Spitex si 
sono infatti affermate altre forme abitative per la vecchiaia e concetti di cura correlati come ad 
es. le «abitazioni assistite», ossia appartamenti per anziani nelle immediate vicinanze delle case di 
cura (v. fig. 20). Queste forme abitative alternative consentono alle persone in età avanzata di 
condurre una vita adeguata alle proprie preferenze, al bisogno di cure e ai mezzi finanziari. 
Nell’eventualità in cui dovesse rendersi necessario il trasferimento da un appartamento per an-
ziani alla vicina casa di cura, si potrebbero gestire meglio p. es. gli aspetti sociali come la sepa-
razione fisica delle coppie. Queste forme abitative rendono inoltre meno brusco il passaggio 
dall’autonomia e indipendenza assoluta alla cura 24 ore su 24 durante la vecchiaia, il che può 
contribuire a ridurre le remore degli anziani ad avvalersi delle prestazioni assistenziali. Grazie 
all’ampia gamma di forme abitative sarà inoltre possibile tenere maggiormente conto nel com-
plesso delle crescenti esigenze personali di coloro che avranno bisogno di cure in futuro. 

 
Figura 20 

Gamma delle forme abitative per la vecchiaia 
Rappresentazione schematica 

Fonte: Sulla scorta di casea AG, Credit Suisse 

 
34 Il numero delle giornate di cura corrisponde al numero dei clienti moltiplicato per la durata del loro ricovero in giorni.  

35 I clienti vengono assegnati a uno dei 12 gradi di cura in base al bisogno di cure. Per ogni grado sono previsti 20 minuti di cure al giorno. Se ne deducono pertanto gli oneri 
di cura seguenti: i clienti del grado di cura 1 presentano un bisogno di cure pari a 0-20 minuti al giorno, i clienti del grado 2 un bisogno di 21-40 minuti. I clienti del grado 
12 presentano un bisogno di cure superiore a 220 minuti al giorno. 

C
as

a 
di

 c
ur

a

G
ru

pp
o

in
 a

pp
ar

ta
-

m
en

to
di

 c
ur

a

Residenza di cura

Casa per 
anziani

Residenza per 
anziani

Abitazione in 
comune per anziani

Abitazione assistita /
Appartamento per 

anziani
Proprio

appartamento
(eventual-
mente con

servizio Spitex)

S
ta

nd
ar

d 
ab

ita
tiv

o

Bisogno di cure

ambulatoriali miste stazionarie

lussuoso

basso

In un’ottica di costi com-
plessivi, oltre un quarto dei 
clienti delle case di cura 
potrebbe ricevere 
un’assistenza più efficiente 
con Spitex 

Le nuove forme abitative 
per la vecchiaia tengono 
maggiormente conto delle 
esigenze individuali  



 
Credit Suisse Economic Research 

 

Swiss Issues Settori  27 
 
 

 

 
Guardando alla vasta gamma di forme abitative attualmente disponibili per la vecchiaia 
(v. fig. 20), la prima soluzione è rappresentata dall’appartamento dell’anziano che a seconda di 
bisogni e mezzi finanziari può essere ristrutturato per rispondere meglio alle esigenze dell’età 
(p. es. eliminazione di soglie, installazione di corrimano, montaggio di elevatori per le scale). La 
persona interessata, qualora necessiti di cure lievi, usufruisce inoltre dei servizi ambulatoriali 
(p. es. Spitex). Non appena viene meno la totale indipendenza domestica, si passa alle abitazioni 
in comune per anziani o alle cosiddette «abitazioni assistite». Nelle abitazioni in comune, gli inqui-
lini devono compensare i deficit fisici dei «coinquilini» attraverso l’assistenza reciproca. Le «abi-
tazioni assistite» di cui abbiamo già parlato in precedenza vengono spesso offerte negli immedia-
ti dintorni delle case di cura e per anziani e gli ospiti hanno la possibilità di ricevere servizi di as-
sistenza e di cura (semi)ambulatoriali da parte del personale delle strutture. Per i servizi disponi-
bili e gli appartamenti per lo più realizzati in funzione delle esigenze dell’età, gli anziani pagano 
un canone d’affitto maggiorato, mentre i servizi effettivamente usufruiti vengono messi in conto 
separatamente, alla tariffa Spitex. Per le persone che necessitano di cure lievi si prospettano, a 
seconda delle possibilità finanziarie, anche soluzioni stazionarie come le residenze per anziani e 
le case per anziani (entrambe le forme abitative, tuttavia, in futuro non dovrebbero registrare una 
grossa crescita). Le residenze per anziani sono istituti simili ad alberghi e quindi estremamente 
costosi; le case per anziani, invece, sono oggi praticamente scomparse. Per gli anziani con con-
siderevoli limitazioni fisiche anche in futuro sarà inevitabile, prima o poi, l’ingresso in un istituto di 
cura stazionario. Le residenze di cura soddisfano in questo caso la domanda di uno stile abitati-
vo lussuoso, mentre per i mezzi finanziari della fascia più ampia della popolazione si considerano 
in primo luogo le case di cura e i gruppi in appartamenti di cura. Questi ultimi offrono il vantaggio 
di un’atmosfera familiare in cui gli ospiti possono però usufruire delle medesime prestazioni di 
una casa di cura.36 
 
La situazione dei dati relativi alle forme abitative alternative è carente, poiché non sono pratica-
mente disponibili statistiche ufficiali. Un’analisi dei siti Internet di una selezione di grossi gestori 
privati di case di cura svizzere ci consente tuttavia di abbozzare una prima impressione circa le 
strutture edilizie prevalenti.37 Già oggi, le case di cura vengono spesso realizzate in combinazione 
con appartamenti per anziani attigui. I gestori delle case di cura considerati nel nostro campione, 
oltre a 3900 letti di cura, mettono a disposizione in circa 100 località intorno a 3500 apparta-
menti per anziani in grado di accogliere indicativamente oltre 5000 ospiti. Le dimensioni medie 
di questi appartamenti sono di 2-2,5 locali. Pertanto si stima che queste strutture già oggi, per 
un letto in casa di cura, offrano quasi un letto e mezzo in appartamento per anziani. Al capitolo 
seguente «Immobili di cura» illustreremo come il concetto della forma edilizia mista «casa di cu-
ra-appartamento per anziani» abbia acquistato visibilmente importanza nel corso degli ultimi dieci 
anni. 

Excursus: futuro fabbisogno di personale infermieristico nelle case 

La forma di alloggio rappresenta un fattore importante; tuttavia, la qualità delle cure professio-
nali per gli anziani dipende sostanzialmente dai collaboratori. Non c’è dunque da stupirsi se il 
settore presenta un’intensità di personale estremamente elevata: nel 2013 i costi del personale 
rappresentavano circa il 75% delle spese totali per le case di cura. Alla luce di questo dato ap-
pare ancora più grave la mancanza di personale specializzato che, in alcuni casi, il settore accu-
sa già oggi. Soprattutto in tempi di espansione economica, quando la scelta dei posti di lavoro è 
più ampia, le case di cura lamentano l’impossibilità di assegnare tutti i posti vacanti. Due sono i 
motivi principali all’origine della mancanza di personale specializzato. Il primo è la rapida crescita 
del ramo, che negli ultimi anni ha registrato un incremento consistente del numero di collabora-
tori (nessun altro comparto si è sviluppato come case di cura e organizzazioni Spitex). Pertanto è 
comprensibile che il «parco» di operatori specializzati disponbili tenda gradualmente a diradarsi. 
La seconda ragione va cercata nelle molte sfide che il lavoro d’infermiere comporta rispetto ad 
altre figure professionali. Tra queste rientrano ad esempio il grande stress fisico e psichico quo-

 
36 V. Tschudi e Wagner (2015): Wohnen im Alter – Leistungsauftrag der Gemeinden und Aspekte der Finanzierung. 

37 Nel nostro campione sono stati considerati i gestori seguenti: Tertianum, SENIOcare, Senevita, Domicil, Di Gallo, Flury Stiftung, BOAS, Casa Solaris. 
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tidiano, gli orari di lavoro irregolari e le scarse possibilità di avanzamento professionale. Le posi-
zioni dei quadri, inoltre, sono tendenzialmente meno pagate nelle case di cura e per anziani ri-
spetto a settori equiparabili. Chi opta per la professione infermieristica, lo fa dunque in primo 
luogo per ragioni di motivazione intrinseca.38 
 
La mancanza di personale specializzato è accentuata da un’ulteriore tendenza: ad aumentare, 
infatti, non è solo il numero degli anziani bisognosi di assistenza, ma anche la complessità delle 
cure. La crescente offerta di cure ambulatoriali e l’aumento del numero di malati di demenza (v. 
riquadro «Demenza e concetti abitativi», pag. 34) fanno sì che i clienti delle case di cura necessi-
tino mediamente di più assistenza che in passato al loro ingresso in struttura. E il conseguente 
aumento dell’intensità richiesta alle cure amplia il fabbisogno di personale specializzato non solo 
sul piano dei numeri ma anche delle qualifiche. Questa evoluzione si riflette perfettamente nelle 
cifre. Come menzionato in precedenza, dal 2006 a oggi il personale infermieristico delle case è 
aumentato tre volte più velocemente rispetto al numero dei posti di cura e quindi dei clienti assi-
stiti (crescita annua del 3,6%, v. fig. 18). Allora, per un posto di cura medio, c’erano 54 unità di 
lavoro a tempo pieno; nel 2013 le unità per posto erano già salite a 63. 
 
Già in passato, la mancanza di personale specializzato ha potuto essere attenuata solo con 
l’ausilio di organico proveniente dall’estero. Nel 2006 si contavano 2500 dipendenti stranieri, 
ossia il 4% del personale infermieristico totale. Entro il 2013, però, il numero è quadruplicato. 
Se il personale infermieristico specializzato totale tra il 2006 e il 2013 è aumentato del 42%, ciò 
si deve alle persone giunte nel nostro paese con un diploma straniero (v. fig. 21). Queste cifre 
tendono però a sottovalutare la percentuale effettiva del personale estero nelle case di cura el-
vetiche, poiché non prendono in considerazione ad es. gli stranieri con formazione infermieristica 
svizzera o senza formazione. In ogni caso appare evidente come la cura degli anziani nel nostro 
paese presenti già oggi una marcata dipendenza dall’arrivo di personale infermieristico 
dall’estero. In che misura le case di cura elvetiche potranno ricorrere anche in futuro a operatori 
specializzati stranieri per ovviare alla carenza interna è però diventato un’incognita dopo che il 9 
febbraio 2014 è stata approvata l’iniziativa contro l’immigrazione di massa. 

 
Figura 21 

Crescita del personale nelle case di cura 
Personale infermieristico extra (ETP) rispetto all’anno precedente, per prove-

nienza del diploma 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
 

 Figura 22 

Previsione del fabbisogno di personale infermieri-
stico nelle case di cura 
Scenari del numero di infermieri (ETP) nelle case di cura 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
 

 

 
38 V. Associazione svizzera infermiere e infermieri ASI (2011): Professionelle Pflege Schweiz: Perspektive 2020. 
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Al capitolo «Futura evoluzione della domanda» abbiamo illustrato come la domanda di cure per 
gli anziani sia destinata ad aumentare in misura considerevole entro il 2040. Ciò influirà natural-
mente anche sul futuro fabbisogno di personale infermieristico specializzato nelle case di cura. 
Abbiamo ragione di credere che quest’ultimo nel periodo dal 2013 al 2040 aumenterà, a se-
conda dello scenario, da 1,8 fino a 2,2 volte (v. fig. 22). In cifre si tratta di 48 000 fino a 
71 000 posti d’infermiere a tempo pieno in più. A titolo di paragone: nel 2014, l’industria ali-
mentare svizzera occupava nel suo insieme quasi 72 000 persone. 
 
Gli scenari prospettati si basano sulle previsioni del numero di clienti illustrate in precedenza. Per 
la previsione dei clienti ipotizziamo fra le altre cose che, entro il 2040, un quinto dei pazienti 
finora in regime di cure stazionarie verrà assistito su base ambulatoriale (scenari «base ambula-
toriale» e «invecchiamento sano ambulatoriale»). Questa situazione, però, riguarda in primo luogo 
i clienti con un bisogno di cure da ridotto a medio (v. anche fig. 19). I clienti maggiormente bi-
sognosi di cure che richiedono pertanto una presenza più consistente di personale verranno as-
sistiti anche in futuro all’interno delle strutture. Nella previsione del personale infermieristico, la 
differenza tra gli scenari che ipotizzano un’accelerazione delle cure ambulatoriali e quelli che par-
tono dal presupposto di uno status quo risulta pertanto più contenuta rispetto alla previsione dei 
clienti. In concreto: lo scenario «invecchiamento sano» prospetta ad es. un fabbisogno di perso-
nale extra di 56 000 posti a tempo pieno; nello scenario «invecchiamento sano ambulatoriale» il 
fabbisogno ammonta a 48 000. Secondo quest’ultimo scenario, entro il 2040 le case avrebbero 
complessivamente in organico più di 106 000 infermieri (valore misurato in posti a tempo pie-
no), ossia più di un lavoratore su cinquanta in Svizzera. Nel 2013 il rapporto non raggiungeva 
una su ottanta. 
 
La mancanza di personale specializzato lamentata già oggi solleva qualche incertezza sulla pos-
sibilità futura di colmare il fabbisogno di infermieri ricorrendo unicamente alla formazione e al 
reclutamento di operatori professionali. Per questa sfida, però, esistono già oggi soluzioni inte-
ressanti. Se guardiamo p. es. ai paesi con uno sviluppo demografico più rapido del nostro, ci 
imbattiamo subito nel Giappone, dove un abitante su quattro già oggi ha più di 65 anni. Il Giap-
pone è il paese con la popolazione che invecchia più velocemente, con circa 4,6 milioni di pa-
zienti affetti da demenza. I Giapponesi, data l’impossibilità per la mano pubblica di far fronte agli 
enormi oneri dell’assistenza, hanno creato importanti sistemi di caregiving su base volontaria. I 
pazienti affetti da demenza vengono sistemati in alloggi di gruppo all’interno di appartamenti pri-
vati o affittati a condizioni convenienti e aiutati da assistenti locali volontari. In tutto il Giappone si 
contano all’incirca 5,4 milioni di addetti appositamente formati: i cosiddetti «amici della demen-
za» (dementia friends). Anche qui da noi l’impiego di volontari su ampia scala sarebbe teorica-
mente una via percorribile nel contesto del crescente fabbisogno di infermieri. Gli aiutanti volon-
tari potrebbero essere reclutati ad es. nell’ambito di un gruppo in forte crescita: quello dei pen-
sionati in buona salute.  
 
In Giappone non esistono soltanto gli «amici della demenza», ma anche un sistema di moneta 
complementare su base temporale, chiamato «Fureai Kippu» («gettone per la riscossione di pre-
stazioni assistenziali»), in cui i caregiver volontari ricevono su un proprio conto gli accrediti di 
tempo per i servizi di assistenza e cura prestati a titolo gratuito che potranno a loro volta riscuo-
tere quando avranno raggiunto l’età bisognosa di cure. Il circuito «Fureai Kippu» è molto affer-
mato e conta ormai tre milioni di soci. Anche in Svizzera è possibile trovare un sistema di assi-
stenza analogo basato sul tempo. Nel 2014, la città di San Gallo ha infatti avviato in collabora-
zione con la fondazione «Zeitvorsorge» un progetto pilota ispirato al modello giapponese. Al mo-
mento è difficile dire se i sistemi nipponici potranno essere trasferiti pari pari in tutta la Svizzera. 
Per farlo, infatti, sarebbe necessaria una netta inversione di tendenza nel settore poco brillante 
dell’assistenza volontaria (v. fig. 12). Si può tuttavia pensare a una realizzazione tramite incentivi 
ispirati al sistema di previdenza tempo. 

  

Entro il 2040, il fabbisogno 
di personale infermieristico 
nelle case di cura sarà da 
1,8 a 2,2 volte superiore 
rispetto a oggi 

Nel 2040, un lavoratore su 
cinquanta dovrebbe lavora-
re in una casa di cura  

In futuro, i pensionati in 
buona salute si prenderan-
no cura degli anziani biso-
gnosi di assistenza? 

Banca del tempo per cure 
volontarie 



 
Credit Suisse Economic Research 

 

Swiss Issues Settori  30 
 
 

 

Situazione dell’assistenza regionale 

Analogamente alla domanda, anche l’offerta presenta una distribuzione molto irregolare nel pae-
se, come già visto nella figura 17. Ciò determina grosse differenze regionali nella situazione 
assistenziale. Un possibile parametro per quantificare il grado di assistenza regionale è la rag-
giungibilità temporale. Le cifre sono impressionanti: nel 2012, il 99% della popolazione poteva 
raggiungere almeno una casa di cura in meno di 15 minuti d’auto, tre quarti di essa in meno di 
5 minuti. Non sorprende che la raggiungibilità temporale nelle aree urbane sia migliore rispetto 
alla campagna o alle vallate alpine (v. fig. 23).  
 
La raggiungibilità temporale, tuttavia, non fornisce indicazioni in merito alla densità di assistenza 
regionale, ossia sul rapporto regionale tra domanda e capacità di cura offerta. In linea di massi-
ma, nonostante l’elevata raggiungibilità temporale, non si può parlare di sovradensità. Nel 2012, 
i posti di lungodegenza nelle case svizzere erano infatti sfruttati in media al 95%. In alcuni casi, 
tuttavia, la densità di assistenza presenta visibili differenze regionali. 

 
Figura 23 

Raggiungibilità delle case di cura 
Minuti d’auto per raggiungere la casa di cura più vicina 

Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica, Credit Suisse 

 
Nella figura 24 mettiamo a confronto il numero effettivo dei posti di lungodegenza con la do-
manda regionale stimata. La stima della domanda si basa sulla metodica già applicata nella figu-
ra 16, ossia per ogni regione e fascia d’età moltiplichiamo il numero di abitanti per il rapporto 
cliente-popolazione specifico alla fascia in tutta la Svizzera.39 Questo approccio non consente di 
formulare affermazioni assolute in merito alla sovra- o sottoassistenza in una regione, però indi-
ca dove si registra una densità di assistenza bassa o elevata rispetto alla media elvetica. Nella 
figura 24 si può vedere come la densità di assistenza sia superiore alla media soprattutto nella 
Svizzera centrale, così come in ampie parti della Svizzera orientale e del canton Berna. Oltre la 
media è anche la copertura del territorio in termini di posti di lungodegenza nell’Oberland zuri-
ghese, nella città di Zurigo, nei comuni del Lago di Zurigo, nell’Argovia meridionale e in parti del 
canton Friburgo. Le restanti regioni della Svizzera francese, il Ticino, la Svizzera nordoccidentale 
e parti del canton Zurigo presentano invece una densità di letti inferiore alla media. Il rapporto 

 
39 Per la ponderazione delle singole fasce d’età v. nota 27. Un approccio più semplice, ma molto meno preciso sarebbe ad es. la considerazione di tutti gli ultra-80enni. 
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domanda-offerta è particolarmente basso nel Vaud, fatta eccezione per la regione di Ve-
vey/Lavaux. 
 
La figura 24 trascura però un dettaglio importante: l’assistenza agli anziani non viene fornita 
soltanto dalle case di cura, ma anche dal servizio Spitex. Per quantificare la densità di assistenza 
nell’intero settore delle cure per gli anziani (v. fig. 25), come unità di misura dell’offerta non 
utilizziamo il numero di letti ma il numero di collaboratori equivalenti a tempo pieno.40 Il dato ap-
pare ancora più significativo se per «offerta» s’intende la capacità garantita di cure piuttosto che 
di alloggi. Il numero di collaboratori, infatti, esprime meglio l’intensità di assistenza media di un 
istituto rispetto al numero di letti. Il dettaglio è tutt’altro che irrilevante e facilmente spiegato: un 
cliente che necessita di un grado di assistenza 10 assorbe la medesima capacità di un cliente di 
grado 1 in termini di letti, ma genera oneri di cura decisamente maggiori. Anche per la domanda 
stimata, l’approccio adottato nella figura 25 si differenzia leggermente rispetto a quello della fi-
gura 24: dato che per i clienti Spitex non esiste una codifica granulare equivalente per fasce 
d’età come per le case di cura, al posto del rapporto cliente-popolazione specifico alla fascia uti-
lizziamo i rapporti costi/fascia d’età indicati nella figura 10. 

 
Figura 24 

Densità di assistenza per le case di cura 
Rapporto tra posti di lungodegenza41 e domanda stimata dei letti di cura (2012)

Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale di statistica, Geostat, 
Credit Suisse 

 

 Figura 25 

Densità di assistenza nell’intero settore delle cure
per gli anziani 
Rapporto tra occupati in case di cura/organizzazioni Spitex (ETP) e spese 
stimate per la cura degli anziani (2012) 

Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale di statistica, Geostat, 
Credit Suisse 

 

 
Rispetto alla figura 24, la figura 25 evidenzia chiare differenze nella densità di assistenza. In 
genere, le disparità tra le singole regioni tendono ad attenuarsi se si tiene conto anche del servi-
zio Spitex. Ciò significa che, in molte zone, l’offerta di cure ambulatoriali va in parte a compen-
sare un’offerta di cure stazionarie inferiore o superiore alla media. Per esempio vi sono parec-
chie regioni della Svizzera orientale in cui la densità di assistenza non è (nettamente) superiore 
alla media. Viceversa, il rapporto domanda-offerta in molte aree della Svizzera romanda non è 
più al di sotto della media (o almeno non più in misura così visibile). Nella Romandia, gli equiva-
lenti a tempo pieno del servizio Spitex rappresentano quasi un quarto del personale infermieristi-
co totale. A livello nazionale, la loro percentuale si attesta al 17%. Soprattutto i cantoni di Gine-
vra e Vaud sono caratterizzati da una densità di assistenza domiciliare quasi doppia rispetto alla 
media elvetica. Ampie parti della Svizzera centrale e del canton Berna, invece, vantano 
un’assistenza superiore alla media anche tenendo conto delle cure ambulatoriali.  

 
40 Un posto a tempo pieno in un’organizzazione Spitex ha la medesima valenza di un posto a tempo pieno in una casa di cura. 

41 Nelle figura 24 e 25 consideriamo solo i letti di cura in strutture con un’età d’ingresso media superiore ai 65 anni. Nel 2012 si contavano 55 case di cura in cui l’età 
d’ingresso media era inferiore ai 65 anni. Non si trattava però di case per la cura degli anziani quanto piuttosto di istituti per l’assistenza di adulti non autonomi dal punto di 
vista sociale e affetti da disturbi psichiatrici. V. al riguardo UST (2008): Indikatoren der sozialmedizinischen Institutionen 2006. Resultate und Analysen. 
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Immobili di cura 

Gli immobili di cura rientrano nella categoria degli immobili speciali, più precisamente degli im-
mobili d’esercizio, poiché vengono realizzati per un particolare utilizzo prestabilito e devono esse-
re concepiti su misura per le esigenze particolari degli ospiti. L’amministrazione dello stabile è 
per lo più affidata a un gestore che però non deve essere obbligatoriamente il proprietario 
dell’immobile. L’iniziativa per la costruzione delle case di cura parte normalmente dai comuni che 
perseguono un target di letti di cura imposto dal cantone. Il terreno edificabile viene spesso 
messo a disposizione a condizioni vantaggiose, nella maggior parte dei casi con diritto di superfi-
cie. La realizzazione degli immobili di cura avviene sempre più in collaborazione con catene di 
gestori professionali che apportano la propria competenza già a partire da uno stadio precoce 
del progetto. 
 
Con la crescente competitività del mercato immobiliare aumenta anche il numero degli investitori 
interessati agli immobili di cura. Non si deve però sottovalutare la complessità del mercato che 
presenta differenze di regolamentazione a livello cantonale e comunale. Pur essendo nella mag-
gior parte dei casi formulata in buona fede, anche la regolamentazione statale può generare 
errori nell’allocazione delle risorse. Nel canton Vaud, per esempio, l’utile per le case di cura non 
può superare l’1,5% del reddito totale d’esercizio. Questo potrebbe essere uno dei motivi per 
cui il Vaud presenta una delle densità di assistenza più basse in termini di letti di cura. Per ridur-
re al minimo il rischio nella decisione d’investimento, sono pertanto richieste buone conoscenze 
del mercato locale. 

Investimenti nelle case di cura 

Come abbiamo già avuto modo di spiegare, la crescente domanda indotta da una popolazione 
sempre più anziana comporta inevitabilmente anche un ampliamento dell’offerta degli istituti di 
cura. Attraverso un’analisi delle licenze edilizie svizzere è possibile identificare non solo il numero 
degli stabili di nuova realizzazione (nuove costruzioni e aggiunta di fabbricati adiacenti), ma an-
che i loro investimenti totali. Dal 2009 a oggi, le autorità edilizie comunali hanno autorizzato ogni 
anno fino a 40 case di cura, alle quali si sono aggiunte da 10 a 20 case di cura in combinazione 
con appartamenti per anziani e da 4 a 7 case di cura integrate in utilizzi diversi. Il numero delle 
case di cura autorizzate (incluse le combinazioni con altri usi) ha raggiunto il picco tra il 2005 e il 
2008, toccando un valore massimo di 65 unità nel 2008. 

 
Figura 26 

Investimenti totali annui autorizzati 
Licenze edilizie nel periodo 1995–2014 in milioni di franchi, nuove costruzioni e 
aggiunta di fabbricati adiacenti 

Fonte: Baublatt, Credit Suisse 
 

 Figura 27 

Investimenti totali medi per immobile  
Licenze edilizie nel periodo 1995–2014 in milioni di franchi, nuove costruzioni e 
aggiunta di fabbricati adiacenti

Fonte: Baublatt, Credit Suisse 
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La forte impennata registrata dagli investimenti totali medi per immobile dopo il 2009 (le sempli-
ci case di cura sono passate da ca. CHF 4 milioni nel 2009 a oltre CHF 13 milioni nel 2014, 
v. fig. 27) ha determinato un aumento significativo anche degli investimenti totali annui nel loro 
insieme (v. fig. 26). Alle case di cura in combinazione con appartamenti per anziani sono stati 
destinati negli ultimi 20 anni investimenti totali medi per CHF 13.8 milioni, ossia tre volte tanto 
rispetto alle case di cura «semplici». Dal 2012 a oggi, le autorità svizzere hanno autorizzato nel 
complesso 34 case di cura per un volume d’investimento di oltre CHF 10 milioni, cui si aggiun-
gono altri 37 immobili in combinazione con appartamenti per anziani. Di questi ultimi, sei progetti 
oltrepassano la soglia di CHF 40 milioni; tra le semplici case di cura se ne contano solo tre. In 
Svizzera non sono dunque sorte più case di cura che in passato; in compenso, però, insieme 
agli investimenti totali sono aumentate notevolmente anche le dimensioni delle strutture. Questo 
risultato collima con la nostra analisi al capitolo «Offerta di prestazioni nella cura degli anziani». I 
motivi vanno ricercati nella crescente professionalizzazione del mercato. Sommando tutti gli in-
vestimenti in case di cura, anche in combinazione con altri usi, gli importi autorizzati per l’edilizia 
nel 2012 hanno superato CHF 900 milioni (v. fig. 26). Fino al 2004, questo valore non aveva 
mai raggiunto la soglia di CHF 300 milioni. Negli anni 2013 e 2014 sono stati molto numerosi 
anche gli investimenti totali autorizzati superiori a CHF 700 milioni. Per il 2015/16 è pertanto 
lecito prevedere, sulla sola base di queste cifre, una notevole espansione dei letti nelle case di 
cura. 

 
Figura 28 

Attuale ampliamento delle case di cura 
Immobili autorizzati per utilizzo e investimenti totali nel periodo gennaio 2012 – febbraio 2015 

Fonte: Baublatt, Geostat, Credit Suisse 

 
Negli ultimi dieci anni non sono cambiati solo gli investimenti totali medi per immobile, ma anche 
il mix di utilizzo degli stabili. Tra il 1995 e il 2002, la percentuale delle case di cura autorizzate 
senza altri usi raggiungeva l’85%. Con la crescente tendenza a realizzare case di cura in combi-
nazione con appartamenti per anziani, tuttavia, questa cifra è diminuita in continuazione sino a 
scendere sotto il 41% nel 2010. Tra il 2006 e il 2010, quasi la metà delle case di cura è stata 
autorizzata in combinazione con appartamenti per anziani; fino al 15% è sorto in connessione a 
superfici destinate ad altro uso. Dopo il 2011, la percentuale di case di cura autorizzate senza 
ulteriori superfici utili è tornata ad attestarsi intorno al 60%. Come illustrato al capitolo «Offerta 
di prestazioni nella cura degli anziani», la rapida crescita di questi «centri per anziani integrati» 
(ossia la combinazione tra case di cura e appartamenti per anziani) è validamente motivata: il 
cliente può essere recuperato in una fase precedente del ciclo di vita e aiutato in base al grado 
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di assistenza necessario. In un’ottica aziendale, inoltre, i collaboratori delle strutture possono es-
sere impiegati con maggiore flessibilità e in questo modo è possibile ottimizzare l’allocazione del-
le risorse. 
 
L’attuale ampliamento delle case di cura presenta caratteristiche molto diverse nelle varie regio-
ni (v. fig. 28). In base alle licenze edilizie concesse a partire da gennaio 2012, la concentrazione 
più alta di strutture di nuova realizzazione si registra nell’area metropolitana di Zurigo. Partico-
larmente frequente in questa regione è la combinazione delle case di cura con altre superfici uti-
li. Anche nell’area di Basilea e nel Mittelland è prevedibile nei prossimi anni un considerevole in-
cremento del numero di letti. Nettamente più contenuto è invece l’ampliamento atteso nella 
Svizzera romanda, meridionale e orientale. 

 
 Demenza e concetti abitativi  

 Gli ospiti delle case di cura presentano esigenze molto diverse in termini di assistenza. De-
stinatari delle cure maggiori sono gli ospiti che accusano forti disturbi fisici e psichici. Tra le 
patologie più diffuse negli anziani vi è la demenza che con i suoi 125 000 casi (stato: 
2010) contribuisce ad accrescere il livello delle cure necessarie.42 Sebbene la demenza 
(spesso dovuta a cause genetiche) possa essere diagnosticata anche in età meno avanza-
ta, i tassi d’incidenza aumentano quasi esponenzialmente con la vecchiaia. Pertanto, pur
consentendo di vivere più a lungo in condizioni fisiche abbastanza buone, i progressi della 
medicina possono al tempo stesso prolungare la fase dell’esistenza interessata dalla malat-
tia.  
 
In particolare il grave deterioramento delle capacità cognitive che accompagna spesso la 
demenza richiede considerevoli competenze al personale infermieristico, ed esige anche 
carattteristiche particolari all’ambiente in cui vivono le persone colpite dalla malattia. Tro-
vandosi sovente in difficoltà in strutture domestiche classiche, i malati di demenza vengono 
per lo più assistiti in un ambiente protetto. Ciò significa in concreto che nelle case di cura si 
dovrà provvedere alla ristrutturazione o realizzazione di nuovi reparti che vadano incontro alle 
esigenze particolari dei pazienti. Il rischio in questi casi è però quello dell’isolamento da 
qualsiasi interazione sociale. Una risposta alla problematica giunge da concetti abitativi in-
novativi, come ad esempio il «Dementia Village» nei Paesi Bassi. De Hogeweyk (questo è 
il suo nome in olandese) è un vero e proprio villaggio che si estende su una superficie di
12 000 m2 in cui 152 malati di demenza possono muoversi liberamente e dedicarsi ad atti-
vità quotidiane. I tutori si prendono cura degli ospiti in veste di «dipendenti» delle imprese di 
servizi all’interno dell’area, mentre nei punti di ristoro e intrattenimento sono benvenuti an-
che i visitatori esterni.  
 
Complice l’invecchiamento della società, nei prossimi decenni il settore delle cure dovrà 
occuparsi sempre più del tema della demenza. I requisiti futuri richiesti a personale infer-
mieristico e forme edilizie delle strutture cambieranno rispetto a oggi. Partendo dal modello 
previsionale demografico di Credit Suisse e supponendo che le prevalenze specifiche all’età 
rimangano invariate, stimiamo che nel 2040 potrebbero essere circa 291 000 le persone 
affette da demenza.43 Il dato corrisponderebbe in questo momento al 3% della popolazione. 
Nel 2010 sfiorava appena l’1,6%. 

 

 
42 Höpflinger (2011): Pflegebedürftigkeit und Langzeitpflege im Alter: Aktualisierte Szenarien für die Schweiz. In Buchreihe des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. 

43 Prevalenze della demenza nel 2010 secondo Höpflinger (2011): Pflegebedürftigkeit und Langzeitpflege im Alter: Aktualisierte Szenarien für die Schweiz. In Buchreihe des 
Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. 
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Fattori locali delle case di cura 

Nell’ottica degli investitori, gli immobili di cura rappresentano una sensata possibilità di diversifi-
cazione, poiché i contratti di locazione sono nella maggior parte dei casi a lunghissimo termine e 
i gestori raramente hanno a portata di mano alternative percorribili. Per contro, un immobile spe-
ciale come una casa di cura cela sempre il rischio, se il gestore «salta», di poter essere difficil-
mente destinato a un altro uso. Per il tipo di costruzione in funzione dell’utilizzo previsto, gli im-
mobili di cura pongono spesso particolari requisiti all’ambiente circostante. Mettendo a confronto 
la posizione delle case di cura e l’ubicazione di tutti gli immobili residenziali svizzeri con più di 
dieci appartamenti, è possibile evidenziare quali fattori hanno assunto particolare importanza nel-
le scelte di localizzazione per le case di cure realizzate fino a oggi (la comparazione considera 
sempre le mediane dei due parametri di osservazione, v. fig. 29). Mentre acquisti e tempo libero 
non sono così accessibili alle case di cura, queste ultime, rispetto agli immobili residenziali, sono 
molto più vicine a aree di svago e quiete. Inoltre, essendo spesso situate in zone a contatto con 
la natura, le case di cura vantano livelli d’inquinamento fonico inferiori a scapito però della bontà 
dell’ubicazione rispetto ai trasporti pubblici e della raggiungibilità con la vettura privata. 

 
Figura 29 

Importanza dei fattori di localizzazione per le case di cura 
Comparazione tra le case di cura esistenti (stato: 2012) e tutti gli immobili residenziali svizzeri con più di 10 appartamenti 

Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

 
Per le case di cura sono importanti le dimensioni e la qualità dell’impianto esterno o una posizio-
ne contigua alle aree di svago di prossimità, poiché i clienti bisognosi di cure sono molto limitati 
a livello di mobilità. Per le case di cura realizzate in combinazione con appartamenti per anziani, 
invece, contano ancora molto anche la raggiungibilità con i trasporti pubblici o la vicinanza ai 
servizi (come ad esempio gli acquisti). Nella scelta dell’ubicazione per gli immobili di cura con 
utilizzo combinato è pertanto possibile scendere a compromessi. 

Futuro fabbisogno di investimenti 

La consistente crescita prevista per la domanda di cure per gli anziani determinerà nei prossimi 
25 anni un netto aumento delle spese di assistenza e un maggior fabbisogno di personale in-
fermieristico specializzato. Ma non solo. Nel medio-lungo termine, infatti, nonostante la crescen-
te importanza assunta da cure ambulatoriali e forme abitative alternative, si confermerà in tutto il 
suo vigore anche il trend ascendente degli investimenti edilizi nelle strutture osservato negli ulti-
mi anni. Qui di seguito andiamo pertanto a stimare il fabbisogno di investimenti per ulteriori letti 
di cura da qui al 2040 sulla base della previsione di crescita dei clienti. Dei quattro scenari cal-
colati (v. fig. 15) consideriamo solo la variante «invecchiamento sano ambulatoriale», ossia par-
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tiamo dal presupposto che gli anni guadagnati grazie all’aumento dell’aspettativa di vita verranno 
trascorsi in piena salute e ipotizziamo che il 20% dei clienti oggi in regime di cure stazionarie po-
trà essere assistito su base ambulatoriale entro il 2040. Sulla scorta di tali ipotesi prevediamo, 
da qui al 2040, un aumento del 57% dei letti di cura necessari, per una crescita annua media 
dell’1,7%. In valori assoluti si tratta di 53 000 letti in più rispetto a oggi. Qualora contrariamente 
alle nostre aspettative venisse meno il supposto trasferimento parziale delle cure per gli anziani 
verso la sfera ambulatoriale, nello stesso periodo si dovrebbero allestire altri 36 000 letti di cura 
aggiuntivi in tutta la Svizzera. 
 
Moltiplicando l’aumento previsto dei letti di cura quantificato in 53 000 unità per un importo 
d’investimento ipotetico di CHF 350 000 a letto44, da qui al 2040 la Svizzera dovrà far fronte a 
un fabbisogno di investimenti per le case di cura nell’ordine di CHF 18,4 miliardi in valuta attua-
le. Su base annua si tratta di un volume d’investimento medio per nuove costruzioni pari a 
CHF 680 milioni. Tale somma non tiene conto di edifici da rimpiazzare e rinnovamenti e tanto 
meno di investimenti destinati alla realizzazione di nuovi appartamenti per anziani. Il volume totale 
degli investimenti necessari per immobili di cura e appartamenti per anziani dovrebbe pertanto ri-
sultare sensibilmente maggiore. 

 
Figura 30 

Previsioni di ampliamento regionale dei letti di cura 
Crescita prevista dei letti nel periodo 2012–2040 rispetto alla media svizzera 

Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse, Geostat 

 
Il futuro fabbisogno di investimenti non presenterà però una distribuzione uniforme in tutta la 
Svizzera. La figura 30 illustra uno scenario differenziato per regione focalizzato sulla crescita dei 
letti che tiene conto non solo della futura crescita regionale prevista nella domanda di cure per 
gli anziani (v. fig. 16), bensì anche della densità di assistenza regionale attuale in termini di letti 
di cura (v. fig. 24). In concreto ipotizziamo che da qui al 2040 si verificherà una convergenza tra 
le diverse densità di assistenza regionali rispetto al valore medio svizzero. Questa teoria tende a 
semplificare molto le cose. In linea di massima si può però partire dal presupposto di dover inve-
stire in misura ancora maggiore nelle regioni attualmente caratterizzate da una bassa densità di 
assistenza o da una percentuale già elevata di clienti in regime di cure ambulatoriali al fine di 

 
44 Investimenti totali complessivi per casa di cura divisi per il numero di letti. 
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mantenere un determinato grado di assistenza rispetto alle regioni in cui la densità dei letti è già 
oggi elevata e il potenziale ambulatoriale ancora poco sfruttato. Nella (v. fig. 30) si può dunque 
vedere come il maggior ampliamento di letti sia atteso nelle regioni in cui prevediamo una cresci-
ta futura della domanda particolarmente elevata e dove oggi si registra un numero di letti di cura 
relativamente basso rispetto alla domanda stimata. 
 
Sulla base delle ipotesi formulate prevediamo che la crescita relativa dei letti raggiungerà i mas-
simi livelli nelle regioni tra il Lago di Ginevra e di Neuchâtel, a est del Lago di Ginevra e 
nell’agglomerato a ovest di Zurigo. La crescita in queste zone si regge su due basi fondamenta-
li: l’attuale densità di assistenza regionale inferiore alla media e la futura crescita superiore alla 
media delle persone bisognose di cure stazionarie. Il futuro fabbisogno di letti supplementari 
risulta inferiore alla media soprattutto nelle vallate alpine centrali, nell’Alpstein e in gran parte del 
canton Berna. In queste regioni, la futura crescita prevista della domanda si attesta su valori in-
feriori alla media, ma la densità di assistenza attuale ne è al di sopra.  

 
La figura 30 non consente tuttavia di trarre indicazioni plausibili in merito alla crescita assoluta 
dei letti di cura. Se ad esempio in base a questo scenario il numero dei letti di cura necessari 
nella regione di March/Höfe con una crescita media annua di quasi il 2,3% presenta un incre-
mento nettamente superiore alla città di Zurigo (+1,0% p.a.), la crescita assoluta a Zurigo con 
1800 letti in più risulta decisamente maggiore rispetto alla regione di March/Höfe (+480 letti 
entro il 2040). In linea di massima ci aspettiamo che la crescita assoluta dei letti di cura sup-
plementari raggiungerà i massimi livelli nei centri densamente popolati e nelle zone adiacenti. 
Con quasi 4000 letti in più prevediamo l’ampliamento più significativo dell’offerta nell’area eco-
nomica di Ginevra, seguita da Losanna con 2300 letti e dalla regione inferiore di Basilea con 
quasi 1900 letti. 
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Avvertenze sui rischi 

Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di valore e 
rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta 
di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un effetto negativo sul 
valore, sul prezzo o sul reddito.  
 
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel presente 
rapporto, fai riferimento al seguente link Internet: 
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure 
 
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che comporta-
no rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento sulla 
base del presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in merito al suo 
contenuto, ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente finanziario indipenden-
te. Maggiori informazioni sono inoltre reperibili nell'opuscolo informativo “Rischi 
particolari nel commercio di valori mobiliari” che può essere richiesto alla Associa-
zione Svizzera dei Banchieri. 
 
Il prezzo, il valore e gli utili conseguiti con i titoli o gli strumenti finanziari menzio-
nati all'interno del presente rapporto possono registrare oscillazioni al rialzo o al 
ribasso. Il valore dei titoli e degli strumenti finanziari può essere influenzato da 
variazioni dei tassi d'interesse e dei tassi di cambio a pronti e forward, indicatori 
economici, posizione finanziaria dell'emittente o dell'emittente di riferimento, ecc. 
che potrebbero incidere positivamente o negativamente sul prezzo o sugli utili 
correlati a tali titoli o strumenti finanziari. Con l'acquisto di titoli o strumenti finan-
ziari gli investitori potrebbero subire una perdita o una perdita superiore al capitale 
investito in seguito a fluttuazioni dei corsi di borsa o di altri indici finanziari, ecc. 
Gli investitori in titoli come le ADR, il cui valore è influenzato dalla volatilità valuta-
ria, si assumono a tutti gli effetti questo rischio. 
 
Le commissioni d'intermediazione sulle transazioni corrisponderanno alle tariffe 
commissionali pattuite tra il CS e l'investitore. Per le operazioni condotte su base 
principal to principal tra il CS e l'investitore, il prezzo di acquisto o di vendita 
costituirà il corrispettivo totale (total consideration). Le transazioni condotte su 
base principal to principal, comprese le operazioni su derivati over-the-counter, 
saranno riportate a un prezzo di acquisto/denaro o di vendita/lettera per il quale 
può esistere una differenza o spread. Le commissioni relative alle transazioni 
saranno concordate prima della negoziazione come previsto dalle leggi e dai 
regolamenti applicabili. Prima dell'acquisto, leggere attentamente la documenta-
zione pre-negoziazione, ecc. fornita per una spiegazione dei rischi e delle com-
missioni, ecc. relativamente ai titoli o agli strumenti finanziari in questione. 
 
Il valore dei titoli e degli strumenti finanziari è soggetto alla fluttuazione dei tassi di 
cambio, che potrebbe incidere positivamente o negativamente sul prezzo o sugli 
utili correlati a tali titoli o strumenti finanziari. Gli investitori in titoli come le ADR, il 
cui valore è influenzato dalla volatilità valutaria, si assumono a tutti gli effetti 
questo rischio. I titoli strutturati sono degli strumenti complessi, implicano di 
norma un elevato livello di rischio e sono destinati unicamente a essere venduti a 
investitori ricercati in grado di comprendere e farsi carico dei relativi rischi. Il 
valore di mercato dei titoli strutturati può risentire dei cambiamenti dei fattori 
economici, finanziari e politici (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esausti-
vo, i tassi d'interesse e i tassi di cambio a pronti e forward), del tempo restante 
alla scadenza, delle condizioni di mercato e della volatilità, e della qualità creditizia 
degli emittenti o degli emittenti di riferimento. Gli investitori interessati all'acquisto 
di un prodotto strutturato dovrebbero effettuare in prima persona delle ricerche e 
delle analisi del prodotto e rivolgersi ai rispettivi consulenti professionali per quan-
to attiene ai rischi correlati all'effettuazione di tale acquisto. 
 
Alcuni investimenti menzionati in questo rapporto presentano un livello elevato di 
volatilità. Gli investimenti caratterizzati da una volatilità elevata possono registrare 
delle flessioni improvvise e consistenti del rispettivo valore, che determinano delle 
perdite al momento dell'effettuazione dell'investimento in questione. Tali perdite 
potrebbero corrispondere al vostro investimento originario. Di fatto, per alcuni 
investimenti le perdite potenziali potrebbero essere superiori all'importo dell'inve-
stimento originario, e in circostanze di questo tipo dovreste pagare più denaro per 
far fronte a queste perdite. Le rendite degli investimenti potrebbero essere sog-
gette a delle fluttuazioni e, di conseguenza, il capitale iniziale versato per l'effet-
tuazione dell'investimento potrebbe essere impiegato nell'ambito di tale rendita. 
Alcuni investimenti potrebbero non essere di facile realizzazione e potrebbe esse-
re difficoltoso vendere o realizzare gli investimenti in questione. Analogamente, 
potrebbe essere difficile per voi ottenere delle informazioni attendibili relative al 
valore o ai rischi a cui è esposto tale investimento. In caso di eventuali domande, 
è possibile contattare il proprio Relationship Manager. 
 
La performance passata non costituisce un'indicazione della performan-
ce 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 sog-
getti a fluttuazioni. La performance passata non costituisce un riferimento per la 
performance futura. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla 
valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un effetto negativo 
sul valore, sul prezzo o sul reddito. È opportuno che ti rivolga a consulenti in mate-
ria qualora riscontri la necessità di un supporto per queste valutazioni. 
 
Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere solo un 
mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario, non è possibile 
prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli investimenti sul mercato o se 
tale mercato sarà liquido o meno.  
 

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

Investimenti alternativi 
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli investi-
tori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e i gestori 
di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna regolamentazione. 
Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina d'investimento o 
strategia di negoziazione e mirano a trarre profitto da ogni genere di mercato 
facendo ricorso a leva finanziaria, strumenti derivati e complesse strategie d'inve-
stimento speculative che possono aumentare il rischio di perdita degli investimen-
ti. 
 
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e potreb-
bero non essere adatte a molti investitori 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 gene-
re, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei mercati 
locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto legale. 
 

Rischio di tasso d'interesse e di credito 
Il mantenimento del valore di un’obbligazione dipende dalla solvibilità 
dell’Emittente e/o del Garante (ove applicabile), che può variare nel corso del 
periodo di validità dell’obbligazione. In caso di insolvenza dell’Emittente e/o 
Garante dell’obbligazione, l’obbligazione o il reddito che ne deriva non sono 
garantiti ed è possibile che tu non recuperi l'importo originariamente investito o 
addirittura riceva un importo inferiore.  

Divulgazioni 

Le informazioni e le opinioni espresse nel presente rapporto (all'infuori dei contri-
buti agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento) sono state 
redatte dalla sezione Research, divisione Private Banking & Wealth Management 
del CS alla data di pubblicazione e potrebbero essere modificate senza preavviso. 
I giudizi espressi in riferimento a un particolare titolo all'interno del presente 
rapporto potrebbero divergere o non essere in linea con le osservazioni e i giudizi 
della sezione Research, divisione Investment Banking del Credit Suisse, a causa 
di differenze nei criteri di valutazione.  
 
I contributi agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento non 
costituiscono rapporti di ricerca. I responsabili delle strategie d'investimento non 
fanno parte della sezione Research del CS. Il CS ha adottato politiche miranti a 
garantire l'indipendenza della propria sezione Research, tra le quali quelle relative 
alle restrizioni alla negoziazione dei titoli in questione prima della distribuzione di 
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rapporti di ricerca. Queste politiche non si applicano ai responsabili delle strategie 
d'investimento. 
 
Il CS non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall'utilizzo 
del materiale oggetto del presente rapporto. Questa esclusione di responsabilità 
non sarà tuttavia valida nella misura in cui la responsabilità in questione derivasse 
da specifiche condizioni o normative applicabili al CS. Non ci si deve basare sul 
presente rapporto rinunciando a esercitare il proprio giudizio indipendente. Il CS 
potrebbe aver emesso, e potrebbe emettere in futuro, un'idea di negoziazione 
relativa al titolo in questione. Le idee di negoziazione sono opportunità di negozia-
zione di breve termine basate su avvenimenti e catalizzatori di mercato, mentre i 
rating delle società riflettono le raccomandazioni d'investimento fondate sul 
rendimento totale atteso nell'arco di un periodo di 6 - 12 mesi, secondo quanto 
definito nella sezione per le divulgazioni. Dal momento che le idee di negoziazione 
e i rating societari riflettono diverse ipotesi e metodi analitici, le idee di negozia-
zione possono differire a livello direzionale dal rating societario. Oltre a ciò, il CS 
potrebbe aver emesso, e potrebbe emettere in futuro, altri rapporti non in linea 
con le informazioni fornite nel presente rapporto o che giungono a conclusioni 
diverse. I rapporti in questione riflettono le diverse ipotesi, giudizi e metodi analitici 
degli analisti che li hanno redatti e il CS non è tenuto a garantire che tali rapporti 
vengano portati all'attenzione dei destinatari del presente rapporto.  
 
 

Certificazione degli analisti 
Gli analisti identificati nel presente rapporto certificano che le opinioni relative alle 
società e ai titoli in esso discussi riflettono in modo accurato le loro opinioni 
personali in merito alle società e ai titoli in questione. Gli analisti certificano inoltre 
che nessuna parte dei loro indennizzi può essere ricondotta direttamente o indi-
rettamente alle specifiche raccomandazioni od opinioni espresse nel presente 
rapporto. 
 
Gli analisti KPO (Knowledge Process Outsourcing) citati nel presente rapporto 
sono collaboratori di Credit Suisse Business Analytics (India) Private Limited. 

Divulgazioni importanti 
Il CS pubblica i propri rapporti di ricerca quando lo ritiene opportuno, in base agli 
sviluppi delle imprese, dei settori o dei mercati analizzati che potrebbero influire 
notevolmente sulle opinioni o i pareri espressi nei rapporti in questione. Il CS 
pubblica esclusivamente ricerche sugli investimenti imparziali, indipendenti, chia-
re, eque e non fuorvianti. 
 
Il codice di condotta del Credit Suisse, che deve essere rispettato da tutti i dipen-
denti, è accessibile anche tramite il nostro sito Web all'indirizzo:  
https://www.credit-suisse.com/governance/doc/code_of_conduct_en.pdf 
 
Per maggiori dettagli, fai riferimento alle informazioni sull'indipendenza della 
ricerca finanziaria disponibili all'indirizzo:  
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html 
 
L’analista/Gli analisti responsabile/i della redazione del presente rapporto di 
ricerca ha/hanno ricevuto un indennizzo basato su diversi fattori, tra cui i proventi 
complessivi del CS, una parte dei quali viene generata dalle attività di Investment 
Banking del Credit Suisse. 
 

Ulteriori informazioni 
 
Regno Unito: Per informazioni sui titoli a reddito fisso per i clienti di Credit 
Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited, si prega di 
chiamare il numero +41 44 333 33 99. 
 
India: Visitare il sito http://www.credit-suisse.com/in/researchdisclosure per le 
ulteriori divulgazioni previste dal Securities And Exchange Board of India (Re-
search Analysts) Regulations, 2014.  
Credit Suisse potrebbe avere una partecipazione nelle società menzionate in 
questo rapporto. 
I rapporti di ricerca del CS sono altresì disponibili all'indirizzo 
https://investment.credit-suisse.com/ 
 
Per informazioni sulle comunicazioni relative alle società oggetto di rating di Credit 
Suisse Investment Banking citate nel presente rapporto, vogliate fare rifermento 
al sito di divulgazione della divisione Investment Banking all'indirizzo: 
https://rave.credit-suisse.com/disclosures 
 
Per ulteriori informazioni, incluse le comunicazioni su eventuali altri emittenti, 
vogliate fare riferimento al sito di divulgazione della divisione Private Banking & 
Wealth Management all'indirizzo:  
https://www.credit-suisse.com/disclosure 

Disclaimer globale / Informazioni im-
portanti 

Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all'utilizzo da 
parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente o ubicata 
in una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la distribuzione, 
la pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero contrari alla legislazione 
o alle normative vigenti, o a seguito dei quali il CS dovesse ottemperare a qualsi-
voglia obbligo di registrazione o licenza in tale giurisdizione. 
 
I riferimenti al CS che compaiono nel presente rapporto includono Credit Suisse 
AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per maggiori informazioni 
sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link: 
http://www.credit-suisse.com/who_we_are/en/ 
 
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: Il 
presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è destinato a 
un impiego strettamente personale. Non costituisce una sollecitazione, un'offerta 
o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcun titolo o altro strumento 
finanziario. Qualsiasi informazione che includa fatti, opinioni o citazioni può essere 
sintetizzata o riassunta ed è espressa alla data di redazione. Le informazioni 
contenute nel presente rapporto sono state fornite solamente a titolo di commen-
to di mercato generale e non costituiscono una forma di consulenza finanziaria 
regolamentata, né un servizio legale, fiscale o un altro servizio regolamentato. 
Non tengono conto degli obiettivi, della situazione o delle necessità finanziarie di 
alcun soggetto, che devono essere necessariamente considerati prima di effet-
tuare una decisione d'investimento. Prima di prendere qualunque decisione 
d'investimento sulla base del presente rapporto, per eventuali spiegazioni neces-
sarie in merito al suo contenuto ti raccomandiamo di rivolgerti a un consulente 
finanziario indipendente. Il presente rapporto intende puramente fornire informa-
zioni e giudizi del CS alla data di redazione, indipendentemente dalla data alla 
quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osservazioni e giudizi contenuti nel 
presente rapporto potrebbero differire da quelli espressi da altre sezioni del CS e 
variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un obbligo di aggior-
namento. Il CS 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 rila-
scia 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 menzionate nel presente 
rapporto è soggetto alle politiche e alle procedure di valutazione del CS. CON-
FLITTI: Il CS si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore eventualmente 
contenuto nel presente rapporto. Il 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. Il CS può fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, 
una consulenza significativa o servizi d’investimento in relazione agli investimenti 
riportati nel presente rapporto o a un investimento correlato a qualsivoglia società 
o emittente menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente 
rapporto saranno offerti da una singola entità o da un’associata del CS oppure il 
CS potrebbe essere il solo market maker di tali investimenti. Il CS 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 investi-
menti, legale, contabile o fiscale. Il CS non offre alcuna consulenza per quanto 
attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di rivolgerti a un 
fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile dipendono dalle 
circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informazioni e le 
opinioni illustrate nel presente rapporto sono state ricavate o desunte da fonti 
che, a giudizio del CS, sono affidabili. Tuttavia, il CS non rilascia alcuna dichiara-
zione in merito alla loro accuratezza o completezza. Il CS 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 del CS, il CS 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 iperte-
stuali al materiale sul sito Web del CS) sono forniti esclusivamente per tua pratici-
tà e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non costituiscono in alcun modo 
parte integrante del presente rapporto. L'accesso ai siti Web in questione o 
l'impiego di tali link tramite il presente rapporto o il sito Web del CS saranno 
completamente a tuo rischio. 
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Distribuzione dei rapporti di ricerca 
 
A meno che non diversamente specificato all'interno del presente documento, il 
presente rapporto viene redatto ed emesso dal Credit Suisse SA, una banca 
svizzera autorizzata e soggetta alla regolamentazione dell'Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari. Australia: Il presente rapporto è distribuito in 
Australia da Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 
AFSL 226896) soltanto a clienti "Wholesale" secondo quanto definito nella 
sezione s761G del Corporations Act 2001. CSSB non garantisce il rendimento, 
né rilascia alcuna garanzia in merito alla performance, dei prodotti finanziari a cui 
il presente rapporto fa riferimento. Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da 
Credit Suisse AG, Bahrain Branch, autorizzata e regolamentata dalla Central 
Bank of Bahrain (CBB) come Investment Firm Category 2. Dubai: Queste 
informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG, succursale di Dubai, debita-
mente autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority 
(DFSA). I prodotti o i servizi finanziari correlati sono disponibili unicamente per i 
clienti che hanno i requisiti di «cliente professionale» o «controparte di mercato» ai 
sensi delle norme DFSA, e che sono in possesso di esperienze e competenze 
finanziarie sufficienti per partecipare alle attività dei mercati finanziari. Inoltre, per 
essere considerati tali, i clienti devono soddisfare i criteri normativi pertinenti. 
Francia: Il presente rapporto è distribuito dal Credit Suisse (France), autorizzato 
dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in qualità di fornitore 
di servizi d'investimento. Il Credit Suisse (France) è soggetto alla supervisione e 
al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e dall'Autorité 
des Marchés Financiers. Germania: Il Credit Suisse (Deutschland) AG, autoriz-
zato e regolamentato dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
distribuisce ai propri clienti le ricerche redatte da una delle sue affiliate. Gibilter-
ra: Il presente rapporto è distribuito dal Credit Suisse (Gibraltar) Limited. Il Credit 
Suisse (Gibraltar) Limited è una persona giuridica indipendente, interamente 
controllata dal Credit Suisse e regolamentata dalla Gibraltar Financial Services 
Commission. Guernsey: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse 
(Channel Islands) Limited, una persona giuridica indipendente registrata a Guer-
nsey con n. 15197 e sede legale in Helvetia Court, Les Echelons, South Espla-
nade, St Peter Port, Guernsey. Il Credit Suisse (Channel Islands) Limited è 
interamente controllato dal Credit Suisse AG e regolamentato dalla Guernsey 
Financial Services Commission. Copie dell'ultimo bilancio soggetto a revisione 
contabile sono disponibili su richiesta. Hong Kong: Il presente rapporto è stato 
pubblicato a Hong Kong da Credit Suisse AG, Hong Kong Branch, un istituto in 
possesso della licenza «Authorized Institution» rilasciata dalla Hong Kong Moneta-
ry Authority e registrato ai sensi della Securities and Futures Ordinance (capitolo 
571 delle disposizioni giuridiche di Hong Kong). India: Il presente rapporto viene 
distribuito dal Credit Suisse Securities (India) Private Limited («Credit Suisse 
India», n. CIN U67120MH1996PTC104392), soggetto alla regolamentazione del 
Securities and Exchange Board of India (SEBI), con numeri di registrazione SEBI 
INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631, 
INP000002478, e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay House, Plot F, 
Shivsagar Estate, d.ssa Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018, India, tel. 
+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 sog-
getta alla supervisione e al controllo di Banca d'Italia e CONSOB; è inoltre distri-
buito da Credit Suisse AG, banca svizzera autorizzata a fornire servizi bancari e 
finanziari in Italia. Giappone: Il presente rapporto è distribuito in Giappone uni-
camente da Credit Suisse Securities (Japan) Limited, Financial Instruments 
Dealer, Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, mem-
bro di Japan Securities Dealers Association, Financial Futures Association of 
Japan, Japan Investment Advisers Association e Type II Financial Instruments 
Firms Association. Credit Suisse Securities (Japan) Limited non distribuirà né 
inoltrerà il presente rapporto al di fuori del Giappone. Jersey: Il presente rapporto 
è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey Branch, regola-
mentato dalla Jersey Financial Services Commission per l'esecuzione dell'attività 
d'investimento. La sede di Credit Suisse (Channel Islands) Limited, Jersey 
Branch, a Jersey è la seguente: TradeWind House, 22 Esplanade, St Helier, 
Jersey JE4 5WU. Lussemburgo: Il presente rapporto è distribuito dal Credit 
Suisse (Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e regolamen-
tata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Qatar: 
Queste informazioni sono distribuite dal Credit Suisse Financial Services (Qatar) 
L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla Qatar Financial Centre Regulatory Au-
thority (QFCRA) ai sensi del QFC n° 00005. Tutti i relativi prodotti o servizi finan-
ziari saranno disponibili soltanto per Business Customers o Market Counterparties 
(come definiti dalla Qatar Financial Centre Regulatory Authority - QFCRA), inclusi 
i privati che hanno scelto di essere classificati come Business Customer, con 
attività liquide di oltre USD 1 milione, dotati di esperienze, conoscenze e compe-
tenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare a operazioni aventi a ogget-
to tali prodotti e/o servizi. Singapore: Il presente rapporto è stato redatto e 
pubblicato ai fini della distribuzione a Singapore unicamente a investitori istituzio-
nali, investitori accreditati e investitori esperti (ciascuna categoria come definita ai 
sensi dei Financial Advisers Regulations); è inoltre distribuito da Credit Suisse 
AG, Singapore Branch, a investitori stranieri (come definiti ai sensi dei Financial 
Advisers Regulations). Credit Suisse AG, Singapore Branch, può distribuire 

rapporti realizzati dalle proprie entità o affiliate estere nel quadro di un accordo ai 
sensi del Regulation 32C dei Financial Advisers Regulations. Per qualunque 
questione derivante dal presente rapporto o a esso attinente, gli interessati di 
Singapore devono rivolgersi a Credit Suisse AG, Singapore Branch, al numero 
+65-6212-2000. In virtù del tuo status di investitore istituzionale, investitore 
accreditato, investitore esperto o investitore estero, Credit Suisse AG, Singapore 
Branch, è esonerata dal rispetto di determinati requisiti di conformità ai sensi del 
Financial Advisers Act, Chapter 110 of Singapore (il "FAA"), dei Financial Advi-
sers Regulations e delle Notices e Guidelines applicabili emanati ai sensi di 
questi, con riferimento a qualsiasi servizio di consulenza finanziaria che Credit 
Suisse AG, Singapore Branch, possa fornirti. Spagna: Il presente rapporto è 
distribuito in Spagna da Credit Suisse AG, Sucursal en España, autorizzato dal 
Registro del Banco de España al numero 1460. Thailandia: Il presente rapporto 
è distribuito da Credit Suisse Securities (Thailand) Limited, regolamentata dall'Of-
fice of the Securities and Exchange Commission tailandese, con sede legale in 
990 Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 
tel. 0-2614-6000. Regno Unito: Il presente rapporto è pubblicato da Credit 
Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse 
Securities (Europe) Limited e Credit Suisse (UK) Limited, entrambe autorizzate 
dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate dalla Financial Conduct 
Authority e dalla Prudential Regulation Authority, sono persone giuridiche asso-
ciate 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. 
 
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 del Credit Suisse. Copyright © 2015 di Credit Suisse Group AG e/o delle 
sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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Altre pubblicazioni del Credit Suisse 
 
 
 

 

 

 

Monitor dei settori 
2° trimestre 2015 
Il monitor dei settori descrive trimes-
tralmente l'attuale situazione e le 
prospettive congiunturali dei principali 
settori svizzeri. 

 

2° luglio 2015 
 

 

 
Fattori di successo per PMI Svizzere 
Focus sugli investimenti 
Lo studio annuale intervista le PMI 
svizzere sui loro fattori di successo 
sulla piazza svizzera. Il tema di appro-
fondimento di quest’anno riguarda 
l’importanza degli investimenti per le 
PMI, tenendo conto anche dell'ap-
prezzamento del franco. 

 
1° settembre 2015 

 

 
Monitor Svizzera 
3° trimestre 2015 
Presenta le previsioni congiunturali e 
analizza le tendenze di politica econo-
mica. 
 
15 settembre 2015 

 

 

Global Real Estate Monitor 
3° trimestre 2015 
Global Real Estate Monitor presenta 
ogni trimestre una panoramica sui 
principali mercati immobiliari e sulle 
tendenze in tutto il mondo. Si occupa 
sia di investimenti immobiliari diretti sia 
di investimenti immobiliari indiretti. 
 
18 settembre 2015 

 

 
Monitor immobiliare 
3° trimestre 2015 
Il Monitor immobiliare offre tre volte 
all'anno un aggiornamento su tutti gli 
andamenti di mercato rilevanti per gli 
immobili e integra quindi le analisi fon-
damentali annuali e i temi speciali dello 
studio immobiliare del Credit Suisse. 
 
24 settembre 2015 
 

 Il cantone dei Grigioni 
Struttura e prospettive 
Il cantone dei Grigioni si trova di fronte 
a sfide peculiari derivanti dalla sua po-
sizione geografica e dalla struttura 
economica. Lo studio regionale si 
concentra sulle prospettive economi-
che del cantone. 
 
1° ottobre 2015 

 







Quanto è aggiornata  
tecnologicamente  
la vostra azienda?

credit-suisse.com/leasing

Vi offriamo una consulenza competente con una soluzione di leasing specifica. Approfittate 
del know-how del vostro consulente o contattateci gratuitamente al numero 0800 88 88 73.

Come banca per gli imprenditori vogliamo sostenere il vostro 
prossimo investimento.
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