
 

 

INVESTMENT SOLUTIONS & PRODUCTS
Economic Research 

Retail Outlook 2017 

Gennaio 2017

 
 
Swiss Issues Settori 

Commercio al dettaglio 
elvetico a una svolta 

Congiuntura 2016  E-commerce  Densità di approvvigiona-
mento 

Un altro anno di sfide 
per il commercio al 
dettaglio 

Pagina 8 

 In cinque anni rappre-
senterà più del 10% del 
fatturato del settore 

Pagina 12 

 Densità di approvvi-
gionamento in calo nel 
commercio al dettaglio

Pagina 22 



 

 2Swiss Issues Settori I Gennaio 2017

Economic Research

Sigla editoriale 
Editore 
Loris Centola 
Global Head of PB Research 
Tel. +41 44 333 57 89 
E-mail: loris.centola@credit-suisse.com  
 
Dr. Oliver Adler 
Head Economic Research 
Tel. +41 44 333 09 61 
E-mail: oliver.adler@credit-suisse.com 
 
Stampa 
Galledia AG, Burgauerstrasse 50, 9230 Flawil 
 
Chiusura redazionale 
12 dicembre 2016 
 
Pubblicazione 
Swiss Issues Settori 
 
Ordinazioni 
Copie singole di stampa (gratuite) direttamente presso il vostro consulente clientela.  
Copie elettroniche tramite www.credit-suisse.com/publikationen. 
Ordinazioni interne tramite MyShop con n. mat. 1515303 
 
Visitateci su Internet 
www.credit-suisse.com/research 
 
Copyright 
La presente pubblicazione può essere citata con l’indicazione della fonte.  
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. 
Tutti i diritti riservati. 
 
 
 

Autori 
Autori Credit Suisse AG 
Sascha Jucker 
+41 44 333 03 96 
sascha.jucker@credit-suisse.com 
 
Dr. Patricia Feubli 
Roman Schenk 
 
Collaborazione 
Andreas Bröhl 
Tomasz Limberger 
 
Autori Fuhrer & Hotz – Excellence in Retailing 
Marco Fuhrer 
+41 44 766 14 18 
m.fuhrer@fuhrer-hotz.ch 
 
Martin Hotz 
+41 44 766 14 14 
hotz@fuhrer-hotz.ch 

  



 

 3Swiss Issues Settori I Gennaio 2017

Economic Research

Sommario 

 

 

Editoriale   4 

Management Summary   5 

Congiuntura settoriale 2016   8 
Domanda   8 
Turismo degli acquisti   11 
Commercio online   12 
Offerta food   14 
Offerta non food   16 

Densità di approvvigionamento nel commercio 
al dettaglio   18 
La maggiore densità di approvvigionamento  
spetta ai centri   18 
Densità di approvvigionamento in calo nel  
commercio al dettaglio fisico   21 
Excursus: ottimizzazione in grande stile delle superfici di vendita   25 
Green spot pressoché assenti   27 

Previsioni 2017   29 
Panoramica   29 
Top-down   30 
Bottom-up: retrospettiva 2016 e previsioni 2017   31 
Bottom-up: pianificazione del fatturato e degli utili   34 
Bottom-up: pianificazione delle superfici di vendita   35 
Bottom-up: budget di marketing   36 
  



 

 4Swiss Issues Settori I Gennaio 2017

Economic Research

 

Editorial
  
 Gentili lettrici, stimati lettori 
 

Sono ormai passati due anni da quando la Banca nazionale svizzera (BNS) ha deciso di abolire la 
soglia minima di cambio con l'euro. E nonostante l’intera economia svizzera abbia dimostrato di 
godere di una costituzione robusta rispetto a questo shock, il franco forte ha lasciato comunque 
segni indelebili. Segni che non hanno toccato soltanto il commercio al dettaglio, bensì anche il 
turismo svizzero e una serie di imprese industriali di più piccole dimensioni. Grazie agli interventi 
puntuali della BNS, il franco non ha subito apprezzamenti neppure nelle fasi più turbolente dopo 
la Brexit e l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. Ciò nondimeno, 
sull’economia del nostro paese aleggia ancora, come una spada di Damocle, il pericolo di una 
nuova rivalutazione. 

 
Il turismo degli acquisti non ha subito alcuna riduzione nel 2016, nonostante un cambio EUR-
CHF perlopiù stabile. Ancora una volta un franco su dieci speso dai nostri consumatori è finito 
nelle tasche dei commercianti al dettaglio stranieri. Sebbene alcuni indicatori puntassero verso 
una lieve flessione del turismo degli acquisti fisici, il commercio online transfrontaliero sembra 
essere invece ulteriormente aumentato. La conferma dei volumi elevati di acquisti esteri è stato 
uno dei motivi per cui l’esercizio del commercio al dettaglio si è collocato al di sotto delle 
aspettative – tanto dei commercianti quanto nostre. Se da un lato il calo dei prezzi è leggermente 
diminuito, come previsto, la domanda non ha invece dato segnali di ripresa, soprattutto nel 
segmento non food. Di conseguenza, anziché stabilizzarsi, i fatturati del settore hanno fatto 
registrare un’ulteriore riduzione.  
 
Un’altra sfida è rappresentata dal cambiamento strutturale in direzione dell’e-commerce. Nel 
2015 la popolazione elvetica aveva già speso CHF 7,5 miliardi online – una cifra dalla crescita 
dinamica. A differenza degli acquisti fisici, nel 2016 il commercio online ha superato anche le 
aspettative di fatturato degli stessi dettaglianti. In un contesto caratterizzato quindi dalla 
crescente importanza del commercio online, abbiamo provveduto ad aggiornare i nostri scenari 
sull’e-commerce pubblicati per la prima volta nel 2015. 
 
Il turismo degli acquisti e l’e-commerce esercitano dunque un impatto significativo, modificando 
le strutture del commercio al dettaglio fisico: la densità di approvvigionamento – calcolata sulla 
base del personale attivo nel commercio al dettaglio – si riduce in numerose aree del paese. Tre 
le altre cose, nella nostra analisi regionale sulla densità di approvvigionamento nel commercio al 
dettaglio elvetico mostriamo, nel tema centrale di quest’anno, che i commercianti al dettaglio 
avevano iniziato a ridurre ampiamente posti di lavoro, soprattutto nell’area di Basilea, già 
all’indomani della rivalutazione del franco del 2011. 
 
La situazione strutturale resta pertanto complessa per il commercio al dettaglio svizzero. Quali 
prospettive si delineano per il 2017 alla luce di questo quadro? Ancora una volta il nostro Retail 
Outlook si chiude con una previsione macroeconomica di tipo top-down e un sondaggio di tipo 
bottom-up condotto sugli esperti del settore dal nostro partner, Fuhrer & Hotz – Excellence in 
Retailing.  

 
 Vi auguriamo una lettura stimolante. 
 
 
 
 
 
 
 Albert Angehrn     Oliver Adler 
 Responsabile Large Swiss Corporates  Responsabile Economic Research 
  



 

 5Swiss Issues Settori I Gennaio 2017

Economic Research

 

Management Summary 
  

Dopo il 2015, il commercio al dettaglio svizzero si è dovuto confrontare anche nel 2016 con un 
anno ricco di sfide. Complessivamente la domanda ha fatto registrare un calo, fattore che, unito 
a una debole flessione dei prezzi nel secondo anno consecutivo dopo l’abolizione della soglia 
minima di cambio EUR-CHF, ha determinato una riduzione dei fatturati nominali del settore. Ciò 
nondimeno si è potuto assistere a un sensibile indebolimento di questa tendenza al ribasso in 
alcuni segmenti. Sebbene l’effetto shock del 2015 a livello valutario abbia iniziato lentamente a 
scemare, sono però mancati nel 2016 importanti impulsi di crescita che avrebbero favorito una 
ripresa più dinamica. In primo luogo, il clima di fiducia dei consumatori è rimasto contenuto 
anche nel 2016, circostanza da ascriversi fra l’altro anche alla situazione tesa registrata sul 
mercato del lavoro. In secondo luogo, nonostante un cambio EUR-CHF tutto sommato stabile, il 
turismo degli acquisti non ha segnato una riduzione consistente. Il pessimo clima del settore si 
ritrova anche nei risultati del sondaggio condotto da Fuhrer & Hotz, dal quale si evince che nel 
2016 il 54% di tutte le imprese intervistate non è riuscita a raggiungere (ancora una volta) i 
fatturati preventivati. E questo sebbene tale quota sia più bassa rispetto al 2015, quando queste 
imprese rappresentavano il 67%. 
 
I diversi segmenti del commercio al dettaglio hanno registrato nel 2016 andamenti diversi. 
Mentre il commercio al dettaglio del segmento food ha registrato di nuovo un leggero 
incremento nel fatturato nominale (+0,2% rispetto all’anno precedente), i commercianti al 
dettaglio del segmento non food hanno invece continuato a subire gli effetti di un calo del 
fatturato almeno in parte consistente, attenuatosi solo di poco rispetto al 2015. All’interno del 
commercio al dettaglio non food, sono stati soprattutto i commercianti del settore 
dell’abbigliamento e delle calzature a subire il crollo più vistoso. Rispetto al 2015, il calo del loro 
fatturato si è infatti ulteriormente accentuato (2016: –7,0% rispetto all’anno precedente, 2015: 
–4,1%). Tuttavia anche nel segmento personal care/salute il 2016 si è registrata un’ulteriore 
consistente riduzione dei fatturati rispetto all’anno precedente, a dimostrazione del fatto che in 
questi settori il turismo degli acquisti continua a pesare notevolmente.  
 
Il turismo degli acquisti ha raggiunto nel 2016 una stabilizzazione su livelli elevati, come si evince 
anche dalle cifre relative al gettito IVA alle dogane svizzere. E mentre nell’esercizio appena 
concluso sembrano essere scesi gli acquisti all’estero in loco, partiamo dal presupposto che il 
commercio online transfrontaliero abbia continuato a beneficiare di un trend di crescita robusto. 
Complessivamente, nel 2016 un franco svizzero su dieci dovrebbe essere stato speso all’estero. 
 
Nel 2016 non è cresciuto soltanto il commercio online transfrontaliero. Anche gli operatori 
svizzeri dell’e-commerce hanno conquistato nuove quote di mercato. Secondo i commercianti 
intervistati da Fuhrer & Hotz, gli operatori che nel 2016 disponevano di un canale di vendite 
online sono riusciti a raggiungere più spesso gli obiettivi di utile e fatturato prefissati rispetto ai 
commercianti al dettaglio fisici. La crescita dell’e-commerce osservata in passato dovrebbe 
quindi protrarsi con vigore anche negli anni a venire. Riteniamo che la quota di commercio online 
nel fatturato complessivo del commercio al dettaglio svizzero possa raggiungere nell’arco di 
cinque anni un valore pari a circa il 10% (2015: 5% ca.), laddove appare evidente che tale 
crescita resti comunque condizionata dalla domanda e dall’offerta. Sul fronte della domanda, i 
consumatori in età matura, i cosiddetti «silver agers», diventeranno sempre più «silver surfers» e i 
«digital natives» si avvicineranno sempre più numerosi all’età in cui disporranno di potere 
d’acquisto. Sul fronte dell’offerta, nel 2016 diversi commercianti al dettaglio hanno lanciato i 
propri negozi online oppure migliorato quelli già esistenti. Sono state registrate altresì 
cooperazioni fra commercianti online puri e operatori fisici e hanno penetrato il mercato dell’e-
commerce anche grandi imprese altamente digitalizzate esterne al settore. Queste tendenze 
dovrebbero contribuire in futuro a una sostanziale crescita del commercio online. 
 

2016: nuovo calo del 
fatturato nel commercio al 
dettaglio  
(pag. 8) 

Fatturati food in leggero 
aumento; non food invece in 
netto calo nel 2016  
(pag. 14-17) 

Stabilizzazione su livelli 
elevati per gli acquisti 
all’estero del 2016  
(pag. 11) 

Commercio online: in 
cinque anni ammonterà a 
oltre il 10% del fatturato del 
settore 
(pag. 12-13) 
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Contrariamente al commercio online, per quello al dettaglio in generale prevediamo per il 2017 
una stagnazione dei fatturati settoriali, andamento che dopo la debolezza degli anni precedenti 
equivale di fatto a una stabilizzazione. Per una ripresa dinamica mancano a nostro avviso impulsi 
di crescita provenienti dal quadro macroeconomico. Il clima di fiducia dei consumatori sembra 
destinato a migliorare solo moderatamente a causa della stagnazione del tasso di 
disoccupazione previsto per il 2017, anno nel quale anche l’inflazione potrebbe tornare a far 
visita alla Svizzera, frenando così l’incremento del potere d’acquisto dei consumatori nonostante 
un seppur minimo aumento dei salari nominali. Ammesso che il franco non subisca una netta 
rivalutazione rispetto all’euro nel 2017, gli acquisti fisici all’estero operati dalla popolazione 
elvetica non dovrebbero salire, bensì al massimo scendere. Nonostante queste previsioni non 
troppo rosee a livello macroeconomico, i commercianti al dettaglio e i produttori intervistati da 
Fuhrer & Hotz guardano al 2017 con speranza: circa la metà parte infatti dal presupposto di un 
aumento dei fatturati. 
 
Per i commercianti al dettaglio dei segmenti food e near food le previsioni appaiono più 
ottimistiche rispetto a quelle dei commercianti al dettaglio attivi nel non food. Questo si deve 
soprattutto al fatto che nel 2017 questi ultimi potrebbero subire maggiormente le conseguenze 
di un aumento degli acquisti all’estero online – è il caso soprattutto del comparto abbigliamento e 
calzature. Per il commercio al dettaglio food e near food prevediamo pertanto per il 2017 un 
lieve incremento del fatturato, mentre nel non food assisteremo presumibilmente a 
un’attenuazione del calo del fatturato. In particolare, il commercio al dettaglio nell’abbigliamento 
non sembra ancora aver toccato il minimo.  
 
Anche a causa degli elevati volumi di acquisti all’estero e della crescente interconnessione tra la 
vendita online e quella off-line, il commercio al dettaglio svizzero attraversa ormai da anni una 
fase di transizione radicale. Con l’intensificarsi della concorrenza che si muove di pari passo al 
cambiamento strutturale, la pianificazione delle superfici di vendita e dell’offerta svolge sempre 
più spesso un ruolo di primo piano nelle decisioni dei commercianti al dettaglio. Ecco perché il 
tema centrale di quest’anno riguarda la densità di approvvigionamento regionale nel commercio 
al dettaglio. Attraverso un modello offerta-domanda valutiamo le diverse densità di 
approvvigionamento regionale nel commercio al dettaglio elvetico. Come approssimazione 
dell’offerta regionale osserviamo il numero di dipendenti attivi in questo settore partendo dal 
conteggio che, alla data di analisi, conteneva informazioni relative al periodo 2011-2013. Dallo 
studio si evince per esempio che nei centri e negli agglomerati svizzeri la densità di 
approvvigionamento è stata straordinariamente al di sopra della media, mentre – escludendo i 
comuni a prevalenza turistica – nelle zone rurali è stata inferiore alla media. 
 
Fra il 2011 e il 2013 la densità di approvvigionamento nel commercio al dettaglio fisico ha fatto 
registrare un calo in numerose regioni. Tale andamento è ascrivibile in primo luogo alla tendenza 
al cosiddetto «overstoring», registrata negli anni del boom fra il 2005 e il 2009 e, in secondo 
luogo, all’espansione del commercio online. Anche la rivalutazione del franco avutasi già nel 
periodo 2010-2011 potrebbe aver indotto alcuni commercianti al dettaglio a ridurre posti di 
lavoro oppure a chiudere le proprie sedi. Dalla nostra analisi è altresì possibile desumere che ad 
eccezione di singole città, quali ad esempio Lucerna, il commercio al dettaglio sia stato 
interessato tendenzialmente da uno spostamento dai centri cittadini verso i quartieri periferici. Al 
calo dell’occupazione nei centri città potrebbe aver contribuito fra gli altri anche l'andamento 
degli affitti per le superfici di vendita site in posizioni privilegiate. 
 
Da un’analisi regionale dell’andamento della densità di approvvigionamento è possibile evincere 
quali siano le conseguenze dell’incremento sensibile registrato nel turismo degli acquisti già nel 
2011. Nei comuni di confine – almeno teoricamente – maggiormente interessati dal turismo 
degli acquisti non si osserva un calo sostanziale dell’occupazione nel commercio al dettaglio 
rispetto al resto della Svizzera (–2,3% contro –2,1%). I commercianti al dettaglio attivi nei 
comuni al confine con Germania e Francia registravano invece nel 2013 una riduzione dei posti a 
tempo pieno pari al 5,4% e al 3,4% rispetto al 2011 (con un –6,6% a Basilea). L’aumento nel 
turismo degli acquisti sulla scia della rivalutazione del franco del 2010/2011 ha quindi 
interessato in modo sovraproporzionale soprattutto l’area di Basilea. 
 

Attesa nel 2017 una 
stagnazione dei fatturati del 
commercio al dettaglio; i 
commercianti restano però 
ottimisti  
(pag. 29-34) 

Calo del fatturato per il non 
food anche nel 2017  
(pag. 30) 

Nel 2013 i centri 
registravano la densità di 
approvvigionamento più 
elevata 
(pag. 18-20) 

Città: riduzione dei posti di 
lavoro in molti centri 
cittadini, a fronte di un 
aumento nei quartieri 
periferici 
(pag. 21-24) 

Notevole riduzione dei posti 
soprattutto nella zona di 
Basilea dopo la penultima 
rivalutazione del franco 
(pag. 21-24) 
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I piani di espansione delle superfici di vendita dei partecipanti al sondaggio di Fuhrer & Hotz per 
il 2017 sembrano quindi seguire una linea difensiva che non si registrava dai tempi del 2009. E 
se i commercianti al dettaglio del segmento food prevedono tendenzialmente un’espansione 
delle superfici di vendita o l’apertura di nuove sedi, molti di quelli operativi nel non food 
intendono invece ridurre le proprie superfici oppure chiudere o ampliare sedi già esistenti. Per il 
segmento food a livello comunale prevediamo pertanto la presenza dei cosiddetti «green spot», 
cioè comuni che sulla base della loro densità di approvvigionamento nonché dell’andamento di 
offerta e domanda potrebbero teoricamente registrare l’apertura di nuove sedi oppure 
l’ampliamento delle superfici di vendita. Nel caso del commercio al dettaglio non food 
individuiamo invece i comuni nei quali potrebbe verificarsi l’eventuale chiusura di sedi o la 
riduzione delle superfici di vendita. Le nostre analisi dimostrano fra l’altro che sono pochissimi i 
comuni elvetici nei quali si palesa un’espansione dell’offerta nel segmento food. Tale risultato 
non esclude tuttavia il fatto che all’interno di singoli comuni e città sussistano ancora aree in cui 
abbia senso ipotizzare un ampliamento dell’offerta. Molti di più sono invece i comuni che 
rischiano un eccesso dell’offerta nel settore non food. 
 
  

Pianificazione delle superfici 
di vendita mai così difensiva 
dal 2009  
(pag. 25-28, 35) 
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Congiuntura settoriale 2016: 
domanda 
Il 2016 è stato un altro anno ricco di sfide per il commercio al dettaglio. Mentre la 
domanda nel commercio al dettaglio food è cresciuta solo in modo moderato, i 
fatturati reali del segmento non food hanno registrato un calo. A destare le maggiori 
preoccupazioni è stato il commercio al dettaglio dell’abbigliamento. 
 
Nell’esercizio successivo all’abolizione della soglia minima di cambio EUR-CHF il commercio al 
dettaglio si è dovuto confrontare nuovamente con un calo della domanda. Nel 2016 i fatturati 
reali del commercio al dettaglio hanno fatto registrare un calo dello 0,6% circa rispetto al 2015, 
già considerato difficile (–0,1% rispetto all’anno precedente, v. fig. 1 e fig. 2). Questo nuovo 
calo indica chiaramente che molti settori del commercio al dettaglio subiscono ancora gli effetti 
dello shock del franco, ma anche che la trasformazione digitale continua a pesare sul settore. 
 
I principali motori della domanda non hanno mostrato una direzione chiara nel 2016. Il clima di 
fiducia dei consumatori è rimasto fermo anche nell’esercizio appena concluso al di sotto della 
media pluriennale, fatto ascrivibile alla condizione tesa in cui versa il mercato del lavoro. Come 
già accaduto nel 2015, sono numerose le imprese che anche nel 2016 hanno dovuto ridurre i 
posti di lavoro, portando il tasso di disoccupazione dal 3,2% al 3,3%. La popolazione elvetica è 
aumentata anche nel 2016, sebbene in modo leggermente più debole rispetto agli anni 
precedenti. L’aumentato potere d’acquisto della popolazione svizzera, da ricondursi all’inflazione 
negativa attestatasi nel 2016 a −0,4% rispetto all’anno precedente (in presenza di salari 
nominali in lieve rialzo), avrebbe potuto esercitare un effetto positivo; tuttavia, il franco 
costantemente sopravvalutato rispetto all’euro anche nel 2016 ha fatto sì che una parte della 
domanda e del potere d’acquisto finissero nuovamente nelle tasche dei paesi vicini sotto forma 
di acquisti all’estero. Quanto meno il turismo degli acquisti fisici non ha fatto registrare un 
ulteriore rafforzamento (v. capitolo «Stabilizzazione su livelli elevati per il turismo degli acquisti nel 
2016»). 
 
Il fatto che il calo della domanda nel commercio al dettaglio non abbia assunto contorni ancor 
peggiori nel 2016 si deve in primo luogo al segmento food/near food, spinto maggiormente dal 
consumo di base della popolazione e pertanto meno ciclico. Complessivamente i fatturati reali dei 
prodotti food/near food sono aumentati dello 0,3%. Nel segmento non food ha destato maggiori 
preoccupazioni soprattutto il sensibile calo del fatturato reale nel settore dell’abbigliamento e 
delle calzature attestatosi a –8,2% rispetto al già pessimo 2015 (–4,5%). Dopo tre anni di calo 
della domanda, i segmenti fai-da-te e giardinaggio hanno invece messo a segno un aumento del 
fatturato reale dell’1,8%, dovuto fra gli altri a un’estate soleggiata e calda nella sua parte 
centrale e finale. Il 2016 è stato pessimo in tutti i settori per i commercianti al dettaglio non food 
con un calo della domanda reale pari a –1,7%. 
  

Nuova flessione della 
domanda per il commercio 
al dettaglio nel 2016 

2016: pochi nuovi impulsi 
per la domanda 

Nuova flessione della 
domanda di prodotti non 
food nel 2016  

Fig. 1: Fatturati del commercio al dettaglio e prezzi  Fig. 2: Fatturati comm. al dett. per gruppi merceologici
Variazione percentuale sull’anno precedente (corretto secondo il calendario)  Variazione percentuale sull’anno precedente in termini reali 

 

Fonte: GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori 4T 2016 secondo stime di Credit Suisse  Fonte: GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori 2016 secondo stime di Credit Suisse 
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Congiuntura settoriale 2016: domanda 
   

Crescita demografica debole  Andamento demografico 
  Crescita demografica (composta da immigrazione netta ed eccedenza delle nascite): 

variazione percentuale sull’anno precedente  

Negli ultimi anni la crescita demografica è stata un motore
decisivo per la domanda nel commercio al dettaglio, influenzata
sensibilmente dall’andamento dell’immigrazione. A seguito di
una leggera flessione dell’immigrazione netta, riconducibile a
una ridotta domanda di forza lavoro straniera nonché alla fine
della spinta migratoria proveniente dai paesi UE dell’Europa
centro-orientale, la crescita demografica del 2016 dovrebbe
attestarsi su livelli più bassi rispetto agli anni precedenti. 
 

 

  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori 2015/2016 secondo stime di Credit Suisse  

Torna a salire lievemente il reddito disponibile  Andamento di salari e prezzi al consumo 
  Variazione percentuale sull’anno precedente 

Nel 2016 il reddito disponibile – corrispondente al reddito lordo 
al netto di pressione fiscale, contributi previdenziali e premi
della cassa malati – è tornato a salire lievemente. La crescita
dei salari nominali, pari a circa lo 0,5%, è riuscita ampiamente
a compensare la pressione fiscale rimasta pressoché invariata
e l’aumento dei premi della cassa malati (4%), il tutto in
presenza di contributi previdenziali invariati. Mentre i proprietari
di abitazioni hanno beneficiato ancora di tassi molto bassi, gli 
affitti sono saliti solo leggermente, senza incidere in modo
sostanzialmente negativo sul reddito liberamente disponibile.
Grazie a prezzi al consumo più bassi e a un incremento del
reddito disponibile, il potere d’acquisto dei consumatori ha
quindi fatto registrare nuovamente un lieve incremento nel
2016. 

 

  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori 2016 secondo stime di Credit Suisse 

La fiducia dei consumatori scende al di sotto della 
media pluriennale 

 Fatturati reali del commercio al dettaglio e fiducia dei 
consumatori 

  Fiducia dei consumatori: indice, 0 = media pluriennale; fatturati reali del commercio al 
dettaglio: variazione percentuale sull’anno precedente 

Dall’inizio del 2016, la fiducia dei consumatori non ha dato
segnali né di miglioramento né di sostanziale peggioramento,
attestandosi al momento ancora nettamente al di sotto della
media pluriennale. Il fatto che non vi sia stata alcuna evidente
ripresa della fiducia dei consumatori nel 2016 si deve
prevalentemente a due motivi. Da un lato i consumatori
intervistati hanno atteso per tutto l’anno un aumento dei prezzi
consistente, dall’altro sul mercato del lavoro ha continuato a
dominare l’incertezza, sebbene nel 3° trimestre 2016 la 
situazione sia lievemente migliorata alla luce di dati
congiunturali più incoraggianti.  
 

 

 

  Fonte: Segretariato di Stato dell’economia, GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori 
T4 2016 secondo stime di Credit Suisse  
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Congiuntura settoriale 2016: domanda   

   

Meno cinesi nel commercio svizzero di orologi   Variazione dei pernottamenti di turisti cinesi 
  In alberghi e strutture terminali, su base mensile, variazione sull’anno precedente 

Il 2015 è stato un anno record per il turismo elvetico in termini
di pernottamenti di turisti cinesi (+36,9% rispetto all’anno
precedente). Di quest’andamento aveva beneficiato anche il
commercio di orologi, in quanto molti cinesi avevano optato per
l’acquisto di un orologio svizzero durante il loro soggiorno. Già
verso la fine del 2015 e l’inizio del 2016 la situazione per i
commercianti di orologi era nettamente peggiorata. Prima è
stata resa più complessa la procedura di conferimento dei visti 
per l’area Schengen ai turisti cinesi e successivamente, gli
attacchi terroristici di Parigi, Bruxelles e Nizza hanno indotto
molti cinesi a evitare destinazioni europee. Il tutto unito a una
congiuntura leggermente più debole in Cina ha fatto sì che nel
periodo da gennaio a ottobre 2016 si sia registrato un calo dei
pernottamenti di turisti cinesi del 19,5% rispetto al 2015. 

  

  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

Emorragia nei comuni a prevalenza turistica  Pernottamenti per tipo di comune 
  In alberghi e strutture termali, media su 12 mesi, indice gen 2010 = 100 

Nei comuni a prevalenza turistica sono soprattutto i turisti, oltre
alla popolazione locale, a svolgere un ruolo essenziale per il
commercio al dettaglio. Dal momento che l’offerta nel
commercio al dettaglio deve tenere il passo con la domanda
durante la stagione principale, le capacità di molti commercianti
al dettaglio non sono sfruttate a pieno nel corso di tutto l’anno.
I commercianti dipendono altresì da un elevato flusso turistico.
Molti comuni a prevalenza turistica subiscono però da diversi
anni ormai gli effetti di un franco forte sfociati soprattutto in
una minor presenza straniera. Fra il 2008 e il 2015 i
pernottamenti nei comuni a prevalenza turistica sono scesi del
17,5%. Un andamento questo che – proseguito nel 2016 – ha 
messo sotto pressione tanto il settore alberghiero quanto il
commercio al dettaglio di questi comuni.  

 

  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 

Il fai-da-te ha approfittato di una fine estate all’insegna 
del sole 

 Ore di luce solare e fatturati reali nel fai-da-te 

  Luce solare (in ore): media trimestrale, variazione percentuale rispetto all’anno 
precedente; fatturati reali: variazione percentuale sull’anno precedente 

La primavera 2016 è stata tutt’altro che facile per il segmento
fai-da-te, giardinaggio e accessori auto, notoriamente
dipendente dalle condizioni meteorologiche. Rispetto a un
primo semestre 2015 estremamente soleggiato, le stazioni
meteorologiche hanno registrato nella prima metà del 2016 un
calo delle ore di sole pari a circa un quinto. Ma poiché da metà
luglio a fine settembre 2016 è stata leggermente superata
(con +4,5% ore di sole) persino l’estate del 2015, considerata
più bella della media, i fatturati reali dei commercianti al 
dettaglio hanno potuto segnare un +1,8% complessivo nel
2016. 

  

  Fonte: Meteo Svizzera, GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori T4 2016 secondo 
stime di Credit Suisse 
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Congiuntura settoriale 2016 

Stabilizzazione su livelli elevati per 
il turismo degli acquisti nel 2016  
Dopo un incremento vertiginoso nel 2015, nel 2016 il turismo degli acquisti si è 
nuovamente stabilizzato, attestandosi a circa CHF 10 miliardi. A dimostrazione del 
fatto che per una svolta bisognerà ancora aspettare. 
 
Dopo aver subito nel 2015 gli effetti di una nuova spinta degli acquisti all’estero da parte dei 
consumatori elvetici, i commercianti al dettaglio hanno potuto assistere nel 2016 a una progressiva 
stabilizzazione. Il gettito IVA generato dal turismo privato della popolazione svizzera è sceso 
indicativamente del 6,2% (2015: +6.9%, v. fig. 3). Questo lieve calo è da ascriversi 
sostanzialmente a un franco stabile rispetto all’euro nonché a un andamento dei prezzi diverso fra la 
Svizzera (in calo) e i paesi vicini (in aumento). Delle sette regioni guardie di confine, nel 2016 tutte 
– ad eccezione di Lugano-Paradiso (+3% rispetto al 2015) – hanno incassato meno IVA, con un 
calo particolarmente vistoso nelle regioni di Ginevra (–8,9%) e Coira (–8,6%) (v. fig. 4).  
 
Qualsiasi atteggiamento euforico resta tuttavia ancora prematuro, dal momento che non 
sembrerebbe ancora profilarsi all’orizzonte una flessione consistente del turismo degli acquisti nel 
commercio al dettaglio. Questa ipotesi è suffragata dall’esame del recente passato. Infatti, già 
dopo il consistente incremento del turismo degli acquisti sulla scia della rivalutazione del franco 
nel biennio 2010/2011 gli acquisti all’estero si era stabilizzati su livelli elevati, senza però 
scendere in modo significativo con il successivo stabilizzarsi della situazione valutaria. Nel 2012 – 
come nel 2016 – si registrava per la prima volta dopo la fase di rivalutazione un calo del gettito 
IVA alle dogane svizzere pari al 3,7%. Negli anni successivi dal 2013 al 2014, le riduzioni 
(CHF –2,3 milioni) sono riuscite a compensare poco più di un sesto dell’aumento registrato fra il 
2010 e il 2011 (CHF +14,6 milioni). Soltanto una sostanziale svalutazione del franco svizzero 
rispetto all’euro potrebbe contribuire a ridurre in modo rapido ed evidente il turismo degli acquisti 
fisici. Al momento però questo appare estremamente improbabile. A questo si aggiunge il fatto 
che nel gettito IVA qui descritto non viene considerato il commercio online proveniente da 
operatori stranieri, il quale dovrebbe invece aver beneficiato di una domanda in sensibile crescita. 
Già fra il 2010 e il 2015 il commercio online transfrontaliero è infatti salito notevolmente, 
mettendo a segno una crescita annua pari al 17,0%. Alla luce di quanto descritto, nel turismo 
degli acquisti (sia fisici che online) più che a una chiara svolta assistiamo a una stabilizzazione su 
livelli elevati. Riteniamo quindi che nel 2016 questo comparto possa registrare un valore totale di 
circa CHF 10 miliardi, pari cioè a circa il 10% del fatturato del commercio al dettaglio svizzero. 
 
 

Turismo degli acquisti fisici 
leggermente in calo nel 
2016 

Nel 2016 dovrebbero essere 
stati spesi all’estero CHF 10 
miliardi 

Fig. 3: Gettito IVA dall’importazione di merci  Fig. 4: Gettito IVA per regioni di guardia di confine 
Gettito IVA generato da traffico turistico privato in Svizzera in milioni di CHF; 
variazione percentuale rispetto all’anno precedente 

 Gettito IVA generato da traffico turistico privato in Svizzera in milioni di CHF 

 

Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse; valori 2016 secondo stime di Credit Suisse  Fonte: Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse; valori 2016 secondo stime di Credit Suisse
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Congiuntura settoriale 2016 

La crescita del commercio online 
continua a tutta forza 
Sebbene l’e-commerce abbia fatto registrare in Svizzera una crescita consistente negli 
ultimi anni, nel 2015 è stato speso soltanto un franco su venti su Internet. Il potenziale 
di crescita resta pertanto elevato: entro il 2022 la quota online potrebbe raddoppiare. 
 
I commercianti al dettaglio operano all’interno di un mercato prevalentemente saturo, che cresce in 
primo luogo di pari passo alla popolazione. Ne deriva che l’aumento del fatturato di un operatore del 
mercato a sua volta vada di pari passo con la riduzione del fatturato e la perdita di quote di mercato 
della concorrenza. I principali cambiamenti nella ripartizione delle quote di mercato degli ultimi anni, 
evidenziati nella maggior parte dei segmenti del commercio al dettaglio, sono stati determinati anzitutto 
– oltre che dal turismo degli acquisti – dall’incremento del commercio online. Negli ultimi anni, l’e-
commerce ha fatto registrare in territorio elvetico tassi di crescita nettamente diversi da quelli del 
commercio al dettaglio fisico. Fra il 2008 e il 2015 la popolazione svizzera ha speso mediamente su 
base annua il 6,4% in più su Internet. Dal 2012 tale incremento ha poi subito un’ulteriore accelerata 
(2012–2015: +7,3% annuo), ascrivibile fra gli altri anche all’ingresso di Zalando nel mercato svizzero 
nell’autunno del 2011. 
 
Nel 2015 i consumatori svizzeri hanno fatto acquisti su Internet per un valore approssimativo di 
CHF 7,5 miliardi, una grossa fetta dei quali è finita nelle tasche degli operatori online svizzeri e dei 
venditori per corrispondenza, con CHF 5,3 miliardi. Circa un terzo è invece andato a operatori stranieri 
(CHF 1,1 miliardi), siti di scambio (CHF 0,8 miliardi) e a stazioni di pick-up all’estero (CHF 0,3 miliardi). 
 
L’e-commerce elvetico, misurato in base al fatturato complessivo del commercio al dettaglio, si attesta 
ancora su livelli relativamente bassi. Nel 2015 è stato speso poco più di un franco su venti nel 
commercio B2C1 svizzero. Nel raffronto internazionale la Svizzera si posiziona pertanto in fondo alla 
classifica: i commercianti al dettaglio di Gran Bretagna (con una quota online del 14,5%), Danimarca 
(11,3%), Germania (8,0%) e altri paesi registrano una maggiore penetrazione dei mercati su Internet. 
 
Come in molti altri Stati, anche in Svizzera si dovrebbe poter assistere negli anni venturi a un ulteriore 
consistente incremento del commercio online. Per poter stimare tale crescita in termini quantitativi, 
abbiamo predisposto degli scenari previsionali fino al 2022 per la quota online dell’intero commercio al 
dettaglio nonché di alcuni segmenti specifici. La base di partenza è contenuta nel metodo sviluppato nel 
Retail Outlook 2015 di Credit Suisse2. In sintesi, il metodo si basa sull’aggiustamento dei tassi di 
crescita del commercio online registrati fino a questo momento rispetto all’intero fatturato del 
commercio al dettaglio svizzero confrontandolo con l’andamento reale nei paesi in cui l’e-commerce 
appare maggiormente sviluppato rispetto alla Svizzera, ma in cui per il resto si presentano strutture di 
commercio al dettaglio pressoché analoghe. Per i segmenti esaminati sono poi stati individuati ulteriori 
motori e ostacoli alla crescita che incidono sull’andamento della quota online. 
 
Alcuni dei principali motori di crescita sono determinati dalla domanda e altri dall’offerta e in tal senso 
appaiono fortemente dipendenti dal relativo segmento del commercio al dettaglio.3 Sul fronte della 
domanda per esempio i «silver agers»4 potrebbero svilupparsi sempre di più in «silver surfers». Bisogna 
quindi partire dal presupposto che l’utilizzo attualmente meno intensivo di Internet da parte della 
popolazione più anziana potrebbe invece in futuro crescere significativamente, quindi potrebbe 
ulteriormente salire anche la propensione a operare acquisti online da parte di questa interessante 
fascia di consumatori. Inoltre aumenterà sempre più il numero dei cosiddetti «digital natives» – ovvero la 
generazione abituata alle nuove tecnologie sin dall’infanzia – che raggiungerà l’età del potere 
d’acquisto. 
 

 
1   Commercio business-to-consumer (B2C): trattasi del commercio fra aziende e clienti finali 
2   Credit Suisse, Retail Outlook 2015: «L'e-commerce in crescita cambia il commercio al dettaglio» 
3   I fattori esposti rappresentano unicamente un estratto di tutti i criteri effettivamente presi in considerazione. 
4   Con «silver agers» si intendono di norma soggetti ultra cinquantenni, dotati di un potere d’acquisto superiore alla media che li rende un gruppo di consumatori particolarmente 
interessante per molti settori.  

Il commercio online come 
principale forza perturbante 
del commercio al dettaglio 

Nel 2015 gli svizzeri hanno 
speso circa CHF 7,5 miliardi 
su Internet 

Nel raffronto internazionale, il 
commercio online elvetico 
può ancora recuperare 

Scenario previsionale basato 
sul raffronto internazionale e 
sull’analisi dei fattori di 
crescita 

L’e-commerce approfitta del 
crescente consenso dei 
«silver agers» e 
dell’aumentato potere 
d’acquisto dei «digital natives» 
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Oltre alla crescita della domanda, e quindi al bisogno generale dello shopping online, anche l’offerta 
esercita una funzione determinante come motore di crescita. Negli ultimi anni sono stati numerosi gli 
sviluppi in tal senso. Sempre più svizzeri e commercianti al dettaglio stranieri provenienti dai segmenti 
più disparati puntano sul canale online per rafforzare la propria posizione di mercato. Già nel 2015 per 
esempio Swisscom e Coop hanno lanciato in joint venture la piattaforma virtuale comune denominata 
Siroop; una risposta di Coop alla Digitec Galaxus AG nonché all’eventuale futuro ingresso sul mercato 
svizzero di Amazon. Alla fine del 2016, BRACK.CH e INTERSPORT Svizzera hanno annunciato la loro 
cooperazione strategica. Ma oltre ai commercianti al dettaglio tradizionali vi sono anche grandi imprese 
altamente digitalizzate, esterne al segmento, che tentano l’ingresso nel mercato nell’e-commerce. Da 
settembre 2016 Google sta testando un nuovo concept negli Stati Uniti, denominato «shop the look», 
che propone prodotti attraverso la visualizzazione delle immagini nei risultati di ricerca. 
 
Questi nuovi trend così come gli sviluppi osservati all’estero indicano chiaramente che l’e-commerce in 
Svizzera deve ancora compiere passi enormi in termini di crescita. All’interno del nostro scenario 
aggiornato partiamo dal presupposto che la quota online del commercio al dettaglio dovrebbe – 
partendo dal 5,3% (2015) – raddoppiare entro il 2022 (v. fig. 5). I segmenti selezionati potrebbero 
però svilupparsi in modo diverso (v. fig. 6-8). La quota online nel segmento food dovrebbe attestarsi nel 
2022 a circa il 3,6%. Un andamento analogo – seppur con un certo rallentamento rispetto al food – 
dovrebbe interessare invece la quota online del segmento abbigliamento. Partendo da una quota online 
del 15,0% (2015) ci aspettiamo che nel 2022 oltre un quarto del fatturato di questo segmento sia 
generato online. Partendo da una quota online di per sé già elevata, l’elettronica di consumo (2015: 
26,0%) dovrebbe invece registrare una crescita relativamente minore. Prevediamo che entro il 2022 il 
38% del fatturato in questo settore sia generato da acquisti operati su Internet. 
 

I commercianti al dettaglio si 
preparano al futuro 
incremento della domanda 
nell’e-commerce – 
contribuendo alla sua crescita 

Entro il 2022, la quota online 
nel commercio al dettaglio 
dovrebbe raddoppiare 

Fig. 5: Quota online del fatturato del commercio al dettaglio  Fig. 6: Quota online del segmento food 
In percentuale; colonne azzurro chiaro = scenario  In percentuale; colonne verde chiaro = scenario 

 

Fonte: GfK, ASG, Credit Suisse  Fonte: GfK, ASG, Credit Suisse 

Fig. 7: Quota online dell'elettronica di consumo  Fig. 8: Quota online dell'abbigliamento/ calzature 
In percentuale; colonne marrone chiaro = scenario  In percentuale; colonne rosso chiaro = scenario 

 

Fonte: GfK, ASG, Credit Suisse  Fonte: GfK, ASG, Credit Suisse 
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Congiuntura settoriale 2016: 
offerta food 
Dopo un 2015 dai risultati sconfortanti con un calo del fatturato e della produttività per 
metro quadro, il 2016 ha portato con sé una certa distensione nel commercio al dettaglio di 
generi alimentari. 
 
Dopo il crollo dei prezzi nell’ordine dell’1,2% e una flessione dei fatturati nominali dello 0,2% subiti dai 
commercianti al dettaglio dei segmenti food e near food, il 2016 ha portato con sé una certa 
distensione. A differenza dei prezzi ancora in terreno leggermente negativo con –0,1%, i fatturati 
nominali hanno invece nuovamente toccato terreno positivo con una crescita pari allo 0,2% (v. fig. 9). Il 
segmento ha così potuto beneficiare di una ripresa migliore rispetto al comparto non food 
(−2,6% rispetto al 2015). 
 
Anche i due grandi distributori hanno subito nel 2015 gli effetti economici della rivalutazione del franco. 
Coop ha registrato un calo nel fatturato pari all’1,3% rispetto al 2014, mentre Migros ha messo a 
segno un –1,5% (v. fig. 10). Nonostante questi dati sconfortanti, le quote di mercato perse nel 2015 
sono state comunque ridotte. Per contro, come avvenuto in passato, i discount sono riusciti anche 
nell’anno dello shock del franco ad ampliare le proprie quote di mercato, sebbene a scapito dei 
commercianti autonomi al dettaglio e dei gestori di filiali. 
 
Nel 2015 la superficie dei negozi Migros e Coop è cresciuta, rispettivamente, dell’1,5% e del 2,4% 
rispetto all’anno precedente. Tale incremento dell’offerta in presenza di un calo del fatturato ha fatto sì 
che la produttività – misurata in termini di fatturato per metro quadro – sia diminuita. Nel caso di Migros 
la flessione si è attestata complessivamente a –2,9%, con un calo maggiore, pari a –3,9%, rilevato nei 
supermercati MM Migros di medie dimensioni. Coop ha fatto registrare nel 2015 un calo della 
produttività pari a –3,6%. Anche in questo caso l’andamento più negativo si è avuto nelle sedi di medie 
dimensioni (supermercati B) con il calo del fatturato più elevato, di –5,5% per metro quadrato – come 
accaduto per Migros – il che potrebbe essere riconducibile a una crescita superiore alla media delle 
superfici di questi negozi. 
 
I due grandi distributori hanno investito negli ultimi anni somme ingenti in centri per la logistica e la 
distribuzione. Migros ha investito fortemente in nuove costruzioni ed edifici annessi attorno al centro di 
distribuzione di Suhr, che rifornisce di generi alimentari 600 punti vendita Migros. Nel 2016 è stata 
ultimata la costruzione del centro di produzione e logistica Coop di Schafisheim, che approvvigiona 
complessivamente il 40% di tutti i supermercati Coop. In tutti questi progetti l’obiettivo primario è 
rappresentato dall’ottimizzazione dei costi. Coop, ad esempio, spera di ottenere dal nuovo complesso di 
Schafisheim costato CHF 600 milioni un risparmio annuo in termini di costi pari a circa CHF 60 milioni. 
 

2016: stabilizzazione del 
segmento food 

Nonostante un calo del 
fatturato, Coop e Migros 
hanno conservato le proprie 
quote di mercato 

La produttività per metro 
quadro dei grandi distributori 
è scesa maggiormente nelle 
sedi di medie dimensioni 
 

I grandi distributori investono 
nella logistica per ridurre i 
costi  

Fig. 9: Fatturati e prezzi food/near food  Fig. 10: Fatturati nei generi alimentari di Coop e Migros 
Variazione percentuale sull’anno precedente  Fatturati di supermercati e ipermercati per il commercio al dettaglio di generi 

alimentari, variazione percentuale sull’anno precedente 
   

Fonte: GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori T4 2016 secondo stime di Credit Suisse   Fonte: GfK, Credit Suisse 
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Congiuntura settoriale 2016: offerta food  

   

Appiattimento della curva di crescita per Aldi e Lidl  Fatturati dei discount 
  In miliardi di CHF 

Denner è riuscito a difendere il proprio dominio fra i discount
anche nel 2015, anno difficile per il commercio al dettaglio nel
segmento food. Con circa CHF 3 miliardi Denner ha infatti 
ottenuto anche nell’anno dello shock del franco un fatturato
superiore alla somma di quello dei diretti concorrenti Aldi e Lidl,
il cui trend all’insegna dell’espansione è stato
progressivamente scalfito: fra il 2010 e il 2014 Aldi aveva
aperto ogni anno mediamente 11 nuovi punti vendita in
Svizzera. Nel 2015 è passato a 5. Anche nel caso di Lidl è
possibile osservare un rallentamento delle nuove aperture.
Basti pensare che nel 2015 ha aperto solo 4 nuove filiali,
contro una media annua degli esercizi precedenti pari a 9. Nel
frattempo Aldi e Lidl hanno cercato di affermarsi anche nelle
città. A settembre 2016, Aldi ha inaugurato la sua prima filiale
a Zurigo, mentre Lidl ha mostrato interesse per Fraumünster
(sempre nell’area di Zurigo), in un locale che era stato
occupato per 120 dalla Posta. 

  

  Fonte: GfK, Credit Suisse; *stime GfK 

Migrolino supera Coop Pronto  Punti vendita dei convenience store 
  Numero di punti vendita 

Il settore dei convenience store ha rappresentato negli ultimi
anni un forte motore di crescita per il commercio al dettaglio
del segmento food e near food. Con CHF 5,4 miliardi, il
mercato dei convenience store ha coperto nel 2015 circa
l’11% dell’intero commercio al dettaglio food e near food. 
Mentre nello stesso anno i chioschi subivano una flessione dei
propri fatturati nell’ordine del 5,8% rispetto al 2014,
continuavano invece a salire i ricavi dei negozi nelle stazioni di
rifornimento (+1,0%) e degli altri convenience store (+3,3%).
Anche in termini di punti vendita è stata registrata
un’espansione per la maggior parte degli operatori. Colpisce
soprattutto la consistente crescita della rete di vendita
migrolino, il cui incremento nel 2015 è prevalentemente
attribuibile alla partnership con il gestore di stazioni di
rifornimento Piccadilly. Così facendo migrolino è riuscito a
superare per la prima volta nel 2015 la rete di punti vendita di
Coop Pronto. 

  

 
 
 
Fonte: GfK, Credit Suisse 

I marchi sostenibili continuano a crescere   Fatturati dei marchi sostenibili  
  In miliardi di CHF 

In termini di sostenibilità, Coop riveste da anni un ruolo di
precursore. Già nel 2011 fatturava, infatti, circa CHF 2 miliardi
con diversi marchi sostenibili, fra i quali cui le linee
«Naturaplan» e «Naturafarm» rappresentavano oltre metà del
fatturato. Nel caso di Migros, nel 2011, i fatturati correlati ai
marchi sostenibili erano ancora più bassi di circa mezzo
miliardo di franchi. Da allora però sono aumentati
sensibilmente, per superare di poco nel 2015 quelli della
diretta concorrente. Le linee sostenibili Migros più forti degli
ultimi anni sono «Bio» e «Alnatura». Quest’ultima in particolare
è rappresentata da un marchio tedesco biologico indipendente
reperibile dal 2012 nella gamma di prodotti biologico Migros. 

  

  Fonte: GfK, Credit Suisse 
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Congiuntura settoriale 2016: 
offerta non food 
I commercianti al dettaglio del segmento non food si sono dovuti confrontare anche 
nel 2016 con il turismo degli acquisti e il commercio online. Periodi di svendita più 
lunghi incidono sulla stagionalità dei prezzi nel settore abbigliamento e calzature. 
 
A differenza del segmento food, quello non food non ha ancora digerito lo shock del 
franco di inizio 2015. Dopo un calo dei fatturati nominali del 3,2% registrato già nel 2015, 
un anno dopo questi sono scesi ulteriormente del 2,6% (v. fig. 11). 
 
Il calo nominale è ascrivibile da un lato alla flessione della domanda di prodotti provenienti 
dal commercio al dettaglio. Ma la riduzione di fatturato si deve anche ai prezzi nel 
segmento non food in calo ormai da anni (v. fig. 11). E sebbene nel 2016 questi non 
siano scesi in modo così significativo come negli anni precedenti, non sono però riusciti ad 
assestarsi neppure entro la fine dell’anno. 
 
Negli ultimi anni è stato registrato un calo generalizzato dei prezzi in tutti i gruppi di prodotti 
del commercio al dettaglio non food. La riduzione più vistosa si è avuta nel comparto 
dell’elettronica di consumo (−18,6% nel 2016 rispetto al 2011), dove tale andamento è 
da ricondurre a una causa di tipo strutturale, dal momento che i prodotti elettronici 
vengono attualmente realizzati a prezzi nettamente più convenenti rispetto al passato e che 
la forte concorrenza trasferisce rapidamente i vantaggi in termini di prezzo dal produttore al 
consumatore. Nel segmento dell’abbigliamento e delle calzature il crollo dei prezzi (−9,3% 
nel 2016 rispetto al 2011) si deve prevalentemente al franco ancora forte. Tuttavia, 
accanto a un livello dei prezzi in picchiata si delinea anche una minore stagionalità degli 
stessi per abbigliamento e scarpe (v. fig. 12). Se, infatti, nel 2011 la differenza media in 
termini di prezzo fra il mese con il prezzo più alto e quello con il prezzo più basso si 
attestava al 14,6%, nel 2016 tale differenza è stata pari solo al 10,4%. Un’evoluzione 
questa cui potrebbe aver contribuito soprattutto la politica della scontistica attuata dai 
commercianti. Basti pensare che al giorno d’oggi i periodi di svendita durano 
tendenzialmente più a lungo rispetto ad alcuni anni fa e non si limitano unicamente alle 
tradizionali svendite invernali successive alle festività natalizie o a quelle estive a inizio ferie. 
Da un lato certe scelte potrebbero essere attribuite a un inasprimento della concorrenza 
nel segmento dell’abbigliamento e delle calzature, ma dall’altro va detto che si sono 
accorciati anche i cicli di vita dei prodotti. Tale accorciamento del ciclo di vita del settore 
della moda ha di fatto costretto i commercianti al dettaglio a togliere i prodotti «fuori moda» 
prima e più spesso dagli scaffali. 
   

Il segmento non food non ha 
ancora digerito lo shock del 
franco 

Fatturati nominali non food 
trascinati verso il basso nel 
2016 da quantità inferiori di 
merce venduta a prezzi più 
bassi  

Le frequenti svendite 
nell’abbigliamento e nelle 
calzature abbassano la 
stagionalità dei prezzi 

Fig. 11: Fatturati e prezzi non food  Fig. 12: Prezzi di abbigliamento e calzature 
Variazione percentuale sull’anno precedente  Indice dicembre 2015 = 100 

 

Fonte: GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori T4 2016 secondo stime di Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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Continua il consolidamento nel commercio al dettaglio 
dell’abbigliamento  

 Fatturati e prezzi di abbigliamento e calzature 

  Variazione percentuale sull’anno precedente 

La concorrenza spietata con il commercio online unitamente al
franco forte hanno gravato sul commercio di abbigliamento e
calzature anche nel 2016. I fatturati nominali hanno infatti
registrato un calo complessivo del 7,0% rispetto al 2015;
andamento che in presenza di prezzi leggermente più alti
rispetto all’anno precedente non può che ascriversi alla
flessione della domanda (–8,2% rispetto all’anno precedente).
La situazione per il segmento abbigliamento e calzature appare
pertanto tutt’altro che distesa. Al fallimento di Bernies del
2015, sono seguiti nel 2016 anche quelli di Switcher e Zero.
Altri operatori quali Companys (2015) e Pasito Fricker (2016)
si sono invece visti costretti a chiudere numerose filiali. Persino
Charles Vögele ha annunciato nel 2016 la chiusura di alcune
filiali e ha ricevuto in autunno un’offerta di acquisto da parte
del gruppo di moda italiano OVS. 

  

  Fonte: GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori T4 2016 secondo stime di Credit Suisse 

Calano nel 2016 anche i prezzi dell’elettronica di 
consumo  

 Fatturati e prezzi dell’elettronica di consumo 

  Variazione percentuale sull’anno precedente 

La riduzione strutturale dei prezzi nell’elettronica di consumo,
rafforzatasi nel 2015 sul breve periodo a causa dello shock del
franco, ha però da allora dato segnali di un calo. Nel 2016 i
prezzi sono scesi complessivamente di un altro 2,2%. Anche i
fatturati nominali con un –0,2% rispetto all’anno precedente
hanno fatto registrare una flessione minore nel raffronto con il
2015 (–2.0% rispetto al 2014). L’aumento registrato negli
acquisti di televisori nel periodo giugno / luglio 2016 potrebbe
essere attribuibile all’evento sportivo degli Europei di calcio.  

  

Fonte: GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori T4 2016 secondo stime di Credit Suisse 

Persistono le difficoltà del personal care   Fatturati personal care e salute  
  Variazione percentuale sull’anno precedente 

Come accaduto per il segmento dell’abbigliamento e delle 
calzature, nel 2016 non sono riusciti a riprendere fiato neppure
i commercianti al dettaglio del comparto personal care e salute.
I fatturati nominali del settore sono, infatti, scesi nell’esercizio
appena concluso (–3,5%) solo di poco sotto il valore registrato
nel 2015 (−4,4%). La persistente essione del fatturato si
deve quindi da un lato ai prezzi di vendita in diminuzione (–
1,3%) e dall’altro a un calo della domanda reale (–2,2%). 

  

  Fonte: GfK, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse; valori T4 2016 secondo stime di Credit Suisse 
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Congiuntura settoriale 2016: offerta non food  
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Densità di approvvigionamento nel commercio al dettaglio

La maggior densità di approvvigio-
namento spetta ai centri 
La pianificazione ottimale delle superfici di vendita e dell’offerta acquistano sempre 
maggiore importanza nel commercio al dettaglio. Nel 2013, su 100 abitanti, 2,6 erano 
occupati nel commercio al dettaglio. In termini di densità di approvvigionamento si 
registrano invece grandi differenze a livello geografico.  
 
Alla luce della crescente importanza del commercio online, del forte calo del potere d’acquisto 
determinato dal turismo degli acquisti della popolazione elvetica e dell’aumento sostanziale degli 
affitti per le superfici di vendita site in posizioni privilegiate, le seguenti domande potrebbero rivelarsi 
sempre più importanti per i commercianti al dettaglio: dove e quanta superficie di vendita avere? 
Come adattare le superfici di vendita esistenti alle attuali condizioni? Le risposte a queste domande 
dipendono da molteplici fattori – quali ad esempio l’orientamento strategico dei commercianti al 
dettaglio o la loro gamma di prodotti – e possono quindi assumere contorni estremamente 
individualizzati. Pertanto, nell’ambito di questo studio, non siamo in grado di fornire una risposta 
esaustiva alla domanda sulla pianificazione ottimale della superficie di vendita. Ciò nondimeno 
possiamo analizzare due fattori che assumono un’importanza cruciale nell’ambito di questa 
pianificazione: ovverosia, la posizione geografica di offerta e domanda. I dati a nostra disposizione ci 
consentono di scattare una fotografia della domanda e dell’offerta nel commercio al dettaglio, 
analizzando altresì come si è sviluppata la situazione attuale e dove si trovano i cosiddetti «green 
spot» (ovvero quei comuni potenzialmente adatti a un ampliamento dell’offerta nel commercio al 
dettaglio) e i «red spot» (ovvero quei comuni che invece rientrano nell’ambito di una possibile 
riduzione dell’offerta).  
 
Un modo di avvicinarci approssimativamente all’offerta del commercio al dettaglio è rappresentato, 
soprattutto per una questione di disponibilità dei dati, dal numero di occupati attivi nel settore. Si 
tratta indubbiamente di un quadro incompleto dell’offerta, poiché una riduzione del numero di 
dipendenti non implica necessariamente una diminuzione delle superfici o dei punti vendita. Pur 
tuttavia, una tendenza nettamente opposta del numero di dipendenti nonché della superficie o del 
numero di punti vendita dovrebbe costituire più un’eccezione che la regola. 
 
Da uno sguardo alla statistica più recente in materia di struttura aziendale (STATENT) disponibile 
al momento della nostra analisi si evince che nel 2016 il commercio al dettaglio occupava un 
totale di 208 100 collaboratori (v. fig. 13). Il che significa che su 100 abitanti, in Svizzera, 2,6 
sono occupati nel commercio al dettaglio (misurato in posti a tempo pieno). Con una densità di 
approvvigionamento della popolazione attiva pari a 5,3 posti nel commercio al dettaglio per ogni 
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Fig. 13: Offerta e domanda nel commercio al dettaglio  Fig. 14: Densità di approvvigionamento per tipo di comune
Svizzera, numero in milioni, 2013  Commercio al dettaglio, 2013 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse 
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100 occupati, tale rapporto appare più elevato rispetto a quello della popolazione residente 
(misurato in posti a tempo pieno).  
 
Con riferimento alla densità di approvvigionamento del commercio al dettaglio si ravvisano tuttavia 
evidenti differenze a seconda del tipo di comune e per comune stesso (v. fig. 14 e 15). Ai fini 
della determinazione della densità di approvvigionamento di un comune, operiamo un raffronto fra 
il numero di dipendenti attivi nel commercio al dettaglio e il numero di abitanti, occupati e turisti di 
un determinato comune. Nella determinazione della domanda sono considerati anche popolazione 
attiva e turisti dal momento che questi contribuiscono in maniera significativa alla frequenza della 
clientela nei punti vendita. I turisti incidono, invece, in misura minore sulla domanda di prestazioni 
nel commercio al dettaglio; ciò si deve al fatto che a differenza della popolazione residente e attiva 
i turisti trascorrono soltanto pochi giorni nel comune in questione5.  
 
Nell’analisi riportata di seguito distinguiamo fra approvvigionamento (nettamente) inferiore alla 
media, nella media e (nettamente) superiore alla media. In tal senso merita sottolineare che 
approvvigionamento superiore alla media non equivale in alcun modo ad approvvigionamento in 
eccesso. Il giudizio sull’approvvigionamento in eccesso o in difetto in termini di prestazioni nel 
commercio al dettaglio di un comune dipende, infatti, dal singolo osservatore e non può essere 
espresso in maniera univoca. Per molti consumatori, ad esempio, un’elevata densità di 
approvvigionamento sarebbe ottimale per poter disporre nelle immediate vicinanze della propria 
abitazione o del proprio posto di lavoro dell’operatore necessario. Per il commerciante al dettaglio, 
invece, sarebbe meglio registrare una densità di approvvigionamento molto bassa, affinché questi 
possa proporsi come unico operatore (monopolio geografico). Parimenti merita menzione il fatto 
che l’espressione «approvvigionamento superiore alla media» dipende fortemente dal modello 
ovvero dal metodo di calcolo impiegato. Il nostro modello è stato definito in modo tale da 
assegnare la dicitura «nella media» ai comuni con una densità di approvvigionamento prossimo al 
valore mediano svizzero. In altre parole, il 10% dei comuni presenta una densità di 
approvvigionamento nella media, il 45% inferiore alla media e il 45% superiore alla media. La 
selezione di tale modello fa sì che nell’osservare i comuni elvetici non si scorga a prima vista un 
modello geografico (v. fig. 15). Tuttavia, da un raffronto fra i diversi tipi di comuni tale modello 
appare chiaramente riconoscibile (v. fig. 14 e pagina seguente). Nella pagina seguente si 
approfondisce la questione della densità di approvvigionamento nei comuni selezionati. 
 

Fig. 15: Densità di approvvigionamento nel commercio al dettaglio svizzero  
Per comune, 2013 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse 

 
5   Concretamente la densità di approvvigionamento dei turisti incide per 0,02 unità nel calcolo della densità d approvvigionamento di un comune (peso della popolazione 
residente e attiva: rispettivamente 0,49). 
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Densità di approvvigionamento nel commercio al dettaglio 
   
Maggior densità di approvvigionamento nei centri  Centri (città incluse) e comuni suburbani 
  Densità di approvvigionamento nel commercio al dettaglio, 2013 

La maggior parte delle città, dei centri e dei comuni suburbani
ha fatto registrare nel 2013 – nel raffronto con altri tipi di
comuni – una densità di approvvigionamento superiore alla
media (v. anche fig. 14, pagina 18). Uno dei motivi di tale
andamento potrebbe essere correlato al fatto che l’offerta nelle
città e nei centri non è rivolta unicamente ai loro abitanti,
occupati e turisti. Le città si rivolgono, infatti – grazie a 
un’offerta ampia e fitta nel commercio al dettaglio – anche a 
una consistente clientela fissa e di passaggio che non risiede e
non lavora nelle città in questione.  
 

 

  Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse 

Comuni a prevalenza turistica con una densità di 
approvvigionamento superiore alla media 

 Comuni a prevalenza turistica 

  Densità di approvvigionamento nel commercio al dettaglio, 2013 

Nei comuni a prevalenza turistica si ravvisa, fra tutti i tipi di
comune, la terza densità di approvvigionamento più elevata
(v. fig. 14). Secondo il nostro modello, nel 2013 il 72% di 
questi comuni risultava possedere una densità di
approvvigionamento superiore alla media. Nello stesso anno i
comuni a prevalenza turistica possedevano meno di 2000
abitanti, registrando circa 38 000 turisti ovvero 101 000
pernottamenti annui. Si tratta di comuni con una densità di
approvvigionamento superiore alla media, essendo i loro
commercianti orientati anche ai turisti oltre che alla popolazione
residente e attiva. Si rammenta altresì che nei nostri calcoli
abbiamo considerato anche gli ospiti di alberghi. L’offerta nel
commercio al dettaglio potrebbe tuttavia rivolgersi fortemente
anche agli abitanti delle seconde case. Per mancanza di dati
però non ci è possibile inserire tale categoria all’interno dei
nostri calcoli. 

 

  Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse 

I comuni agricoli sono troppo piccoli per molti dettaglianti  Comuni agricoli 
  Densità di approvvigionamento nel commercio al dettaglio, 2013 

Fra tutti i comuni analizzati, quelli con una densità di
approvvigionamento nettamente inferiore alla media sono i
comuni agricoli (per es. Gurtnellen, Lauenen o Guggisberg;
v. fig. 14). Ad accomunare tali comuni agricoli è il fatto che
l’agricoltura offre almeno il 23,5% dei posti di lavoro presenti.
Con una media di 410 abitanti, 115 posti a tempo pieno e 643
turisti l’anno, questi comuni potrebbero rivelarsi decisamente
troppo piccoli per indurre i dettaglianti ad aprirvi un punto
vendita.  
 

 

  Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse 
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Densità di approvvigionamento nel commercio al dettaglio

Densità di approvvigionamento in 
calo nel commercio al dettaglio fisico 
Fra il 2011 e il 2013 si è registrato un calo della densità di approvvigionamento nel 
commercio al dettaglio. Sono scesi sensibilmente anche i posti di lavoro soprattutto in 
comuni a reddito elevato, nei centri e comuni al confine con la Germania nonché 
presso i dettaglianti del segmento food. 
 
Nel 2013 la densità di approvvigionamento si attestava su livelli più bassi rispetto al 2011 (non 
disponiamo di dati comparabili relativi al periodo antecedente il 2011). Il numero di dipendenti nel 
commercio al dettaglio per 100 abitanti è sceso del 4,3%, quello su 100 occupati del 4,2% e 
quello su 100 turisti del 5,6%. Tali differenze sono da ricondursi a una riduzione 
dell’occupazione nel commercio al dettaglio a fronte di un incremento della popolazione residente 
e attiva nonché del numero di turisti. Complessivamente, l’occupazione nel commercio al 
dettaglio fra il 2011 e il 2013 è scesa del 2,1%. Al contempo è aumentata la popolazione 
residente e attiva, rispettivamente, del 2,3% e del 2,2%, mentre il numero di turisti è salito del 
3,7% (calcolato sulla base del numero di arrivi).  
 
La riduzione dell’occupazione registrata fra il 2011 e il 2013 nel commercio al dettaglio è 
attribuibile a diverse cause. Da un lato, nel commercio al dettaglio si delinea ormai da anni un 
incremento dell’efficienza. Nel 2013 la produttività del lavoro superava dell’11% i valori del 2003 
e dell’1,7% quelli del 2011. Dall’altro, si è osservato – soprattutto negli anni del boom fra il 
2005 e il 2008 – una tendenza al cosiddetto «overstoring» in alcuni segmenti del commercio al 
dettaglio. Negli anni a seguire è poi salita la pressione volta a ridurre le sovraccapacità. A questo 
si aggiunge il fatto che il commercio al dettaglio versa in una condizione caratterizzata da un 
mercato ampiamente saturo e da una concorrenza spietata. Una conseguenza diretta di questo 
fenomeno è rappresentata dalla chiusura di molti piccoli dettaglianti autonomi (la cosiddetta 
«moria dei negozietti»), soprattutto nel segmento food. Parimenti, l’andamento moderato del 
fatturato potrebbe aver indotto numerosi commercianti al dettaglio ad adattare punti vendita e 
numero di occupati, al fine di risparmiare importanti voci di spesa quali affitto e oneri salariali. Ha 
contribuito tuttavia alla riduzione dell’occupazione anche l’andamento sul fronte della domanda. 
Una quota crescente di potere d’acquisto è, infatti, andata nelle tasche dei commercianti online. 
E se da un lato la quota di mercato dei commercianti online ha fatto registrare un incremento, 
dall’altro tale sviluppo ha prodotto un effetto frenante sulla crescita occupazionale nel commercio 
al dettaglio (v. Retail Outlook 2015, capitolo «Cambiamenti strutturali determinati dal commercio 
online»). Aggiungasi a questo fenomeno anche l’ingente aumento del turismo degli acquisti nella 

Nonostante il crescente 
potenziale della domanda, 
nel 2013 è sceso il numero 
di dipendenti nel commercio 
al dettaglio  

Crescita della produttività, 
riduzione delle 
sovraccapacità e del potere 
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Fig. 16: Variazione dei posti a tempo pieno a Lucerna   Fig. 17: Variazione dei posti a tempo pieno a Zurigo 
Variazione del numero di posti a tempo pieno nel commercio al dettaglio (2011–
2013), rosso scuro = aumento, blu scuro = calo 

 Variazione del numero di posti a tempo pieno nel commercio al dettaglio (2011–
2013), rosso scuro = aumento, blu scuro = calo 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse 
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popolazione elvetica nel periodo 2010 - 2011, dovuto alla netta rivalutazione del franco. Taluni 
negozi e posti a tempo pieno potrebbero pertanto essere diventati obsoleti in Svizzera. 
 
Il calo medio maggiore in termini di occupazione nel commercio al dettaglio si è registrato nei 
comuni a reddito elevato (rientrano fra questa categoria Oberägeri, Küsnacht, Wollerau e Meilen) 
e nei centri. Proprio nel primo caso potrebbero aver giocato un ruolo fondamentale gli affitti per le 
superfici di vendita. Negli ultimi dieci anni, in questi comuni – rispetto a quelli restanti (centri e 
comuni a prevalenza turistica esclusi) – gli affitti sono stati tendenzialmente superiori. Per poter 
compensare i costi fissi più elevati, alcuni commercianti al dettaglio attivi in questi comuni 
potrebbero quindi aver ottimizzato il numero di posti a tempo pieno. Nonostante tale riduzione, nel 
2013 almeno i centri hanno fatto registrare complessivamente una densità di approvvigionamento 
di gran lunga superiore alla media. 
 
Fra i centri si ravvisano poche eccezioni, come Lucerna, che è stata l’unica grande città (con oltre 
50 000 abitanti), ad aver messo a segno una crescita dell’occupazione nel commercio al dettaglio 
(+0,3%). Qui si è inoltre assistito a uno spostamento dai quartieri periferici verso il centro cittadino 
(v. fig. 16). A questa crescita del centro cittadino di Lucerna dovrebbe aver contribuito soprattutto 
il segmento degli orologi e dei gioielli, concentrato prevalentemente nella zona di Schwanenplatz. 
Nel periodo fra il 2011 e il 2013, nel commercio al dettaglio degli orologi e dei gioielli di Lucerna 
si è avuto un incremento dei posti di lavoro a tempo pieno di 166 unità (+39%), l'aumento di gran 
lunga maggiore nel raffronto con altri segmenti. Tale segmento ha tratto evidentemente beneficio 
dal forte afflusso turistico, rappresentato soprattutto da ospiti asiatici. Infatti, indicativamente tra la 
metà e i due terzi del fatturato nel settore degli orologi è generato in Svizzera con il turismo. 
 
Nella maggior parte delle altre grandi città invece si è potuto osservare un movimento dal centro 
cittadino o dal centro storico verso le periferie. È stato per esempio il caso del centro città di 
Zurigo, nel quale si è avuto un calo dei posti di lavoro, aumentati invece in diversi quartieri 
periferici (v. fig. 17). Questi ultimi approfittano in particolare dei progetti di riqualificazione e di 
edificazione che hanno portato per esempio nel quartiere di Zürich West alla realizzazione di una 
serie di nuovi complessi a uso abitativo, d’ufficio e in parte commerciale. Nel 2011 sono state 
inaugurate la Prime Tower e la Mobimo Tower, nel 2012 è stata la volta del palazzo degli uffici 
Fifty-One. Responsabile del calo dell’occupazione nei centri città potrebbe essere altresì 
l’andamento degli affitti delle superfici di vendita site in posizioni privilegiate (spesso proprio nei 
centri cittadini). Poiché, di norma, i contratti di locazione sono stipulati su base pluriennale, può 
accadere che alla loro scadenza gli affitti subiscano un vero e proprio balzo verso l’alto, adattan- 
 

Il calo maggiore di posti di 
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e nei centri 

Fra le grandi città, solo 
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aumento dell’occupazione 
nel commercio al dettaglio 

In molte grandi città il 
commercio al dettaglio si è 
spostato nei quartieri 
periferici 

Fig. 18: Variazione dell’offerta nei comuni di confine  
Variazione del numero di posti a tempo pieno nel commercio al dettaglio (2011–2013) 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse 
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dosi a livelli di mercato più elevati (v. Studio «Mercato immobiliare svizzero 2016» di Credit 
Suisse). E poiché il commercio al dettaglio nel periodo 2011-2013 faceva registrare una crescita 
del fatturato moderata pari allo 0,5% annuo, tali adattamenti degli affitti nelle posizioni 
privilegiate potrebbero essere stati difficili da digerire. Tale andamento ha quindi indotto alcuni 
commercianti al dettaglio a spostarsi dai centri cittadini oppure a ridurre alcune importanti voci di 
spesa come quella dei costi per il personale. 
 
Alla luce del forte incremento del turismo degli acquisti registrato fra il 2010 e il 2011 (v. fig. 3. 
Pagina 11) è lecito ritenere che negli anni successivi l’offerta del commercio al dettaglio nei 
comuni di confine elvetici sia stata notevolmente più bassa rispetto a quella nel resto del paese. 
Secondo un sondaggio condotto dall’istituto di ricerca di mercato GfK, negli anni fra il 2012 e il 
2015, sono stati percorsi in concomitanza di oltre un terzo degli acquisti mirati all’estero meno di 
26 chilometri in macchina. Pur tuttavia, i comuni di confine non registrano – con un valore 
complessivo pari a –2,3% – un calo in termini di posti di lavoro a tempo pieno eccessivamente 
più alto rispetto alla media nazionale (–2,1%). Ciò nondimeno si riscontrano alcune evidenti 
differenze per tratta di confine (v. fig. 18). I comuni al confine con Austria a Italia hanno 
registrato complessivamente persino un lieve aumento ovvero una debole flessione dei posti di 
lavoro a tempo pieno (rispettivamente, +0,8% e –0,1%).  
 
Un calo significativo dei posti di lavoro a tempo pieno è stato sperimentato invece nei comuni al 
confine con Germania e Francia (rispettivamente, –5,4% e –3,4%). Una delle possibili cause di 
questo trend negativo potrebbe risiedere nel fatto che in entrambi i paesi vi sono numerosi grandi 
supermercati siti proprio in prossimità del confine (v. anche Retail Outlook 2013, capitolo 
«Turismo degli acquisti»). Ne deriva quindi che l’offerta del commercio al dettaglio sul confine 
tedesco e francese appare tendenzialmente superiore rispetto a quella sul confine italiano e 
austriaco. Colpisce poi soprattutto il calo rilevante e geograficamente concentrato del numero di 
dipendenti nel commercio al dettaglio di Basilea e dintorni. Fra il 2011 e il 2013, sono andati 
persi nella città di Basilea 476 posti a tempo pieno (–6,6%). Un andamento che dimostra fra le 
altre cose quanto gli acquisti all’estero della popolazione svizzera nell’area di Basilea abbiano 
imposto un tributo maggiore rispetto a quelli di altre regioni di confine. A Sciaffusa e dintorni, per 
esempio, il numero di posti a tempo pieno non è praticamente sceso. 
 
Da un raffronto fra i singoli segmenti si evince che il calo dei posti a tempo pieno nel food è 
stato (con –4,3%, pari a 2560 posti a tempo pieno) molto più vistoso rispetto a quello del non 
food (−1,2% ovvero 1850 posti a tempo pieno). In parte però, tale discrepanza è giustificabile 
con alcune riclassificazioni statistiche. La flessione registrata nel segmento food risulta essere 
quindi meno consistente, mentre quella del non food leggermente più elevata. In quest’ultimo 
settore sono stati soprattutto due i comparti ad aver evitato una riduzione dei posti di lavoro 
notevole (v. fig. 19). Le farmacie, che rappresentano complessivamente il 9,1% dei posti a 
tempo pieno nel non food, hanno aumentato dell'1,8% i posti di lavoro fra il 2011 e il 2013, 
approfittando di una crescente consapevolezza verso la salute e dell’invecchiamento demografico 
della popolazione elvetica, così come del crescente consumo di farmaci. La quota di popolazione 
dedita al consumo di farmaci nell’arco di una settimana è passata dal 38,3% nel 1992 al 48,6% 
nel 2012. Il comparto degli orologi e dei gioielli ha sperimentato un aumento dei posti di lavoro a 
tempo pieno nel periodo 2011-2013 pari al 3,5%. Uno dei motivi di tale andamento – già 
illustrato nel caso dell’esempio di Lucerna – è riconducibile all’evidente aumento del flusso 
turistico in Svizzera (+3,7%), proveniente soprattutto dalla Cina (+50,2%). 
 
Nel segmento food, i supermercati (che vendono prevalentemente prodotti food, ma anche near 
food quali detergenti o prodotti per la cosmesi) hanno subito un calo superiore alla media di posti 
a tempo pieno (–5,1% ovvero 2700 posti a tempo pieno). Inoltre, a saldo, hanno cessato la 
propria attività 196 punti vendita su 5101. Una parte cospicua dei punti vendita chiusi era 
rappresentata da negozi con una superficie di vendita inferiore a 100 m2. La cosiddetta «moria 
dei negozietti» nel commercio al dettaglio food si è quindi protratta anche nel periodo fra il 2011 
e il 2013. La riduzione dei posti di lavoro ha invece interessato soprattutto i supermercati di 
dimensioni medie dotati di una superficie di vendita che oscilla fra i 400 m2 e i 2500 m2. Questi 
ultimi hanno ridotto del 6,5% ovvero di 2250 unità il numero dei posti a tempo pieno. La 
chiusura dei supermercati del Gruppo Magro avvenuta nel 2013 e il conseguente licenziamento 
di 300 dipendenti hanno contribuito significativamente a tale riduzione. Complessivamente, la 
densità di approvvigionamento della popolazione residente rispetto ai dettaglianti del food è 
scesa del 6,5%, passando da 0,8 a 0,7 posti a tempo pieno su 100 abitanti (v. fig. 20). 
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All’interno del segmento del non food merita gettare uno sguardo sul comparto 
dell’abbigliamento e delle calzature, responsabile di circa un quinto del fatturato del non food. 
Nel periodo fra il 2011 e il 2013 questo comparto ha perso complessivamente quasi 800 posti a 
tempo pieno (–2,7%), laddove l’81% di questi ha interessato il settore delle calzature. La 
densità di approvvigionamento nell’abbigliamento è quindi diminuita complessivamente del 6,2% 
fra il 2011 e il 2013. Nello stesso periodo però, il saldo delle nuove aperture è stato pari a +55 
negozi di abbigliamento (negozi di calzature: –50). Il segmento dell’abbigliamento ha così 
ampliato oltre la media la propria rete di punti vendita rispetto a tutti gli altri segmenti del 
commercio al dettaglio. Alla luce di un turismo degli acquisti ancora persistente 
nell’abbigliamento fra il 2011 e il 2013, dell’ingresso nel mercato di Zalando in autunno 2011, 
del correlato incremento del commercio online nonché della stagnazione delle spese delle 
famiglie per l’abbigliamento, tale dato appare a dir poco sorprendente. L’ampliamento 
dell’offerta ha ulteriormente inasprito la concorrenza fra i dettaglianti dell’abbigliamento. Dal 
2015 – con un certo ritardo – questo aspetto pesa notevolmente. La lista di fallimenti, uscite dal 
mercato e riduzione di filiali cresce sensibilmente da allora: a settembre 2015, Companys ha 
dichiarato il fallimento, seguita da Bernies nell’ottobre 2015. A novembre 2015, Pasito Fricker 
ha annunciato la chiusura di 14 filiali. A febbraio 2016 Blackout ha dichiarato fallimento, seguita 
in aprile da Zero (impresa tedesca con filiali in tutta la Svizzera) e a giugno da Switcher. 
Nell’aprile del 2016, Bata si è ritirata dal mercato elvetico. Charles Vögele ha annunciato nel 
2016 la chiusura delle sue filiali e ha ottenuto in autunno un’offerta di acquisto dal gruppo di 
moda italiano OVS. 
  

2,7% posti in meno 
nell’abbigliamento e nelle 
calzature  

Fig. 19: Andamento nei comparti del non food  Fig. 20: Densità di approvvigionamento nel food per tipo 
di comune 

Numero di posti a tempo pieno: variazione in termini assoluti e in percentuale (2011- 
2013), per comparto del commercio al dettaglio 

 Densità di approvvigionamento della popolazione residente (numero di posti a tempo 
pieno nel food – per ogni 100 abitanti) 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse 
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Excursus 

Ottimizzazione in grande stile 
delle superfici di vendita  
Nel 2017, i commercianti intervistati da Fuhrer & Hotz adatteranno le proprie superfici 
di vendita in modo sostanziale, privilegiando all’ottimizzazione delle superfici esistenti, 
l’inaugurazione o la chiusura di sedi. In materia di affitti dei negozi si è osservato negli 
ultimi tre anni un calo diffuso dei prezzi. 
 
Alla luce del difficile andamento del settore, la pianificazione dei punti vendita acquista per i 
commercianti al dettaglio fisici un ruolo essenziale. È pertanto opportuno approfondire quali siano 
i progetti e le prospettive dei commercianti. 
 
Come si evince dalla figura 21, nell’ambito della pianificazione dei punti vendita, i commercianti 
intervistati da Fuhrer & Hotz reagiscono all’attuale cambiamento del mercato e alle aspettative di 
fatturato correlate agendo perlopiù sul numero esistente di punti vendita . Gli ampliamenti o le 
riduzioni di sedi già esistenti vengono raramente presi in considerazione. Mentre l’ampliamento 
delle superfici dovrebbe portare prevalentemente a un incremento dell’offerta di merci nonché a 
una maggiore attenzione all’esperienza fisica dell’acquisto, la riduzione di sedi o superfici è 
sempre collegata anche all’aspettativa di una migliore economicità. Al contempo, diversi 
intervistati adducono come motivo della riduzione delle superfici una miglior interconnessione fra 
la vendita online e off-line basata su un approccio di tipo multi-channel. 
 
Negli ultimi anni, gli sviluppi strutturali del commercio al dettaglio hanno influenzato notevolmente 
anche l’andamento degli affitti dei negozi. Secondo stime dei commercianti intervistati sono stati 
soprattutto i canoni di locazione delle superfici di vendita situati al di fuori delle città ad aver 
subito maggiori pressioni fra il 2014 e il 2016 (v. fig. 22). Soprattutto nelle regioni rurali più 
distanti, le spese per gli affitti hanno subito le riduzioni maggiori; mediamente fino al 5%. Hanno 
invece registrato un andamento stabile – o minimamente positivo nei centri città in posizioni 1A – 
gli immobili in affitto ben frequentati e siti nella City nonché le superfici di vendita con ottima 
accessibilità in periferia ovvero in zone urbane. Nell’ambito dei centri commerciali – salvo alcune 
eccezioni – i prezzi hanno fatto registrare, a detta degli intervistati indipendentemente dalla 
relativa dimensione del centro, un andamento negativo. 
 

La pianificazione dei punti 
vendita diventa sempre più 
importante 

I commercianti adattano le 
superfici di vendita 
solitamente 
aprendo/chiudendo sedi  

Fig. 21: Pianificazione dei punti vendita 2017 
Misure e motivi 
 

Fonte: Fuhrer & Hotz; *6%: Non so/nessuna indicazione 
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Fig. 22: Andamento degli affitti dei negozi 
Secondo il tipo di sede di vendita, 2014-2016 
 

 

Fonte: Fuhrer & Hotz 
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Densità di approvvigionamento nel commercio al dettaglio

Green spot pressochè assenti 
Mentre nel caso del commercio al dettaglio food vi sono solo pochi comuni con un 
potenziale in termini di domanda ancora inesplorato («green spot»), si registrano nel 
caso del commercio al dettaglio non food 93 comuni dotati di un potenziale in termini 
di offerta eccedente («red spot»).  
 
Dal sondaggio di Fuhrer & Hotz si evince che (v. capitolo «Bottom-up: pianificazione delle 
superfici di vendita», pag. 33) attualmente i commercianti al dettaglio del segmento food tendono 
ad ampliare le proprie superfici di vendita. Molti dettaglianti del non food operano invece 
tendenzialmente in senso contrario. I commercianti al dettaglio del food dovrebbero quindi 
trovare interesse nei cosiddetti green spot, mentre i dettaglianti del non food dovrebbero 
orientarsi piuttosto ai red spot. 
 
Con «green spot» intendiamo tutti quei comuni nei quali l’approvvigionamento di dettaglianti è 
risultato inferiore alla media nel 2011. Inoltre presupponiamo che fra il 2011 e il 2013 non si 
siano verificati in questi comuni variazioni sostanziali in termini di numero di dipendenti nel 
commercio al dettaglio (ovverosia, il cambiamento è stato pari al massimo a +/–0,5%)6, mentre 
la domanda (composta da popolazione residente, popolazione attiva e turisti) deve essere 
aumentata. In questi comuni potrebbe risiedere un potenziale inesplorato in termini di domanda, 
che potrebbe essere coperto da nuovi operatori oppure da superfici di vendita di più grandi 
dimensioni. Meriterebbe quindi la pena svolgere un’analisi più precisa di questi siti finalizzata alla 
potenziale apertura o all’ampliamento di un negozio. Ad ogni modo un’analisi appare obbligata 
giacché l’approvvigionamento inferiore alla media di questi comuni non coincide con un 
approvvigionamento insufficiente e poiché la situazione in termini di domanda e offerta potrebbe 
aver subito delle variazioni dal 2013. I red spot rappresentano invece quei comuni nei quali 
l’approvvigionamento di dettaglianti ha registrato livelli superiori alla media nel 2011, in cui 
l’offerta fra il 2011 e il 2013 è cresciuta ulteriormente a fronte però di un calo della domanda. 
Questi comuni celano quindi il pericolo di un eccesso di offerta. Anche in questo caso prima di 
procedere a una potenziale riduzione dell’offerta, si renderebbe opportuno effettuare un'analisi 
del sito, poiché un approvvigionamento superiore alla media non indica necessariamente anche 
un eccesso di approvvigionamento e poiché dal 2013 a oggi la situazione potrebbe essere 
mutata.  
 
Secondo la nostra definizione, abbiamo individuato nel commercio al dettaglio del segmento food 
dodici green spot (v. fig. 23). La maggior parte di questi si trova nell’Altopiano svizzero oppure 
nel canton Grigioni e rappresenta, con una media di circa 1960 abitanti, agglomerati 
relativamente piccoli. Considerando il totale di 2324 comuni, dodici è un numero decisamente 
esiguo. Ciò significa che per il commercio al dettaglio del food, quanto meno a livello comunale, 
non vi sono più green spot disponibili secondo la nostra definizione. Tale risultato non sorprende 
però del tutto. Già nel 2011 i dettaglianti food erano rappresentati in circa il 72% dei comuni 
elvetici. Per lo meno a livello comunale sembra che la rete di punti vendita sia il risultato di una 
crescita lenta. Il numero ridotto di green spot non implica però che per il commercio al dettaglio 
in Svizzera non vi siano più sedi interessanti in cui aprire un nuovo negozio oppure in cui ampliare 
superfici già esistenti. I comuni o le città potrebbero nascondere del potenziale inesplorato in 
termini di domanda e offrire al proprio interno sedi interessanti. Per veder incrementare quindi il 
numero di green spot nel commercio al dettaglio del segmento food, dovremmo agire allentando 
i criteri. Se, infatti, accanto all’approvvigionamento positivo seppur inferiore alla media registrato 
nel 2011 consideriamo come presupposto soltanto che la domanda sia aumentata di più rispetto 
al numero di occupati nel commercio al dettaglio del food, il numero di green spot sale a 26. Ma 
anche in questo caso, la cifra resta molto bassa.  
 
 
 

 
6   Restano esclusi quei comuni in cui è cresciuta l’occupazione nel commercio al dettaglio, giacché tale condizione potrebbe indicare che la crescita individuata nella domanda 
sia già stata coperta da una nuova offerta. Restano altresì esclusi i comuni nei quali è stata ampliata l’offerta, poiché tale andamento potrebbe essere un indicatore del fatto che 
in questi comuni vige un eccesso di offerta nonostante una densità di approvvigionamento inferiore alla media e una domanda in crescita. 

I dettaglianti del food sono 
orientati ai green spot, 
mentre quelli del non food 
ai red spot  

I green spot dispongono di 
potenziale inesplorato in 
termini di domanda, mentre 
i red spot celano il rischio di 
un eccesso di offerta 

Nel commercio al dettaglio 
food non ci sono più green 
spot disponibili 
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Per il commercio al dettaglio non food, identifichiamo 93 red spot (v. fig. 24). Sebbene i comuni 
red spot abbiano registrato una crescita complessiva della popolazione dello 0,9%, la 
popolazione attiva è diminuita mediamente del 2,9% e i turisti dell'1,4%. Al calo della domanda 
si contrappone in tutti questi comuni un aumento dell'offerta (in posti di lavoro a tempo pieno nel 
non food) pari a una media dell’11,3%. Nei red spot appare difficile riconoscre un modello 
chiaro. Uno dei motivi potrebbe risiedere nel fatto che i red spot dipendono anche dal diverso 
andamento registrato nei vari segmenti non food. Ecco allora che alcuni red spot appaiono 
applicabili all’abbigliamento, ma meno all’elettronica di consumo. Un’analisi significativa dei red 
spot strutturata per singoli segmenti non food risulta tuttavia di difficile realizzazione, dal 
momento che nei comuni svizzeri il numero di dipendenti dei singoli segmenti è talvolta molto 
basso e qualsiasi variazione del caso va interpretata con estrema cautela. 
 
Una concentrazione di red spot è reperibile nell’Alta Engadina presso St. Moritz. I comuni di 
questa regione hanno registrato rispetto ad altri red spot un calo superiore alla media in termini 
tanto di popolazione attiva e residente (–1,1% e –1,8%) quanto di turisti (−5,8%). La essione 
nel numero di turisti potrebbe aver gravato in particolare sui dettaglianti non food di St. Moritz. 
Da un lato, questo comune registrava nel 2013 circa 222 000 turisti, pari a numero di 43 volte 
superiore al quello dei suoi abitanti (5150). In questo caso quindi l’offerta non food potrebbe 
essere fortemente orientata agli ospiti. Dall’altro, si è assistito fra il 2011 e il 2013 a un calo dei 
turisti nell’ordine del 6,4%, pari a –15 100 ospiti. La frequenza dei clienti nei negozi di St. Moritz 
dovrebbe quindi aver subito un netto calo. Negli anni a seguire la situazione in questo comune ha 
fatto registrare un netto peggioramento. Rispetto al 2011, il numero di turisti è sceso nel 2015 
del 15,4%, ossia 36 500 unità. Il fatto che l’offerta non food nei red spot dell’Alta Engadina sia 
comunque aumentata nonostante l’evidente calo della popolazione residente e attiva nonché del 
numero di turisti, potrebbe dipendere dal fatto che l’andamento dell’offerta si è sviluppato 
arrancando leggermente dietro quello della domanda. L’aumento del numero di occupati nel 
commercio al dettaglio potrebbe tuttavia essere correlato alle abitazioni secondarie escluse da 
questo modello. Nei comuni a prevalenza turistica del canton Grigioni la quota di abitazioni 
secondarie rispetto alla totalità delle abitazioni si attestava indicativamente a quota 61% nel 
2013, ovverosia nettamente al di sopra della media svizzera (13,6%) e di quella di altri comuni a 
prevalenza turistica. Potrebbe quindi essere stata una domanda probabilmente stabile dei 
proprietari di abitazioni secondarie ad aver frenato l’adeguamento dell’offerta al numero ridotto di 
abitanti, occupati e turisti. 
  

2013: 93 red spot per il 
commercio al dettaglio non 
food  

Elevata concentrazione di 
red spot attorno a St. Moritz 

Fig. 23: Green spot per dettaglianti del segmento food  Fig. 24: Red spot nel segmento non food 
Aree verdi = comuni intesi come green spot per il commercio al dettaglio del 
segmento food 

 Aree rosse = comuni intesi come red spot per il commercio al dettaglio del segmento 
non food 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse  Fonte: Ufficio federale di statistica, Geostat, Credit Suisse 
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Previsioni 2017

 
 
 

 
  

Fig. 25: Previsioni 2017 
Legenda:  = superiore rispetto all’anno precedente,  = simile all’anno precedente,  = inferiore all’anno precedente 

 Commento Previsioni 

Trend della domanda   
Crescita demografica A causa del lieve peggioramento dell’immigrazione netta, la crescita della 

popolazione dovrebbe muoversi marginalmente al di sotto dei livelli del 2016 
e attestarsi all’1,0%. 

 

Reddito, potere d’acquisto L'effetto positivo della crescita dei salari nominali pari allo 0,6% rischia di 
essere in gran parte eroso nel 2017 dal rincaro atteso sul fronte prezzi 
(0,5%). In combinazione con canoni di locazione anch’essi elevati, un carico 
fiscale pressoché invariato e un aumento significativo dei premi delle casse 
malati, il potere d'acquisto della popolazione dovrebbe attestarsi nel 2017 
su livelli analoghi a quelli del 2016.  

 

Fiducia dei consumatori La situazione sul mercato del lavoro svizzero rimane tesa – sebbene non in 
modo drammatico – nonostante la stagnazione prevista per il tasso di 
disoccupazione. Poiché il quadro congiunturale dovrebbe vedere delle 
schiarite solo lentamente, non ci aspettiamo un netto miglioramento della 
fiducia dei consumatori. 

 

Turismo degli acquisti A condizione di un cambio EUR-CHF stabile, il turismo degli acquisti 
dovrebbe muoversi nel 2017 su livelli analoghi a quelli del 2016. Questo 
resta anche il nostro scenario principale. La tolleranza della Banca nazionale 
svizzera rispetto a un lieve apprezzamento del franco a nostro avviso è però 
salita leggermente. 

 

Trend dell’offerta   
Superfici di vendita I piani di espansione delle superfici di vendita si muovono su un terreno 

difensivo che non si vedeva dal 2009. Sono comunque aumentati gli 
intervistati che nel 2017 prevedono di operare un ampliamento delle 
superfici di vendita (37%) rispetto a chi prevede una riduzione (20%). 

 

E-commerce Il commercio online e la sua quota sul commercio al dettaglio complessivo 
dovrebbero aumentare ulteriormente nel 2017. 

 

Occupazione Le oscillazioni congiunturali si riflettono ancora in modo modesto sul 
mercato del lavoro, ragion per cui nel 2017 potremo dover assistere a una 
lieve riduzione dell’occupazione. Anche il cambiamento strutturale di 
abbigliamento e calzature potrebbe protrarsi nel 2017. 

 

Risultato di mercato   
Prezzi I prezzi al consumo nel commercio al dettaglio dovrebbero scendere 

leggermente nel 2017, con un calo più significativo nel segmento non food. 
 

Fatturati nominali Per il 2017 prevediamo una stagnazione dei fatturati nominali e ulteriore 
pressione per determinati segmenti del non food. 

 

Fonte: Credit Suisse 

Fig. 26: Clima nel settore 
Legenda:  = superiore rispetto all’anno precedente,  = simile all’anno precedente,  = inferiore all’anno precedente 

 Commento Previsioni 
Raggiungimento degli obiettivi 2016 Oltre la metà delle imprese non è riuscita a raggiungere i fatturati 

preventivati. Nel caso degli utili si tratta del 40%. 
 

Propria concorrenzialità 2017 Il 2016, anno estremamente difficile per il commercio al dettaglio, 
sembra aver inciso poco sulla sicurezza di sé del settore. La 
maggioranza dei responsabili decisionali è convinta di essere un passo 
avanti rispetto alla concorrenza diretta. 

 

Pianificazione fatturato e utile 2017 Il 61% di tutti i commercianti e produttori prevede per il 2017 un 
aumento dei fatturati, il 44% un incremento degli utili.  

 

Fonte: Fuhrer & Hotz 
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Previsioni 2017

Top-down 
L’economia svizzera dovrebbe crescere nel 2017 dell’1,5%, i consumi privati soltanto 
dell’1,0%. Il turismo degli acquisti dovrebbe muoversi su livelli analoghi al 2016. In 
assenza di evidenti impulsi alla crescita nel commercio al dettaglio, si prevede una 
possibile stagnazione del settore nel 2017. La situazione del non food resterà ancora tesa. 
 
Nel 2017 il PIL reale svizzero dovrebbe crescere dell'1,5%, muovendosi analogamente al 2016. La 
crescita economica del paese si colloca pertanto ancora al di sotto di quella registrata prima dello 
shock del franco nel 2015. Confidiamo nel fatto che la BNS possa, anche l’anno prossimo, 
stabilizzare il franco mediante i tassi negativi introdotti a fine 2014 e gli acquisti puntuali di valuta 
straniera in presenza di distorsioni del mercato. Al contempo prevediamo che la portata degli acquisti 
di valuta estera sarà inferiore rispetto a quella registrata nel 2016. A favore di questa tesi parlano 
sostanzialmente quattro fattori: in primo luogo i dati economici relativi al 2016 appaiono tutto 
sommato solidi; in secondo luogo il franco non è più forte come lo era nei mesi dopo l’abolizione 
della soglia minima di cambio EUR-CHF avvenuta a gennaio 2015; in terzo luogo gli acquisti di 
divise estere da parte della BNS sono viste con sempre maggiore criticità; in quarto luogo la BNS – 
esattamente come qualsiasi altra banca centrale – osserva il costante aumento del proprio bilancio 
con una certa preoccupazione. La crescita reale delle esportazioni dovrebbe registrare nel 2017 una 
crescita forte di 4,5% alla luce di un corso di cambio più stabile e di una crescita economica globale 
poco spettacolare ma comunque robusta (2016: +4,7%; 2015: +1%). Dall’altro lato la crescita dei 
consumi privati dovrebbe aumentare leggermente (1,0% contro l’0,9% del 2016). 
 
Le nostre aspettative di una leggera aumento dei consumi privati si fonda su due fattori: da un lato 
sul fatto che la crescita demografica del paese dovrebbe continuare a indebolirsi nel 2017, 
attestandosi attorno all’1,0%, principalmente per via di una minore immigrazione netta; e dall’altro 
sul fatto che anche la fiducia dei consumatori potrebbe schiarirsi a malapena nel 2017. La situazione 
sul mercato del lavoro resta ancora estremamente tesa. Partiamo dal presupposto che la quota di 
disoccupazione nel 2017 si fermi con un 3,3% sui livelli dello scorso anno. 
 
I salari nominali dovrebbero salire nel 2017, secondo i sondaggi, dello 0,6%. Poiché però dopo due 
anni di inflazione negativa i prezzi del 2017 potrebbero aumentare nella stessa misura dei salari, 
anche il reddito reale dovrebbe salire di poco. Mentre affitti e oneri fiscali registreranno una fase di 
stagnazione nel 2017 e i premi della cassa malati aumenteranno entro il valore medio svizzero del 
4,5%, il reddito disponibile e quindi il potere d’acquisto della popolazione elvetica non dovrebbe 
vedere nel 2017 grandi aumenti.  
 
Qualora il franco non subisca rispetto all’euro un'evidente rivalutazione nel 2017 (scenario che 
consideriamo comunque come il più probabile), riteniamo che gli acquisti fisici all’estero da parte 
della popolazione svizzera non dovrebbero continuare ad aumentare, bensì piuttosto potrebbero 
mettere a segno una lieve riduzione. Pur in presenza di una leggera svalutazione del franco si dovrà 
comunque contare con un effetto soltanto limitatamente positivo per i dettaglianti elvetici. Per 
raggiungere tale scopo servirebbe infatti una svalutazione forte, alla quale al momento non ci 
aspettiamo di assistere. Parimenti, il turismo degli acquisti dovrebbe registrare un ulteriore 
incremento attraverso i canali online degli operatori stranieri.  
 
Il commercio al dettaglio dovrebbe registrare nel 2017 una fase di stagnazione (fatturati nominali: 
−0,1%) che, dopo due anni difficili, equivale a una stabilizzazione. I prezzi del commercio al dettaglio 
dovrebbero scendere anche nel 2017 (-0,7%). I commercianti al dettaglio del segmento food 
dovrebbero poter restare fermi nel 2017 sui prezzi dell’anno precedente (-0.1%). Nel non food 
invece in prezzi potrebbero subire anche nel 2017 una nuova flessione (-1,5%). Grazie alla 
stabilizzazione del turismo degli acquisti su livelli elevati nonché alla persistente – seppure 
leggermente più debole – crescita demografica – la domanda reale dovrebbe attestarsi su livelli di 
poco superiori a quelli del 2016 (fatturati reali: +0,6%). A trarre maggior profitto da questo 
andamento dovrebbero essere anzitutto i segmenti food (fatturati reali: +0.6%, non food: +0,4%). I 
fatturati nominali del commercio al dettaglio food dovrebbero quindi conquistare un po’ di slancio 
(+0,5%), mentre quelli del non food dovranno continuare a confrontarsi con un calo (-1,1%). 

Nel 2017 l'economia svizzera 
continuerà ancora a crescere 
più lentamente rispetto a 
prima dello shock del franco  

Il calo dell’immigrazione 
netta e della fiducia dei 
consumatori premono sui 
consumi privati 

Nessun aumento del potere 
d’acquisto per il 2017 

Turismo degli acquisti stabile 
a livelli molto elevati anche 
nel 2017  

Lieve crescita nel food, 
continua invece a calare il 
non food 
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Previsioni 2017 

Bottom-up: retrospettiva 2016 e 
previsione 2017 
Dopo un 2015 ai minimi storici per il commercio al dettaglio, anche nell’anno appena 
concluso sono state ben poche le note positive. Molti commercianti e produttori hanno 
nuovamente (e sensibilmente) mancato i loro obiettivi. 
 
Nei mesi di ottobre e novembre del 2016 Fuhrer & Hotz - Excellence in Retailing ha intervistato 
oltre 200 principali responsabili decisionali in merito all’attuale andamento commerciale nonché 
alla pianificazione del commercio al dettaglio nel 2017. I risultati ottenuti vengono impiegati ormai 
per la nona volta consecutiva quale base per un’analisi di tipo bottom-up del Retail Outlook. Gli 
intervistati provenienti dai settori food, near food e non food di imprese commerciali leader in 
Svizzera e di importanti partner fornitori dell’industria (produttori) sono in otre il 60% dei casi 
membri della direzione e in termini funzionali circa la metà è esperta nel settore vendite e 
marketing. 
 
Lo shock del franco di inizio 2015 non ha soltanto modificato in modo duraturo il comportamento 
dei consumatori elvetici in termini di acquisti, ma anche lasciato tracce a lungo termine nei libri 
contabili dei dettaglianti locali e dei loro partner nell’industria. Il 54% di tutte le imprese non è 
(neppure quest’anno) riuscita a raggiungere i fatturati preventivati (v. fig. 27) e il 41% ha visto 
utili invariati (v. fig. 28). Rispetto allo scorso anno, tuttavia, quando nel 67% (fatturato) e nel 
54% (utile) dei casi erano stati mancati gli obiettivi fissati, i valori sono leggermente migliori. La 
conclusione inversa è che, rispetto al 2015, nel 2016 qualche commerciante e produttore in più 
ha raggiunto o superato (seppur di poco) gli obiettivi prefissati in termini di fatturato (45%) e utile 
(55%). In alcuni casi sembrerebbe che commercianti e produttori abbiano adattato i calcoli 
preventivi alle mutate condizioni quadro. Nel raffronto sul lungo periodo già dopo la rivalutazione 
del franco nel 2011 si era potuta constatare una reazione analoga. 
 
Anche nell’esercizio appena concluso per il commercio al dettaglio è stato possibile raggiungere 
più spesso gli obiettivi fissati in termini di utili rispetto a quelli previsti per il fatturato. Questo 
risultato è spesso raggiunto da un valore superiore alla media dei commercianti attivi del settore 
food – e questo non vale soltanto in termini di budget, bensì anche nel raffronto rispetto all’anno 
precedente. I motivi all’origine di questi risultati sono sostanzialmente due. Da un lato grazie a 
cospicui risparmi nei costi e alle misure di aumento dell’efficienza è stato possibile limitare le 
spese, con conseguenti ripercussioni positive sui ricavi. Dall’altro, il commercio al dettaglio di 
generi alimentari si è rivelato negli ultimi anni più resistente alle crisi rispetto al settore non food. 
  

Intervistati oltre 200 
responsabili decisionali 

2016: un altro anno 
insoddisfacente per il 
commercio al dettaglio 

I fatturati arrancano dietro 
gli utili 

Fig. 27: Fatturato 2016 a confronto con il budget  Fig. 28: Utile 2016 a confronto con il budget 
Numero di risposte in percentuale; n=169  Numero di risposte in percentuale; n=169 
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I commercianti al dettaglio sono riusciti ancora una volta a stimare meglio e con maggior 
«realismo» fatturati (v. fig. 29) e utili (v. fig. 30) da raggiungere rispetto ai partner fornitori che li 
precedono nella catena di creazione del valore. Soprattutto in termini di fatturato, a differenza di 
molti produttori, un numero sorprendentemente elevato di commercianti è riuscito non soltanto a 
raggiungere bensì persino a superare gli obiettivi prefissati. La differenza fra commercianti e 
produttori si è attestata al 14% nel 2016 (53% contro il 39%). Nel caso dell’utile si è trattato 
soltanto del 6% (58% contro il 52%). Si tratta di un fenomeno che constatiamo ormai da diversi 
anni e che sembra proseguire anche dopo la cesura rappresentata dal 2015. Non è facile 
trovare una spiegazione per questi risultati, tuttavia è evidente che i commercianti al dettaglio 
sono più vicini ai loro clienti e dispongono di maggiori informazioni sul mercato rispetto ai 
produttori. Naturalmente questo vantaggio (in termini di conoscenza) non può essere considerato 
quale unico motivo fondante di tale andamento. È probabile che per le imprese produttrici risulti 
più difficile adattare la pianificazione del budget al breve periodo, essendo esse propense a 
sfruttare al massimo le relative capacità produttive oppure alla ricerca di nuovi e ulteriori canali e 
possibilità di sbocco. Come indicato sopra, i rappresentanti del settore food sono riusciti a 
realizzare meglio gli obiettivi rispetto a quelli del segmento near e non food. I motivi di questa 
forbice sono molteplici. Uno dei fattori più importanti è sicuramente la trasformazione dal single-
channel all’omni-channel-retailing con la conseguente dislocazione dei fatturati finora fisici sul 
commercio online nazionale ed estero. Fattore questo che, alla luce della crescente trasparenza 
dei prezzi di vendita, si ripercuote contemporaneamente sull’andamento dei prezzi. Questa 
situazione sembra essere anticipata sempre meglio dai rappresentanti del near e non food. Basti 
pensare che nell’esercizio del commercio al dettaglio appena concluso, la differenza nel livello di 
raggiungimento degli obiettivi in termini di fatturato era di soli 4 punti percentuali (food: 45% / 
near/non food: 41%). Con il 16% la differenza a livello di utile è stata invece leggermente più 
elevata (food: 62% / near/non food: 46%). 
 
Per lo studio di quest’anno è stata posta ai commercianti in possesso sia di punti vendita fisici 
che di negozi online anche una domanda integrativa su come il raggiungimento degli obbiettivi si 
differenzi per canale di vendita. Il quadro che ne emerge è impressionante e mostra come molti 
commercianti in Svizzera – anche in relazione alla pianificazione del budget – operino ancora 
seguendo approcci tradizionali. Mentre i fatturati previsti per il commercio fisico sono stati 
raggiunti nel 51% dei casi e in talune circostanze persino (leggermente) superati, tale valore si 
attestava nel caso del fatturato online preventivato addirittura all’88%. A un’analisi più 
approfondita si nota che il 46% dei retailer con un negozio online ha raggiunto gli obiettivi di 
fatturato prefissati, mentre un altro 42% li ha persino superati sensibilmente. Indicativamente un 
commerciante su sette ha venduto attraverso il negozio online molto di più (superando del 10% 
e oltre il budget) rispetto a quanto stimato inizialmente. Si tratta di dati che indicano ancora una 
volta quanto siano ancora oggi fortemente sottovalutate la portata e la velocità con cui il fatturato 
del commercio si sposti da off-line a online . Il commercio al dettaglio svizzero dovrebbe pertanto 
occuparsi maggiormente di questo andamento ovverosia del collegamento esistente fra questi 
due mondi. Il fatto che vi siano delle differenze fra i diversi commercianti è ampliamento illustrato  
 

I commercianti sembrano 
stilare dei preventivi più 
«realistici» dei loro partner 
fornitori 

Fatturati online superiori 
alle aspettative 

Fig. 29: Fatturato: raggiungimento degli obiettivi 2011–
2016 

 Fig. 30: Utile: raggiungimento degli obiettivi 2011–2016 

Numero di imprese che hanno raggiunto o superato le previsioni, in percentuale  Numero di imprese che hanno raggiunto o superato le previsioni, in percentuale 
   

Fonte: Fuhrer & Hotz  Fonte: Fuhrer & Hotz 

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commercianti Produttori Food Near/non food
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commercianti Produttori Food Near/non food



 

 33Swiss Issues Settori I Gennaio 2017

Economic Research

nel capitolo «La crescita del commercio online continua a tutta forza». A titolo di esempio in 
questa sede si rammenta unicamente il comparto abbigliamento/calzature, che in quasi cinque 
anni potrebbe generare un quarto del suo fatturato generale online. Il fatto che in questo 
contesto si cerchi di rivedere anche le reti di filiali appare del tutto comprensibile (v. anche 
«Excursus: ottimizzazione in grande stile delle superfici di vendita »). 
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Previsioni 2017  

Bottom-up: pianificazione del 
fatturato e degli utili 
Il settore del commercio al dettaglio entra nell’anno 2017 con fiducia. Oltre il 60% dei 
commercianti e dei produttori si aspetta una crescita (moderata) del fatturato. 
 
Nonostante un (altro) anno tutt’altro che all’altezza delle aspettative in termini di raggiungimento 
degli obiettivi, la fiducia in se stessi di commercianti e produttori non sembra essersi scalfita. La 
maggior parte (57%) dei principali responsabili decisionali ritiene di anticipare la concorrenza 
diretta di almeno una spanna (v. fig. 31). Il 7% si considera invece persino in netto vantaggio 
rispetto agli altri concorrenti dello stesso settore. Poco più di un esperto su tre si considera alla 
stessa altezza della concorrenza. Soltanto il 4% teme di perdere quote di mercato nel 2017. A 
differenza dell’anno precedente, non sono invece attesi veri e propri fattori di svantaggio. 
Secondo commercianti e produttori la ripresa sarebbe quindi già iniziata (o ricominciata). 
 
La fiducia nelle proprie forze si manifesta anche nella pianificazione del fatturato e degli utili per il 
2017. Il 61% di tutti i commercianti e produttori prevede un incremento dei ricavi. Un ottimismo 
analogo lo si era osservato dopo il fatidico 2011 per entrambi gli esercizi successivi (v. fig. 32). 
Nel caso degli utili sembrerebbe che misure volte al risparmio dei costi e all’incremento 
dell’efficienza siano già ben rodate, il che rende difficile pensare a un’ulteriore ottimizzazione sul 
fronte degli oneri. Ciò nonostante, per il 2017 il settore prevede ricavi agli stessi livelli (nel 36% 
dei casi) oppure un aumento degli stessi (nel 44% dei casi). Esistono però delle nette differenze 
fra la pianificazione del commercio e dell’industria. Mentre infatti due terzi dei produttori prevede 
un aumento del fatturato, questo valore si attesta «soltanto» al 50% dei dettaglianti.  
 
L’andamento complessivo sembra ripercuotersi sulla pianificazione del fatturato e degli utili nel 
near e nel non food. I rappresentanti di questo segmento attualmente sottoposto a forte 
pressione iniziano il 2017 con un atteggiamento più difensivo rispetto ai colleghi del food. 
Un’impresa su cinque del near/non food prevede (nuovamente) fatturati più bassi rispetto 
all’anno precedente; nel caso dell’utile siamo a quota 14%. Il 23% degli intervistati parte invece 
dal presupposto di un andamento stabile dei ricavi; e il 56% prevede invece un aumento. Per 
quanto riguarda i proventi, il 35% non prevede cambiamenti rispetto al 2016 e il 46% si aspetta 
un aumento. Sebbene la maggioranza si aspetti per il 2017 una crescita, sono ancora 
decisamente poche le imprese che rispetto agli esperti food guardano all’esercizio del 
commercio al dettaglio appena iniziato con (estremo) ottimismo. 
  

Non manca la fiducia in se 
stessi 

I produttori hanno piani 
ambiziosi 

Near e non food sono più 
cauti 

Fig. 31: Raffronto della performance 2017  Fig. 32: Previsione del fatturato 2011–2017 
«Come si classificherà la sua impresa nel 2017 rispetto ai concorrenti del settore?»; 
n=169 

 «Quali previsioni esprime per la sua impresa riguardo il 2017?»; n=169 
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Previsioni 2017  

Bottom-up: pianificazione delle 
superfici di vendita 
Un commerciante al dettaglio su cinque in Svizzera prevede di ridurre la superficie di 
vendita. Potrebbero andare persi negozi soprattutto nel near/non food. 
 
I progetti di ristrutturazione dei commercianti fisici orientati all’omni-channel-retailing si 
ripercuotono direttamente sui piani di espansione delle superfici di vendita. Dalle previsioni per il 
2017 si evince chiaramente che dal 2009 non vi sono mai stati così pochi commercianti orientati 
all’ampliamento delle superfici di vendita e che al contempo non vi sono mai stati così tanti 
commercianti propensi alla riduzione della superficie di vendita (v. fig. 33). Il 37% intende iniziare 
il 2017 partendo dagli stessi metri quadrati attualmente esistenti. 
 
Anche in tema di pianificazione delle superfici di vendita si rende necessario osservare il 
commercio sotto due diverse prospettive. Da un lato dal punto di vista del commerciante food e 
dall’altro dal punto di vista del commerciante near/non food. Più di un dettagliante di generi 
alimentari su due intende aprire anche nel 2017 nuove sedi di vendita ovvero ampliare negozi già 
esistenti. A conti fatti questo comporta un aumento della superficie complessiva. La novità 
consiste nel fatto che alcuni commercianti del settore food intendono ridurre le proprie superfici 
di vendita. L’11% delle risposte riguarda tale aspetto ma soltanto con riferimento a singole 
imprese. Completamente diverso è invece il quadro sul fronte near/non food. Più di un 
responsabile decisionale su quattro prevede una riduzione delle superfici. Il che significa che 
questo valore è salito di ben 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Tale orientamento 
fa sì che in questo segmento sia stato raggiunto un equilibrio con rispettivamente il 27% delle 
risposte di coloro che progettano una minor superficie e quelli che invece intendono ampliarla. Il 
42% dei commercianti near/non food cerca di raggiungere gli obiettivi stabiliti con le superfici 
esistenti. 
 
Laddove si pensa a un ampliamento delle superfici, tali progetti appaiono (in relazione al rapporto 
fra superfici esistenti e metri quadrati aggiuntivi) a differenza degli anni scorsi piuttosto modesti. 
Per contro la pianificazione di una riduzione delle superfici supera quanto registrato in passato. I 
commercianti che in futuro puntano a superfici di vendita minori, intendono rinunciare a una fetta 
cospicua della superficie esistente. Ecco allora che il 45% prevede una riduzione superiore al 
5%, mentre il 27% vuole scendere in termini di superficie del 3% - 5% (v. fig. 34). Soltanto nel 
9% casi s'ipotizza una riduzione della superficie inferiore al 3%. Tali misure e la loro portata sono 
un chiaro segnale del fatto che è ormai passata l’epoca degli aggiustamenti strategici e che è 
giunto il momento di pensare piuttosto a nuovi orientamenti strategici, anche rispetto alla 
pianificazione delle superfici. 
 

Piani di ampliamento mai 
così difensivi  

Per la prima volta anche 
alcuni commercianti food 
prevedono una riduzione 
delle superfici 

Prevale la riduzione in 
grande stile delle superfici  

Fig. 33: Variazioni pianificate nelle superfici di vendita  Fig. 34: Variazioni pianificate nelle superfici di vendita 2017 
Risposte in percentuale; min. n=47 (2011), max. n=90 (2014)  Risposte in percentuale 
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Previsioni 2017 

Bottom-up: budget di marketing 
Il consumer marketing acquisterà maggiore importanza all’interno del budget di 
marketing. Sono soprattutto i produttori a puntare maggiormente sulla promozione 
delle vendite. 
 
Sembrano ormai passati gli anni in cui il budget di marketing veniva «automaticamente» 
aumentato di anno in anno. Tuttavia i tagli al budget rispetto all’esercizio precedente non sono 
stati ripetuti quest’anno in vista del 2017. Osservando il saldo (quota di imprese che pianifica 
maggiori spese meno quota di imprese che prevede minori spese) risulta che hanno ripreso a 
salire lievemente i budget di comunicazione, dopo il calo registrato lo scorso anno (v. fig. 35). 
Maggiore peso viene attribuito adesso al consumer marketing all’interno del budget di marketing 
complessivo. Di questa recente evoluzione trae beneficio soprattutto il budget pubblicitario, che 
dopo i tagli del 2016 sembra adesso registrare un lieve incremento. Tale cambiamento è stato 
trainato esclusivamente dai commercianti, che nel 15% dei casi hanno aumentato la quota del 
budget pubblicitario, contro il 13% che ha invece operato dei tagli in questo ambito (v. fig. 36). 
Si nota in generale che nel 2017 commercio e industria agiranno diversamente nella 
distribuzione dei fondi disponibili per il marketing. Mentre infatti i produttori aumentano 
sostanzialmente i fondi per la promozione delle vendite a scapito di altre spese, i commercianti 
restano fermi sull’attuale ripartizione. 
 
Dal primo rilevamento nell’ambito del Retail Outlook 2009, ogni anno si registra una fetta 
sempre più cospicua di fondi disponibili provenienti dal budget di comunicazione che passa alla 
promozione delle vendite. Dall’altro lato, però, si assottiglia ormai da anni la quota di attività PR. 
Un andamento estremamente volatile – in quanto presumibilmente più legato alle relative attività 
– lo registra invece la quota del budget pubblicitario, come si evince dalla figura 36, da cui è 
altresì possibile desumere che l’andamento del budget per la comunicazione risulta strettamente 
correlato a quello per la pubblicità. Tale legame è riconducibile al fatto che il budget pubblicitario 
rappresenta la quota più ingente dell’intero budget di comunicazione, condizionandone 
chiaramente l’andamento. Per le attività aventi carattere di promozione delle vendite sono stati 
stanziati negli ultimi anni evidentemente sempre più fondi provenienti dal budget di 
comunicazione. Osservando tale evoluzione alla luce dell’intero Customer Journey lo scopo 
appare pertanto quello di generare impulsi soprattutto nella fase di acquisto, invitando i clienti a 
operare (maggiori) acquisti. L’obiettivo perseguito quindi da molti dei principali responsabili 
decisionali è quello di sfruttare in modo ottimale la frequenza già esistente e, soltanto in un 
secondo momento, pensare a un suo ampliamento. 
 
 

Aumentano di nuovo i 
budget pubblicitari  

Fig. 35: Andamento dei budget di marketing  Fig. 36: Budget di marketing di commercianti e produttori
Saldo delle risposte positive («previsione di un aumento delle spese») e negative 
(«previsione di una riduzione delle spese»), risposte in punti percentuali; n=169 

 Numero di risposte in percentuale; commercianti: n=62, produttori: n=107 

   

Fonte: Fuhrer & Hotz  Fonte: Fuhrer & Hotz 
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Divulgazioni 
Le informazioni e le opinioni espresse nel presente rapporto (all'infuori dei contributi agli 
articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento) sono state redatte dalla 
sezione Research, divisione International Wealth Management di Credit Suisse 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 di Credit Suisse. Credit Suisse 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 rapporti di 
ricerca. Queste politiche non si applicano ai responsabili delle strategie d'investimento. 
Credit Suisse 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 a Credit Suisse. Non ci si deve 
basare sul presente rapporto rinunciando a esercitare il proprio giudizio indipendente. 
Credit Suisse potrebbe aver emesso, e potrebbe emettere in futuro, un'idea di 
negoziazione relativa al titolo in questione. Le idee di negoziazione sono opportunità di 
negoziazione 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 negoziazione possono differire a 
livello direzionale dal rating societario. Oltre a ciò, Credit Suisse 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 Credit 
Suisse 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 indirettamente 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 
Credit Suisse pubblica e aggiorna i propri rapporti di ricerca/le proprie raccomandazioni 
con la frequenza che ritiene opportuna, 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. Credit Suisse pubblica esclusivamente ricerche sugli 
investimenti imparziali, indipendenti, chiare, eque e non fuorvianti. 
Il codice di condotta del Credit Suisse, che deve essere rispettato da tutti i dipendenti, è 
accessibile anche tramite il nostro sito Web all'indirizzo:  
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html 
Per maggiori dettagli, fai riferimento alle informazioni sull'indipendenza della ricerca 
finanziaria disponibili all'indirizzo:  
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_en.pdf 
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 di 
Credit Suisse, 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 (Research Analysts) 
Regulations, 2014. Credit Suisse potrebbe avere una partecipazione nelle società 
menzionate in questo rapporto.I rapporti di ricerca di Credit Suisse 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 importanti 
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 Credit Suisse dovesse ottemperare a qualsivoglia 
obbligo di registrazione o licenza in tale giurisdizione. 
I riferimenti a Credit Suisse che compaiono nel presente rapporto includono Credit 
Suisse AG, la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per maggiori informazioni 
sulla nostra struttura, si prega di usare il seguente link: http://www.credit-suisse.com 
 
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: Il 
presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è destinato a un 
impiego strettamente personale. Non costituisce una sollecitazione, un'offerta o una 
raccomandazione di acquisto o vendita di alcun titolo o altro strumento finanziario. 
Qualsiasi informazione che includa fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o 
riassunta ed è espressa alla data di redazione. Le informazioni contenute nel presente 
rapporto sono state fornite solamente a titolo di commento di mercato generale e non 
costituiscono una forma di consulenza finanziaria regolamentata, né un servizio legale, 
fiscale o un altro servizio regolamentato. Non tengono conto degli obiettivi, della 
situazione o delle necessità finanziarie di alcun soggetto, che devono essere 
necessariamente considerati prima di effettuare una decisione d'investimento. Prima di 
prendere qualunque decisione d'investimento sulla base del presente rapporto, per 
eventuali spiegazioni necessarie in merito al suo contenuto ti raccomandiamo di 
rivolgerti a un consulente finanziario indipendente. Il presente rapporto intende 
puramente fornire informazioni e giudizi di Credit Suisse alla data di redazione, 
indipendentemente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le 
osservazioni e giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero differire da quelli 
espressi da altre sezioni di Credit Suisse e variare in qualsiasi momento senza preavviso 
e in assenza di un obbligo di aggiornamento. Credit Suisse non è in alcun modo tenuto 
a garantire che tali aggiornamenti ti vengano comunicati.  PREVISIONI E STIME: La 
performance passata non costituisce un'indicazione o una garanzia della performance 
futura e non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito alla 
performance futura. Nella misura in cui il presente rapporto contenesse dichiarazioni 
sulla performance futura, tali dichiarazioni sono di natura previsionale e soggette a 
diversi rischi e incertezze. Salvo altrimenti indicato, tutte le cifre non sono state 
sottoposte a verifica. Il complesso delle valutazioni menzionate nel presente rapporto è 
soggetto alle politiche e alle procedure di valutazione di Credit Suisse. CONFLITTI: 
Credit Suisse si riserva il diritto di porre rimedio a qualsiasi errore eventualmente 
contenuto nel presente rapporto. Credit Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti 
possono detenere una posizione o partecipazione o altro interesse sostanziale, oppure 
effettuare transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti 
correlati e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. Credit Suisse può 
fornire, o aver fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consulenza significativa in 
relazione agli investimenti riportati nel presente rapporto o a un investimento correlato a 
qualsivoglia società o emittente menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel 
presente rapporto saranno offerti da una singola entità o da un’associata di Credit 
Suisse oppure Credit Suisse potrebbe essere il solo market maker di tali investimenti. 
Credit Suisse è coinvolto in molte attività correlate alle società menzionate nel presente 
rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni specializzate, arbitraggio dei rischi, 
market making e altre negoziazioni titoli per proprio conto. Credit Suisse ha stipulato un 
accordo con l'emittente in relazione alla fornitura di servizi di società d'investimento. 
REGIME FISCALE: Nessun elemento del presente rapporto costituisce una consulenza 
in materia di investimenti, legale, contabile o fiscale. Credit Suisse non offre alcuna 
consulenza per quanto attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti 
consigliamo di rivolgerti a un fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base 
imponibile dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: 
Le informazioni e le opinioni illustrate nel presente rapporto sono state ricavate o 
desunte da fonti che, a giudizio di Credit Suisse, sono affidabili. Tuttavia, Credit Suisse 
non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla loro accuratezza o completezza. Credit 
Suisse non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall'utilizzo del 
presente rapporto. SITI WEB: Il presente rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere 
collegamenti ipertestuali a, siti Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca a 
materiale riportato sul sito Web di Credit Suisse, Credit Suisse non ha esaminato i siti 
collegati e non si assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti dei siti in 
questione. Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali (compresi gli indirizzi o i collegamenti 
ipertestuali al materiale sul sito Web di Credit Suisse) sono forniti esclusivamente per 
tua praticità e le informazioni e i contenuti dei siti collegati non costituiscono in alcun 
modo parte integrante del presente rapporto. L'accesso ai siti Web in questione o 
l'impiego di tali link tramite il presente rapporto o il sito Web di Credit Suisse saranno 
completamente a tuo rischio. 
 
Distribuzione dei rapporti di ricerca 
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A meno che non diversamente specificato all'interno del presente documento, il 
presente rapporto viene redatto ed emesso da 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. Austria: Il 
presente rapporto viene distribuito da CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. 
Zweigniederlassung Österreich. La Banca è una filiale di CREDIT SUISSE 
(LUXEMBOURG) S.A., un istituto di credito debitamente autorizzato nel Granducato di 
Lussemburgo avente sede in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo. È altresì 
soggetta a vigilanza prudenziale da parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese, la 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110, route d'Arlon, L-2991 
Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo nonché dell'autorità di sorveglianza 
austriaca, la Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Vienna. 
Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain Branch, 
autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment Firm 
Category 2. Credit Suisse AG, filiale del Bahrain, ha sede al Level 22, East Tower, 
Bahrain World Trade Centre, Manama, Regno del Bahrain. Dubai: Queste informazioni 
sono distribuite da Credit Suisse AG (DIFC Branch), debitamente autorizzata e 
regolamentata dalla Dubai Financial Services Authority («DFSA»). I relativi prodotti o 
servizi finanziari sono disponibili soltanto per i clienti professionisti o le controparti di 
mercato, secondo la definizione della DFSA, e non sono destinati a qualsivoglia altra 
persona. Credit Suisse AG (DIFC Branch) ha sede al Level 9 East, The Gate Building, 
DIFC, Dubai, Emirati Arabi Uniti. 
Francia: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 
Succursale en France,, autorizzato dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) in qualità di fornitore di servizi d'investimento. Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 
Succursale en France,  è soggetto alla supervisione e al controllo dell'Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution e dall'Autorité des Marchés Financiers. 
Germania: Il presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse (Deutschland) AG, 
che è autorizzata e regolamentata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Gibilterra: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Gibraltar) 
Limited. Credit Suisse (Gibraltar) Limited è una persona giuridica indipendente, 
interamente controllata da 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 Guernsey con 
n. 15197 e sede legale in Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter 
Port, Guernsey. Credit Suisse (Channel Islands) Limited è interamente controllato da 
Credit Suisse AG e regolamentato dalla Guernsey Financial Services Commission. 
Copie dell'ultimo bilancio soggetto a revisione contabile sono disponibili su richiesta. 
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 Monetary Authority e registrato ai sensi della Securities and 
Futures Ordinance (capitolo 571 delle disposizioni giuridiche di Hong Kong). India: Il 
presente rapporto viene distribuito da Credit Suisse Securities (India) Private Limited (n. 
CIN U67120MH1996PTC104392), soggetta alla regolamentazione del Securities and 
Exchange Board of India in qualità di Research Analyst (n. registrazione INH 
000001030), di Gestore di portafoglio (n. registrazione INP000002478) e 
Intermediario in valori mobiliari (n. registrazione INB230970637; INF230970637; 
INB010970631; INF010970631), e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay 
House, Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, India, T- +91-22 6777 3777. Italia: Il 
presente rapporto è distribuito in Italia da Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto 
Italiano, iscritta all'albo delle banche e soggetta alla supervisione e al controllo di Banca 
d'Italia e CONSOB; è inoltre distribuito da Credit Suisse AG, banca svizzera autorizzata 
a fornire servizi bancari e finanziari in Italia. Giappone: Il presente rapporto è distribuito 
in Giappone unicamente da Credit Suisse Securities (Japan) Limited, Financial 
Instruments Dealer, Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, 
membro 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, regolamentato 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. Libano: Questa 
relazione viene distribuita da Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL («CSLF»), un istituto 
finanziario costituito in Libano e regolamentato dalla Banca centrale del Libano (Central 
Bank of Lebanon, «CBL»), con numero di licenza per l'istituto finanziario 42. Credit 
Suisse (Lebanon) Finance SAL è soggetta alle leggi e alle regolamentazioni della CBL, 
oltre che alle leggi e alle decisioni della Capital Markets Authority of Lebanon («CMA»). 
CSLF è una filiale di Credit Suisse SA e parte di Credit Suisse Group (CS). La CMA 
non si fa carico di alcuna responsabilità per i contenuti delle informazioni incluse nel 
presente rapporto, tra l'altro per l'accuratezza e la completezza di tali informazioni. La 
responsabilità per il contenuto di questo rapporto è di chi l'ha pubblicato, dei rispettivi 
amministratori e di altre persone, come gli esperti, le cui opinioni vengono incluse nel 
rapporto con il rispettivo consenso. La CMA non ha altresì valutato l'adeguatezza 
dell'investimento per un particolare investitore o tipologia di investitore. Gli investimenti 
sui mercati finanziari potrebbero implicare un livello elevato di complessità e di rischio e 
potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. La valutazione dell'adeguatezza di 

CSLF in riferimento all'investimento sarà eseguita sulla base delle informazioni che 
l'investitore avrebbe fornito a CSLF e in linea con le politiche e i processi interni di 
Credit Suisse. Si conviene che l'inglese verrà impiegato in tutte le comunicazioni e la 
documentazione fornite da CS e/o da CSLF. Accettando di investire nel prodotto, 
l'investitore conferma di non avere alcuna obiezione in merito all'utilizzo della lingua 
inglese. Lussemburgo: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse 
(Luxembourg) S.A., una banca lussemburghese autorizzata e regolamentata dalla 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Qatar: Queste informazioni 
sono distribuite da Credit Suisse (Qatar) L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) ai sensi del QFC n° 00005. Tutti i 
relativi prodotti o servizi finanziari saranno disponibili soltanto per Business Customers o 
Market Counterparties (come definiti dalle regole e dalle regolamentazioni della Qatar 
Financial Centre Regulatory Authority - QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di 
essere classificati come Business Customer, con attività liquide di oltre USD 1 milione, 
dotati di esperienze, conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per 
partecipare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Singapore: Il presente 
rapporto è stato redatto e pubblicato ai fini della distribuzione a Singapore unicamente a 
investitori istituzionali, 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 Advisers 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'Office 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. Turchia Le 
informazioni, i commenti e le raccomandazioni sugli investimenti contenuti nel presente 
documento non rientrano nell’attività di consulenza finanziaria. I servizi di consulenza 
finanziaria sono forniti dagli istituti autorizzati in modo personalizzato tenendo conto delle 
preferenze di rischio e di rendimento del singolo. I commenti e le raccomandazioni 
contenuti nel presente sono invece di natura generica. Le raccomandazioni potrebbero 
pertanto non essere adatte alla vostra situazione finanziaria o alle vostre preferenze di 
rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi decisione d’investimento presa 
esclusivamente sulla base delle informazioni fornite nel presente documento potrebbe 
non generare risultati in linea con le proprie aspettative. Il presente report è distribuito 
da Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regolamentata da Capital 
Markets Board of Turkey, con sede legale presso Yildirim Oguz Goker Caddesi, Maya 
Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul, Turchia Regno Unito: Il presente rapporto 
è pubblicato da Credit Suisse (UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited. 
Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Credit Suisse (UK) Limited, entrambe 
autorizzate dalla Prudential Regulation Authority e regolamentate dalla Financial 
Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, sono persone giuridiche 
associate al Credit Suisse ma indipendenti. Le tutele previste per i clienti retail dalla 
Financial Conduct Authority e/o dalla Prudential Regulation Authority non si applicano a 
investimenti o servizi forniti da soggetti al di fuori del Regno Unito; non sarà inoltre 
possibile avvalersi del Financial Services Compensation Scheme (piano di risarcimento 
per i servizi finanziari) qualora l'emittente degli investimenti non adempia ai suoi obblighi. 
Nella misura comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti nel Regno Unito, il 
presente documento costituisce una promozione finanziaria approvata da Credit Suisse 
(UK) Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata dalla 
Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority per quanto riguarda 
l’esercizio di attività d’investimento nel Regno Unito.  La sede legale di Credit Suisse 
(UK) Limited è sita in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR.  Si prega di notare che le 
norme del Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i 
mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti retail non trovano applicazione nel 
vostro caso e che non potete altresì disporre di qualsiasi potenziale compensazione 
accessibile a «eligible claimants» ossia «richiedenti idonei» in conformità al Financial 
Services Compensation Scheme (piano di compensazione dei servizi finanziari) del 
Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e 
può essere soggetto a modifiche in futuro. 
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON 
POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE NEGLI 
STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO LA DEFINIZIONE DELLA 
REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933 E 
RELATIVE MODIFICHE). 
È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso scritto di 
Credit Suisse. Copyright © 2017 di Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti 
i diritti riservati. 
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La prossima edizione del Retail Outlook uscirà in gennaio 2018. 

Per maggiori informazioni sui principali settori svizzeri, si rimanda al Manuale dei settori 2017, che 
uscirà il prossimo 10 gennaio 2017. 

 

 

 

Manuale dei settori 2017  
Strutture e prospettive 

Questa pubblicazione annuale è 
un’opera di consultazione dei settori 
svizzeri. I ritratti dei singoli comparti 
forniscono una panoramica approfon-
dita sulle strutture e sulle prospettive 
congiunturali dei vari settori elvetici. 

 
10 gennaio 2017 

 

 
Mercato immobiliare 2017 

 

Lo studio immobiliare pubblicato 
annualmente analizza le ripercussioni 
del quadro congiunturale generale, le 
sfide attuali e i cambiamenti strutturali 
nei principali segmenti del mercato 
immobiliare svizzero. 

 
7 marzo 2017 

 

 
Studio regionale Zugo 
 
Il canton Zugo occupa quasi sempre 
posizioni di spicco in termini di 
indicatori economici. Lo studio 
regionale si concentra sulle 
prospettive economiche della regione 
e analizza le zone d’ombra del suo 
successo.  
 

2 febbraio 2017 

 

 

 
Monitor Svizzera 
1° trimestre 2017 

Il Monitor Svizzera analizza e 
pronostica l'evoluzione dell'economia 
svizzera. 
 

Metà marzo 2017 

 

 
Global Monitor 
1° trimestre 2017 
Il Global Economic Monitor fornisce 
una panoramica delle nostre 
aspettative per le principali economie 
nazionali e discute tematiche 
economiche di attualità. 

 

25 gennaio 2017 

 Studio sulle casse pensioni 2017 

Per la quarta volta, Credit Suisse 
analizza il panorama elvetico delle 
casse pensioni. Lo studio si basa fra 
gli altri su un’indagine demoscopica 
condotta su 200 casse pensioni 
relativa alle attuali sfide del secondo 
pilastro.  

 

4 maggio 2017 

 


