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Management Summary
Cercasi locatari
Nonostante l’aumento delle superfici sfitte e il prolungamento della durata d’inserzione, il mercato
immobiliare svizzero attrae capitali che confluiscono, innanzi tutto, nella costruzione di appartamenti
in affitto. In considerazione degli elevati differenziali di rendimento rispetto ad altri investimenti di capitale, gli investitori non hanno quasi alternative. Tuttavia, più si prolunga, più la corsa agli investimenti immobiliari vedrà minate le sue stesse basi e la ricerca di locatari risulterà più difficile.
Proprietà abitativa
Pagina 7

La proprietà: un miraggio?
Dopo 14 anni si è interrotta la crescita dei prezzi nel settore della proprietà immobiliare. Tuttavia,
nonostante un leggero calo dei prezzi, il segmento della proprietà viaggia su binari tranquilli. A differenza degli altri mercati, non si osserva né si prevede un’eccedenza dell’offerta. I promotori della
proprietà abitativa si sono resi conto tempestivamente che i prezzi elevati, in combinazione con
l’inasprimento dei requisiti di finanziamento, erano destinati a tagliare e in parte deviare la domanda.
Tuttavia anche nel caso della proprietà abitativa, il contesto di mercato diventa più difficile nonostante il modesto ampliamento dell’offerta. Un numero crescente di economie domestiche non può più
sostenere il finanziamento della proprietà abitativa a causa dei requisiti finanziari più rigidi. In questo
senso, i bassi interessi ipotecari sono solo un’illusione per molte economie domestiche. Di conseguenza, anche nell’anno in corso, la domanda si concentrerà in particolare sulle regioni con prezzi
ancora abbordabili, nonché sul segmento di prezzi basso e medio. Mentre in queste regioni prevediamo un ulteriore aumento dei prezzi, è presumibile che nelle regioni caratterizzate da prezzi elevati
e in generale nel segmento di fascia alta i prezzi continueranno a diminuire, anche se a ritmi rallentati. Nel complesso per il 2017 ci aspettiamo un calo non superiore allo 0,5%.

Excursus
Single Living
Pagina 16

Abitare da soli
Oggi le economie domestiche composte da una sola persona costituiscono la forma abitativa più
diffusa in Svizzera e non si prevedono cambiamenti a breve termine. Si vive da soli per motivi molto
vari e non sempre per propria scelta. In quanto alla forma e alla caratterizzazione degli appartamenti
dei single si riscontrano significative differenze. Ultimamente al fenomeno del Single Living si è affiancata un’offerta abitativa innovativa, sotto forma di micro appartamenti, che risponde in modo ottimale alle esigenze di molte economie domestiche single, interpretando le aspettative e lo spirito del
tempo.

Appartamenti in affitto
Pagina 22

A passo deciso verso la fase calante
La fase calante del mercato degli appartamenti in affitto, annunciata lo scorso anno, prosegue nel
2017. Il contesto dei tassi negativi, che si protrae da oltre due anni, e la situazione difficile degli
investimenti ad esso correlata spingono ad altissimi livelli la costruzione di appartamenti in affitto, a
prescindere dalla flessione della domanda che ha fatto seguito al calo dell’immigrazione. Grazie alla
graduale ripresa congiunturale dallo shock del franco, non prevediamo un’ulteriore flessione
dell’immigrazione. Tuttavia la tendenza strutturale verso una riduzione del potere d’acquisto dei locatari dovrebbe continuare, perché gli immigrati provengono sempre più da paesi poveri e le economie
domestiche locali più abbienti fanno il salto alla proprietà. Le superfici sfitte e i tempi d’inserzione dovrebbero aumentare ulteriormente, rendendo più difficile la commercializzazione. La concorrenza
esacerbata per attirare i locatari è quindi destinata a intensificarsi. Mentre aumentano i rischi sul
mercato, i locatari dovrebbero essere agevolati nella ricerca di un alloggio oltre a beneficiare, sempre
più spesso, di affitti più bassi. In futuro l’eccesso di offerta dovrebbe concentrarsi prevalentemente
negli agglomerati, perché l’attività edilizia si intensifica soprattutto in questi comuni. Solo nei centri,
dove la carenza di terreno e l’alto grado di regolamentazione limitano la crescita dell’offerta, lo spazio
abitativo rimane complessivamente scarso.

Excursus
regolamentazione
delle locazioni
Pagina 31

Aspettare decenni per un appartamento in affitto
Nel confronto internazionale, la Svizzera vanta un mercato locativo molto efficiente, fondato su un
delicato equilibrio tra la tutela dei locatari e una regolamentazione prudente. Negli ultimi tempi si
sono moltiplicati gli attacchi contro questo modello ed è sorta l’esigenza di nuovi strumenti normativi.
Ma altrettanto rischiosa per i locatari è una regolamentazione eccessiva del mercato locativo, se
neutralizza le forze di mercato. Nello studio sul mercato immobiliare 2014 abbiamo già accennato,
sull’esempio del mercato locativo di Ginevra, alle conseguenze non volute per i locatari. Un altro
esempio è quello del mercato locativo di Stoccolma. Nella capitale della Svezia i canoni locativi sono
accessibili, ma il prezzo da pagare è una penuria di appartamenti di proporzioni pressoché ineguaMercato immobiliare 2017 I Marzo 2017
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gliate. Chi è alla ricerca di un appartamento in affitto a Stoccolma, deve armarsi soprattutto di una
buona dose di pazienza. Dalla domanda di alloggio all’insediamento possono trascorrere fino a
vent’anni.
Superfici a uso ufficio
Pagina 36

Prospettive incerte della domanda
La pressione sui costi dovuta al franco svizzero forte costringe le imprese a ottimizzare i loro processi
e a razionalizzare. Il mercato delle superfici a uso ufficio ne è colpito sotto forma di modelli di posti di
lavoro improntati all’ottimizzazione delle risorse o di tagli di posti di lavoro, sacrificati in nome
dell’automazione o di un trasferimento all’estero. Nonostante l’impatto negativo sulla domanda esercitato da questi sviluppi, a conti fatti, la crescita economica dovrebbe essere sufficiente per generare
nell’anno in corso una moderata domanda supplementare di superfici a uso ufficio. Supportato dai
tassi d’interesse negativi, l’ampliamento resta fermo al livello attuale e non si lascia impressionare
dall’eccesso di offerta. Si costruisce prevalentemente per soddisfare il proprio fabbisogno, in ottime
ubicazioni e soprattutto nei centri di medie dimensioni. Alla luce di questa situazione, è difficile che
l’eccesso di offerta subisca una contrazione. Il baricentro delle superfici sfitte si è semplicemente
spostato in direzione di superfici a uso ufficio mal collegate o datate. Nel complesso la fase calante
sta rallentando, come dimostra anche la stabilizzazione delle superfici offerte. Tuttavia i canoni locativi continuano la loro discesa. Inoltre le prospettive di lungo termine per la domanda di superfici a uso
ufficio sono incerte. La digitalizzazione promuove l’automazione delle attività d’ufficio. Resta da vedere se le nuove attività saranno in grado di compensare abbastanza rapidamente i lavori d’ufficio sacrificati in nome della razionalizzazione.

I cinque principali mercati
delle superfici a uso ufficio
in sintesi
Pagina 42

I cinque principali mercati delle superfici a uso ufficio si muovono a ritmi diversi
Su quali quartieri si è concentrata la domanda? Come evolve il volume delle superfici a uso ufficio
offerte, e quante superfici sono ancora in fase di progettazione? Trovate le risposte nella nostra
analisi dei cinque principali mercati, che insieme rappresentano il 45% di tutte le superfici a uso
ufficio.

Excursus
digitalizzazione
Pagina 53

Dal Digital Day alla Digital Age
Non c’è amministratore delegato, presidente di CdA o membro di Consiglio direttivo che negli ultimi
anni non abbia vissuto il suo personale Digital Day. Il giorno in cui ha avuto il sopravvento la personale convinzione che la digitalizzazione non sia semplicemente una nuova tendenza da integrare
nell’attività aziendale, ma una tendenza che con ogni probabilità metterà in discussione il modello
stesso di business.

Superfici di vendita
Pagina 56

La crisi si radica più a fondo
Sebbene il calo dei fatturati nel commercio al dettaglio abbia subito un rallentamento, per il 2017
non ci aspettiamo schiarite per quanto riguarda la commercializzazione delle superfici di vendita. Il
mercato resta decisamente in balia del mutamento strutturale. Anno dopo anno il dinamico commercio online erode le quote di mercato e pone il settore di fronte a enormi sfide. Al contempo somme
ingenti di denaro finiscono all’estero, online o tramite il canale stanziale. Nel commercio stanziale si
prevedono quindi nuove misure di ottimizzazione degli immobili esistenti e mutamento strutturale. Di
conseguenza, la domanda di superfici risulta debole, appoggiandosi soprattutto sul segmento
food/near food. Le condizioni di commercializzazione appaiono migliori solo nelle grandi città e in
ubicazioni ottimamente collegate. Non semplifica certo la situazione il fatto che, a seguito del boom
dell’edilizia locativa, sorgano numerose superfici di vendita e commerciali aggiuntive per effetto di requisiti normativi. Se gli squilibri non appaiono del tutto fuori controllo, lo si deve solo a una netta contrazione dell’ampliamento delle superfici nei centri commerciali e nei supermercati specializzati. Tuttavia bisogna mettere in conto tempi di commercializzazione molto lunghi e la debole domanda continua a premere sensibilmente sui canoni locativi.

Excursus
datacenter
Pagina 64

Anche il cloud trova casa
I datacenter costituiscono il cuore delle nostre moderne infrastrutture informatiche e svolgono un
ruolo strategico per molte imprese e organizzazioni. Gli attuali sviluppi dell’Industria 4.0 e l’Internet of
Things (IoT) innalzano i requisiti dell’infrastruttura IT, sostenendo ampiamente la domanda di superfici a uso datacenter. Ne conseguono opportunità per gli investitori che, nella ricerca di rendimenti e
prospettive di crescita, non temono di effettuare investimenti mirati in una nicchia. I requisiti elevati
degli edifici e della localizzazione, nonché il gruppo di domanda relativamente ristretto, presuppongono tuttavia un’analisi dettagliata dei potenziali immobili in cui investire.
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Investire nel settore
immobiliare
Pagina 68

Un’opzione attrattiva, ma non scontata
Anche per il 2017 gli investimenti immobiliari si collocano in cima alle preferenze degli investitori.
Sebbene i differenziali di rendimento rispetto agli investimenti alternativi abbiano superato lo zenit, la
domanda di «mattone» dovrebbe mantenersi solida fino a quando sussisteranno tassi negativi, soprattutto tra gli investitori istituzionali. Mancano alternative in grado di risolvere il problema di rendimento degli investitori a fronte di rischi gestibili. Tuttavia dovrebbe diventare sempre più difficile replicare i buoni risultati degli anni precedenti. Secondo la teoria dell’arbitraggio, si verserà quindi altro
capitale nel mercato immobiliare relativamente redditizio, mettendo costantemente sotto pressione i
rendimenti. Solo ripiegando su segmenti di nicchia, selezionando con cura gli investimenti o impegnandosi sui mercati immobiliari internazionali sarà possibile sottrarsi a questa pressione sui rendimenti.
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Proprietà abitativa

La proprietà: un miraggio?
Nei centri e nelle ubicazioni più ambite, la proprietà abitativa è già da tempo un sogno irrealizzabile per chi percepisce un normale reddito da lavoro. Ora la stessa situazione si riscontra in misura crescente anche nelle regioni periferiche, perché di recente anche lì i prezzi hanno subito un
forte rialzo. Quindi per molte economie domestiche la proprietà è sempre più un miraggio. In
questo senso, i bassi interessi ipotecari sono solo un’illusione, in quanto a causa
dell’inasprimento normativo i prezzi elevati della proprietà non sono più finanziabili per la maggior
parte dei lavoratori con un reddito normale. Non c’è da sorprendersi se la regolamentazione
viene criticata e sia gli acquirenti sia i fornitori di crediti ipotecari cercano nicchie per garantire
comunque il finanziamento. Sul versante della domanda si delineano restrizioni nel consumo di
superfici, il ripiego su regioni più convenienti o l’acquisto di un immobile usato. Nel frattempo i
fornitori di crediti ipotecari cercano di sfruttare al meglio i margini d’azione offerti dal quadro
normativo.

Domanda: per molti le nuove costruzioni sono troppo care
Costo allettante
degli interessi ipotecari

La domanda di proprietà abitativa è plasmata da due effetti opposti: da un lato i costi decisamente vantaggiosi degli interessi ipotecari che alimentano la domanda, dall’altro gli elevati requisiti
calcolatori di finanziamento che spesso ostacolano l’acquisto di un’abitazione di proprietà in
combinazione con i prezzi elevati. Chi possiede una proprietà beneficia di costi abitativi allettanti
grazie a interessi ipotecari che si mantengono a livelli estremamente bassi. A fine 2015, i proprietari di abitazioni che esercitano un’attività lavorativa pagavano in media CHF 8170 di interessi
ipotecari all’anno (valore mediano). In relazione al reddito lordo, l’onere si attestava quindi a un
livello molto basso, pari al 6,6%. Dalla fine del 2015, l’interesse ipotecario medio ha continuato
la sua discesa, per cui oggi l’impatto effettivo dei costi d’interesse dovrebbe risultare ancora più
basso.

Onere ipotecario di meno
dell’8% del reddito per la
maggioranza delle economie domestiche

Sebbene attualmente l’impatto degli interessi ipotecari sia alquanto ridotto, si rilevano sostanziali
differenze. Il 56% dei proprietari presenta un onere di meno dell’8% in rapporto al reddito
(fig. 1). Per un ulteriore 20%, questo dato si attesta tra l’8% e il 13%. A fine 2015, solo il
2,6% di tutte le famiglie proprietarie di casa ha dovuto sostenere un onere al di sopra della soglia critica del 33%. La causa principale di queste enormi differenze risiede nelle diverse quote di
anticipo. Nonostante gli incentivi fiscali, il 7,5% di tutti i proprietari non si avvale di un’ipoteca o
l’ha estinta. La stragrande maggioranza dei proprietari può quindi finanziare le proprie quattro
mura senza difficoltà. I bassi oneri ipotecari, ampiamente inferiori al canone locativo di un appartamento equiparabile, non passano inosservati nemmeno agli occhi dei locatari. Per questo molti
di loro continuano a nutrire il desiderio di un’abitazione di proprietà e la domanda resta alta.

Fig. 1: Impatto effettivo degli interessi ipotecari

Fig. 2: Sostenibilità calcolatoria

Impatto degli interessi ipotecari in % del reddito lordo dell’economia domestica

Per un'economia domestica media in % del reddito in base ai seguenti parametri:
interesse del 5%, manutenzione dell'1%, anticipo dell'80%, ammortamento a 2/3
entro 15 anni
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Nel 2017 l’onere medio
degli interessi ipotecari
scenderà ulteriormente

Per via della svolta degli interessi negli Stati Uniti, nel 2017 i tassi ipotecari delle nuove stipulazioni non dovrebbero più poter raggiungere i valori minimi dello scorso anno. Tuttavia l’onere
medio degli interessi ipotecari diminuirà ancora nell’anno in corso, perché molte economie domestiche possono sempre prorogare le loro ipoteche a tasso fisso vicine alla scadenza a condizioni migliori rispetto al prestito iniziale. Ciò si tradurrà in un’ulteriore flessione del tasso
d’interesse di riferimento al giugno 2017. Dal confronto con il 2008 emerge che la situazione
attuale è estremamente vantaggiosa per i proprietari di abitazioni. Allora il proprietario doveva
pagare mediamente CHF 12 000 per la sua ipoteca, corrispondenti al 10% del reddito (fig. 1).
L’aumento repentino del rendimento dei titoli di Stato decennali negli Stati Uniti dall’1,36% dello
scorso luglio al 2,60% di dicembre ci ricorda tuttavia che questi risparmi sui costi non sono scolpiti nel marmo.

Nuove costruzioni troppo
care per la maggioranza
delle economie domestiche

Sono sempre meno le economie domestiche che, anno dopo anno, possono permettersi il sogno, pur sempre ambito, di un’abitazione di proprietà. Il motivo sta nell’attuale livello dei prezzi,
nonché negli elevati ostacoli calcolatori al finanziamento imposti dalla regolamentazione. Oggi,
secondo le linee guida in materia di sostenibilità calcolatoria, un immobile di nuova costruzione di
livello medio è oltre la portata dell’economia domestica svizzera media. Nella media nazionale, la
spesa necessaria a tale scopo rappresenterebbe circa il 39% del reddito lordo, che supera la
soglia critica di un terzo (regola aurea dei finanziamenti) (fig. 2). I prezzi elevati nei pressi dei
laghi di Ginevra, di Zurigo e di Zugo spingono le economie domestiche a ripiegare sulle regioni
limitrofe. Questa tendenza ha determinato anche lì una crescita accelerata dei prezzi. Di conseguenza, oggi gran parte delle economie domestiche medie non può più permettersi una nuova
costruzione nemmeno in queste regioni. Questa situazione si riscontra in 68 delle 106 regioni
(fig. 3).

Fig. 3: Sostenibilità calcolatoria, appartamenti di proprietà/case unifamiliari di nuova costruzione

Fig. 4: Sostenibilità calcolatoria, appartamenti di proprietà esistenti

Per un'economia domestica media in % del reddito in base ai seguenti parametri:
interesse del 5%, manutenzione dell'1%, anticipo dell'80%, ammortamento a 2/3
entro 15 anni

Per un'economia domestica media in % del reddito in base ai seguenti parametri:
interesse del 5%, manutenzione dell'1%, anticipo dell'80%, ammortamento a 2/3
entro 15 anni
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L’alternativa degli
immobili esistenti

Non per questo tuttavia si deve abbandonare del tutto il sogno di un’abitazione di proprietà. Se
una casa unifamiliare o un moderno e ampio appartamento di proprietà sono fuori budget, in
alcuni casi sarà possibile ripiegare sull’acquisto di un appartamento di proprietà esistente. Sebbene anche qui dal 2013 più della metà degli immobili offerti in Svizzera non siano più alla portata di un’economia domestica media (fig. 2), lo si deve soprattutto al grande numero di immobili in
vendita nelle regioni caratterizzate da prezzi elevati e nel segmento di prezzo alto. Per il 30% di
tutti gli appartamenti di proprietà messi in vendita nel 2016 in tutta la Svizzera (quantile del
30%), la sostenibilità calcolatoria per un’economia domestica media non supera il 27%.

Le offerte sostenibili ci
sono, ma non ovunque

A seconda della regione, l’offerta di immobili sostenibili è più o meno ampia. Se al di fuori delle
regioni caratterizzate da prezzi elevati i costi calcolatori risultano in gran parte sostenibili,
all’interno di queste regioni le offerte accessibili restano perlopiù limitate. Per esempio, per
un’economia domestica residente nella regione di Aarau, è attualmente sostenibile circa l’80% di
tutti gli appartamenti di proprietà esistenti (fig. 4), mentre per un’economia domestica media
nella regione Pfannenstiel lo è solo il 10%. Nella città di Zurigo non esistono affatto offerte
Mercato immobiliare 2017 I Marzo 2017
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analoghe. Nel caso degli immobili esistenti, si tenga presente che oltre al prezzo dell’offerta
vanno considerate anche le spese accessorie per un’eventuale ristrutturazione. In alcuni casi ne
possono risultare considerevoli costi aggiuntivi. Tuttavia la presente analisi dimostra che, con un
immobile esistente, molte economie domestiche possono ancora realizzare il sogno di
un’abitazione di proprietà.
Il consumo di superfici
dei proprietari di abitazioni
segna un forte rialzo

A determinare l’attuale livello elevato dei prezzi immobiliari è, non da ultimo, il forte aumento del
consumo di superfici registrato negli ultimi decenni. La figura 5 mostra la crescente dimensione
degli appartamenti di proprietà e delle case unifamiliari per periodo di costruzione. Le case unifamiliari risalenti al periodo tra il 1946 e il 1960 presentano mediamente una superficie abitativa
di 114 m². Le case unifamiliari sorte tra il 2011 e il 2015 presentano invece una superficie
abitativa media di 163 m². E questo sebbene, nello stesso periodo, la taglia media delle economie domestiche sia decisamente diminuita (cfr. excursus Single Living, pag. 16 ss.). Principale
responsabile di questa tendenza è il crescente benessere. In particolare il considerevole aumento
del numero di economie domestiche a doppio reddito ha contribuito all’ulteriore crescita dei
budget domestici e del consumo di superfici abitative.

Aumento significativo della
superficie abitativa pro capite tra i proprietari

Attualmente un’economia domestica dispone in media di appartamenti di proprietà di 114 m² e
case unifamiliari di 142 m². Ciò equivale a un consumo di superfici pro capite di 51 m² per gli
appartamenti di proprietà e di 52 m² per le case unifamiliari: decisamente più alto rispetto agli
appartamenti in affitto (41 m²) e agli appartamenti in cooperativa (37 m²). Le grandi differenze
dovrebbero essere soprattutto di natura territoriale. Nei centri, dove predominano gli appartamenti in affitto, la superficie abitativa è scarsa e quindi costosa. Ma nella superficie più ampia si
riflette anche il grande valore che i proprietari di abitazioni attribuiscono alla casa e i maggiori
mezzi finanziari di cui in larga parte dispongono.

Fig. 5: Superficie della proprietà abitativa per periodo
di costruzione

Fig. 6: Proprietari di abitazioni secondo la dimensione
dell’economia domestica

Superficie abitativa media in m²
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Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

I prezzi elevati frenano
il consumo di superfici
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Tuttavia, negli ultimi anni, la tendenza verso una maggiore superficie abitativa nell’ambito delle
abitazioni di proprietà è venuta meno. Mentre nel caso delle case unifamiliari si registravano
ancora aumenti minimi, nel periodo tra il 2006 e il 2010 la superficie media degli appartamenti di
proprietà di nuova costruzione è diminuita per la prima volta da 123 m² a 122 m²: da allora, negli
anni tra il 2011 e il 2015, si è ridotta a 120 m². La causa va ricercata innanzi tutto nei forti aumenti di prezzi degli ultimi anni, che hanno costretto le economie domestiche a fare concessioni
nell’acquisto di proprietà, per esempio sotto forma di un ridotto consumo di superfici. Al contrario, la crescente sensibilizzazione in tema di sovrasviluppo urbano non sembra ancora aver influito
sui modelli di comportamento. Secondo un recente studio dell’Università di Lucerna, circa il 10%
di tutte le economie domestiche ammette un consumo di superfici eccessivo1, ma non per questo sembra più disposto degli altri intervistati a modificare la propria situazione abitativa. Lo conferma l’andamento delle case unifamiliari. In regioni dove i terreni edificabili sono convenienti,
molte economie domestiche preferiscono una casa unifamiliare, talvolta di grandi dimensioni, a

1

Cfr.: Wohnflächenkonsum und Wohnflächenbedarf, Università di Lucerna, 2016
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un appartamento di proprietà. Il livello costantemente alto dei prezzi in combinazione con i molti
ostacoli al finanziamento dovrebbero frenare il consumo di superfici anche nei prossimi anni.
Le economie domestiche
composte da due persone
prevalgono nell’ambito della
proprietà

Negli ultimi decenni la situazione è molto cambiata non solo in merito al consumo di superfici, ma
anche in relazione alla dimensione delle economie domestiche. Oggi, con il 39%, le economie
domestiche composte da due persone sono il principale gruppo di domanda della proprietà abitativa (fig. 6). Con il 21%, anche la quota delle economie domestiche composte da una sola persona è sorprendentemente alta. Questi dati sono oggetto di un approfondimento nell’excursus
Abitare da soli. Un altro aspetto talvolta trascurato è che per tutti i tipi di economie domestiche la
casa unifamiliare in Svizzera continua ad essere più frequente della proprietà per piani, che esiste
solo dal 1965.

Offerta: normalizzazione dell’attività di nuova costruzione
La produzione di proprietà
continua a diminuire

La produzione di proprietà abitativa resta in flessione. Nel 2017 l’incremento netto di appartamenti di proprietà e case unifamiliari dovrebbe attestarsi ai minimi storici dall’inizio delle rilevazioni
nel 2001. Nel complesso prevediamo un incremento di 21 000 unità abitative (fig. 7). Rispetto
all'anno precedente, ciò equivale a una flessione del 10,5%. Gli immobili di proprietà realizzati
sono mediamente un terzo in meno rispetto al record del 2011. Tuttavia è solo il segmento della
proprietà a risentire della ridotta attività edilizia. Poiché la produzione di appartamenti in affitto
non accenna a diminuire (cfr. capitolo Appartamenti in affitto, pag. 22 ss.), l’incremento netto si
conferma molto alto, con un totale stimato di 47 500 unità abitative.

Fig. 7: Incremento netto e ampliamento della proprietà
abitativa

Fig. 8: Autorizzazioni edilizie, proprietà abitativa

Incremento netto in unità abitative; scala di destra: ampliamento in % del patrimonio
di proprietà abitativa

Per tipo di comune, numero di unità abitative, somma mobile su 12 mesi

Case unifamiliari (CUF)
Ampliamento CUF (scala a destra)

Appartamenti di proprietà (AP)
Ampliamento AP (scala a destra)

45 000

4,5%

40 000

4,0%

14 000

35 000

3,5%

12 000

30 000

3,0%

25 000

2,5%

20 000

2,0%

15 000

1,5%

10 000

1,0%

5 000

0,5%
0,0%

0
2001

2003

2005

2007

2009

2011

Fonte: Credit Suisse, Baublatt, Ufficio federale di statistica

2013

2015

2017

Regioni caratterizzate da prezzi elevati (hot spot)
Centri al di fuori degli hot spot e regioni di crescita vicine ai centri
Altre regioni del Mittelland e Giura
Regioni di montagna

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Fonte: Baublatt, Credit Suisse

Normalizzazione nel
segmento degli appartamenti di proprietà

Nel caso degli appartamenti di proprietà, la quota di ampliamento è passata dal 4,3% del 2008
al 2,1% dell’anno in corso (fig. 7). Ma la forte flessione va relativizzata, in quanto nel 2007 il
patrimonio di appartamenti di proprietà comprendeva solo circa 450 000 unità. In termini assoluti
l’incremento netto ha subito un calo meno drastico, ma pur sempre consistente, da 19 000 a
14 000 unità (–29%). Alla luce di un rispettabile ampliamento del 2,1%, è più corretto parlare di
una normalizzazione che di un crollo della produzione degli appartamenti di proprietà.

In molte località il terreno
edificabile per le case unifamiliari è troppo costoso

Anche la costruzione delle case unifamiliari è in fase di contrazione. Nell’anno in corso prevediamo ancora un ampliamento dello 0,5% (fig. 7). Nel frattempo l’incremento annuo si attesta già
da anni al di sotto della crescita delle nuove economie domestiche. La casa unifamiliare perde
importanza. Ciò non significa che le case unifamiliari non siano più ambite. La flessione è riconducibile soprattutto ai prezzi elevati del terreno edificabile. Oggi in molte località la costruzione di
case unifamiliari non ha chances laddove il piano territoriale ammetta anche appartamenti di
proprietà. Grazie ai prezzi più bassi dei terreni, nelle regioni rurali la casa unifamiliare continua ad
andare per la maggiore. Per esempio, nel canton Giura, attualmente su dieci immobili di proprietà autorizzati sette sono case unifamiliari.
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Trasformazione di appartamenti in affitto in appartamenti di proprietà …

Un fattore di incertezza per il futuro andamento dell’offerta di proprietà abitativa resta l’elevata
produzione di appartamenti in affitto. Il motivo è tuttora attribuibile al gran numero di progetti
edilizi i cui committenti lasciano aperto l’utilizzo o prevedono utilizzi misti. Dei quasi 43 000 appartamenti in case plurifamiliari autorizzati nel 2016, circa 13 000 non sono assoggettati a una
specifica forma abitativa. Di questi, secondo le nostre stime, circa il 60% viene realizzato sotto
forma di appartamenti in affitto. Poiché tuttavia sul mercato degli appartamenti in affitto si registra un crescente eccesso di offerta (cfr. capitolo Appartamenti in affitto, pag. 22 ss.), qualche
investitore potrebbe ancora passare dagli appartamenti in affitto a quelli di proprietà. Questa
tendenza non si verifica solo nei progetti di edifici nuovi, ma talvolta anche nel caso di costruzioni
che sono state immesse sul mercato in anni recenti, ma che presentano tuttora problemi di
commercializzazione.

… e di appartamenti di proprietà a appartamenti in
affitto

Viceversa, molti appartamenti di proprietà vengono attualmente acquistati a scopo d’investimento
e subito affittati dai loro proprietari. Eppure, secondo le stime, al massimo un quinto di tutti gli
attuali finanziamenti è destinato alle cosiddette operazioni «Buy-to-let». Di conseguenza, negli
anni scorsi, l’effettivo ampliamento dell’offerta di proprietà abitativa è risultato inferiore. Ma con
un patrimonio crescente di appartamenti sfitti, aumenta anche il rischio locativo dei proprietari,
ragione per cui il numero di queste operazioni tende a diminuire.

Ridotta attività edilizia
a livello di proprietà
abitativa nei centri

Il raffreddamento dell’attività edilizia si manifesta più marcatamente nei centri, dove la proprietà è
più cara (fig. 8). Solo negli ultimi dodici mesi, qui la flessione ha superato il 31%. Dal picco del
2006, si registra una diminuzione di quasi il 58%. Diversa è la situazione nei comuni pendolari
circostanti i centri: nel corso dell’anno si è osservata una flessione di solo il 2,1% nei comuni
suburbani, del 3,3% nei comuni periurbani. Ma anche nei restanti comuni, ad eccezione dei
comuni turistici (–20,9%), il calo resta contenuto. In futuro, a livello regionale, l’attività edilizia
legata alla proprietà abitativa si accentuerà soprattutto nei cantoni Vaud e Friburgo, nella Svizzera centrale, in Turgovia e a ovest di Zurigo: quindi in misura preponderante nelle regioni con un
livello di prezzi ancora relativamente moderato (fig. 9). Negli ultimi anni, la domanda si è allontanata delle regioni caratterizzate da prezzi elevati.
Fig. 9: Ampliamento previsto della proprietà abitativa
In % del patrimonio di proprietà abitativa e in rapporto alla media quinquennale (frecce)
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Fonte: Credit Suisse, Baublatt, Geostat
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Risultato di mercato: aumentano gli oneri di
commercializzazione
Domanda e offerta
ampiamente in equilibrio

Il mercato della proprietà abitativa è pressoché in equilibrio. Grazie alla rapida reazione degli
sviluppatori di progetti immobiliari ai segnali di saturazione e alle misure normative di raffreddamento, l’offerta supplementare è diminuita quasi allo stesso ritmo della domanda. Ne è un
esempio l’assorbimento degli appartamenti di proprietà e delle case unifamiliari, che negli ultimi
anni è praticamente andato di pari passo con l’incremento netto di unità abitative (fig. 10). Di
conseguenza, negli anni scorsi, le superfici sfitte sono aumentate solo in misura trascurabile. Nel
caso degli appartamenti di proprietà, nel 2016 le superfici sfitte hanno fatto registrare addirittura
un lieve calo e attualmente si attestano solo allo 0,83% (fig. 11). Per le case unifamiliari, con lo
0,39%, la quota di superfici sfitte risulta ancora più bassa. Diversamente dal mercato degli appartamenti in affitto, la proprietà abitativa ad uso del proprietario continua a non essere interessata da un eccesso di offerta. Considerando che nell’anno in corso l’attività edilizia è ancora in
calo, si può supporre che l’attuale equilibrio tra offerta e domanda rimarrà invariato e si esclude
un aumento significativo delle superfici sfitte.

Fig. 10: Assorbimento della proprietà abitativa

Fig. 11: Superfici sfitte nella proprietà abitativa
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Mete turistiche
con elevati tassi di sfitto

Contrariamente alla tendenza dell’intero mercato elvetico, le superfici sfitte nelle regioni a prezzo
elevato nei dintorni di Zurigo sono prevalentemente aumentate, pur attestandosi a un livello
molto basso (fig. 12). Diversa appare la situazione nell’area circostante il lago di Ginevra, dove le
superfici sfitte sono di nuovo in regressione, mentre i prezzi continuano la loro discesa. Nella
maggior parte delle regioni nell'hinterland del canton Vaud e nel canton Friburgo si registra invece un aumento delle superfici sfitte. Anche qui i livelli non destano ancora preoccupazioni. A
livello di proprietà abitativa, l’entità degli sfitti è degna di nota praticamente solo nelle destinazioni
turistiche. Queste ultime continuano a pagare le conseguenze dell’iniziativa sulle abitazioni secondarie e del forte apprezzamento del franco svizzero. Tuttavia l’eccesso di offerta generato
dall’iniziativa sulle abitazioni secondarie e l’incertezza normativa dovrebbero essere di natura
temporanea.

Allontanamento dal tipico
mercato dominato dai venditori

Da un’analisi approfondita delle offerte pubblicate online emerge che l’andamento stabile del
segmento della proprietà abitativa non vale per tutti gli immobili. Sebbene nel corso dell’anno la
quota di offerta degli appartamenti di proprietà esistenti sia diminuita dal 3,7% al 3,4% e quella
delle case unifamiliari dall'1,9% all’1,8%, nello stesso periodo la durata d’inserzione è considerevolmente aumentata (fig. 13). Mediamente la durata d’inserzione è passata da 84 a 121 giorni
per gli appartamenti di proprietà e da 78 a 108 giorni per le case unifamiliari. La crescita della
durata d’inserzione, a prima vista sorprendentemente rapida, è indice che ci stiamo allontanando
dal tipico mercato dominato dai venditori.

Venditori con aspettative
eccessive ?

È stata a lungo prassi comune che gli immobili offerti nelle inserzioni venissero ceduti a un prezzo
più alto di quello inizialmente pubblicato. L’inasprimento normativo degli ultimi anni e i livelli di
prezzo raggiunti hanno fatto sì che alcune fasce di acquirenti non potessero più garantire il finanziamento e affacciarsi sul mercato come acquirenti. Molti venditori faticano ancora a prendere
atto di questa evoluzione e nutrono aspettative eccessive in merito ai prezzi alla vendita. Ne
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consegue un’offerta di immobili che rimangono a lungo invenduti e in parte trovano un acquirente solo in seguito a ribassi sul prezzo dell’offerta.
Fig. 12: Superfici sfitte nella proprietà abitativa a livello
regionale

Fig. 13: Quota di offerta e durata d’inserzione

In % del patrimonio di proprietà abitativa
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Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica, Geostat
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Attualmente l’aumento della durata d’inserzione è un fenomeno quasi generalizzato, sia a livello
di appartamenti di proprietà sia di case unifamiliari (fig. 14). Nelle regioni a prezzo elevato nei
pressi dei laghi di Ginevra, di Zurigo e di Zugo, gli immobili di proprietà rimangono in vendita
mediamente più a lungo che nelle aree circostanti. Per esempio nella regione Pfannenstiel gli
appartamenti di proprietà compaiono nelle inserzioni mediamente per 86 giorni, contro soli 69
giorni nell’Unterland zurighese. Da questo dato emerge chiaramente la crescente difficoltà di
commercializzazione per gli appartamenti costosi nelle regioni a prezzo elevato. I tempi di commercializzazione più lunghi della proprietà abitativa rispecchiano anche la difficile situazione di
mercato di molte regioni turistiche. Per esempio ad Arosa gli appartamenti di proprietà restano in
vendita mediamente per 190 giorni.

Fig. 14: Durata d’inserzione per appartamenti di proprietà a livello regionale

Fig. 15: Crescita dei prezzi della proprietà abitativa
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I tempi d’inserzione più lunghi sembrano fare effetto. Nel 4° trimestre 2016 si è interrotto
l’aumento dei prezzi nella proprietà abitativa che durava da 14 anni. Con il –0,8%, i prezzi della
proprietà sono calati rispetto all’anno precedente, ma la flessione resta sotto controllo. Tuttavia
sia a livello regionale che in rapporto allo standard degli immobili, l’andamento appare divergente.
Mentre nel segmento di fascia alta i prezzi evidenziano una netta correzione e nel segmento
intermedio una correzione parziale, nel segmento semplice si osserva una significativa crescita
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dei prezzi. Lo scorso anno, lo spostamento della domanda in segmenti di prezzo più bassi ha
spinto al rialzo i prezzi degli immobili di proprietà semplici, che sono saliti del 7%–10%. Inoltre,
all’interno del segmento semplice, le regioni caratterizzate da prezzi elevati si muovono nel range
basso e le regioni periferiche del Mittelland e della zona alpina nella fascia più alta dello spettro di
crescita dei prezzi (fig. 15). Nel segmento elevato l’andamento è opposto: qui la flessione dei
prezzi risulta praticamente generalizzata. Nelle regioni a prezzo alto, i prezzi degli immobili di
fascia alta sono diminuiti di oltre il 10% negli ultimi quattro tri-mestri.
Immobili semplici in
aumento, immobili di
fascia alta in calo

Anche nel segmento intermedio il rallentamento della dinamica dei prezzi determina nella maggioranza dei casi un calo dei prezzi. Nelle regioni di fascia alta (–2,8%) e nelle regioni di montagna (–2,1%) i prezzi sono in netta flessione. Nei centri e nelle regioni vicine ai centri il quadro è
invece spaccato, il che complessivamente si traduce in un calo dello 0,1%. Nelle restanti regioni
del Mittelland e nel canton Giura la crescita dei prezzi ha subito un nuovo, sensibile rallentamento, ma con lo 0,5% si attesta ancora in territorio positivo. A subire maggiormente il calo dei
prezzi sono la regione del lago di Ginevra e la zona alpina (fig. 16). Dalla primavera del 2013, nel
cantone di Ginevra i prezzi sono scesi di circa il 12%. Anche in ampie parti del canton Zurigo e in
alcune zone della Svizzera orientale e centrale si osservano leggere riduzioni dei prezzi. Una
tendenza che contrasta con i continui aumenti di prezzi, soprattutto nelle regioni periferiche. Per
esempio, nel 2016 i prezzi hanno fatto registrare un nuovo aumento del 3,3% a Sciaffusa.

Anche per il 2017 si prevede una flessione dei prezzi

Anche nel 2017 si prevede mediamente un calo dei prezzi della proprietà abitativa. Tuttavia, alla
luce della debole attività edilizia, delle superfici sfitte da moderate a basse e del contesto favorevole dei tassi d’interesse, per il 2017 ci aspettiamo un rallentamento e un calo mediamente non
superiore allo 0,5%. Come nell’anno precedente, sono attese notevoli differenze in funzione di
regione e segmento. Anche nel 2017 i prezzi dovrebbero diminuire soprattutto nelle regioni caratterizzate da prezzi elevati e, in generale, nel segmento di fascia alta. Nel segmento semplice e
al di fuori delle regioni caratterizzate da prezzi elevati, in molti casi anche nel segmento intermedio, nel 2017 i prezzi potrebbero ulteriormente aumentare.

Squilibri persistenti
nonostante la fine
della crescita dei prezzi

L’efficace raffreddamento della crescita dei prezzi mantiene il mercato della proprietà sulla via di
un atterraggio morbido, quindi è bene accetto nell’ottica di uno sviluppo stabile del mercato. Solo
così gli squilibri insorti tra l’andamento dei prezzi immobiliari e lo sviluppo del reddito potranno
essere stabilizzati o addirittura eliminati. Nel frattempo il livello dei prezzi non è più sostenibile in
73 regioni su 106. In queste regioni non si escludono flessioni più marcate dei prezzi, per esempio a fronte di un forte aumento dei tassi di interesse (fig. 17). Nelle regioni caratterizzate da
prezzi elevati gli squilibri si sono leggermente ridotti grazie al calo dei prezzi. Al di fuori delle regioni a prezzo elevato, il rapporto tra prezzi immobiliari e reddito è invece recentemente peggiorato, con conseguenti rischi in relazione alla stabilità dei livelli di prezzi raggiunti. Nel corso
dell’anno, il numero delle regioni con un livello di prezzi non più sostenibile a lungo termine è
aumentato di quattro regioni. Fino a quando persisterà la condizione accattivante dei bassi tassi
ipotecari, un allentamento della regolamentazione innescherebbe una nuova crescita dei prezzi,
pregiudicando l’atterraggio morbido, finora riuscito, del mercato della proprietà: ciò andrebbe a
discapito dei suoi attori.

Fig. 16: Crescita dei prezzi della proprietà abitativa

Fig. 17: Valutazione dei prezzi della proprietà abitativa

Crescita annua della proprietà abitativa (segmento medio), 4 trimestre 2016
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Prospettive proprietà abitativa 2017
Nonostante la fine della fase di aumento dei prezzi durata 14 anni, il segmento della proprietà
viaggia su binari tranquilli e spicca nel panorama dei mercati immobiliari svizzeri sempre più afflitti
da squilibri. A differenza degli altri mercati, non si osserva né si prevede un’eccedenza
dell’offerta. I promotori della proprietà abitativa si sono resi conto tempestivamente che i prezzi
elevati, in combinazione con l’inasprimento dei requisiti di finanziamento, erano destinati a tagliare e in parte deviare la domanda. Tuttavia, anche nel caso della proprietà abitativa, il contesto di
mercato diventa più difficile, nonostante il modesto ampliamento dell’offerta. Sebbene i tassi
ipotecari rimangano estremamente bassi, un numero crescente di economie domestiche non può
più sostenere il finanziamento della proprietà abitativa a causa dei requisiti finanziari più rigidi. Di
conseguenza, anche nell’anno in corso, la domanda si concentrerà in particolare sulle regioni con
prezzi ancora abbordabili, nonché sul segmento di prezzi basso e medio. Mentre in queste regioni
prevediamo un ulteriore aumento dei prezzi, è presumibile che nelle regioni caratterizzate da
prezzi elevati e in generale nel segmento di fascia alta i prezzi continueranno a diminuire, anche
se a ritmi rallentati. Nel complesso, grazie all’arresto della crescita dei prezzi, il mercato della
proprietà resta sulla strada giusta per un atterraggio morbido. Tuttavia solo quando i livelli dei
prezzi saranno tornati a un livello sostenibile si potrà parlare di cessato allarme: in molte regioni
non è ancora accaduto.
Livello dei tassi ipotecari
Situazione: 
Prospettive: 
Nell’anno in corso i tassi d'interesse delle ipoteche Libor permarranno sui loro livelli minimi assoluti. Al contrario, come anche negli anni precedenti, i tassi d’interesse delle ipoteche fix rimarranno volatili. Dopo l’aumento registrato verso la fine dello scorso anno, per il 2017 prevediamo
un movimento laterale. Quindi anche nel caso delle ipoteche fix i tassi si attestano a un livello
molto basso.
Domanda
Situazione: 
Prospettive: 
Grazie agli interessi molto bassi, resta forte il desiderio di un’abitazione di proprietà. Tuttavia gli
elevati requisiti finanziari, risultanti dai prezzi elevati e dalle misure di regolamentazione adottate,
soffocano la domanda. Di conseguenza la domanda effettiva di proprietà abitativa dovrebbe
continuare a diminuire.
Offerta
Situazione: 
Prospettive: 
Nel 2017 la produzione di nuove costruzioni sul mercato della proprietà abitativa dovrebbe attestarsi ai minimi storici dall’inizio delle rilevazioni nel 2001. Prevediamo che nel corso dell’anno
arriveranno sul mercato altri 14 000 appartamenti di proprietà e 7000 case unifamiliari.
Superfici sfitte
Situazione: 
Prospettive: 
Grazie alla ridotta attività edilizia sul mercato della proprietà abitativa, anche nel 2017 l’offerta e
la domanda dovrebbero rimanere pressoché in equilibrio. Di conseguenza le superfici sfitte della
proprietà abitativa si attestano a bassi livelli. Tuttavia nelle regioni caratterizzate da prezzi elevati
si dovrà fare i conti con un ulteriore aumento delle spese di commercializzazione.
Prezzi
Situazione: 
Prospettive: 
Mediamente, la flessione dei prezzi dovrebbe proseguire. Tuttavia per il 2017 ci aspettiamo un
rallentamento e un calo sul fronte dei prezzi non superiore allo 0,5%. Le differenze tra i segmenti
dovrebbero confermarsi invariate. Nella maggior parte delle regioni caratterizzate da prezzi alti,
così come in generale nel segmento di fascia alta, prezzi in calo rimarranno all’ordine del giorno,
anche se la flessione dovrebbe risultare più debole. Nelle regioni periferiche e finanziariamente
accessibili, la crescita dei prezzi dovrebbe continuare, seppure con minor slancio.
Sostenibilità dell’andamento dei prezzi
Situazione: 
Prospettive: 
Gli squilibri tra l’andamento dei prezzi immobiliari e l’andamento del reddito restano consistenti
nelle regioni caratterizzate da prezzi alti, ma evidenziano una tendenza decrescente. Invece nelle
regioni periferiche gli squilibri, che oggi appaiono ancora gestibili, dovrebbero continuare ad
aumentare sporadicamente. Il pericolo maggiore per il livello dei prezzi deriva, come sempre, da
forti aumenti inattesi dei tassi d’interesse.
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Excursus Single Living

Abitare da soli
Oggi le economie domestiche composte da una sola persona costituiscono la forma abitativa più
diffusa in Svizzera e non si prevedono cambiamenti a breve termine. Si vive da soli per vari motivi
e non sempre per propria scelta: in quanto alla forma e alla caratterizzazione degli appartamenti
dei single si riscontrano significative differenze. Ultimamente al fenomeno del Single Living si è
affiancata un’offerta abitativa innovativa, sotto forma di micro appartamenti, che risponde in
modo ottimale alle esigenze di molte economie domestiche single, interpretando le aspettative e
lo spirito del tempo.
Le economie domestiche
composte da una sola
persona sono le più diffuse

Con una quota del 35%, oggi le economie domestiche composte da una sola persona rappresentano la forma di economia domestica più diffusa in Svizzera, nonché un importante gruppo di
domanda sul mercato degli appartamenti. In cifre assolute, sono composte da una sola persona
oltre 1,25 mio. di economie domestiche (su un totale di oltre 3,5 mio.). La figura 18 mostra
l’impressionante evoluzione degli ultimi decenni. Con una quota del 14%, nel 1960 le economie
domestiche composte da una sola persona erano ancora la forma abitativa meno diffusa: furono
soprattutto gli anni Sessanta e Settanta a segnare la loro ascesa.

Temporanea stagnazione
delle economie domestiche
single

Tra il 2000 e il 2012, le economie domestiche single hanno nuovamente perso terreno e da
allora sono entrate in una fase di stagnazione. Questi sviluppi dipendono in larga misura dai
cambiamenti demografici.2 L’aspettativa di vita degli uomini si avvicina a quella delle donne,
consentendo a un maggior numero di coppie di condividere un’economia domestica comune
anche in tarda età. Ma a pesare sono anche motivazioni economiche. La maggiore durata degli
studi e il forte aumento dei canoni locativi, soprattutto nei centri, hanno reso più attraente, agli
occhi di molti giovani, la permanenza nel «nido domestico». Anche in età più avanzata, i canoni
locativi e i prezzi immobiliari elevati in tempi di carenza di spazi abitativi possono incidere più dei
vantaggi legati alla vita da single, il che può causare un effetto frenante sull’ulteriore incremento
della quota di economie domestiche composte da una sola persona. Sarebbe tuttavia prematuro
escludere un’inversione di tendenza in direzione delle economie domestiche single. Entro il 2030
la quota dovrebbe attestarsi intorno al 38%, in quanto la generazione del cosiddetto baby-boom
sta per raggiungere un’età in cui le economie domestiche single sono più frequenti.

Fig. 18: Quota delle economie domestiche private per
numero di persone

Fig. 19: Economie domestiche composte da una sola
persona per età

Andamento 1920–2014

Scala di sinistra: percentuale rispetto al totale delle economie domestiche; scala di
destra: numero, 2014
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A causa degli imponenti cambiamenti strutturali degli ultimi decenni, la domanda di spazio abitativo ha subito una drastica trasformazione. Tuttavia, sul mercato degli appartamenti, le economie
domestiche composte da una sola persona non sono omogenee in termini di caratteristiche ed
2

Cfr.: Einpersonenhaushalte verlieren etwas an Bedeutung, Ufficio statistico del cantone di Zurigo, 2015
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esigenze, bensì si suddividono in vari gruppi. Più del 41% di tutte le persone che vivono da sole
ha più di 60 anni. Più che una scelta consapevole, vivere da soli in questa fascia d’età è spesso
la conseguenza del fatto che il partner è deceduto e gli eventuali figli sono già usciti di casa. La
quota delle economie domestiche composte da una sola persona aumenta con l’avanzare
dell’età (fig. 19). Tra gli ottantacinquenni si attesta già oltre il 70%. Dopo la morte del partner, è
estremamente raro che cambi la situazione abitativa. Nel caso della proprietà abitativa, difficilmente si rinuncerà alle amate quattro mura: la perdita del partner comporta già abbastanza cambiamenti. Per quanto riguarda gli appartamenti in affitto, si aggiungono anche considerazioni di
carattere finanziario. Ai sensi del diritto di locazione vigente, in molti casi l’attuale canone di
mercato per un appartamento più piccolo supera il canone pagato per l’appartamento esistente,
seppur più grande. Per questo una quota superiore alla media di anziani soli vive in appartamenti
(troppo) grandi.
L’individualizzazione incentiva il Single Living

Il secondo gruppo significativo di economie domestiche composte da una sola persona è rappresentato dai giovani adulti. Tra i 20 e i 28 anni, la percentuale di persone che abitano da sole
aumenta dal 10% a quasi il 39%, di pari passo con una crescente partecipazione alla vita lavorativa. A differenza che in passato, oggi nel caso dei giovani adulti la vita da single non è più solo
di natura provvisoria, una breve tappa tra l’abbandono del nido domestico e la formazione di una
propria famiglia, quanto piuttosto una consapevole scelta di vita in una società sempre più individualizzata.

Motori di crescita
delle economie domestiche
composte da una sola persona

L’incremento delle giovani economie domestiche single è favorito da molteplici fattori. In primo
luogo il drastico aumento della partecipazione delle donne alla vita lavorativa contribuisce a infrangere le tradizionali strutture familiari. Secondariamente a consentire l’accesso di una fascia
sempre più ampia di popolazione alla vita da single è il sostanziale aumento del livello di benessere. In terzo luogo sempre più persone, in prevalenza giovani, prediligono uno stile di vita indipendente. Di fatto, secondo recenti sondaggi dell’Ufficio federale di statistica, il 25% degli uomini e
il 17% delle donne tra i 25 e i 34 anni non hanno una partner o un partner. Infine, la
(ri)urbanizzazione facilita i contatti con persone che condividono lo stesso stile di vita. Un ruolo
importante è svolto dalle moderne forme di comunicazione, grazie alle quali è possibile mantenere i contatti ovunque e in qualsiasi momento. Il fatto che, negli ultimi anni, la percentuale di economie domestiche composte da una sola persona abbia subito una lieve flessione non dipende
tanto da un abbandono dei progetti di vita individualizzati, quanto piuttosto da motivazioni demografiche ed economiche.

Living Apart Together (LAT)

Non solo i single vivono da soli. Molti giovani adulti, seppur impegnati in una relazione di coppia,
non vivono insieme al partner. Il 13% delle donne tra i 25 e i 34 anni ha una relazione sentimentale, ma non vive insieme al partner (fig. 20). Tra gli uomini di età compresa tra i 25 e i 34 anni
questa percentuale è ancora più alta (18%). Con l’avanzare dell’età, diminuisce la quota delle
persone che, pur avendo un legame sentimentale, non vive insieme al proprio partner. La società
individualizzata e mobile condiziona sempre più anche le relazioni intrecciate in fasi successive
della vita. Malgrado una relazione, circa il 10% delle persone oltre i 35 anni non convive. Quasi
due terzi delle relazioni «Living Apart Together» (LAT) sono il risultato di una scelta consapevole e
non di circostanze esterne (per es. motivi di lavoro, relazione a distanza). In quasi un caso su
due, alla base delle relazioni LAT viene citata, quale motivazione principale, la volontà di preservare la propria indipendenza. Circa la metà di tutte le coppie LAT intende continuare a vivere
separatamente anche in futuro.

Riflettori puntati sui centri e
sui comuni turistici

Le economie domestiche composte da una sola persona si contano con una frequenza superiore
alla media nei centri, che sono particolarmente propizi a uno stile di vita individualizzato. Qui,
grazie alla variegata offerta di proposte culturali e per il tempo libero, è più facile e immediato per
i single entrare in contatto tra di loro. Mediamente, nei centri, le economie domestiche composte
da una sola persona rappresentano il 45% del totale (fig. 21). A conquistare il podio tra i centri è
la città di Ginevra, con una quota di quasi il 51%. Ma anche i comuni turistici si distinguono per
l’elevata quota di economie domestiche composte da una sola persona, pari al 38%. In alcuni
casi, come a St. Moritz (49%), i single sono addirittura più numerosi che nella maggior parte dei
centri. Il motivo è che spesso gli operatori del settore turistico vi risiedono solo durante la stagione (principale) e in questo arco di tempo vivono da soli in mini appartamenti. In realtà il baricentro
della loro vita, con la famiglia, gli amici o il partner, è altrove.
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Fig. 20: Situazione sentimentale per età

Fig. 21: Dimensione delle economie domestiche per tipo
di comune
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Appartamenti da 3 locali:
la forma abitativa più
frequente tra gli under 60

Con una quota del 35%, le persone single al di sotto dei 60 anni abitano prevalentemente in
appartamenti da 3 locali (fig. 22). Questo risultato, a prima vista un po’ sorprendente, si spiega
con l’individualizzazione e il soddisfacimento delle esigenze abitative personali. La vita da single
non è più vista come una breve fase transitoria e non deve necessariamente risolversi in un
compromesso. Di conseguenza spesso, oltre a una zona living e a una camera da letto, è richiesto anche un terzo locale, per esempio uno studio. Al secondo posto in classifica, con una quota
del 32%, si collocano i bilocali. Seguono i monolocali e gli appartamenti da 4 locali, entrambi con
il 14%. Sebbene l’elevata quota di appartamenti da 4 locali possa essere riconducibile, almeno
in parte, a una scelta forzata, conseguente per esempio alla rottura di una relazione, non è
escluso che molti single optino volutamente per uno spazio abitativo così ampio. Se a vivere in
appartamenti con più di due locali non è un numero ancora più alto di single, si deve in primo
luogo all’elevato livello dei canoni di locazione in Svizzera. Per esempio, nella città di Zurigo, gli
appartamenti con più di due locali rappresentano solo il 39% tra le economie domestiche composte da una sola persona (CH: 54%).

La stragrande maggioranza
degli under 60 vive in appartamenti in affitto

Gran parte dei single sotto i 60 anni d’età vive in appartamenti in affitto, il che di per sé non
sorprende (fig. 22). Da un lato la proprietà abitativa, soprattutto nei centri, è inaccessibile a
molti, dall’altro l’acquisto di un appartamento di proprietà, in particolare tra i giovani, è incompatibile con la tanto auspicata flessibilità. Sorprendente è invece l’entità della preferenza espressa
per l’appartamento in affitto, con una quota dell’87%. Al contrario le coppie LAT, che scelgono
consapevolmente la vita da single e desiderano preservarla anche in futuro, sono più propense
all’acquisto di una proprietà abitativa, sempre che sussistano le possibilità finanziarie.

Fig. 22: Situazione abitativa economie domestiche
composte da una sola persona, < 60

Fig. 23: Situazione abitativa economie domestiche
composte da una sola persona, 60+

Quota sul totale delle economie domestiche composte da una sola persona,
sotto i 60 anni

Quota sul totale delle economie domestiche composte da una sola persona,
dai 60 anni in su

35%

35%

Affitto

Proprietà

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

Affitto

Proprietà

5 locali

6 o più locali

0%

0%
1 locale

2 locali

3 locali

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

4 locali

5 locali

6 o più locali

1 locale

2 locali

3 locali

4 locali

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Mercato immobiliare 2017 I Marzo 2017

18

Economic Research

Gli anziani soli vivono in
appartamenti più grandi

Il quadro appare leggermente diverso nel caso delle economie domestiche composte da persone
sole sopra i 60 anni. Anche in questo caso l’appartamento da 3 locali, con il 36%, è il più diffuso
(fig. 23), ma il 37% vive in appartamenti da quattro o più locali. Inoltre la quota delle proprietà
abitative, con il 36%, si colloca quasi allo stesso livello della quota di proprietà abitative
dell’intera Svizzera. Come anticipato, da questo dato emerge chiaramente che con l’età, dopo il
decesso del partner, spesso si vive da soli per necessità e in seguito viene meno un adeguamento della situazione abitativa.

Tendenza ai micro
appartamenti

Alla crescita delle economie domestiche composte da una sola persona, si è aggiunta di recente
la rinascita dei micro appartamenti o mini appartamenti, che soddisfano in modo ottimale le esigenze dei single. I costi abitativi elevati nei centri fanno sì che la domanda si rivolga verso appartamenti più piccoli. Le novità tecnologiche salva spazio (digitalizzazione, Sharing Economy) e una
crescente offerta di servizi a domicilio (pulizia, manutenzione, ecc.) hanno incrementato
l’attrattività delle piccole superfici. Queste si conciliano perfettamente con il moderno stile di vita
all’insegna del minimalismo. Per gli investitori, i micro appartamenti sono un’interessante forma
abitativa, in quanto i redditi da locazione per metro quadrato sono più alti rispetto a quelli degli
appartamenti più grandi, i gruppi target sono molto variegati (studenti, lavoratori al primo impiego, separati, pendolari su lunghe distanze, residenti settimanali, ecc.) e gli investitori privati sono
ben disposti ad acquistare tali appartamenti a scopo d’investimento.

Ancora agli albori in
Svizzera, ...

In Svizzera i micro appartamenti faticano a prendere il volo. Il 69% di tutti gli appartamenti immessi sul mercato dal 2000 hanno quattro o più locali. Nello stesso periodo, i monolocali e i
bilocali rappresentano solo il 11% dell'incremento netto totale. Diversa è la situazione all’estero,
dove sono già sorte le prime aziende specializzate nel settore del micro abitare. Tipicamente
questi progetti internazionali riguardano mini appartamenti con una superficie abitativa di 20–30
m². In alcuni casi si tratta addirittura di appartamenti di molto meno di 20 m². Nonostante la
superficie minima, si offre al locatario un appartamento completamente accessoriato, con bagno,
angolo cottura, zona notte e zona living. Il presupposto per sfruttare al meglio gli spazi ristretti è
un arredamento funzionale. Spesso questi immobili sono completamente ammobiliati, o lo sono
almeno in parte. Talvolta vengono offerti altri servizi, come per esempio la pulizia periodica
dell’appartamento.

Fig. 24: Economie domestiche e appartamenti:
dimensioni a confronto

Fig. 25: Micro appartamenti per periodo di costruzione
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Tuttavia, negli ultimi anni, anche in Svizzera si è imposto un cambiamento di tendenza. Se
all’inizio del nuovo millennio la realizzazione dei micro appartamenti era praticamente ferma, con
solo 922 appartamenti prodotti in cinque anni (fig. 25), negli ultimi cinque anni sono sorti
2649 mini appartamenti con una superficie di meno di 30 m², sebbene molti di essi non rientrino
ancora nella nuova categoria dei micro appartamenti con servizi. Il fatto che questa forma abitativa presenti un grosso potenziale di domanda, lo dimostra anche la figura 24. Le economie domestiche composte da una sola persona rappresentano il 35% del totale. Invece i monolocali e i
bilocali, potenzialmente i più consoni a queste economie domestiche, raggiungono solo una
quota del 18% sull’offerta di appartamenti. Lo stesso vale in generale anche per le economie
domestiche composte da due persone. In termini assoluti, a fronte di circa 2,4 mio. di piccole
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economie domestiche (composte da una o due persone), si contano solo 1,6 mio. di appartamenti da 1 a 3 locali. La struttura abitativa predominante non offre soluzioni adeguate alla crescita delle piccole economie domestiche e lascia ampiamente spazio a un’offerta più mirata.
Micro appartamenti: la soluzione ai problemi di spazio
nelle ubicazioni centrali

L’ubicazione in località centrali e un allacciamento ottimale ai trasporti pubblici sono due fattori
decisivi per il successo dei micro appartamenti. Anche in Svizzera, in città come Zurigo e Ginevra, dove lo spazio abitativo è costoso anche per gli standard svizzeri e si registra una carenza di
spazio abitativo libero, sussiste potenziale di vendita per questi micro appartamenti. Migliorando
l’utilizzazione dello spazio e offrendo una sistemazione completa in un’area ridotta, i micro appartamenti contrastano il problema della mancanza di spazio nei centri. Di conseguenza in futuro la
domanda dovrebbe continuare ad aumentare. Ma i micro appartamenti non sono esenti da critiche. In termini assoluti, i canoni locativi dei micro appartamenti sono relativamente bassi alla luce
della loro ridotta superficie abitativa. Tuttavia, considerando il sistema costruttivo, la dotazione e
l’elevata concentrazione di impianti in relazione alla superficie abitativa, il costo al metro quadrato
è maggiore rispetto a quello degli appartamenti tradizionali. Inoltre, secondo alcune voci critiche,
una permanenza prolungata nei micro appartamenti può essere fonte di stress per via degli spazi
angusti. Concetti di successo prevedono quindi un ampliamento del limitato spazio privato con
aree comuni, come terrazze per barbecue, cucine condivise, spazi gioco e moderne lavanderie,
che creano occasioni spontanee di incontro.

Anche la multilocalità incentiva i mini appartamenti

I mini appartamenti guadagnano terreno anche a causa della crescente tendenza verso la multilocalità. Secondo uno studio del Politecnico Federale di Zurigo, oggi il 28% degli svizzeri dispone
di multiresidenze,3 ovvero ha a disposizione due o più appartamenti. Il principale motivo addotto si
riconferma essere, con una quota del 68%, il «tempo libero». In questo caso, l’economia domestica dispone spesso di un appartamento per le vacanze. Ma è anche per via della convivenza
con il partner in diversi appartamenti (53%) o di motivazioni legate al lavoro o agli studi (24%)
che oggi una percentuale considerevole di persone sceglie la multilocalità. Non è più raro sentire
di persone che durante la settimana vivono per motivi di lavoro in un mini appartamento di Zurigo
(pied-à-terre) e nel fine settimana si trasferiscono a Basilea, dove sono cresciute e dove risiedono la famiglia, gli amici e il partner.

Appartamenti condivisi a
cluster: l’alternativa

Non tutte le esigenze abitative di ogni economia domestica composta da una sola persona si
risolvono vivendo da soli. Molti, pur desiderando le proprie quattro mura con bagno e almeno un
angolo cottura, non vorrebbero rinunciare alla possibilità di vivere con altre persone. In questo
caso i cosiddetti appartamenti condivisi a cluster offrono un’alternativa interessante per le economie domestiche composte da una sola persona. L’idea dietro questo concetto è quella di
raggruppare più micro appartamenti con bagno e angolo cottura intorno a spazi semipubblici di
uso comune, per esempio cucina, zona living, locale hobby o terrazza. I singoli cluster non sono
necessariamente limitati a economie domestiche composte da una sola persona. La combinazione dei vari cluster con gli spazi comuni non solo favorisce la comunicazione e l’interazione con i
«coinquilini», ma può anche rappresentare una soluzione attraente dal punto di vista finanziario.
Per esempio un’economia domestica single può disporre ad uso esclusivo di uno spazio abitativo
di 35 m², pagare l’affitto per 50 m², ma usufruire a tutti gli effetti di 95 m². Soprattutto nelle
città, dove lo spazio abitativo è più caro e il numero delle economie domestiche composte da una
sola persona è alto, gli appartamenti condivisi a cluster possono rappresentare un’interessante
alternativa agli spazi abitativi tradizionali.

Micro appartamenti
e appartamenti condivisi a
cluster restano di nicchia

Anche se le nuove forme abitative come i micro appartamenti e gli appartamenti a cluster ampliano l’offerta per le economie domestiche composte da una sola persona, si tratta in ultima
analisi di nicchie, che funzionano solo nell’ambito di una specifica localizzazione. I più qualificati in
questo senso sono i centri con canoni locativi elevati e un numero ridotto di superfici sfitte. Gli
investitori devono vagliare attentamente l’idoneità della potenziale localizzazione di tali prodotti di
nicchia. In fase di progettazione del nuovo spazio abitativo per economie domestiche composte
da una sola persona, va tenuto sott’occhio anche il segmento dei canoni di locazione. Solo sulla
base del reddito, in Svizzera il 43% di tutte le economie domestiche composte da una sola persona potrebbe permettersi un canone locativo mensile netto di CHF 2000.4 Ma solo una minoranza è effettivamente disposta a spendere un terzo del proprio reddito per una soluzione abitativa. Per molti locatari il tetto massimo non dovrebbe superare il 20%–25% del reddito. Effettiva3

Cfr.: Multilokales Wohnen in der Schweiz, Schad et al., ETH Wohnforum – ETH CASE, 2015

4

Supponendo che il canone locativo non possa rappresentare più di un terzo del reddito lordo.
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mente oggi solo il 4% di tutte le economie domestiche composte da una sola persona paga un
canone locativo di CHF 2000 o più al mese. L’attuale livello dei canoni locativi è influenzato
principalmente dagli affitti di immobili esistenti già datati, quindi non può essere utilizzato come
benchmark per gli affitti delle nuove costruzioni. È proprio nei centri, con la loro variegata offerta
di servizi su misura per le economie domestiche single, che la disponibilità a pagare per metro
quadrato risulta più alta in considerazione del livello di prezzo prevalente. Ciò vale soprattutto per
le nuove forme abitative, come i micro appartamenti e gli appartamenti a cluster, che grazie a un
utilizzo più compatto degli spazi rendono accessibile un’abitazione centrale anche a budget medi
e al contempo rappresentano una nicchia interessante per gli investitori.
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Appartamenti in affitto

A passo deciso verso la fase
calante
Dopo essersi concentrata per anni sul mercato della proprietà abitativa, ora l’attenzione degli
osservatori di mercato e dei media si sposta sempre più sul mercato degli appartamenti in affitto.
Il contesto dei tassi negativi, che si protrae da oltre due anni, e la difficile situazione degli investimenti ad esso correlata hanno determinato una vera e propria corsa agli immobili da reddito.
Lo spiccato interesse nei confronti di questa classe d’investimento, in primo luogo da parte degli
investitori istituzionali, ha innescato un boom edilizio. Al contempo l’immigrazione e quindi la
domanda di appartamenti in affitto appaiono in netto calo. Mentre aumentano i rischi sul mercato, i locatari dovrebbero essere agevolati nella ricerca di un alloggio oltre a beneficiare, sempre
più spesso, di affitti più bassi.

Domanda: in netta flessione
Immigrazione ai minimi
storici dall’introduzione
della libera circolazione
delle persone

Il continuo calo dell’immigrazione frena la domanda di appartamenti in affitto. Con
un’immigrazione netta di circa 61 000 persone, nel 2016 si è registrato per il terzo anno consecutivo un calo dell’immigrazione, che ha raggiunto i minimi storici dall’introduzione della libera
circolazione delle persone con i 17 paesi dell’UE nel 2007 (fig. 26). Questo indebolimento è in
gran parte attribuibile ai 17 paesi dell’UE: se nel 2013 rappresentavano ancora il 65%
dell’immigrazione netta, questo valore è progressivamente diminuito fino a raggiungere il 47%
nel 2016. Contribuisce alla flessione praticamente ogni singolo Stato dell’UE-17. Anche
l’immigrazione da Francia, Italia e gli 8 Stati UE dell’Europa orientale, che fino al 2015 si è mantenuta su livelli alti, ha subito un netto rallentamento. I motivi dietro il calo delle dinamiche di
immigrazione sono da ricercare sia nel paese di destinazione, la Svizzera, sia nei paesi di provenienza (fig. 27). In Svizzera lo shock del franco ha determinato nel 2015 un rallentamento congiunturale (crescita del PIL nel 2015: +0,8%) che lo scorso anno è sfociato, con il ritardo previsto, in una crescita nulla dell’occupazione. Al contempo, nello spazio UE, è proseguita la tendenza al ribasso del tasso di disoccupazione.

Fig. 26: Immigrazione netta

Fig. 27: Andamento congiunturale in Svizzera e nell’UE

Scala di destra: immigrazione netta della popolazione residente permanente (senza
correzioni statistiche, compresa l'emigrazione netta degli svizzeri)
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Secondo le nostre stime, nel 2017 la tendenza verso un calo dell’immigrazione subirà un netto
rallentamento e di conseguenza, rispetto all’anno precedente, l’immigrazione diminuirà solo in
misura limitata. In Svizzera la congiuntura ha finalmente ripreso slancio (previsioni PIL 2017:
+1,5%) e anche l’occupazione dovrebbe nuovamente segnare un lieve rialzo nel 2017 (+0,5%).
Al contempo prevediamo un ulteriore calo della disoccupazione per l’UE (4° trimestre 2016:
8,9%), anche se con un ritmo leggermente rallentato. A escludere l’ipotesi di un calo persistente
dell’immigrazione subentrano, accanto ai fattori congiunturali, anche alcune condizioni normative:
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dal 1° giugno 2016 è entrata in vigore la libera circolazione delle persone con la Romania e la
Bulgaria (UE-2). Ne è già conseguito un deciso aumento dell’immigrazione netta da questi Stati
(da 1700 persone nel 2015 a 3300 nel 2016). Ancora non è rilevante l’estensione della libera
circolazione delle persone alla Croazia, valida dal 1° gennaio 2017, perché fino al 2023 continuerà ad essere subordinata ai contingenti e al principio della precedenza nazionale. Tra gli altri
fattori che dovrebbero sostenere l’immigrazione nel 2017 vi sono l’ampliamento dei contingenti
per Stati terzi di 1000 persone e il numero sempre elevato di procedure di asilo in corso (si veda
sotto). Complessivamente prevediamo per il 2017 un’immigrazione netta di 60 000 persone.
Flessione dell’immigrazione
su larga scala a livello regionale, ma con forti divergenze

Se si considera l’immigrazione netta di stranieri a livello regionale registrata lo scorso anno, la
prima cosa che colpisce è che, ad eccezione di cinque regioni di montagna, tutte le altre regioni
economiche presentavano ancora saldi di immigrazione positivi (fig. 28). Tuttavia, rispetto alla
media degli anni tra il 2011 e il 2015, nel 2016 si è registrato un aumento significativo
dell’immigrazione netta solo in una delle 110 regioni economiche (Locarno). In 38 regioni il saldo
di immigrazione si è situato nella media di lungo termine, mentre ha presentato un andamento
negativo in 40 regioni e addirittura molto negativo in 31 regioni. Saltano all’occhio alcune tendenze regionali: l’immigrazione è calata in quasi tutte le regioni francofone. Le uniche eccezioni
sono le regioni bilingue Biel/Seeland e Giura Bernese. Inoltre la tendenza negativa è marcata
nella Svizzera orientale e nelle regioni a ovest della città di Zurigo. Anche tutte le regioni dei
grandi centri hanno fatto registrare un decremento (Losanna, Berna) o un forte decremento
(Zurigo, Basilea Città, Ginevra). Al contrario, nel 2016 l’immigrazione è rimasta stabile in ampie
zone del Mittelland nord-occidentale (parti dei cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Soletta e
Berna).
Fig. 28: Immigrazione netta della popolazione residente permanente straniera nel 2016
In % della popolazione residente permanente nel 2015; frecce: tendenza rispetto alla media 2011–2015
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Fonte: Segreteria di Stato della migrazione, Ufficio federale di statistica, Credit Suisse, Geostat

Flessione più marcata
dove vivono molti portoghesi, spagnoli e tedeschi ...

In parte il modello territoriale del calo migratorio si spiega con la struttura di provenienza degli
immigrati. Nel 2016 il Portogallo ha segnato, in cifre assolute, la flessione di gran lunga maggiore del numero di immigrati rispetto al periodo tra il 2011 e il 2015 (–8400 persone). Poiché i
portoghesi si insediano prevalentemente nella Svizzera romanda (più della metà della popolazione
residente portoghese della Svizzera vive in uno dei cinque cantoni Ginevra, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura), è lì che questa flessione risulta più tangibile. A ciò si aggiunge in queste regioni
un calo altrettanto netto dell’immigrazione da Spagna (–2200) e Francia (–300). Una tendenza
in costante calo si riscontra anche in termini di immigrazione dalla Germania (–4100). La si avverte soprattutto nei cantoni Turgovia, Sciaffusa, Basilea Città e in alcune zone dei cantoni di
Zurigo e della Svizzera centrale. Lì la quota dei cittadini tedeschi rappresenta fino a un terzo della
popolazione residente straniera complessiva. Che solo due delle cinque regioni ticinesi presentiMercato immobiliare 2017 I Marzo 2017
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no un calo dell’immigrazione, dipende dal fatto che un numero relativamente alto di italiani stabilisce ancora la propria residenza in Ticino. Tuttavia anche qui è già stato raggiunto l’apice.
… e dove la congiuntura
settoriale langue

Anche i diversi andamenti congiunturali dei singoli settori spiegano in parte il numero e la provenienza degli immigrati. Nel 2016, ad eccezione dei settori della sanità, istruzione e turismo, tutti i
settori in cui sono attivi molti immigrati hanno assunto meno stranieri rispetto alla media degli
anni dal 2011 al 2015 (fig. 29). Con un calo fino al 24%, la tendenza al ribasso è stata particolarmente marcata nell’edilizia e nell’installazione di impianti in opera, nei servizi ai privati e nei
restanti settori industriali. Questo quadro riflette ampiamente l’andamento dei settori nello scorso
anno. Il calo dell’occupazione nel settore delle costruzioni, che in parte rappresenta una conseguenza tardiva del blocco edilizio sulle abitazioni secondarie, sembra aver contribuito in particolare alla flessione dell’immigrazione da Portogallo e Spagna. Per il 2017 prevediamo solo una lieve
flessione dell’occupazione nel settore edilizio (previsione 2017: –0,5%), mentre per quanto
riguarda il settore alberghiero e della ristorazione, alle prese con le criticità strutturali e
l’apprezzamento del franco, si prospetta un nuovo crollo (previsione 2017: –1,0%). In particolare
le regioni turistiche devono prepararsi a un ulteriore calo dell’immigrazione.
Fig. 29: Immigrati attivi per settore
2016 e media 2011–2015: numero degli immigrati attivi (scala di sinistra); scala di destra: variazione in %
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L’ondata di rifugiati
contrasta
in ritardo il calo
dell’immigrazione

La Svizzera non è stato uno tra i principali teatri della crisi europea dei rifugiati del 2015. Tuttavia
anche in Svizzera si è registrato un forte aumento delle domande di asilo (2015: 39 500). Nel
corso del 2016 la situazione si è decisamente stabilizzata, anche a causa della chiusura della
rotta balcanica, con conseguente riduzione del numero delle domande di asilo a 27 000. Ma il
numero delle domande di asilo tuttora in corso (procedura di asilo) continua ad essere molto alto
(fig. 30). Pertanto, nonostante la minore quota di riconoscimento, il numero degli asili concessi
nel corso del 2017 potrebbe salire ulteriormente. Anche il numero dei richiedenti asilo accolti in
via provvisoria dovrebbe rimanere alto. Questi ultimi non figurano nelle statistiche degli stranieri
utilizzate per le suddette analisi, ma spesso rimangono in Svizzera a lungo e di conseguenza
influiscono sulla domanda di appartamenti.

Iniziativa contro
l’immigrazione di massa
senza effetto di freno

Quasi tre anni dopo l’approvazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa, il Parlamento ne
ha ratificato l’attuazione il 16 dicembre 2016. Per non pregiudicare gli accordi bilaterali con l’UE,
nella legge esecutiva si è rinunciato sia ai contingenti e a una clausola di salvaguardia, sia a una
sistematica precedenza nazionale. Le imprese dei settori colpiti da una disoccupazione al di
sopra della media sono tuttavia tenute a notificare questi posti vacanti agli uffici di collocamento
e a ricevere per un colloquio i candidati iscritti. Almeno nell’attuale contesto di moderata disoccupazione non ci aspettiamo che questa modifica legislativa ponga freno all’immigrazione, che ad
ogni modo rimane al centro dell’attenzione politica. Anche se il partito Unione democratica di
centro ha rinunciato a un referendum contro l’attuazione della sua iniziativa popolare, potrebbe
comunque presentarsi una mozione analoga. Lo stesso vale per un’iniziativa che miri direttamente all’abrogazione della libera circolazione delle persone con l’UE. Inoltre è in sospeso l’iniziativa
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RASA, che si propone di invalidare completamente l’iniziativa contro l’immigrazione di massa.
Verrà presumibilmente presentata al voto a fine 2017 o a inizio 2018, insieme a una controproposta del Consiglio federale.
Fig. 30: Andamento nell’ambito dell’asilo

Fig. 31: Reddito lordo per forma abitativa

Somme su 12 mesi; procedure di asilo esistenti a fine mese
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Spostamento del potere
d’acquisto dal mercato degli
affitti a quello della proprietà abitativa
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Con la flessione della domanda quantitativa di appartamenti in affitto legata all’immigrazione, un
secondo onere grava sul mercato degli appartamenti in affitto. Questo si aggiunge a un cambiamento qualitativo che da tempo pesa sul mercato. Come è noto, la domanda è sempre più dominata dalle fasce di potere d’acquisto più basse: da un lato perché il potere d’acquisto degli immigrati tende a diminuire alla luce dei nuovi paesi di provenienza (cfr. capitolo Investimenti immobiliari diretti, pag. 70), dall’altro perché gli interessi ipotecari al minimo storico degli ultimi anni
hanno attirato alla proprietà abitativa molti ex locatari con elevato potere d’acquisto. Secondo le
nostre stime, la quota di proprietà abitativa tra abitazioni primarie ammonta al 39,1%; nel 2000
si attestava ancora al 34,6%. Da un confronto dell’andamento dei redditi lordi tra locatari e proprietari (fig. 31) emerge che negli anni a partire dal 2012, caratterizzati da bassi tassi
d’interesse, i redditi dei proprietari sono aumentati più di quelli dei locatari, soprattutto i redditi
più alti. Fino a quando si protrarrà la fase dei bassi tassi di interesse, un numero crescente di
locatari ad alto reddito passerà al segmento della proprietà. Ciò eserciterà un ulteriore effetto
negativo sulla domanda di appartamenti in affitto dei segmenti di prezzo medio-alti, tanto più che
gli immigrati solventi pronti a colmare la lacuna sono sempre meno.

Offerta: i bassi tassi di interesse rallentano l’adeguamento
alla domanda
2017: nessun rallentamento
in vista per la costruzione di
appartamenti in affitto

Nonostante il calo della domanda, nel 2016 sono stati immessi sul mercato circa
24 000 appartamenti in affitto (fig. 32). Quindi il patrimonio esistente degli appartamenti in affitto dovrebbe essere cresciuto ulteriormente di più dell’1%. Inoltre sono state presentate domande di costruzione per una quota record di 31 000 unità abitative. Per il 2017 prevediamo un
aumento dell’incremento netto a oltre 26 000 appartamenti in affitto. Questo nuovo incremento
si potrà osservare soprattutto nei comuni suburbani e periurbani circostanti i grandi centri. Sebbene nel 2° semestre del 2016 l’attività di progettazione abbia subito un lieve rallentamento (a
partire da un livello molto elevato), l’attività edilizia dovrebbe mantenersi su livelli alti anche oltre il
2017 considerando le consistenti riserve di lavoro delle imprese edili e la vivace attività di progettazione.

Agglomerati sempre più al
centro dell’attenzione

Nel 2017 si prevede un ulteriore impulso dell’espansione soprattutto nei comuni suburbani e
periurbani intorno ai grandi centri, quindi sostanzialmente negli agglomerati alla periferia dei
centri (fig. 33). Dopo una temporanea stabilizzazione, la Svizzera romanda dovrebbe tornare a
richiamare l’attenzione dei committenti. Il maggior ampliamento, in rapporto al patrimonio esistente di appartamenti in affitto, è atteso nelle regioni lontane dai centri, come per esempio
Gros-de-Vaud, Glâne-Veveyse e Sense. Nel Vallese l’aumento dovrebbe interessare soprattutto
le regioni Leuk e Sierre, mentre nella regione Martigny i progetti in corso non sono più numerosi
come lo scorso anno. Nei cantoni Giura e Neuchâtel l’ampliamento resta piuttosto moderato.
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Nella Svizzera tedesca l’espansione maggiore è prevista nell’agglomerato esteso di Zurigo, mentre in città e nelle regioni lacustri si prospetta presumibilmente un andamento stabile. Tendenzialmente la costruzione degli appartamenti in affitto dovrebbe stabilizzarsi in Argovia, ad eccezione delle regioni Aarau e Freiamt. Nel Mittelland occidentale l’attenzione tende a spostarsi su
Soletta, mentre nel cantone di Berna si osserva prevalentemente un movimento laterale. Nella
Svizzera orientale il quadro è eterogeneo. Prevediamo un forte impulso dell’attività edilizia
nell’intera valle del Reno, nel Mittelbünden e nel Domleschg.
Fig. 32: Incremento netto e domande di costruzione di
appartamenti in affitto

Fig. 33: Ampliamento atteso degli appartamenti in affitto
nel 2017

Incremento netto e domande di costruzione in unità abitative (scala di sinistra);
incremento netto in % del patrimonio esistente di appartamenti in affitto (scala di
destra); 2015–2017: stima/previsione
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Nonostante l’elevato tasso
di sfitto in molte regioni si
continua a progettare

Nemmeno la quota superiore alla media di superfici sfitte (rispetto al normale livello di lungo
termine in ciascuna regione) sembra far desistere gli investitori dallo sviluppo di nuovi progetti. La
figura 34 mostra come si svilupperà l’ampliamento nelle regioni con un tasso di sfitto più alto e
molto più alto rispetto al normale dato storico. Tra le 30 regioni con una quota molto più alta di
superfici sfitte si delinea una correzione dell’eccessivo ampliamento solo in 13 regioni (segnalate
in rosso chiaro). Si tratta principalmente di regioni nella zona alpina, nella valle del Reno e in
singole zone del Mittelland. In 17 regioni l’ampliamento nel 2017 dovrebbe continuare ad aumentare, sebbene le superfici rimaste sfitte siano già nettamente al di sopra della media regionale. Ciò vale per le regioni argoviesi Aarau, Brugg-Zurzach e Mutschellen, ampie zone del canton
Soletta e singole regioni nei pressi di Berna e nel canton Friburgo. Nel complesso il problema
dell’ampliamento è molto meno marcato nella Svizzera centrale e nell’estremo occidente del
paese, dal Giura al lago di Ginevra. Anche tra le 28 regioni con un tasso di sfitto classificato
come lievemente superiore, in 15 (di colore arancione scuro) non è prevista a breve una correzione dell’eccessivo ampliamento, motivo per cui le superfici sfitte in queste regioni dovrebbero
continuare a crescere in modo ugualmente marcato.

Conseguenza: concorrenza
esacerbata per attirare i
locatari

L’incessante attività edilizia è una conseguenza diretta dei tassi negativi predominanti. Questi
ultimi fanno apparire i rendimenti degli immobili residenziali così attraenti rispetto ad altre forme
d’investimento che gli investitori continuano a investire il capitale nell’edilizia abitativa (cfr. capitolo Investimenti immobiliari diretti, pag. 68 ss.). La conseguenza è una concorrenza esacerbata
per attirare i locatari, di cui questi ultimi dovrebbero beneficiare in misura sempre maggiore. A
causa dei prezzi elevati, che si riflettono in bassi rendimenti nei centri, nonché alla luce delle
limitate possibilità di ampliamento nei centri stessi, molti investitori ripiegano su regioni più periferiche. Poiché i locatari li seguono solo in parte in queste regioni, è proprio lì che subentrano i
maggiori rischi di sfitto. L’attenzione dell’attività edilizia torna quindi a spostarsi più marcatamente in direzione dei centri e dei loro agglomerati ben sviluppati.
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Fig. 34: Ampliamento del patrimonio di appartamenti in affitto nelle regioni con tassi di
sfitto elevati
Ampliamento previsto del patrimonio esistente di appartamenti in affitto nel 2017 rispetto alla media su 5 anni; tasso di sfitto degli
appartamenti in affitto (TS) nel 2016: scostamento dalla media pluriennale regionale (2001–2016); forte incremento TS: aumento
>1,0 punti percentuali, incremento TS: aumento >0,4 punti percentuali

Forte incremento TS, ampliamento in aumento
Forte incremento TS, ampliamento in calo
Incremento TS, ampliamento in aumento
Incremento TS, ampliamento in calo
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Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica, Baublatt, Geostat

Risultato di mercato: è iniziata la fase calante
Il mercato degli appartamenti in affitto doppiamente
sotto pressione

L’accelerazione della flessione della domanda a fronte di un’attività d’investimento che continua
a mantenersi alta lascia sempre più il segno sul mercato degli appartamenti in affitto. A metà
2016, la quota di superfici sfitte è aumentata dall’1,77% all’1,99% (fig. 35): questo dato rappresenta l’aumento più marcato e il livello più alto degli ultimi 15 anni. I grandi centri continuano
ad essere poco colpiti dal fenomeno degli sfitti. Al di fuori delle grandi città i locatari godono di
una scelta sensibilmente più vasta e hanno buone possibilità di trovare un immobile corrispondente alle loro esigenze a un costo contenuto. Nel corso dell’ultimo anno, la quota di offerta
degli appartamenti in affitto è esplosa verso l’alto, allontanandosi dal range di oscillazione che
aveva avuto fino a quel momento. A fine 2016, il 4,0% del patrimonio esistente di appartamenti
in affitto veniva offerto sui portali online (media degli ultimi dieci anni: 3,4%). Mediamente
un’inserzione rimaneva online 43 giorni: nove giorni in più rispetto all’anno precedente. Per un
quarto degli appartamenti, la durata d’inserzione superava i 121 giorni. Nell’anno in corso la
situazione dovrebbe aggravarsi ulteriormente. Mentre l’assorbimento di appartamenti non dovrebbe migliorare a causa della debole immigrazione, saranno immessi sul mercato ancora più
appartamenti dello scorso anno. Ci aspettiamo quindi che l’aumento delle superfici sfitte continui
ad accelerare, con un ulteriore prolungamento dei tempi di assorbimento.

Incentivi per scongiurare
gli adeguamenti dei canoni
locativi

Vedendosi esposti a condizioni di mercato più difficili, per prima cosa i locatori tendono normalmente a rafforzare i loro sforzi di commercializzazione. In secondo luogo cambiano spesso la
strategia di commercializzazione, e talvolta anche il partner. Se tutto ciò non porta frutti, si applicano i cosiddetti «Incentives», come già da tempo è possibile osservare sul mercato delle superfici commerciali. Per gli appartamenti in affitto vanno da buoni di imprese di pulizie e di traslochi
o negozi di alimentari a regali come biciclette elettriche o tablet computer, fino al condono di uno
o più mesi di affitto alla stipula di un nuovo contratto di locazione. In questo modo i locatori cercano di scongiurare, per quanto più a lungo possibile, eventuali concessioni sui canoni locativi.
Dal 2014, mediante una ricerca mirata per parole chiave in oltre 2,5 mio. di inserzioni di appartamenti online, abbiamo avuto modo di constatare la tendenza a concedere incentivi supplementari (fig. 36). Le inserzioni con incentivi non costituiscono però un fenomeno di massa, tant’è
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vero che sono stati riscontrati incentivi supplementari in meno dello 0,5% delle inserzioni. Tuttavia il loro numero effettivo dovrebbe essere leggermente più alto, in quanto una rilevazione completa di queste inserzioni è difficile. La flessione degli incentivi identificati negli ultimi trimestri
potrebbe indicare che gli incentivi supplementari non bastano ormai più e i locatori non possono
più fare a meno di scendere a compromessi sui canoni locativi. In effetti dal 2015 i canoni locativi pubblicati nelle inserzioni sono diminuiti e a fine 2016 si attestavano in termini reali dell’1,0%
sotto il livello dell’anno precedente. Gli incentivi legati alla commercializzazione degli appartamenti
in affitto potrebbero nuovamente aumentare nel 2017, quando approderanno sul mercato molti
nuovi appartamenti.
Fig. 35: Indicatori del mercato degli appartamenti
in affitto

Fig. 36: Utilizzo di incentivi nella commercializzazione

Quota di offerta e tasso di sfitto in % del patrimonio esistente di appartamenti in
affitto

Quota di inserzioni con incentivi supplementari e crescita reale dei canoni locativi
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La diminuzione dei canoni
locativi è inevitabile
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Nell’attuale situazione di mercato, la diminuzione dei canoni locativi sarà inevitabile a lungo termine: ne è responsabile il meccanismo di mercato (fig. 37). Con l’1,3%, lo scorso anno il tasso
di sfitto (proprietà e appartamenti in affitto) era di 0,25 punti percentuali al di sopra della media
su 40 anni, che si può indicativamente considerare un valore di equilibrio. Al contempo la crescita dei canoni locativi reali all’offerta negli ultimi tre anni ha subito un continuo rallentamento,
attestandosi attualmente in territorio negativo. Tuttavia siamo ancora molto lontani dalla situazione degli anni Novanta, quando il tasso di sfitto era salito a oltre l’1,8% e per un breve periodo i
canoni locativi all’offerta erano diminuiti addirittura di più del 10% annuo. Ad ogni modo, nel
corso del 2017, sia le superfici sfitte sia i canoni locativi dovrebbero continuare ad allontanarsi
dai loro valori di equilibrio.

Fig. 37: Andamento superfici sfitte e canoni locativi

Fig. 38: Durata d’inserzione e canoni locativi

Canoni locativi all’offerta (corretti in funzione della qualità, reali) e tasso di sfitto (incl.
proprietà)

Colorazione: scostamento della durata d’inserzione media 2016 dalla media regionale
di lungo termine (2006–2016), frecce: crescita annua canoni locativi all’offerta 2016
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La distensione si spinge fino
ai centri, anche se solo
debolmente

La relazione descritta tra superfici sfitte e canoni locativi si osserva anche nel confronto
dell’andamento regionale (fig. 38). A tale scopo, al posto del tasso di sfitto, consideriamo la durata d’inserzione regionale, sotto forma di scostamento dalla sua media di lungo termine. Nelle
regioni rurali, tipicamente gli appartamenti rimangono pubblicati più a lungo che nelle aree urbane.
Pertanto questo approccio è utile all’identificazione di squilibri, che in ultima analisi possono ripercuotersi sull’andamento dei canoni locativi. La prima cosa che salta all’occhio è che la durata
d’inserzione si attestava al di sotto della media pluriennale solo in 11 regioni. In gran parte si tratta
di territori in prevalenza rurali, con un livello di partenza talvolta elevato. Con tre eccezioni, nel
2016 tutte queste regioni hanno fatto registrare canoni locativi all’offerta ancora in crescita o
stagnanti. Viceversa le regioni che hanno fatto registrare un forte aumento della durata
d’inserzione (con alcune eccezioni, in particolare il canton Grigioni) tendono verso un calo o una
stagnazione dei canoni locativi. Anche nei cinque grandi centri la durata d’inserzione si attesta
attualmente al di sopra della media pluriennale. Sebbene gli appartamenti in queste città vengono
ancora assorbiti dal mercato relativamente in fretta, ciò è indice di una certa distensione di questi
mercati colpiti dalla penuria. Nel 2016 lo spettro della durata d’inserzione media andava da 22
giorni (Zurigo) a 34 giorni (Basilea Città). Al contempo, in queste città, i canoni locativi all’offerta
hanno smesso di aumentare e nel caso di Ginevra hanno addirittura subito una drastica flessione.

Migliora sempre più la posizione dei locatari, ...

Come evidenzia la figura 39, il divario tra domanda e offerta sul mercato degli appartamenti in
affitto si traduce sempre più in una stagnazione o addirittura una flessione della crescita dei canoni locativi. I canoni locativi nominali dei contratti effettivamente sottoscritti si sono mantenuti allo
stesso livello dell’anno precedente fino al 2° trimestre 2016 (+0,3%). L’indice dei canoni locativi
dell’Ufficio federale di statistica, che fornisce un quadro dei nuovi canoni e dei canoni esistenti, è
perfino leggermente aumentato (+0,8%). In considerazione dei canoni locativi offerti, a fine 2016
le stime andavano da –1,3% (Wüest Partner) a +0,1% (Homegate). Il rallentamento della crescita dei canoni locativi rispetto all’anno precedente risulta ancora più grave se al posto dei valori
nominali si considerano i valori reali. Dopo una netta flessione dell’1,1%, nel 2016 i prezzi al
consumo hanno subito solo un leggero calo (–0,4%) e nell’anno in corso dovrebbero addirittura
tornare in tenue rialzo (0,5%).

… soprattutto nei segmenti
di prezzo elevati

La dinamica dei canoni locativi ha perso slancio soprattutto nei segmenti di prezzo più alti (fig. 40).
Per il 10% degli appartamenti offerti più costosi (percentile del 90%), a fine 2016 la flessione
rispetto all’anno precedente era addirittura dell’1,9%. Proprio come nel caso della proprietà abitativa, la commercializzazione degli appartamenti in affitto nel segmento di prezzo alto è diventata
un’impresa ardua: da un lato perché sono stati costruiti troppi appartamenti di prezzo elevato,
dall’altro perché la domanda di appartamenti in affitto ha subito un mutamento strutturale in direzione di un potere d’acquisto più basso (cfr. capitolo Investimenti immobiliari diretti, pag. 68 ss.).

Fig. 39: Indici dei canoni di affitto a confronto

Fig. 40: Canoni locativi all’offerta per segmento di
prezzo

Crescita annua (nominale), IPC: indice nazionale dei prezzi al consumo

Crescita annua (nominale), media mobile su 4 trimestri (non corretta in funzione della
qualità)
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Nel 2017 dovrebbe ulteriormente aumentare la
pressione al ribasso sui
canoni locativi

Fonte: Meta-Sys AG, Credit Suisse

Poiché continua ad ampliarsi il divario tra offerta e domanda, per il 2017 prevediamo una leggera
flessione dei canoni locativi alla stipula. A partire da fine 2017/inizio 2018 anche i locatari nelle
condizioni di locazione attuali dovrebbero nuovamente beneficiare di canoni locativi più bassi. Ci
aspettiamo che, al 1° giugno 2017, il tasso di riferimento si riduca dall’1,75% all’1,5%.
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Prospettive appartamenti in affitto 2017
La fase calante del mercato degli appartamenti in affitto, annunciata lo scorso anno, prosegue
nel 2017. La politica monetaria, che con i tassi d’interesse negativi mira ad annullare squilibri
(soprattutto la forza del franco), ne ha creato uno nuovo nel paese: gli interessi ultra bassi distorcono l’allocazione degli investimenti e generano una produzione eccessiva di appartamenti in
affitto. Questo risulta evidente nella mancata reazione sul fronte dell’offerta alla flessione della
domanda, che si è accentuata lo scorso anno. Ad ogni modo, per effetto della progressiva ripresa dallo shock del franco e del risveglio congiunturale ad essa correlato, nel 2017 l’immigrazione
netta si attesterà solo leggermente al di sotto del valore dell’anno scorso e di conseguenza la
flessione della domanda rimarrà limitata. L’ampliamento del patrimonio di appartamenti in affitto
dovrebbe invece subire una nuova accelerazione rispetto all’anno scorso. Quindi i locatori dovranno far fronte a un ulteriore aumento delle superfici sfitte e delle durate d’inserzione.
L’eccesso di offerta dovrebbe risultare sempre più marcato anche negli agglomerati. Solo nei
centri, dove la carenza di terreno e l’alto grado di regolamentazione limitano la crescita
dell’offerta, lo spazio abitativo rimane complessivamente scarso. Tuttavia la ricerca di un appartamento risulterà più facile in ampie zone del paese e per la prima volta da anni i locatari avranno
accesso a canoni locativi più bassi. Grazie a un ulteriore calo del tasso d’interesse di riferimento,
che prevediamo per il giugno 2017, beneficeranno delle riduzioni anche molti locatari che non
hanno in programma un trasloco.
Domanda
Situazione: 
Prospettive: 
A causa della ripresa congiunturale a livello europeo, l’immigrazione netta dovrebbe continuare a
indebolirsi anche nel 2017. Prevediamo un saldo migratorio che, con 60 000 persone, dovrebbe
comunque attestarsi solo leggermente al di sotto del valore dell’anno scorso. Inoltre i prezzi
elevati della proprietà abitativa e le misure normative impediscono a molti locatari di passare alla
proprietà abitativa. L’andamento più stabile dovrebbe riguardare la domanda di appartamenti in
affitto nei segmenti di prezzo vantaggiosi, quindi soprattutto negli agglomerati dei grandi centri.
Offerta
Situazione: 
Prospettive: 
Il boom dell’edilizia locativa innescato dai tassi d’interesse negativi prosegue. Nel 2017 dovrebbero essere immessi sul mercato oltre 26 000 nuovi appartamenti in affitto: circa 2000 in più
rispetto all’anno scorso. L’andamento delle domande di costruzione lascia presagire che il consistente ampliamento del patrimonio di appartamenti in affitto continuerà come minimo fino al
2018.
Superfici sfitte
Situazione: 
Prospettive: 
Nel contesto di un leggero calo della domanda e di una crescita continua dell’offerta, per il 2017
prevediamo un netto aumento delle superfici sfitte di appartamenti in affitto. Le più colpite dovrebbero essere le ubicazioni al di fuori delle grandi città e gli appartamenti nella fascia di prezzo
alta. Nei grandi centri i mercati dovrebbero evidenziare una leggera distensione, ma qui siamo
ancora lontani da un’eccedenza dell’offerta.
Canoni locativi
Situazione: 
Prospettive: 
La crescente eccedenza dell’offerta esercita un effetto di freno sui canoni locativi dei contratti di
nuova stipula. Questi ultimi dovrebbero quindi diminuire leggermente, i canoni locativi all’offerta
addirittura in modo marcato. Inoltre per il giugno 2017 prevediamo un ulteriore calo del tasso
d’interesse di riferimento dall’1,75% all’1,5%. Quindi nel 2° semestre, i locatori si troveranno ad
affrontare un numero crescente di richieste di riduzione dei canoni locativi.
Performance (Total Return)
Situazione: 
Prospettive: 
Il calo dei canoni locativi e le crescenti superfici sfitte lasciano sempre più il segno in termini di
proventi di locazione. A ciò si aggiungono le maggiori spese di commercializzazione e risanamento. Di conseguenza nel 2017 la pressione sui rendimenti del cash-flow dovrebbe aumentare.
Tuttavia, a causa dei tassi d’interesse negativi e dei conseguenti spread di rendimento elevati, la
domanda di immobili da reddito residenziali resta elevata, quindi i rendimenti derivanti dall'aumento del valore di mercato dovrebbero mantenersi in territorio leggermente positivo. Nel complesso prevediamo però rendimenti complessivi leggermente più bassi rispetto allo scorso anno.
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Excursus regolamentazione delle locazioni

Aspettare decenni per un
appartamento in affitto
Nel confronto internazionale, la Svizzera vanta un mercato locativo molto efficiente, fondato su
un delicato equilibrio tra la tutela dei locatari e una regolamentazione prudente. Negli ultimi tempi
si sono moltiplicati gli attacchi contro questo modello ed è sorta l’esigenza di nuovi strumenti
normativi. Ma altrettanto rischiosa per i locatari è una regolamentazione eccessiva del mercato
locativo, se questa neutralizza le forze di mercato. Nello studio sul mercato immobiliare 2014
abbiamo già accennato, sull’esempio del mercato locativo di Ginevra, alle conseguenze non
volute per i locatari. Un altro esempio che vorremmo presentarvi è quello del mercato locativo di
Stoccolma. Nella capitale della Svezia gli effetti della regolamentazione delle locazioni si traducono in una penuria di appartamenti di proporzioni pressoché ineguagliate. Chi è alla ricerca di un
appartamento in affitto a Stoccolma, deve armarsi soprattutto di una buona dose di pazienza.
Dalla domanda di alloggio all’insediamento possono trascorrere fino a vent’anni.

Il mercato locativo in Svezia
La costruzione di appartamenti in mano ai comuni

La Svezia è il prototipo di uno Stato assistenziale. Il paese dispone di un solido welfare, un sistema sanitario gratuito e una fitta rete di asili nido. Anche la situazione abitativa dei cittadini è
tra le massime priorità: avere un tetto sopra la testa è considerato uno dei più elementari bisogni
di base. Negli anni Trenta, in un’epoca di grande penuria, la Svezia, sulla scorta di motivazioni
socio-politiche, ha affidato la costruzione di appartamenti in affitto ai comuni, i cosiddetti Kommun. Oggi vive in affitto circa il 36% degli svedesi, di cui la metà in appartamenti di proprietà di
società comunali operanti nel settore dell’edilizia abitativa sociale, con il cofinanziamento dello
Stato. Lo scopo principale è mettere a disposizione di ogni gruppo sociale appartamenti attrattivi
e di qualità, indipendentemente da background etnico, età, reddito e situazione familiare. Anche
le fasce di popolazione meno abbienti devono potersi permettere un appartamento in una posizione ideale. Questo, tra l’altro, allo scopo di promuovere l’integrazione sociale e ridurre il divario
tra poveri e ricchi. Partendo da considerazioni di natura socio-politica, nettamente preponderanti
in Svezia, il mercato degli appartamenti in affitto e in particolare i canoni locativi non possono che
essere regolamentati.

Contrattazione collettiva dei
canoni locativi

Ai sensi del diritto svedese, un locatario ha la facoltà di affittare un appartamento per tutto il
tempo che desidera, a condizione che rispetti le regole. Secondo la legge sulle locazioni, rappresentano violazioni la cattiva custodia, condotte che rechino disturbo e inadempimenti contrattuali
di vario genere, come per esempio il mancato pagamento del canone locativo. La suddetta legge
impone tassativamente un canone locativo massimo in linea con SABO, l’organizzazione ombrello
delle società edilizie comunali, poiché la libera determinazione del canone locativo affosserebbe
la legge stessa: per esempio il locatore potrebbe aumentare l’affitto fino a livelli insostenibili per il
locatario, costringendolo a lasciare l’appartamento. I canoni locativi vengono quindi definiti
nell’ambito di contrattazioni annuali tra i proprietari dell’immobile e il sindacato locale dei locatari.
Il processo è paragonabile alle contrattazioni collettive sul mercato del lavoro. Sono due i fattori
che determinano l’entità del canone locativo. In primo luogo il beneficio generato da un immobile. A definirlo contribuiscono, per esempio, la tipologia di immobile, lo standard di finitura,
l’ambiente circostante, la qualità della gestione immobiliare e, in alcuni comuni, anche
l’ubicazione. Quindi per un attico con ampio terrazzo è lecito richiedere un canone locativo più
alto che per un appartamento di piccola metratura situato al primo piano. In secondo luogo vanno
considerati gli aumenti dei costi di manutenzione e di gestione dell’immobile. Sulla base di questi
fattori, viene calcolato il supplemento sul canone locativo complessivo di tutti gli immobili compresi nel portafoglio. In seguito i costi aggiuntivi si ripartiscono sui singoli appartamenti e i relativi
canoni locativi subiscono un aumento commisurato. In Svezia questo processo, noto come metodo del valore d’uso, è disciplinato dalla «Rent Negotiation Act». Inoltre i criteri per la definizione
del beneficio di un immobile possono variare da comune a comune. Per esempio a Malmö si
tiene conto anche dell’ubicazione dell’immobile, mentre a Stoccolma il costo non varia a parità di
appartamento, indipendentemente dalla sua ubicazione in periferia o in centro.
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I canoni locativi prevedono
un tetto massimo

Anche l’altra metà degli appartamenti in affitto, nelle mani di privati, è soggetta alla fissazione di
un canone locativo che non potrà superare di oltre il 5% il prezzo determinato in base al valore
d’uso dell’immobile. Sei mesi dopo l’insediamento in un appartamento in affitto privato, il nuovo
locatario ha il diritto di esigere una perizia comparativa che metta a confronto il canone locativo
corrisposto con quello di immobili analoghi, situati nella stessa area. Gli immobili comparabili
devono essere necessariamente alloggi in affitto appartenenti alle società comunali di edilizia
abitativa, il cui canone locativo viene determinato con il metodo del valore d’uso. Se il canone
pagato risulta essere più alto, deve essere ridotto.

Appartamenti in affitto a
Stoccolma: quasi irraggiungibili, ma molto convenienti

La politica abitativa della Svezia si traduce in canoni locativi netti nettamente più bassi. Se in
Svizzera i consumi sono già generalmente di quasi un terzo più cari rispetto alla Svezia, tra i
canoni locativi della città di Zurigo e quelli di Stoccolma il divario è ancora più netto (fig. 41). Per
esempio nel 2014, nel cantone di Zurigo si pagavano mediamente CHF 1479 al mese per un
appartamento da 3 locali, mentre un alloggio delle stesse dimensioni nella regione di Stoccolma
costava solo l’equivalente di CHF 926. Anche aggiustando il canone locativo di Stoccolma in
considerazione del maggior potere d’acquisto della Svizzera (CHF 1024), il divario resta enorme.
I canoni locativi di Stoccolma, mantenuti bassi dalle misure di regolamentazione, hanno comunque un costo dal punto di vista economico, che si esprime in distorsioni di mercato più o meno
gravi, come il razionamento.
Fig. 41: Raffronto dei canoni locativi tra Zurigo e Stoccolma
Canoni locativi netti medi al mese per appartamenti da 1 a 5 locali, 2014
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Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse

Effetti della regolamentazione dei canoni locativi
Scarsità e razionamento
sono le conseguenze immediate

Per effetto della fissazione dei canoni locativi, vincolante anche per i proprietari privati, sul mercato degli appartamenti in affitto vige di fatto un tetto massimo. Chi è in cerca di un appartamento in affitto in Svezia, ha due possibilità: presentare in comune una richiesta di alloggio o tentare
la fortuna sul mercato degli affitti privato. La pazienza è d’obbligo. Per via della regolamentazione, gli appartamenti più datati sono convenienti e quindi molto ambiti. Ciò significa che nessuno
ha interesse a lasciare il proprio alloggio, perché sarebbe impossibile trovarne un altro allo stesso
prezzo. Non vengono reimmessi sul mercato nemmeno gli appartamenti divenuti troppo grandi,
per esempio quando i figli escono di casa: questo fenomeno è definito effetto rimanenza. Ne
conseguono un’offerta insufficiente e un razionamento sul mercato comunale che si manifestano
sotto forma di lunghe liste d’attesa. Nella regione di Stoccolma, tra la presentazione della domanda e la stipula del contratto di locazione trascorrono mediamente otto anni. In centro, possono volerci anche 20–30 anni. Il numero degli appartamenti assegnati in ciascuno dei distretti
cittadini si attesta a meno di 20 all’anno. Attualmente, a Stoccolma, le domande di alloggio
pendenti sono quasi mezzo milione, a fronte di una popolazione di 1,4 mio. Non sorprende che
nella capitale svedese la situazione sia così precaria. Uno dei motivi è il fatto che l’ubicazione di
un immobile non viene sufficientemente valutata in fase di fissazione del canone locativo. Dato
che nelle ubicazioni più prestigiose il canone locativo di mercato è sostanzialmente più alto riMercato immobiliare 2017 I Marzo 2017

32

Economic Research

spetto al canone massimo regolamentato, nei centri l’eccesso di domanda risulta maggiore e le
liste d’attesa sono più lunghe. È interessante notare che, in parte, gli appartamenti più datati in
centro costano meno degli appartamenti negli agglomerati urbani, una situazione che non si
osserverebbe se si valutasse correttamente l’ubicazione dell’immobile.
Ridotta attività edilizia a
causa della mancanza di
incentivi

Anche la scarsità di alloggi è conseguenza diretta della regolamentazione dei canoni locativi, in
quanto quest’ultima genera una ridotta attività edilizia per mancanza di incentivi. Di conseguenza
l’offerta di appartamenti in affitto non ha saputo tenere il passo con la crescita della domanda, in
particolare a Stoccolma. Gli investimenti nel settore edilizio si muovono su livelli bassi: dal 2000
al 2014 hanno raggiunto mediamente solo il 3,4% del prodotto interno lordo (PIL). Nelle vicine
Danimarca e Finlandia, le quote del PIL rappresentate dagli investimenti edili si attestavano
rispettivamente al 4,9% (una volta e mezza in più) e al 6% (quasi il doppio). Da dati SABO, tra il
2008 e il 2013 sono stati costruiti circa 150 000 appartamenti: circa 126 000 unità in meno
rispetto al numero necessario per far fronte alla costante crescita demografica. Entro il 2020
dovrebbero servire in totale 436 000 nuovi alloggi, soprattutto nelle città, visto e considerato che
in campagna non si registrano eccedenze di domanda.

I canoni locativi regolamentati non compensano a sufficienza i rischi

Poiché di fatto si applica un canone massimo di locazione, né le società comunali di edilizia abitativa né gli investitori immobiliari sono incentivati a costruire nuovi appartamenti in affitto. Sebbene per le nuove costruzioni sia possibile, nei primi 15 anni, fissare i prezzi di locazione senza
ricorrere al metodo del valore d’uso, nel lungo periodo il profitto dell’investitore resta limitato. Dal
punto di vista del rendimento, la costruzione di nuovi appartamenti in affitto non è attrattiva,
poiché il rapporto tra costi e ricavi non torna. Per non parlare dei rischi. Infatti il rischio insito in
un mercato delle locazioni regolamentato è che in futuro i canoni locativi possano variare a discapito del locatore. Condizioni quadro di questo tipo non favoriscono le decisioni d’investimento.
Inoltre troppo spesso l’edilizia abitativa viene lasciata alla mercé di comuni passivi, che puntualmente non sono in grado di mantenere le promesse in merito al numero di appartamenti da
costruire.

Non resta che
la proprietà abitativa

A causa della regolamentazione dei canoni locativi, la costruzione di proprietà abitativa risulta più
interessante agli occhi dei progettisti, perché dalla vendita si possono ricavare rendimenti maggiori rispetto alla locazione. Inoltre, alla luce del canone massimo di locazione, appare molto
attraente la conversione degli appartamenti in affitto in appartamenti di proprietà, che aumenta i
rendimenti dei proprietari degli immobili ma al tempo stesso riduce il numero di appartamenti in
affitto. Nemmeno i programmi di conversione sovvenzionati dallo Stato hanno contribuito a colmare la fame di alloggi. Tra il 2007 e il 2014, un numero crescente di alloggi comunali in affitto
è stato convertito in appartamenti di proprietà, un fenomeno dovuto a nuovi incentivi fiscali che
hanno dato impulso alla domanda di proprietà abitativa. In mancanza di alternative, è la penuria di
appartamenti in affitto a incentivare la proprietà, determinando una corsa agli appartamenti di
proprietà e un corrispondente aumento dei prezzi immobiliari. Tra il 2004 e il 2014 i prezzi della
proprietà abitativa in Svezia sono aumentati del 67%. Nello stesso intervallo di tempo, questo
dato si attestava al 42% in Gran Bretagna, al 37% in Svizzera e al 24% in Germania. In Spagna
si è registrata una flessione del 2% e in Irlanda addirittura del 26%. In Svezia la crescita dei
prezzi è così marcata da dare adito a timori di una possibile bolla immobiliare.

Sviluppo di mercati secondari e mercati neri

La precarietà del mercato degli appartamenti in affitto si ripercuote negativamente anche sul
mercato del lavoro. Visto che è un’impresa trovare un appartamento in tempi rapidi, i lavoratori
svedesi sono soggetti a forti limitazioni geografiche o, in caso di cambio di lavoro, devono mettere in conto lunghi tragitti per raggiungere la destinazione. Di conseguenza sul mercato abitativo
privato non mancano l’usura e le pratiche abusive: vista la penuria di alloggi nei centri, si cerca di
accaparrarsi lo spazio abitativo che non serve più anziché restituirlo. Gli appartamenti vengono
subaffittati illegalmente a prezzi più alti rispetto al canone previsto dal contratto. La differenza
finisce nelle tasche dell’attuale locatario. Inoltre, in fase di stipula di contratti di locazione nel
settore privato, spesso vengono effettuati pagamenti addizionali sotto forma di «buona entrata»,
sia direttamente come versamento al locatario precedente sia indirettamente mediante rilevamento del mobilio a prezzi esorbitanti. E questo nonostante la legge sulle locazioni non ammetta
speculazioni di questo tipo. Di norma a risentirne di più sono i giovani e i nuovi arrivati, che non
possono affittare un appartamento a causa della scarsità di alloggi e per anni traslocano da un
appartamento all’altro come subaffittuari. La regolamentazione dei canoni locativi pregiudica
indirettamente anche l’attività economica e l’attrattività della Svezia. Per esempio alle imprese
non conviene insediarsi nell’area economica di Stoccolma, in quanto i dipendenti non trovano
Mercato immobiliare 2017 I Marzo 2017

33

Economic Research

casa. Recentemente le start-up hanno fatto un appello pubblico affinché si risolva il problema
degli alloggi, in quanto faticano ad arruolare collaboratori per le sedi di Stoccolma.
Altre cause dietro la scarsità
di alloggi

L’inadeguatezza strutturale del diritto di locazione è solo una delle tante cause che, interagendo
tra loro, determinano la scarsità e precarietà degli appartamenti in affitto. Una buona parte di
responsabilità ricade anche sulle condizioni del mercato edile. In Svezia i comuni svolgono un
ruolo centrale nella costruzione di nuovi appartamenti. Progettano e finanziano l’infrastruttura
pubblica e possiedono gran parte del terreno edificabile: di fatto detengono il monopolio progettuale. Il processo di progettazione e classificazione degli interventi edili risulta quindi lento e inefficace. Sebbene negli ultimi anni la durata del processo, dall’ideazione al completamento dei
lavori di costruzione, sia stata ridotta da 8–10 a 5–6 anni grazie alla semplificazione del processo
di progettazione, è ancora eccessiva rispetto agli altri paesi. In Germania dura appena tre anni.
Non sono previsti incentivi, tantomeno di natura finanziaria, per realizzare progetti edili in misura
sufficiente. Le disposizioni e le norme in materia di edilizia sono molto restrittive, soprattutto in
termini di qualità, durata dei materiali, dimensione degli elementi costruttivi e compatibilità con
altri prodotti. Inoltre, in tema di edilizia, i comuni hanno ampia voce in capitolo. I diritti di partecipazione si differenziano da comune a comune, il che rende frammentario il mercato e poco trasparente il processo, ostacolando l’ingresso sul mercato di nuove imprese edili. La conseguenza
è che nel settore edile domina un oligopolio di quattro grandi imprese, che oltre a realizzare i
progetti producono anche il materiale. Rispetto ai concorrenti più piccoli e ai nuovi arrivati, hanno
un vantaggio competitivo. A influire sui costi di costruzione non sono solo gli elevati standard
previsti dalla legge sulle locazioni: anche l’oligopolio, appiattendo la concorrenza sul mercato
edile, contribuisce a determinare l’aumento dei prezzi dell’edilizia abitativa. Nel quadro della
regolamentazione dei canoni locativi è dunque difficile portare a termine immobili da rendimento
con profitto.

La regolamentazione non deve annullare gli effetti di
incentivo
Entro certi limiti la tutela del
locatario è legittima, ...

La regolamentazione dei canoni locativi può essere pienamente giustificata non solo dal punto di
vista socio-politico, ma anche economico. L’intervento sulla struttura del mercato si può motivare
in parte con un’imperfezione del mercato. Per esempio, in fase di fissazione del canone locativo,
i proprietari degli immobili hanno più potere, in quanto i locatari devono sostenere unilateralmente
i costi di transazione connessi al cambio di abitazione sotto forma di spese di ricerca e trasloco. I
locatori potrebbero trarre vantaggio da questa asimmetria dei costi e richiedere canoni locativi più
alti. Se ne deduce che, su un mercato completamente libero, i locatari pagano un canone troppo
alto. Entro certi limiti, è quindi legittimo tutelare il locatario. Nel sistema svedese, i locatari sono
rappresentati da un’organizzazione con grande potere contrattuale e in questo modo
l’imperfezione del mercato risulta in parte neutralizzata. Secondo SABO ciò comporta vantaggi
anche per i locatori, che possono negoziare in un colpo solo l’aumento dei canoni locativi di tutti i
loro immobili. Tuttavia il mercato degli affitti in Svezia mostra chiaramente gli effetti indesiderati
che possono scaturire da una regolamentazione dei canoni locativi mal concepita. Nel caso peggiore, la regolamentazione pregiudica il raggiungimento degli obiettivi originali, perché le conseguenze non volute, come le lunghe liste d’attesa, si ripercuotono in ultima analisi sui locatari. I
pagamenti addizionali spesso richiesti alla stipula di un contratto di locazione privato trascendono
per esempio i mezzi finanziari delle fasce di popolazione più povere. A fronte di un eccesso di
domanda così imponente come quello svedese, il locatore privato può addirittura scegliere i suoi
locatari. Logicamente opterà per il locatario più facoltoso, perché in questo caso il rischio di
insolvenza è nettamente inferiore.

… ma non si devono trascurare gli incentivi economici

Tutto ciò suggerisce che la tutela dei locatari debba andare di pari passo con gli incentivi. Questo
in Svezia significherebbe, per esempio, tenere conto dell’ubicazione dell’immobile nella fissazione
dei canoni locativi. Inoltre occorre concentrare gli sforzi sulla costruzione del maggior numero
possibile di appartamenti. Un’offerta abbondante crea concorrenza e costringe i locatori a offrire
condizioni favorevoli ai locatari. Nella regolamentazione dei canoni locativi è necessaria la massima prudenza, perché in tali condizioni i prezzi non possono più esercitare la loro funzione di eliminazione della penuria. Gli interventi sui canoni locativi possono funzionare solo se la regolamentazione prevede periodiche possibilità di adeguamento ai canoni di mercato. Tali adeguamenti hanno più senso prima della conclusione dei contratti di locazione, perché a quel punto
entrambe le parti contrattuali si trovano in una posizione di contrattazione relativamente buona.
La Svizzera detiene un sistema di questo tipo e farebbe bene a mantenerlo, continuando ad
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ampliare le possibilità di adeguamento anziché limitarle. La Svezia si è resa conto che il sistema
del canone locativo basato sul valore d’uso, nella sua forma attuale, non è efficace. Dal 2011 si
dà maggior peso all’ubicazione dell’appartamento nella determinazione del canone locativo: se in
una città la domanda supera di gran lunga l’offerta e ne conseguono tempi d’attesa di vari anni, i
canoni locativi possono subire un aumento del 5% annuo. Per riequilibrare offerta e domanda
sono necessari sforzi supplementari, con particolare attenzione all’offerta.
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Superfici a uso ufficio

Prospettive incerte della
domanda
Il mercato delle superfici a uso ufficio si trova in una situazione complicata. Da un lato i bassi
tassi d’interesse continuano a fungere da incentivo per gli investimenti in immobili a uso ufficio.
Pertanto, nonostante l’attuale eccesso di offerta, vengono realizzate in abbondanza nuove superfici. Si costruisce soprattutto per uso proprio o in posizioni di prestigio, mettendo sotto pressione
i locatori di superfici esistenti di vecchia data. D’altro lato il versante della domanda resta problematico. I nuovi acquirenti che si affacciano sul mercato stentano a compensare la debole
capacità di assorbimento dei tradizionali acquirenti di superfici. Questi ultimi mirano a ottimizzare
l’utilizzo e a ridurre il loro fabbisogno di superfici. Nel frattempo la tanto pronosticata automazione delle attività d’ufficio complica la pianificazione degli investimenti a lungo termine da parte
degli investitori immobiliari.

Struttura della domanda in mutamento
Nel 2017 la domanda di
superfici dovrebbe
tornare a crescere

La sopravvalutazione del franco svizzero e lo scarso dinamismo dell’economia europea hanno
rafforzato la pressione sui costi per le imprese svizzere. Nel 2016 la crescita dell’occupazione è
quindi stata stagnante. L’occupazione ha continuato a crescere nei settori dei servizi alle imprese, della sanità e dei servizi pubblici, ma nel complesso le perdite registrate a livello di servizi
finanziari e assicurativi, costruzione e industria hanno prodotto una crescita nulla. Per la prima
volta dall’inizio del 2010, il numero dei posti di lavoro a tempo pieno nel 2016 ha fatto registrare
una flessione. Per contro i posti di lavoro part-time hanno nuovamente messo a segno tassi di
crescita importanti, soprattutto nel settore dei servizi. Di conseguenza le postazioni di lavoro
dovrebbero essere aumentate in misura leggermente maggiore rispetto all’occupazione, ma la
tendenza verso la postazione di lavoro condivisa dovrebbe progressivamente marginalizzare questo effetto. Per il 2017 prevediamo una leggera ripresa dell’occupazione, con una crescita dello
0,5% in equivalenti a tempo pieno. Partendo da questi presupposti, per il 2017 stimiamo una
domanda supplementare di superfici a uso ufficio dell’ordine di 240 000 m² (fig. 42). Questo
valore, seppur esiguo rispetto agli anni del boom, rappresenta ad ogni modo uno sviluppo positivo se si considera la debole crescita del 2016. Come negli anni precedenti, anche nel 2017 la
crescita dovrebbe essere trainata soprattutto dalla sanità e dai servizi pubblici.

Fig. 42: Domanda supplementare di superfici a uso ufficio

Fig. 43: Previsioni regionali di crescita delle superfici a
uso ufficio

Domanda supplementare stimata in 1000 m²; 2016 e 2017: previsioni

Crescita prevista della domanda dei 15 principali mercati delle superfici a uso ufficio
in % sul patrimonio esistente, 2017
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Inoltre si stima un incremento della domanda di superfici a uso ufficio da parte del settore dei
servizi alle imprese e dell’industria. Ma anche quest’anno il mutamento strutturale dell’industria
finanziaria continuerà a gravare sulla domanda di superfici. Ne saranno colpiti in particolare i
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centri finanziari – soprattutto Zurigo, Ginevra e Lugano, che presentano le prospettive di crescita
più deboli tra i 15 principali mercati delle superfici a uso ufficio (fig. 43). A offrire le migliori prospettive per il 2017 sono le regioni La Sarine (Friburgo), Neuchâtel e Aarau.
L'attrattiva della localizzazione rimane alta

A medio termine la domanda di superfici potrebbe beneficiare degli impulsi positivi di una risoluzione per l’iniziativa contro l’immigrazione di massa (IIM) e la riforma dell’imposizione fiscale delle
imprese III. Con il trattamento preferenziale delle domande d’impiego dei cittadini svizzeri e la
rinuncia ai contingenti per gli stranieri, l’IIM verrà attuata con un occhio alle esigenze delle imprese. Quindi il mercato del lavoro non dovrebbe subire conseguenze negative. Nonostante il rifiuto
alle urne della RI imprese III, la qualità della localizzazione dell'economia svizzera rimarrà alta nel
confronto internazionale. In attesa di una nuova riforma capace di raccogliere il consenso della
maggioranza, la riduzione delle aliquote ordinarie delle imposte sulle società rimane l'unico modo
per garantire un'imposizione attrattiva e accettabile a livello internazionale. Sull'onda di queste
riduzioni, sono attesi alcuni movimenti in termini di qualità della localizzazione a livello regionale:
Basilea Città e la regione del lago di Ginevra dovrebbero guadagnare terreno mentre per Zurigo
si prospetta un calo di attrattività.

L'home office riscuote
crescente consenso

L’avanzata della Sharing Economy e dei moderni modelli di lavoro, unita alle elevate aspettative
della generazione Y verso i datori di lavoro, sta cambiando la struttura della domanda. A questa
tendenza risponde, in parte, la pratica dell’home office, già da tempo consolidata. Se tra il 2010
e il 2015 la quota della popolazione attiva che occasionalmente lavora da casa è aumentata dal
19,4% al 21,5% lo si deve anche alle tecnologie di comunicazione e informatiche sempre più
efficienti. L’home office come forma di lavoro regolare riscuote crescente consenso anche tra i
datori di lavoro: nel 2015 il 13,0% degli intervistati computava nel normale orario di lavoro le ore
svolte dal proprio domicilio, mentre l’1,5% considerava l’home office come lavoro straordinario e
il 7,0% non vedeva riconosciute le ore di lavoro svolte da casa. Nel 2010 la quota sul normale
orario di lavoro era solo del 9,5%. Ma non bisogna sottovalutare nemmeno gli svantaggi di questa forma di lavoro (per es. isolamento, infrastruttura limitata). Il potenziale di crescita delle attività di telelavoro è quindi limitato e il mercato delle superfici a uso ufficio non dovrebbe subire
sostanziali cambiamenti solo per effetto dell’home office.

Coworking: il nuovo modello
di ufficio

Un modello di lavoro ancora giovane, ma promettente, è rappresentato dai cosiddetti spazi di
coworking. Liberi professionisti e giovani imprenditori, ma in misura crescente anche dipendenti
di aziende consolidate, prendono in affitto superfici a uso ufficio condivise. Le sinergie e i contatti che si creano all’interno della comunità ne costituiscono la principale attrazione. In tutta la
Svizzera esistono attualmente circa 90 spazi di coworking: negli ultimi anni il loro numero è costantemente aumentato. La maggior parte di queste infrastrutture si trova nelle aree urbane di
Zurigo e Winterthur, seguiti da Berna e Basilea. A conti fatti, oggi gli spazi di coworking offrono
circa 2000–3000 posti di lavoro e rappresentano meno dello 0,2% della superficie a uso ufficio
svizzera. Questa quota è bassa se la si confronta con quella di mercati più evoluti. Per esempio
già nel 2014 gli Stati Uniti presentavano una quota di superfici a uso ufficio dedicate al coworking dello 0,7%. Per raggiungere un livello analogo entro cinque anni, l’offerta di coworking in
Svizzera dovrebbe aumentare di circa 1600 posti di lavoro all’anno. Secondo le previsioni, entro il
2020 la quota di superfici di coworking negli Stati Uniti arriverà fino al 2%.

Elevato potenziale di
domanda per gli spazi di
coworking

Attualmente il mercato americano del coworking è dominato, con una quota dell’80%, da due
grandi operatori: Regus e Wework. Con 26 sedi anche in Svizzera, Regus è già uno dei principali
operatori e non si esclude nel prossimo futuro un possibile ingresso di Wework sul mercato
svizzero. Questo modello di lavoro potrebbe ricevere ulteriore impulso per effetto della «Work
Smart Initiative», indetta nel 2015. Alcuni grandi datori di lavoro, tra cui AXA, Swisscom, FFS e
la Posta, intendono in futuro affittare o offrire a terzi postazioni di lavoro negli spazi di coworking.
L’iniziativa dovrebbe influire positivamente sia sulla domanda sia sull’offerta di spazi di coworking. In generale in Svizzera il potenziale della domanda è considerato alto, tant’è vero che nel
terzo trimestre 2016 si è dichiarato indipendente il 12,4% dei lavoratori svizzeri. Quindi sono
almeno 580 000 le persone che, per almeno un’ora alla settimana, esercitano un lavoro produttivo in modo autonomo e spesso dipendono da una postazione di lavoro flessibile. Di conseguenza, in fase di pianificazione e commercializzazione delle superfici a uso ufficio, gli investitori dovrebbero includere i fornitori di servizi di coworking nella potenziale cerchia di locatari. Inoltre gli
spazi di coworking, che spesso definiscono nuove tendenze di stile, potrebbero rappresentare un
modo intelligente per utilizzare il crescente numero di superfici a uso commerciale sfitte a pianterreno.
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L’automazione cambia lo
spettro di attività

L’esperienza dimostra che è estremamente difficile fare previsioni a lungo termine
sull’andamento del mercato del lavoro. In particolare, nell’ambito del dibattito sull’automazione, lo
spettro delle previsioni occupazionali è enorme. Che in un prossimo futuro alcune attività verranno automatizzate è fuori discussione: ciò che non è chiaro è quanti nuovi posti sorgeranno per
effetto del processo di distruzione creativa. La seguente analisi non si propone dunque di definire
quanti posti di lavoro spariranno o saranno creati in futuro a causa dell’automazione. Al contrario
intende fornire una panoramica dell’attuale mercato del lavoro. Il punto è quali professioni sono
sostituibili, se in un prossimo futuro le mansioni attualmente svolte dall’uomo saranno affidate ai
computer. Secondo studi recenti, a finire automatizzate non saranno intere professioni ma solo
singole attività. In base al metodo di Dengler/Matthes/Paulus, partendo dall’inquadramento
professionale delle persone residenti in Svizzera e attive sul mercato del lavoro, abbiamo potuto
individuare cinque diverse categorie di attività (Task Based Approach). La differenziazione delle
diverse attività si fonda sul principio che le mansioni di routine, sia manuali sia di natura cognitiva,
possano essere sostituite dal computer, mentre questo non è (ancora) possibile nel caso delle
mansioni non di routine. Tuttavia ciò non significa che spariranno tutti i lavori che prevedono in
prevalenza mansioni di routine. A cambiare, in futuro, dovrebbe essere invece il profilo professionale. Si tratta di un fenomeno già osservato in retrospettiva. In rapporto alle rispettive mansioni
principali, tra il 2000 e il 2013/14 la quota di professioni costituite in prevalenza da una mansione di routine è diminuita dal 47% al 37% (fig. 44). Al contrario la quota delle professioni con
mansioni principali analitiche non di routine è aumentata dal 22% al 31%. Con l’incedere
dell’automazione, questo sviluppo dovrebbe proseguire nella stessa direzione. Poiché, tra i cinque gruppi di mansioni, le professioni composte in prevalenza da mansioni di routine cognitive
sono quelle che richiedono mediamente più superficie a uso ufficio, il fenomeno non dovrebbe
passare inosservato sul mercato delle superfici a uso ufficio.

Fig. 44: Cambiamento delle principali mansioni
professionali

Fig. 45: Sostituibilità delle professioni

Quota delle professioni in base alla loro mansione principale, persone residenti in
Svizzera
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Possibili conseguenze
dell’automazione

Quali professioni in ultima analisi saranno sacrificate in nome dell’automazione dovrebbe dipendere prevalentemente dalla frequenza delle mansioni non di routine. In base alle quote di mansioni di una professione è possibile stimare quale sia il suo potenziale di sostituibilità. Nei lavori di
ricerca sul tema si parla di basso potenziale di sostituibilità quando può essere svolto dal computer non più del 30% delle mansioni di una professione. Attualmente in Svizzera circa il 42% dei
lavoratori esercita una professione di questo tipo (fig. 45). Se invece può essere automatizzato
più del 70% delle attività, il potenziale di sostituibilità è ritenuto alto. Circa il 6% della popolazione
attiva dovrebbe ricadere in questa categoria. Se queste professioni ad alta sostituibilità sparissero del tutto, il mercato delle superfici a uso ufficio non ne sarebbe radicalmente scosso.

È possibile che un quinto
delle superfici a uso ufficio
venga compensato dai nuovi lavori?

Ma quali sarebbero le conseguenze se non solo le professioni ad alta sostituibilità, ma anche le
mansioni di routine di tutte le professioni venissero in certa misura razionalizzate? Ipotizzando uno
scenario in cui sia tollerata solo una quota del 30% di mansioni di routine e tutte le altre mansioni oltre tale soglia vengano automatizzate, secondo le stime ne conseguirebbe una domanda di
superfici da compensare dell’ordine di 7 mio. di m². Con una quota massima di lavori di routine
del 20%, diventerebbero già 11 mio. di m², ovvero un quinto del patrimonio complessivo di suMercato immobiliare 2017 I Marzo 2017
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perfici esistenti. A risentirne maggiormente sarebbero i centri, in quanto è lì che viene svolta la
maggior parte delle mansioni di routine. Tuttavia le nuove possibilità tecniche faranno sorgere
anche molte mansioni non di routine. Calcolare il loro potenziale di superfici è infinitamente più
complicato. Il punto è: questi nuovi lavori non di routine potrebbero compensare, o meglio ancora
sovracompensare, il quinto di superficie a uso ufficio divenuto superfluo? Per la risposta a questa
domanda e il saldo della domanda di superfici, dovrebbe giocare un ruolo importante anche il
ritmo del processo di trasformazione. Dal ritmo del mutamento strutturale dipenderà perlomeno
la futura disponibilità di sufficiente forza lavoro con le competenze necessarie per i nuovi lavori.

Offerta: sorprendentemente stabile
L’espansione resta
ferma sulla media
pluriennale

I bassi tassi d’interesse e di conseguenza la mancanza di alternative d’investimento assicurano
l’afflusso di capitali nei progetti immobiliari. Nel 2016, il totale dei progetti edilizi autorizzati si
attestava ancora nel range della media pluriennale di quasi CHF 2 mia. (fig. 46). Dalla fine del
2013 l’espansione delle superfici è ferma su questo livello. Quasi la metà dell’importo autorizzato
è destinata a uso proprio. Alcuni di questi immobili dovrebbero essere già pronti o in via di ultimazione, con conseguenti traslochi dagli uffici esistenti. Rimane modesta l’attività d’investimento
nei grandi centri, dove la somma delle autorizzazioni edilizie è del 14% al di sotto la media pluriennale. Si progetta di meno soprattutto a Zurigo (–31%) e Ginevra (–67%). I flussi di capitali
tendono invece a concentrarsi nei centri di medie dimensioni (+33%). Al di fuori dei centri, le
autorizzazioni edilizie corrispondono all’incirca alla media di lungo termine (+6%). In seguito
all’inasprimento della situazione degli sfitti non solo a livello di superfici commerciali ma anche di
appartamenti in affitto, gli investimenti in superfici a uso ufficio dovrebbero essere tornati attrattivi in termini relativi. Attualmente, con CHF 2,5 mia., le domande di costruzione segnalano una
tendenziale accelerazione dell’espansione. Tuttavia il fatto che le domande abbiano raggiunto il
valore più alto dall’estate del 2012, si deve soprattutto alla presentazione della domanda per la
seconda torre Roche a Basilea.

Lieve flessione dell’offerta
ad alto livello

Nel corso del 2016, il totale delle superfici a uso ufficio offerte online ha fatto registrare una
lieve flessione rispetto all'anno precedente (fig. 47). Un dato sorprendente, se si considera la
bassa domanda supplementare e la costante espansione. Un motivo potrebbe essere che nel
2016 nei grandi centri è confluito nell’offerta un numero ridotto di nuove superfici importanti.
Circa un quarto delle superfici offerte sono nuove costruzioni: un aumento trascurabile rispetto
alla fine del 2015. Tuttavia, con un po’ più di 2,2 mio. di m² di superficie e una quota di offerta
del 4,2%, l’offerta si mantiene ad alto livello in un confronto storico. Come l’espansione, anche
l’offerta pubblicata si allontana dai grandi centri, che complessivamente fanno registrare un calo
dell’offerta. Questo sviluppo è in larga misura condizionato dalle aree commerciali esterne dei
mercati delle superfici a uso ufficio di Ginevra e Berna, nonché dall’area commerciale estesa di
Losanna, che nel 2016 hanno assorbito complessivamente 110 000 m². Al di fuori dei grandi
centri le superfici offerte sono invece aumentate di 103 000 m²: era dal 2013 che avevano
smesso di crescere.

Fig. 46: Espansione pianificata delle superfici a uso ufficio

Fig. 47: Superfici a uso ufficio offerte
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Nessuna massiccia riduzione dell’offerta

Non vi sono segni di un calo dell’offerta per il 2017. Poiché alcuni immobili tuttora in costruzione
sono già offerti sul mercato, nel 2017 non bisogna aspettarsi un netto aumento della quota di
offerta. Nei prossimi anni l’offerta dovrebbe aumentare meno per effetto di grandi superfici di
nuova costruzione. A plasmare l’offerta dovrebbero essere invece le superfici esistenti, che rimarranno sfitte a seguito dei traslochi delle aziende in nuovi immobili, spesso costruiti appositamente per il loro fabbisogno.

Risultato di mercato: costi di commercializzazione in
continuo aumento
La fase calante rallenta il
passo

Come per l’offerta, nel 2016 anche i dati relativi alle superfici sfitte (rilevazione parziale su circa il
43% delle superfici) si sono mantenuti ad alto livello, presentando un andamento relativamente
stabile (fig. 48). Rispetto all’anno precedente la somma delle superfici sfitte è aumentata del
2,9%, mentre un anno prima la crescita superava ancora il 26%. Mentre la città di Zurigo, i
cantoni di Ginevra e Basilea Città presentano un calo del numero degli sfitti, le superfici sfitte nei
cantoni Vaud e Basilea Campagna, nonché nella città di Berna, sono aumentate. I canoni locativi
alla stipula hanno reagito tempestivamente all’aumento dell’offerta e alla situazione sempre più
precaria della domanda (fig. 49). Nella Svizzera tedesca sono in calo dal 2012, nella città di
Ginevra dalla metà 2013. I canoni locativi hanno continuato a crescere solo nella città di Losanna, con un picco temporaneo nell’autunno 2015. Il principale adeguamento verso il basso dei
canoni locativi rispetto all’anno precedente al 2 trimestre 2016 si è registrato per l’ennesima
volta nella città di Ginevra, con il –3,5%. Anche nella città di Zurigo i canoni locativi erano in
calo, con il –1,3%. A Berna e Basilea, dove le quote di offerta si attestano al di sotto della media svizzera e presentano anche una tendenza al ribasso, i canoni locativi sono aumentati rispetto
all’anno precedente. Ad ogni modo se nel 2016 si è giunti a locazioni nei grandi centri, caratterizzati da un eccesso di capacità, lo si deve soprattutto a condizioni speciali sotto forma di periodi
di affitto gratuito o altri incentivi. Questi sconti non si riflettono nel canone di locazione contrattuale, per questo l’andamento dei canoni alla stipula delinea un quadro troppo positivo.

Fig. 48: Superfici a uso ufficio sfitte

Fig. 49: Andamento regionale dei canoni di locazione

In 1000 m²; rilevazione parziale corrispondente a circa il 43% del mercato svizzero
delle superfici a uso ufficio
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La durata d’inserzione delle
superfici a uso ufficio continua a crescere
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Le difficili condizioni di commercializzazione non si manifestano solo nel calo dei canoni locativi.
Anche l’andamento della durata d’inserzione delle offerte pubblicate in Internet mostra una tendenza in rapido aumento. Tra l’inizio del 2014 e la fine del 2016, la durata d’inserzione media è
quasi raddoppiata e attualmente si attesta a oltre 150 giorni. Di conseguenza i costi di commercializzazione dovrebbero essere ulteriormente aumentati per locatori e intermediari. Per comprendere quali fattori legati alla localizzazione e all’immobile incidano di più sulla durata
d’inserzione, abbiamo analizzato più da vicino i dati dell’offerta con un modello econometrico.
Secondo questi calcoli, le inserzioni durano più a lungo in località in cui la raggiungibilità con i
mezzi motorizzati privati (MMP) è elevata, ma la qualità dell’allacciamento ai trasporti pubblici è
relativamente bassa (per es. nei centri che non si trovano sugli assi principali del trasporto pubblico). Altrettanto difficili da affittare sono le superfici di grandi dimensioni e quelle che presentano canoni locativi sopra la media rispetto al livello locale dei canoni. Anche la componente territoriale è estremamente significativa. Quindi, a parità di fattori di localizzazione e superfici, gli uffici
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restano in offerta meno a lungo nell’area di Zurigo e della Svizzera centrale che nella regione del
lago di Ginevra o del Ticino.
La qualità dell’ubicazione
rispetto ai trasporti pubblici
resta centrale

Da tempo gli investitori e i progettisti hanno individuato nella qualità dell’ubicazione rispetto ai
trasporti pubblici un fattore di localizzazione centrale. Secondo il modello, un ufficio con collegamenti ottimali alla rete dei trasporti pubblici dovrebbe presentare la metà della durata d’inserzione
di un ufficio analogo con collegamenti di media qualità. Solo l’avvento delle auto senza conducente potrebbe ridurre l’importanza dei collegamenti alla rete dei trasporti pubblici. Senza dubbio
i veicoli autonomi renderanno più efficienti e convenienti i mezzi motorizzati privati, coprendo
molte tratte più rapidamente dei trasporti pubblici. Tra il 2010 e il 2040, l’Ufficio federale dello
sviluppo territoriale prevede un aumento del 25% del trasporto passeggeri. In questo contesto, si
ipotizza una crescita del 18% dei mezzi motorizzati privati. Poiché l’ampliamento
dell’infrastruttura stradale non può reggere il passo con questa crescita, i tempi di coda dovrebbero aumentare in misura considerevole, migliorando l’attrattività dei trasporti pubblici. Quindi,
per i trasporti pubblici, si prevede un significativo aumento del 51% entro il 2040. Ci vorrà ancora tempo prima che i veicoli autonomi rendano possibile un utilizzo ad alta efficienza
dell’infrastruttura. Fino ad allora, la qualità dell’ubicazione rispetto alla rete dei trasporti pubblici
rimarrà un fattore di localizzazione di grande importanza.

I 15 principali mercati delle superfici a uso ufficio in sintesi
La figura 50 illustra l’andamento dei 15 principali mercati di superfici a uso ufficio. Il 63,5% delle
superfici a uso ufficio svizzere rientra in questi 15 mercati principali. La quota è ancora maggiore
nel caso delle superfici offerte: ne fa parte il 74,2% dell’offerta totale di superfici, da cui si desume una concentrazione dell’offerta nei centri. A spingere decisamente verso l’alto la quota di
offerta svizzera del 4,2% sono soprattutto i cinque grandi centri che vantano una quota del
60,0% su tutte le superfici offerte, ma solo del 44,1% sul totale delle superfici. Molte delle
regioni elencate presentano una quota di offerta al di sotto del 3,0%. Ciò ha spinto gli investitori
a diversificare le loro attività a livello regionale, concentrandosi di più sui centri di medie dimensioni. L’espansione attesa dovrebbe risultare sopra la media soprattutto nelle regioni La Sarine,
Lucerna, Lugano e Aarau.
Fig. 50: Superfici esistenti e offerte nei 15 principali mercati di superfici a uso ufficio
Superfici esistenti e offerte (esistenti e di nuova costruzione) in m², 4° trimestre 2016; prezzi medi ponderati in base alla superficie
(netti) 2016 in CHF/m²; ampliamento atteso e tendenza dei prezzi per il 2017
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Zurigo

Fig. 51: Sviluppo territoriale dell’occupazione in attività d’ufficio a Zurigo
Variazione dell’occupazione in attività d’ufficio, in assoluto per ettaro, 2011–2014
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Ciò che resta è una
crescita puntuale

Negli ultimi anni, la domanda sul mercato delle superfici a uso ufficio a Zurigo ha subito un drastico rallentamento. Dopo la forte crescita del 17% negli anni tra il 2008 e il 2011, a Zurigo
l’occupazione in attività d’ufficio è aumentata solo dell’1,7% tra il 2011 e il 2014 e da allora
fatica a riprendere slancio. Nel complesso si stima che la domanda di superfici sia aumentata di
circa 170 000 m². Della crescita occupazionale quasi generalizzata che l’ha preceduta, nel triennio fino al 2014 non è rimasta che una crescita puntuale (fig. 51). La centralizzazione dei posti di
lavoro di alcuni grandi gruppi in località ben collegate, ma meno costose, ha determinato un
temporaneo calo della domanda di superfici nel Central Business District (CBD). La domanda è
aumentata tra gli 80 000 e i 100 000 m² sia nell’area commerciale estesa che in quella esterna.
Restringendo il campo d’osservazione, il numero degli addetti alle attività d’ufficio è aumentato
nelle sedi al di là del fiume Sihl, dalla Europaallee fino a Üetlihof, passando per la zona di Binz,
principalmente a discapito del centro di Zurigo. Per effetto delle nuove costruzioni sono sorti altri
poli di crescita nei pressi della stazione di Hardbrücke nonché nell’area Richti e nell’ex area
industriale di Leutschenbach.

Il settore dei servizi
finanziari grava sulla
domanda di superfici

Negli ultimi due anni si stima che la domanda di superfici a uso ufficio a Zurigo non sia praticamente aumentata. Il mutamento strutturale del settore dei servizi finanziari lascia il segno in termini di fabbisogno di superfici: con la sua consistente quota di occupazione nel settore finanziario
(13,6%) Zurigo ne è particolarmente colpita. Sebbene i settori in espansione come la sanità
compensino la flessione della domanda di superfici da parte delle banche, mancano settori di
crescita in grado di innescare un’espansione sensibile. Quindi per il 2017 prevediamo che la
domanda supplementare sul mercato delle superfici a uso ufficio di Zurigo sarà limitata a poche
migliaia di metri quadrati. Inoltre, con l’introduzione della RI imprese III, Zurigo dovrebbe perdere
terreno nella competizione con gli altri centri dal punto di vista della localizzazione. Il calo delle
entrate conseguente a una riduzione delle aliquote ordinarie sarebbe molto più oneroso a Zurigo
che altrove. Di conseguenza il cantone di Zurigo si propone solo una riduzione dell’aliquota cantonale dell’imposta sull’utile dall’8% al 6%. Nella città di Zurigo l’impatto effettivo dell’imposta
sull’utile (Confederazione, cantone e comune) si attesterebbe circa al 18,2%, confermandosi
così nella parte inferiore della classifica. Se la riforma verrà attuata con successo, la regione del
lago di Ginevra e Basilea Città potrebbero raccogliere il favore delle imprese con aliquote ordinarie nettamente più basse.

Ulteriore stabilizzazione di
offerta e superfici sfitte

La domanda supplementare, che per il 2017 dovrebbe mantenersi bassa, corrisponde solo a una
frazione dell’offerta attuale di superfici a uso ufficio. A fine 2016, la quota di offerta sul mercato
delle superfici a uso ufficio di Zurigo si attesta al 6,5%, il valore più alto tra i centri della Svizzera
tedesca. La somma delle superfici offerte ha fatto registrare un lieve calo dopo il record di inizio
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2015, ma recentemente è rimasta ferma al considerevole livello di 649 000 m² (fig. 53). Nonostante alcune rilocazioni di successo, l’offerta di superfici si risolve in un gioco a somma zero, in
quanto le superfici lasciate libere altrove dai nuovi locatari riconfluiscono subito nelle inserzioni
sotto forma di offerta. Circa la metà delle superfici offerte si trova nell’area commerciale estesa
di Zurigo, dove la quota di offerta raggiunge il 7,6%. Tuttavia molte di queste superfici sono di
nuova costruzione e in gran parte gli uffici non sono ancora disponibili. Inoltre è interessante
notare che soprattutto le grandi superfici vengono offerte solo attraverso le home page dei progetti e non più sulle piattaforme di mercato online. Le cifre ufficiali relative alle superfici sfitte
della città di Zurigo offrono un barlume di speranza. Le superfici a uso ufficio sfitte sono diminuite leggermente per il secondo anno consecutivo e, al 1° giugno 2016, si attestavano a 193 000
m². Questa flessione si è concentrata soprattutto nel CBD, dove le superfici a uso ufficio sfitte
erano quasi 16 000 m² in meno rispetto al 2015. Quindi in centro il mercato degli uffici si sta
gradualmente riprendendo dal considerevole aumento di superfici del 2014. Dal 2014, i canoni
locativi delle superfici a uso ufficio sfitte sono stati significativamente rivisti verso il basso
dell’8%–14% nei quartieri cittadini più costosi: Centro città, Enge e Seefeld. In considerazione
del calo dei canoni locativi, le superfici più attrattive dovrebbero aver trovato nuovi richiedenti.
Per contro le superfici sfitte sono aumentate nei quartieri esterni al centro, in particolare Altstetten e Seebach. Altstetten è ora il quartiere con il maggior numero di superfici sfitte, Seebach
quello con la quota di sfitto più alta (5,6%).
La concorrenza accesa
dietro il calo dei canoni
locativi

La stabilizzazione dell’offerta non ha reso la concorrenza meno accesa. Nel CBD, la durata
d’inserzione media si è allungata di 55 giorni, raggiungendo quota 153 giorni. Le inserzioni che
durano più a lungo, con 202 giorni, riguardano le superfici esistenti nella zona commerciale
esterna; 48 giorni in più rispetto a fine 2015. Si stima quindi che, a livello di commercializzazione, la situazione si sia ulteriormente inasprita, il che si traduce in numerose concessioni sulle
condizioni di locazione. Anche senza considerare questi variegati servizi aggiuntivi, i canoni locativi alla transazione stanno correggendo già dal 2012. Nel 2016, i canoni locativi nella città di
Zurigo sono diminuiti dell’1,3% rispetto all’anno precedente, a livello regionale la flessione è
stata dello 0,6%. L’attuale livello dei canoni è dell’11% inferiore al picco del 2012: tra tutti i
grandi centri è Zurigo ad aver subito la maggiore correzione relativa dei canoni locativi.

Nessun segnale di calo
dell’offerta nel breve
periodo

Nel 2017, la locazione e l’ampliamento dell’offerta dovrebbero mantenersi pressoché in equilibrio, essendo prevista l’ultimazione di un numero limitato di grandi progetti. Tra di essi il progetto
Westlink e l’edificio commerciale sulla Schiffbauplatz, che presentano entrambi quote elevate di
prelocazione. Da due anni gli investitori operano con maggior cautela sul mercato degli uffici di
Zurigo. In questo periodo il totale delle autorizzazioni edilizie su 12 mesi si è mosso su un livello
di circa CHF 244 mio., ovvero circa CHF 108 mio. al di sotto della media pluriennale (fig. 52).
L’unico progetto edilizio di prestigio autorizzato nel 2016 è la Franklintower di Oerlikon, che
dovrebbe essere pronta già nel 2018. Nello stesso anno è prevista l’ultimazione dell’Ambassador
House, della Andreasturm e del lotto di costruzione B nella Europaallee. L’anno successivo
dovrebbe giungere a completamento The Circle. Inoltre, sull’area Welti-Furrer è in corso di autorizzazione una costruzione sostitutiva, denominata Prime2, con 18 000 m² di superficie a uso
ufficio. In questo contesto, non prevediamo nel medio periodo un calo dell’offerta di superfici.

Fig. 52: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 53: Superficie a uso ufficio offerta*

Somma su 12 mesi in mio. CHF; quota sul totale dei cinque grandi centri (scala di
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Ginevra

Fig. 54: Sviluppo territoriale dell’occupazione in attività d’ufficio a Ginevra
Variazione dell’occupazione in attività d’ufficio, in assoluto per ettaro, 2011–2014
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Flessione della domanda di
superfici nel CBD

La regione del lago di Ginevra, di cui Ginevra è il fulcro, è stata per anni uno dei fattori determinanti per lo sviluppo dell’economia svizzera. Tuttavia, a partire dal 2010, tale sviluppo ha perso
slancio a causa delle sfide economiche e delle incertezze correlate alla localizzazione (IIM, RI
imprese III). Tra il 2011 e il 2014, l’occupazione in attività d’ufficio a Ginevra è cresciuta solo
dell’1,7%, determinando una crescita stimata delle superfici a uso ufficio pari a 70 000 m².
Sono quindi pochissime le ubicazioni che hanno saputo far registrare una forte crescita
dell’occupazione (fig. 54). La domanda di superfici è aumentata soprattutto nell’area commerciale estesa, mentre nel Central Business District (CBD) è calata di 50 000 m². Rispetto agli altri
grandi centri, questo sviluppo dipende meno dagli interventi di ottimizzazione delle sedi aziendali,
in quanto sul mercato ginevrino delle superfici a uso ufficio non si osservano grandi spostamenti.
La causa principale è da ricercare negli effetti del mutamento strutturale.

Nel 2017 la domanda supplementare dovrebbe mantenersi bassa

La struttura settoriale di Ginevra è dominata dal settore bancario e dal commercio all’ingrosso,
con quote di occupazione rispettivamente del 7,2% e 6,9%. Entrambi i settori sono interessati
da cambiamenti strutturali e di recente hanno visto calare il fabbisogno di superfici. Ginevra vanta
qualche altro settore dei servizi interessante, ma in totale si stima che negli ultimi due anni la
crescita delle superfici sia rimasta limitata a circa 10 000 m². Anche per il 2017 prevediamo che
la domanda supplementare sul mercato delle superfici a uso ufficio di Ginevra rimanga bassa,
sotto i 10 000 m². Che l’economia locale non abbia perso del tutto il suo slancio è dimostrato,
tra l’altro, dal numero crescente di frontalieri, che continua a presentare un aumento lineare nel
cantone di Ginevra di 6000 frontalieri all’anno. Considerando la qualità della localizzazione, Ginevra manterrà a lungo la sua attrattività come sede di uffici. Nel quadro della RI imprese III, il calo
delle imposte sulle società dovrebbe risultare particolarmente incisivo nella Svizzera occidentale,
sede di numerosi gruppi soggetti a tassazione agevolata. A Ginevra è prevista una riduzione
dell’aliquota ordinaria dell’imposta sull’utile dal 24% circa al 13,49%. Relativamente all’onere
fiscale complessivo, in futuro Ginevra si collocherebbe così in decima posizione.

L’offerta si mantiene
su livelli elevati

Nonostante le modeste dinamiche occupazionali, l’offerta sul mercato ginevrino delle superfici a
uso ufficio non ha continuato a crescere (fig. 56), ma ha fatto registrare un sensibile calo di
81 000 m² rispetto ai livelli record del 2015. Eppure, con il 7,0%, Ginevra continua a presentare
la quota di offerta più alta di tutti i centri svizzeri. Il picco si raggiunge nell’area commerciale
esterna (8,6%), ma si stima anche che nel CBD il 6,9% delle superfici totali sia attualmente
offerto sul mercato. L’offerta è calata prevalentemente nell’area commerciale esterna, con
–30,5%. Ne è responsabile l’attività d’investimento decisamente modesta degli ultimi anni: non
sono quasi più arrivate nuove superfici di grandi dimensioni sul mercato e l’offerta non si è amMercato immobiliare 2017 I Marzo 2017
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pliata. Quindi a Ginevra solo il 7,7% dell’offerta di superfici a uso ufficio è rappresentata da
nuove costruzioni.
Lo sfitto si sposta
sul patrimonio esistente

Le deboli dinamiche del mercato degli uffici di Ginevra si ripercuotono anche sulle cifre ufficiali
delle superfici sfitte che, nonostante la ridotta attività edilizia, a giugno 2016 nel cantone si attestavano al considerevole livello di 181 000 m². La stabilizzazione va peraltro valutata in termini
positivi: l’anno precedente le superfici sfitte erano aumentate ancora del 162%. L’aumento delle
superfici sfitte si è concentrato soprattutto nella città di Ginevra e a Lancy, mentre a Meyrin,
Vernier e Versoix sono meno le superfici rimaste sfitte. Lo scorso anno si è registrata una netta
transizione delle superfici sfitte dalle costruzioni recenti, realizzate dopo il 2010 (–40 000 m²),
agli edifici più datati, sorti prima del 1970. Nel quadro di un proseguimento di questa tendenza,
a risentire del fenomeno degli sfitti dovrebbero essere soprattutto le superfici esistenti più datate.

Prosegue la correzione dei
canoni locativi

Nonostante la stabilizzazione delle superfici offerte e sfitte, la situazione rimane difficile a livello di
commercializzazione. Un indicatore è l’elevata durata d’inserzione media, salita sopra i 150 giorni
in tutte e tre le aree commerciali di Ginevra. Nell’area commerciale estesa ed esterna, la durata
è aumentata di circa 40 giorni dal 2015. La situazione tesa si riflette anche a livello di canoni
locativi. Rispetto al picco del 2012 hanno fatto registrare un calo considerevole (8,1%) anche i
canoni locativi all’offerta nel CBD, che a causa delle difficoltà di misurazione delineano un quadro fin troppo positivo. Dai canoni alla stipula emerge un quadro analogo: nella città di Ginevra, al
secondo trimestre 2016, i canoni locativi sono diminuiti di un ulteriore 3,5% rispetto all’anno
precedente, attestandosi del 9,9% sotto la quota record di metà 2013. Nonostante questi adeguamenti, i canoni locativi di Ginevra sono tuttora i più alti della Svizzera. In considerazione delle
dinamiche carenti della domanda, i canoni locativi dovrebbero rimanere sotto pressione anche nel
2017.

Calma apparente
dell’attività edilizia

Ad eccezione del nuovo Campus Santé di Grand-Saconnex, che sarà inaugurato verso la fine del
2017 con una superficie utile lorda di 40 000 m², l’attività edilizia sul mercato ginevrino delle
superfici a uso ufficio è rimasta modesta. Le incerte prospettive della domanda hanno determinato un approccio prudente degli investitori. L’espansione prevista, dell’ordine di CHF 28 mio., è
del 67% inferiore alla media pluriennale e la quota delle superfici a uso ufficio autorizzate sul
totale dei cinque grandi centri ammonta solo al 4,2% (fig. 55). Nella città di Ginevra, i permessi
sono a un livello altrettanto basso, pari a CHF 13 mio., ma questa calma è solo apparente. Le
domande di costruzione inoltrate suggeriscono che l’espansione sul mercato ginevrino delle
superfici a uso ufficio potrebbe subire presto un’impennata. Nel comune periferico di Vernier, nel
futuro Quartier de l’Etang, è stata presentata la domanda di autorizzazione di un edificio commerciale per un importo di realizzazione complessivo di CHF 90 mio. Nel nuovo quartiere sorgeranno fino a 500 posti di lavoro. Nel CBD il progetto Quartet, che prevede la costruzione di
15 000 m² di superfici a uso ufficio, potrebbe portare cambiamenti. Superfici più grandi sorgeranno nell’ambito del progetto Pont Rouge, la cui tappa iniziale da 30 000 m² è già in fase di
realizzazione. Una ventata di novità dovrebbe arrivare con l’inaugurazione della linea ferroviaria
CEVA e lo sviluppo delle aree ferroviarie. Per Ginevra potrebbe significare un’ondata di interventi
di ottimizzazione della sedi.

Fig. 55: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 56: Superficie a uso ufficio offerta
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Berna

Fig. 57: Sviluppo territoriale dell’occupazione in attività d’ufficio a Berna
Variazione dell’occupazione in attività d’ufficio, in assoluto per ettaro, 2011–2014
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Il mercato degli uffici cresce
soprattutto nel nord-est

La crescita del mercato bernese delle superfici a uso ufficio è meno vigorosa, ma continua a
concentrarsi prevalentemente ai suoi margini. Tra il 2011 e il 2014, l’occupazione in attività
d’ufficio è aumentata del 2,8%, traducendosi in una domanda supplementare di superfici di
100 000 m². Il fabbisogno di superfici è cresciuto esclusivamente nell’area commerciale estesa
ed esterna, in entrambi i casi di oltre 60 000 m² (fig. 57). Il mercato bernese delle superfici a
uso ufficio si estende prevalentemente verso nord-est e Wankdorf è il nuovo centro. I principali
poli di crescita erano il quartier generale di Postfinance, il Swisscom Business Parc di Ittingen e
l’Ufficio federale dell’informatica a Zollikofen. Ma il mercato cresce anche al sud, a Liebefeld.
L’amministrazione federale si è installata nel Campus di Liebefeld, il Carba Center di nuova
costruzione è già quasi completamente affittato e seguirà un altro edificio a uso ufficio. Nel Central Business District (CBD) si osserva invece un’evoluzione opposta, con un calo
dell’occupazione: si stima che nel 2014 la domanda di superfici è diminuita del 3,8% rispetto al
2011. La flessione è dovuta prevalentemente all’amministrazione pubblica e ai fornitori di servizi
finanziari, che hanno spostato le loro attività fuori dal centro cittadino. Il picco della domanda
supplementare proviene dagli studi di ingegneria e architettura, seguiti dai gruppi d’interessi.

La domanda resta moderatamente stabile

Dal 2014, la domanda di superfici dovrebbe essere aumentata di poche decine di migliaia di m².
A sostenere la domanda di superfici dovrebbero esser stati in particolare il settore della sanità e
dei servizi per le imprese. La struttura settoriale dominata dall’amministrazione pubblica si accompagna a prospettive di crescita modeste, ma stabili. La sanità e il settore informatico promettono il maggior potenziale di sviluppo. Per il 2017 stimiamo una crescita organica della domanda supplementare di superfici a uso ufficio sul mercato bernese dell’ordine di circa 15 000
m². In considerazione del patrimonio esistente, questo è il valore più alto tra i grandi centri. Tuttavia, in un’ottica di lungo termine, la piazza di Berna potrebbe perdere ulteriore attrattività rispetto agli altri grandi centri a causa dell’introduzione della RI imprese III. Berna è uno di quei cantoni
le cui entrate fiscali provengono in gran parte da imprese tassate secondo il regime ordinario.
Una riduzione delle aliquote ordinarie al livello dei cantoni più convenienti provocherebbe un calo
delle entrate decisamente più consistente tra i contribuenti ordinari. Il canton Berna pianifica
un’imposta sull’utile pari al 16,37%. Quindi, sebbene la piazza imprenditoriale di Berna risulterebbe più interessante di Zurigo dal punto di vista fiscale, finirebbe molto più in basso degli altri
grandi centri nella classifica dell’attrattività fiscale.

Offerta di superfici in calo,
ad eccezione del CBD

Attualmente il mercato degli uffici di Berna, noto per la sua stabilità, presenta la quota di offerta
più bassa tra i grandi centri (3,6%), con un totale di 122 000 m² di superfici nuove ed esistenti
offerte (fig. 59). Dalla fine del 2015, le superfici offerte sono diminuite complessivamente
Mercato immobiliare 2017 I Marzo 2017
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dell’8,8%. Soprattutto nell’area commerciale estesa sono pochissime, al momento, le superfici
offerte sul mercato. Ma l’offerta bernese di superfici a uso ufficio è calata soprattutto nell’area
commerciale esterna, dove rispetto a fine 2015 si registrano 23 000 m² in meno di superfici
offerte. Al contrario, nel CBD le superfici offerte hanno fatto registrare una vigorosa crescita del
67,8% (+16 000 m²). La centralizzazione degli uffici della Confederazione e di imprese statali al
di fuori del CBD procede, facendo sì che confluiscano nell’offerta uffici ubicati in posizioni di
prestigio nel centro cittadino. In considerazione della bassa quota di offerta, i dati ufficiali relativi
a uffici e studi medici sfitti nella città di Berna si collocano a un livello relativamente alto. A giugno 2016 restavano sfitti 99 immobili per una superficie complessiva di 75 000 m². Le superfici
a uso ufficio vacanti consistono perlopiù in superfici esistenti difficilmente affittabili, che sono
sfitte già da più di un anno. Rispetto all’anno precedente, le superfici sfitte sono aumentate del
10%, ma l’incremento è trascurabile se confrontato con il raddoppio dell’anno precedente. Prevediamo che le superfici sfitte tornino a diminuire nel corso del prossimo anno.
Durata d’inserzione limitata

Nonostante l’aumento dell’offerta registrato negli ultimi anni non si può parlare di una saturazione del mercato nel centro di Berna. Lo dimostra la durata d’inserzione ridotta. Nel CBD e
nell’area commerciale estesa raggiunge rispettivamente solo 70 e 83 giorni e, rispetto al 2015,
è addirittura diminuita nel CBD. In nessun’altro grande centro la durata d’inserzione in un’area
commerciale ammonta a meno di 110 giorni. Solo nell’area commerciale esterna di Berna la
durata media ammonta a 150 giorni, il che non è inusuale in periferia. Nell’intera regione di
Berna, al secondo trimestre 2016, i canoni alla stipula sono leggermente aumentati rispetto
all’anno precedente (0,2%). Dalla metà del 2013 i canoni locativi di Berna si muovono su livelli
stabili.

Il consolidamento della
Confederazione crea dinamica

Inizialmente prevediamo un’ulteriore flessione dell’offerta di superfici. Solo con il completamento
della seconda fase di sviluppo a Wankdorf City e la centralizzazione della Confederazione
nell’area circostante la Guisanplatz, l’offerta relativamente bassa sul mercato bernese delle superfici a uso ufficio dovrebbe segnare un netto rialzo. Con un importo di realizzazione autorizzato
di CHF 175 mio., che si muove nettamente al di sopra della media pluriennale di CHF 118 mio.,
si annuncia già la nuova ondata di espansione (fig. 58). Con il 26,4%, la quota di espansione di
Berna sul totale dei cinque grandi centri è quasi il doppio della media pluriennale. Determinante
per la dinamica è la costruzione di un nuovo edificio amministrativo per il Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) a Ittigen con un importo
di realizzazione di CHF 150 mio.: in una prima fase di espansione presso il nuovo centro amministrativo saranno creati 600 nuovi posti di lavoro. In un secondo tempo la sede dovrebbe diventare con circa 2200 posti di lavoro una delle più grandi sedi dell’amministrazione federale.
Un’ulteriore fase di consolidamento sarà la realizzazione di un secondo edificio amministrativo a
Zollikofen, sull’area Meielen, prevista entro il 2021. Da parte sua l’amministrazione cittadina di
Berna ha in programma di centralizzare le sezioni amministrative legate all’edilizia, con 370 posti
di lavoro d’ufficio, presso la sede di Forsthaus. Alla luce di questa progressiva concentrazione di
sedi e del basso livello di autorizzazioni edilizie nella città di Berna, equivalente a CHF 7 mio., in
centro dovrebbero continuare a confluire sul mercato soprattutto superfici esistenti. La ristrutturazione del mercato degli uffici bernese prosegue.

Fig. 58: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 59: Superficie a uso ufficio offerta
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Basilea

Fig. 60: Sviluppo territoriale dell’occupazione in attività d’ufficio a Basilea
Variazione dell’occupazione in attività d’ufficio, in assoluto per ettaro, 2011–2014
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Crescita dell’occupazione
su larga scala

L’annuncio delle due multinazionali farmaceutiche di voler restare fedeli a Basilea ha ridato fiducia alla piazza economica, dando impulso a una crescita su più fronti. Il maggior dinamismo trova
espressione, tra l’altro, nel crescente numero di frontalieri con sede di lavoro nella città di Basilea. Dal 2011, il loro numero è aumentato del 3,0% all’anno, dopo essere rimasto costante per
anni. Tra il 2011 e il 2014, l’occupazione in attività d’ufficio sul mercato delle superfici a uso
ufficio di Basilea è cresciuta del 2,8%, determinando una crescita stimata delle superfici a uso
ufficio di 90 000 m². L’incremento delle superfici era ampiamente supportato da cinque settori,
ciascuno dei quali ha generato una domanda supplementare di circa 20 000 m². Al contrario il
fabbisogno di superfici è diminuito nell’industria chimica, nella consulenza legale e fiscale e nel
settore delle assicurazioni. Dal punto di vista territoriale, la domanda di superfici è aumentata in
tutte le tre aree commerciali – più marcatamente, con il 3,6%, nell’area commerciale esterna,
quindi a Kleinbasel (fig. 60). Circa un terzo della crescita della domanda in quest’area proviene
dall’industria farmaceutica. Se, tra il 2011 e il 2014, la domanda di superfici nelle aree commerciali centrali (CBD) di alcuni centri di grandi e medie dimensioni era in calo, il centro di Basilea ha
fatto registrare una crescita. Nel 2014, si stima che il fabbisogno di superfici a uso ufficio nel
CBD sia stato di circa 20 000 m² superiore rispetto a tre anni prima.

Le condizioni quadro
lasciano presagire un
aumento del potenziale di
crescita

La struttura settoriale di Basilea, trainata dall’industria farmaceutica, presenta uno dei potenziali
di crescita a medio termine più alti di tutta la Svizzera. Per il 2017 stimiamo una crescita organica della domanda supplementare di superfici a uso ufficio sul mercato di Basilea fino a 20 000
m². Inoltre, nel quadro della RI imprese III, la qualità della localizzazione di Basilea dovrebbe
risultare rafforzata dal punto di vista imprenditoriale. Basilea Città intende attuare una riduzione
dell’aliquota dell’imposta sull’utile dall’attuale 22,2% al 13,0%. Inoltre è prevista la riduzione
all’1 per mille dell’attuale aliquota dell’imposta sul capitale, che con il 5,25 per mille si attesta su
un valore relativamente alto. Nella classifica cantonale dell’attrattività fiscale, Basilea Città, attuale fanalino di coda, avanza di 19 posizioni, collocandosi all'ottavo posto. Nell’indice della qualità
della localizzazione, Basilea Città si sposta addirittura al secondo posto nella classifica cantonale.

L’offerta consiste soprattutto di superfici di nuova costruzione

Dalla fine del 2014, le superfici offerte sul mercato degli uffici di Basilea hanno subito un continuo calo e attualmente ammontano a 123 000 m² o circa il 3,8% delle superfici esistenti (fig.
62). Se il numero delle superfici offerte è diminuito nel CBD e nell’area commerciale estesa,
questo dato è rimasto costante nell’area commerciale esterna. Nel CBD la quota di offerta è
particolarmente bassa, con il 2,0%. Gran parte delle superfici offerte si concentra nell’area
commerciale estesa di Basilea, che presenta la quota di offerta più alta della città con il 7,0%.
Una quota estremamente alta dell’offerta di Basilea è rappresentata dalle superfici a uso ufficio
di nuova costruzione o progettazione, mentre solo il 45% dell’offerta pubblicata nelle inserzioni
deriva da superfici esistenti. Nell’area commerciale estesa, le superfici esistenti rappresentano
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solo il 16%. Negli altri grandi centri la quota dell’offerta costituita dalle superfici esistenti non è
mai inferiore al 48%.
Basso tasso di superfici
sfitte nel cantone Basilea
Città

Poiché gran parte dell’offerta è rappresentata da superfici in fase di costruzione o anche solo di
progettazione, al 1° giugno 2016 il tasso di superfici sfitte nel cantone Basilea Città con il 2,5%
si situava a basso livello. Rispetto all’anno precedente, le superfici sfitte a Basilea sono diminuite
di 6000 m², attestandosi a 55 000 m² e raggiungendo così il livello più basso degli ultimi sette
anni. Ne è in parte responsabile la temporanea domanda supplementare di Baloise dovuta ai
suoi progetti edili. Tuttavia, con il completamento del Baloise Park nel 2020, queste superfici
dovrebbero tornare libere. Inoltre, con il trasferimento di Roche in zona Wettstein, previsto entro i
prossimi 6–7 anni, dovrebbero riconfluire nell’offerta fino a 70 000 m² di superfici esistenti.
Quindi per il futuro prevediamo un aumento delle superfici sfitte nel cantone Basilea Città. Al
contrario, le superfici sfitte a uso ufficio nel cantone Basilea Campagna sono aumentate di quasi
16 000 m², collocandosi a quota 79 000 m², dopo una fase pressoché stagnante che durava
dal 2011.

Durata d’inserzione costante e canoni locativi in aumento

Attualmente il mercato degli uffici a Basilea si presenta stabile, il che è confermato dalla tendenza laterale della durata d’inserzione media per le superfici a uso ufficio, a differenza degli altri
grandi centri. Nel CBD e nell’area commerciale esterna la durata d’inserzione supera i 160 giorni, nell’area estesa si attesta a un valore molto più basso, con 113 giorni. Che il mercato delle
superfici a uso ufficio di Basilea non sia gravato da un eccesso di offerta si rispecchia
nell’andamento dei canoni locativi. Secondo l’indice edonistico dei canoni locativi, al secondo
trimestre 2016 nella regione di Basilea i canoni alla stipula sono aumentati del 2,4% rispetto
all’anno precedente. Di conseguenza il mercato di Basilea ha potuto sottrarsi alla flessione dei
canoni locativi, che si osserva soprattutto sui grandi mercati di Ginevra e Zurigo.

Le autorizzazioni edilizie
dovrebbero raggiungere un
record nel 2017

Come è noto, sul mercato delle superfici a uso ufficio di Basilea è previsto nei prossimi anni un
volume consistente di nuove superfici. Attualmente, con CHF 138 mio., il totale delle autorizzazioni edilizie su 12 mesi è di poco superiore alla media pluriennale, pari a CHF 134 mio. (fig.
61). Questa somma è supportata dalla costruzione del nuovo quartier generale di Baloise nei
pressi di Aeschengraben. Come si deduce dalle domande di costruzione, l’espansione dovrebbe
raggiungere presto una quota record. Altre domande di costruzione per la sede principale di
Baloise sono pronte per il vaglio e anche il secondo grattacielo Roche (Bau 2), per un investimento complessivo di CHF 550 mio., è in attesa di autorizzazione. Per l’ulteriore espansione
delle superfici, la città di Basilea dispone di vari areali sottoutilizzati, che potrebbero essere sviluppati (Rosental, VoltaNord, Dreispitz, Güterbahnhof Wolf, klybeckplus, zona portuale KlybeckKleinhüningen). Quindi, nonostante i crescenti progressi sull’areale di Erlenmatt, il potenziale
urbanistico per realizzare nuovi utilizzi e far sorgere nuovi quartieri cittadini non dovrebbe esaurirsi
in tempi brevi. Tuttavia tali sviluppi richiedono tempo, come dimostra per esempio il progetto del
grattacielo Am Depot Dreispitz, del quale ultimamente non si parla quasi più.

Fig. 61: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 62: Superficie a uso ufficio offerta

Somma su 12 mesi in mio. CHF; quota sul totale dei cinque grandi centri (scala di
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Losanna

Fig. 63: Sviluppo territoriale dell’occupazione in attività d’ufficio a Losanna
Variazione dell’occupazione in attività d’ufficio, in assoluto per ettaro, 2011–2014

Area commerciale esterna
Area commerciale estesa
Bussi gny

3

Area commerciale centrale (CBD)

Ren ens
P ri lly

Ec ub len s

Po nta i se

2

Variazione impiegati
in attività d’ufficio
2011 – 2014

Ma l le y
EPF L- UNI L

negativa

1

Flo n
Mo n
Re po s

La us a nn e
Pul ly

invariata
Ouc hy
1

positiva

2
3

Comitato Olimpico Internazionale
Quartiere ferroviario di Malley
Progetti di uffici in zona Crissier

0

0.75

1.5 km

Fonte: Ufficio federale di statistica, Ufficio federale di topografia, Credit Suisse

La crescita dell’occupazione
a Losanna è maggiore che
negli altri grandi centri

Fino al 2010, la regione del lago di Ginevra è stata per anni il principale motore dello sviluppo
economico della Svizzera. La successiva perdita di slancio ha condizionato da allora lo sviluppo
regionale in termini di ridotta domanda di superfici e offerta elevata. Tuttavia il mercato delle
superfici a uso ufficio di Losanna è molto meno penalizzato di Ginevra e tra il 2011 e il 2014 ha
fatto registrare la maggiore crescita dell’occupazione in attività d’ufficio di tutti e cinque i grandi
centri, con il 3,4%. Ciò dovrebbe aver generato un fabbisogno supplementare dell’ordine di circa
85 000 m² di superfici a uso ufficio (fig. 63). La crescita è stata ampiamente supportata da
amministrazione pubblica, gestione e consulenza aziendale, studi di architettura e ingegneria,
nonché servizi di gestione delle risorse umane. Si sono osservate perdite di superfici soprattutto
nell’ambito dell’industria finanziaria e delle attività ad essa correlate. La crescita dell’occupazione
nelle tre aree commerciali è stata relativamente omogenea e, a differenza degli altri grandi centri,
ha fatto registrare uno sviluppo molto positivo soprattutto il Central Business District (CBD). Il
motivo dovrebbe essere riconducibile al fatto che Losanna è meno colpita dagli sforzi di fusione e
centralizzazione delle sedi aziendali e amministrative rispetto agli altri grandi centri. Ad ogni modo
l’incremento più elevato in termini di superfici si è avuto nell’ampia area commerciale esterna con
circa 40 000 m², seguita dal CBD con circa 26 000 m².

Losanna: miglioramento
della qualità della localizzazione

La diversificata struttura settoriale di Losanna non ha potuto sottrarsi alle attuali sfide e incertezze economiche e si stima che nel 2015, ma soprattutto nel 2016, la crescita dell’occupazione
sia stata più bassa. Nel 2016 l’occupazione nel settore dei servizi della regione del lago di Ginevra è diminuita addirittura dello 0,1% fino al terzo trimestre. A medio termine la struttura settoriale dominata dalla sanità e dall’istruzione promette un potenziale di crescita leggermente superiore
alla media. Per il 2017 prevediamo una domanda supplementare di circa 10 000 m² per il mercato delle superfici a uso ufficio di Losanna. Nel quadro della RI imprese III, le imposte sulle
società diminuiranno in modo incisivo nel canton Vaud, dove nel marzo 2016 i cittadini si sono
espressi nettamente a favore della riduzione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sull’utile
dall’attuale 21,7% al 13,8%. Nella classifica cantonale dell’onere fiscale complessivo si presume che in futuro Vaud occuperà il quinto posto, quindi non ha nulla da temere nel confronto
internazionale in merito alla qualità della localizzazione.

Eccesso di offerta in lieve
flessione

Grazie allo sviluppo relativamente solido, negli ultimi trimestri l’offerta di superfici a uso ufficio ha
potuto stabilizzarsi e recentemente ha segnato addirittura un lieve calo. I 164 000 m² attualmente offerti nelle inserzioni corrispondono a una quota di offerta del 6,4% – il terzo valore più alto
della Svizzera, dopo Ginevra e Zurigo (fig. 65). La quota di offerta relativamente alta sul mercato
degli uffici di Losanna è riconducibile in prima linea all’area commerciale esterna, dove attualmente il 10,4% delle superfici viene offerto sul mercato. Queste superfici rappresentano il 75%
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dell’intera offerta di Losanna. A offrire la maggior parte delle superfici continua ad essere il Business Village di Bussigny-près-Lausanne, con 24 000 m², anche se solo in fase di progettazione. Dalla fine del 2015, le superfici offerte sono diminuite complessivamente del 7,5%
sull’intero mercato delle superfici a uso ufficio. Al contrario dell’area commerciale esterna, le
superfici del CBD di Losanna e dell’area commerciale estesa hanno subito un netto calo, evidenziando il quadro di domanda intatto nel fulcro del mercato delle superfici a uso ufficio di Losanna. Con il 4,1%, la quota di offerta nel CBD è una delle più basse tra i grandi centri svizzeri.
È estremamente raro trovare nuove superfici offerte. Quindi Losanna, con l’11,3%, presenta
una quota di nuove superfici quasi altrettanto bassa quanto Ginevra. L’elevata offerta di superfici, che sussiste già dal 2010 e originariamente era trainata dall’offerta, ha generato una rarefazione degli investimenti in uffici di nuova costruzione. Nonostante l’elevata offerta di superfici
esistenti, le cifre relative agli sfitti risultano relativamente basse, sebbene ultimamente siano
leggermente aumentate. Nei due distretti cittadini di Losanna e Ouest lausannois, nel 2016 le
superfici sfitte sono aumentate di 10 000 m² e, con 39 000 m², si sono riavvicinate al livello del
2014. Fuori città, il distretto di Morges ha fatto registrare l’incremento più marcato, con 8000
m². Il numero degli immobili sfitti sul mercato delle superfici a uso ufficio di Losanna è aumentato da 58 a 74 durante l’anno. Poiché negli ultimi anni l’attività edilizia ha subito un brusco rallentamento, non prevediamo un’ulteriore crescita delle superfici sfitte nell’anno in corso.
Durata d’inserzione più
lunga di tutti i grandi centri

La costante eccedenza dell’offerta, unita al lieve aumento delle superfici sfitte, ha lasciato il
segno in termini di commercializzazione. Ad eccezione dell’area commerciale esterna, la durata
d’inserzione a Losanna è la più lunga di tutti i grandi centri e in tutte le aree commerciali supera i
165 giorni. Anche l’andamento dei canoni di locazione lascia presagire un’intensa situazione
concorrenziale: dalla fine del 2015, i canoni alla stipula hanno subito una correzione verso il
basso del 2,3%. Tuttavia se si considerano i canoni locativi alla stipula, dal 2005 Losanna con il
43,6% presenta ancora la maggiore crescita di tutti i grandi centri, davanti a Ginevra. In considerazione del debole sviluppo della domanda e del suo livello elevato, i canoni di locazione dovrebbero rimanere sotto pressione.

L’espansione procede
a Losanna ovest

Con la costruzione del nuovo quartier generale del Comitato Olimpico Internazionale, che servirà
alla centralizzazione di circa 600 funzionari, a Losanna l’attività edilizia torna a dare segni di ripresa. Negli anni 2014/2015, l’attività registrata era praticamente nulla. Attualmente sono stati
autorizzati progetti edilizi per un totale di CHF 78 mio., con un’espansione leggermente superiore alla media pluriennale (fig. 64). Riguarda la città di Losanna solo un volume modesto; di conseguenza gran parte dell’espansione si concentrerà nei comuni dell’agglomerato. A incidere
maggiormente saranno due edifici a uso ufficio nel comune di Crissier. Inoltre i cittadini si sono
espressi a favore della conversione del quartiere ferroviario di Malley. In futuro il nuovo quartiere
offrirà spazio per 630 nuovi posti di lavoro e 420 nuovi abitanti. A Losanna non mancano altre
idee. In particolare sono previsti progetti per lo sviluppo di grandi aree presso stazioni regionali,
con collegamenti ottimali alla rete dei trasporti pubblici. Quindi anche in futuro l’offerta dovrebbe
essere caratterizzata da quote di offerta elevate nell’area commerciale estesa ed esterna.

Fig. 64: Volume edilizio autorizzato a uso ufficio

Fig. 65: Superficie a uso ufficio offerta
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Prospettive superfici a uso ufficio 2017
Secondo le nostre stime, nel 2017 l’economia svizzera dovrebbe espandersi dell’1,5%. Quindi la
crescita economica resta inferiore rispetto alle dinamiche che hanno preceduto l’abolizione del
tasso di cambio minimo. La pressione sui costi dovuta al franco forte costringe le imprese a
ottimizzare i loro processi e a razionalizzare. Il mercato delle superfici a uso ufficio ne è colpito
sotto forma di modelli di posti di lavoro improntati all’ottimizzazione delle risorse o di tagli di posti
di lavoro, sacrificati in nome dell’automazione o di un trasferimento all’estero. A ciò si aggiungono le ulteriori superfici che si affacciano sul mercato a causa del costante mutamento strutturale
nel settore finanziario. Tuttavia, a conti fatti, la crescita economica dovrebbe essere sufficiente
per generare una moderata domanda supplementare di superfici a uso ufficio. Molto probabilmente la Banca nazionale svizzera manterrà i tassi d’interesse in territorio negativo, preservando
così l’attrattiva degli investimenti in immobili a uso ufficio. L’ampliamento dovrebbe quindi attestarsi sul livello attuale, pur spostandosi maggiormente nei centri di medie dimensioni. In questa
situazione, è difficile che l’eccesso di offerta subisca una contrazione, motivo per cui i locatari
continueranno a beneficiare di una posizione di contrattazione forte. Gli investitori dovrebbero
confermare la loro preferenza per immobili a uso ufficio in ottime ubicazioni, mentre si prevede
un ulteriore peggioramento delle condizioni di commercializzazione delle superfici a uso ufficio
datate o mal collegate.
Domanda
Situazione: 
Prospettive: 
Nel 2017 la crescita dell’occupazione, seppur modesta, dovrebbe riportare la domanda supplementare di superfici a uso ufficio in territorio leggermente positivo, con circa 240 000 m². Come
anche negli anni precedenti, la crescita della domanda dovrebbe essere principalmente riconducibile alla sanità e ai servizi pubblici. Questo sviluppo positivo dovrebbe essere sostenuto anche
dal ridursi dell’incertezza legata alla localizzazione. Per contro l’ottimizzazione delle superfici e la
tendenza all’automazione pongono un freno alla domanda.
Offerta
Situazione: 
Prospettive: 
Il livello costantemente basso dei tassi d’interesse conferma l’attrattività degli investimenti in
nuove superfici a uso ufficio, motivo per cui i progetti edilizi autorizzati si mantengono allineati alla
media pluriennale di CHF 2 mia. In considerazione delle modeste prospettive della domanda,
l’ampliamento dovrebbe essere troppo consistente per innescare un’inversione di tendenza in
termini di superfici sfitte. Nonostante la debole domanda del 2016, l’offerta è rimasta stabile
nell’intera Svizzera, attestandosi a 2,2 mio. di m². Tuttavia non vi sono segni di calo in vista per il
2017.
Superfici sfitte
Situazione: 
Prospettive: 
Sulla base della rilevazione parziale che copre il 43% del mercato delle superfici a uso ufficio, la
quota di sfitto è aumentata per il quinto anno consecutivo, seppur in minor misura che negli anni
precedenti. A causa delle prospettive occupazionali abbastanza positive e dell’allontanamento
dell’espansione dai grandi centri, nel 2017 le superfici sfitte nelle regioni osservate dovrebbero
evidenziare un movimento laterale a quote elevate. Lo si deve anche al fatto che le superfici
sfitte si concentrano sempre più nelle aree meno coperte dalla rilevazione parziale, al di fuori dei
centri urbani.
Canoni locativi
Situazione: 
Prospettive: 
Nel 2017 i canoni locativi per le superfici a uso ufficio dovrebbero rimanere in flessione, soprattutto nei grandi centri con una quota d’offerta elevata, come Ginevra, Zurigo e Losanna. In singoli centri aumentano i canoni alla stipula, ma tendenzialmente dovrebbero essere distorti verso
l’alto a causa delle concessioni (non considerate nella rilevazione) dei locatori volte a promuovere
la commercializzazione.
Performance (Total Return)
Situazione: 
Prospettive: 
Il differenziale di rendimento elevato rispetto alle altre classi d’investimento e la mancanza di
alternative d’investimento preservano la domanda di immobili a uso ufficio. Ciò avviene in particolare nelle ubicazioni di prestigio, che sono quindi oggetto di ulteriori aumenti di valore. Al di fuori
delle ubicazioni di prestigio, i prezzi di vendita iniziano a subire gli effetti della domanda modesta.
I canoni locativi in calo, la quota di sfitti elevata e l’aumento delle spese di commercializzazione
pesano sui ricavi. Nel complesso prevediamo un leggero aumento dei rendimenti, ma al contempo anche una crescente bipartizione del mercato tra ubicazioni di prestigio e il resto del mercato.
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Excursus digitalizzazione

Dal Digital Day alla Digital Age
Non c’è amministratore delegato, presidente di CdA o membro di Consiglio direttivo che negli
ultimi anni non abbia vissuto il suo personale Digital Day. Il giorno dell’illuminazione. Il giorno in cui
ha avuto il sopravvento la personale convinzione che la digitalizzazione non sia semplicemente una
nuova tendenza da integrare nell’attività aziendale (come per esempio il trend della sostenibilità),
ma una tendenza che con ogni probabilità metterà in discussione il modello stesso di business.
Non servono strategie
digitali, ma strategie in un
mondo digitale

A questa presa di coscienza hanno contribuito gli innumerevoli punti di forza che la digitalizzazione
presenta praticamente in ogni anello della catena di creazione del valore, nonché le numerose
innovazioni guidate dall’IT che hanno cambiato il volto dei mercati globali. Appare chiaro al personale dirigente che le logiche consolidate nel corso di decenni perdono valore e che si affaccia una
nuova epoca: l’era digitale. Di conseguenza ci si trova di fronte a una sfida: trasformare il proprio
modello di business in un modello di business digitale.

Il carattere dirompente della
digitalizzazione

Ciò che differenzia la digitalizzazione da altre tendenze (o megatendenze) è il suo carattere dirompente. Digitalizzazione significa rivoluzione. La differenza tra innovazioni conservative, che non
cambiano i principi prestabiliti, e le innovazioni dirompenti è emersa con particolare chiarezza
dall’esempio di iTunes, il primo servizio digitale di musica al mondo. Anche l’invenzione del CD ha
rappresentato un’innovazione tecnica pionieristica. Ha relegato il disco in vinile a un’esistenza di
nicchia, tuttavia non ha cambiato nulla in termini di catena di creazione del valore. I produttori di
elettronica di consumo hanno iniziato a offrire lettori CD anziché giradischi, le stamperie si sono
convertite ai nuovi supporti audio e sono rimaste sul mercato, proprio come i commercianti di
dischi. Anche nel rapporto tra artisti e case musicali non è cambiato molto. Il mercato è rimasto
quello di prima. Invece l’iTunes Music Store non solo ha tolto di mezzo stamperie e commercianti,
ma ha anche eliminato la necessità di acquistare un intero album per ascoltare un singolo pezzo.

Il settore immobiliare
in ritardo sul digitale

Il settore immobiliare elvetico è finito relativamente tardi nel vortice della digitalizzazione. Le piazze
immobiliari elettroniche come homegate o ImmoScout24 erano già attive fin dall’inizio del nuovo
millennio e ben presto hanno raggiunto una grande diffusione. Proprio questo collegamento diretto tra offerta e domanda rappresenta una delle principali conquiste della digitalizzazione. Grazie
alla tecnologia digitale, Airbnb e Uber, per citare solo due esempi, hanno perfezionato proprio
questa funzione di intermediazione. Tuttavia il settore immobiliare è solo all’inizio del processo di
trasformazione. Solo una minoranza delle società immobiliari dispone di una strategia digitale per
tutti i comparti aziendali. Molto è ancora lasciato al caso. Inizialmente molti pensavano che il settore immobiliare fosse un settore analogico, basato su mattoni e tegole, quindi non vedevano alcuna
necessità di intervento. Ma la digitalizzazione tocca anche gli immobili, poiché cambia profondamente il modo in cui viviamo e lavoriamo. Altri si accontentano di digitalizzare solo i canali di vendita ed eventualmente anche i prodotti. Credono che per compiere la trasformazione digitale sia
sufficiente vendere online e inserire determinati sensori nei prodotti. Ma le tecnologie digitali non
si limitano a velocizzare e rendere più efficaci i consueti modelli operativi delle aziende consolidate.
Le tecnologie digitali cambiano il modo in cui si svolgono i processi aziendali, penetrano in ogni
ambito di un’azienda e modificano le catene di creazione del valore. Dopo Fintech e Insurtech, da
poco più di un anno anche il settore immobiliare è entrato nel mirino della digitalizzazione, come
dimostra la recente nascita di numerose imprese cosiddette Proptech. I fondatori di molte di queste start-up non mirano solo a creare nuovi prodotti, ma a cambiare le strutture di mercato.

Il nuovo mondo digitale

La rivoluzione digitale si basa sostanzialmente su due sviluppi. Da un lato microchip sempre più
piccoli hanno permesso di salvare ed elaborare a basso costo quantità enormi di dati. Dall’altro,
con l’accesso alla rete Internet, queste informazioni sono disponibili sempre e ovunque. Le conseguenze sono cruciali. Basti pensare al modo in cui il Building Information Modeling (BIM) stia
cambiando la progettazione, la realizzazione e la gestione degli edifici grazie al collegamento in
rete dei singoli attori5, rendendo possibile l’incontro tra domanda e offerta sulle piattaforme digitali. In sostanza questi due sviluppi determinano una drastica riduzione dei costi di transazione. Per
esempio operano in base a questi principi i mercati di Amazon e eBay, con i loro rivenditori pro5

Cfr.: Mercato immobiliare svizzero 2016, pag. 32 ss., Credit Suisse, 2016
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fessionali e semi-professionali. Anche Airbnb e Uber, in modo analogo, offrono rispettivamente
pernottamenti privati e taxi privati. È solo grazie all’abbattimento dei costi di ricerca e transazione
che l’intera Sharing Economy diventerà redditizia. Passa quasi in secondo piano se nell’offerta
confluiscono superfici a uso ufficio sfitte, camere libere di privati, apparecchiature sottoutilizzate o
altri servizi.
La natura della
digitalizzazione

L’avvento di simili mercati o piattaforme garantisce un’allocazione estremamente efficiente grazie
alla gestione centralizzata delle informazioni. I beni o i servizi possono essere forniti esattamente
nei quantitativi richiesti, nel luogo e nei tempi stabiliti. Spesso si fa a meno degli intermediari,
perché anche gli ordini più esigui possono essere espletati con efficienza. L’esclusione degli intermediari è uno dei servizi più importanti di Internet. L’eliminazione della funzione di intermediazione va di pari passo con una sorta di democratizzazione o abbattimento delle gerarchie. Storicamente la diffusione delle conoscenze ha sempre rappresentato un ostacolo che ripartiva il valore
dell’informazione in un diverso ordine gerarchico da medico a paziente, da avvocato a cliente, da
insegnante a studente, da rivenditore di auto ad acquirente. Internet ha fatto crollare questa gerarchia. Ne è un esempio lampante la formazione, che improvvisamente diventa accessibile in
qualsiasi angolo del mondo connesso a Internet. Anche nel mondo immobiliare esistono esempi
simili. Per esempio il crowdinvesting consente alle fasce di reddito più basse di investire direttamente in immobili, attività che in passato era riservata esclusivamente ai più abbienti.

Conclusioni in merito
alla trasformazione digitale

Quali conclusioni se ne possono trarre per le imprese disposte a intraprendere la trasformazione?
Quali competenze devono acquisire? Quali linee guida seguire per sopravvivere in un mondo digitale? Per le imprese analogiche la priorità è predisporsi alla digitalizzazione. Ciò significa digitalizzazione sistematica di tutti i processi operativi. L’automazione dei processi presuppone la digitalizzazione di ogni singola fase del processo. Per esempio solo elaborando in formato digitale tutti i
reclami dei locatari è possibile ridurre drasticamente i tempi di lavorazione. Al contempo diventa
possibile esternalizzare alcune fasi del processo ai clienti stessi, conseguendo anche un risparmio
sui costi: per esempio con un modulo elettronico i locatari possono compilare autonomamente una
dichiarazione di sinistro. Nessuna impresa può sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione se
non è completamente digitalizzata e i dati che ne risultano vanno utilizzati in modo sistematico.
Solo chi conosce i suoi clienti può offrire loro un servizio ottimale e personalizzato. Queste informazioni assumono un’importanza sempre più strategica. Molto aziende dispongono di un prezioso
patrimonio al quale spesso non possono attingere per mancanza di capacità di elaborazione dei
dati.

It's the software…

In compenso, nel processo di digitalizzazione aziendale, l’hardware può essere in larga misura
ignorato. Oggi le capacità di elaborazione vengono offerte da grandi fornitori internazionali, che
beneficiano di enormi effetti di scala (cfr. excursus Datacenter, pag. 64). La gestione di
un’architettura di server interna conviene solo in una minoranza di casi e spesso è una perdita di
tempo. A maggior ragione conviene concentrarsi sul software. In un mondo digitale, l’attenzione si
sposta progressivamente sui servizi orientati ai clienti. Per esempio i locatori possono integrare la
loro attività core con servizi basati su software, volti ad aumentare il loro volume d’affari e favorire
una migliore conoscenza dei locatari. In quanto al metodo, esistono diverse opzioni: acquisizioni o
partecipazioni in imprese Proptech, la costituzione di affiliate o joint venture, il lancio di progetti
digitali o una società di consulenza di ampio respiro. Il fattore determinante è la creazione,
all’interno dell’organizzazione, di una cultura aziendale che promuova le innovazioni digitali e abbatta qualsiasi timore.

Difficile distinguere tra hype
e tendenza sostenibile

Nel processo di trasformazione verso un mondo digitale, uno dei principali ostacoli è riconoscere
se una nuova tecnologia rappresenta un hype o una tendenza sostenibile. Appartiene sicuramente
alla seconda categoria la tecnologia blockchain, una delle tecnologie più controverse del recente
passato. Il potenziale dirompente che le viene attribuito è notevole, motivo per cui la presentiamo
in questa sede. L’applicazione esistente più nota è la criptomoneta Bitcoin, che si fonda sulla
tecnologia blockchain. Nel frattempo si è scoperto che, con l’ausilio di una blockchain e dei cosiddetti smart contract, è possibile automatizzare (e quindi espletare in modo molto più rapido e
sicuro) qualsiasi attività commerciale basata su contratti e processi.

Blockchain: il prossimo
«game changer» ?

Sulla blockchain vengono concatenate tutte le informazioni crittografate creando una cronologia.
Un tale registro digitale consente di richiamare e confrontare rapidamente tutte le transazioni
effettuate in passato. La catena è depositata in una serie di computer che interagiscono l’uno con
l’altro, senza necessità di un server centrale. Questa rete è importante perché una sezione è
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preposta all’autenticazione degli anelli della catena che vengono aggiunti. Grazie alla sua struttura
decentralizzata, la cronologia delle transazioni effettuate tramite blockchain risulta praticamente
immune (o comunque estremamente resistente) a qualsiasi tentativo di manomissione. Di conseguenza la blockchain è una rete in cui sostanzialmente ciascun utente può aggiungere qualcosa,
ma mai prelevare: per questo ad ogni transazione viene trasmessa l’intera cronologia. In virtù della
sua cronologia completa e immutabile, il sistema assume efficacia probatoria. Già l’Arpanet, la
rete antesignana di Internet creata per scopi militari, puntava su una struttura di rete decentralizzata, perché solo così sarebbe stata difficilmente attaccabile.
Blockchain fa a
meno di terzi

Il tradizionale disbrigo di una transazione presuppone un’istanza centrale indipendente, che garantisca la validità della stessa. In caso di acquisto di merci con carta di credito, è la società emittente
della carta a svolgere questa funzione. Il grande vantaggio della tecnologia blockchain consiste nel
fatto che viene meno la necessità di tale istanza. La verifica avviene automaticamente tramite il
sistema blockchain decentralizzato. Per es. se si depositasse su una rete blockchain il registro
fondiario di un comune, gli interessati potrebbero controllare in pochi secondi i rapporti di proprietà
di un immobile, espletare in una manciata di minuti una transazione immobiliare (previo accordo tra
le parti coinvolte) e infine sottoporla a verifica nel giro di qualche ora.

Tecnologia blockchain
applicata al registro
fondiario

Con un registro fondiario decentralizzato su base blockchain, i servizi ampiamente centralizzati
dell’amministrazione pubblica risulterebbero obsoleti o perlomeno più efficienti. Ne conseguirebbe
a sua volta un effetto positivo sui costi di transazione. Da uno studio sul mercato americano, è
emerso che circa il 75% di tutti i costi legali risultanti da ambiguità nel registro fondiario potrebbero essere eliminati con l’introduzione della tecnologia blockchain6. Per esempio con l’impiego della
rete blockchain viene meno la necessità dell’autentica notarile che allo stato attuale garantisce a
tutte le parti in causa il riconoscimento dei loro diritti. Vari paesi hanno già preso l’iniziativa, dando
inizio alla migrazione del registro fondiario su blockchain. Per esempio in Svezia l’intero processo
di trasferimento di un immobile dura come minimo un mese. Con l’introduzione di blockchain si
spera di conseguire significativi miglioramenti in termini di efficienza. In Ghana e in Honduras
invece la priorità è soprattutto garantire un adeguato livello di sicurezza contro la manomissione e
la corruzione.

La blockchain consente
l’impiego di contratti
intelligenti

Oltre che per l’espletamento delle transazioni senza istanze, la tecnologia blockchain trova applicazione anche per la stipula di contratti e l’amministrazione dei diritti di proprietà. I cosiddetti smart
contract sono una nuova forma di contratti che non richiedono il coinvolgimento di giuristi o avvocati per la relativa redazione o esecuzione. Si tratta di protocolli per computer basati sul web, che
riproducono un contratto e ne supportano tecnicamente l’esecuzione. Questi algoritmi informatici
stabiliscono quali condizioni determinano quale decisione. Per esempio possono monitorare i
contratti in tempo reale e imporre automaticamente il rispetto dei diritti delle parti contrattuali. Di
conseguenza escludono il fattore umano quale possibile fonte di errore. Se le condizioni di cessione di un bene (per es. un appartamento) non vengono rispettate perché una parte è in ritardo sui
pagamenti, è possibile sospenderne la fruizione bloccando gli impianti tecnici dell’edificio fino al
recupero dei pagamenti in sospeso. L’adempimento dei contratti e il relativo monitoraggio avvengono quindi in modo completamente automatico. Con l’impiego degli smart contract è possibile
ridurre drasticamente il rischio operativo delle parti contrattuali.

Possibili influssi sul settore
immobiliare

La tecnologia blockchain possiede quindi tutto il potenziale per trasformare il commercio e
l’amministrazione degli immobili. Alcuni osservatori danno già per scontato che in futuro i pacchetti
immobiliari potranno essere negoziati con la stessa facilità dei titoli. Grazie alla rete blockchain e ai
contratti intelligenti, i processi di transazione potranno essere velocizzati, risparmiando sui costi di
verifica nonché sul coinvolgimento di istanze (statali) e intermediari. In virtù del maggior livello di
trasparenza e dell’autenticazione a prova di manomissione, le frodi saranno molto meno frequenti,
con conseguente riduzione dei costi legati al rischio. Anche la gestione degli immobili in locazione
può essere semplificata con gli smart contract. Tuttavia, prima di automatizzare del tutto il commercio immobiliare, occorre superare una serie di ostacoli e soprattutto modificare il quadro normativo, motivo per cui l’introduzione della promettente tecnologia blockchain potrà richiedere
ancora diversi anni.

6

Cfr.: Blockchain – Putting Theory into Practise, Goldman Sachs, 2016
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Superfici di vendita

La crisi si radica più a fondo
Il commercio al dettaglio svizzero è in evoluzione. Anno dopo anno il commercio online erode le
quote di mercato e pone il settore di fronte a enormi sfide. Al contempo somme ingenti di denaro
finiscono all’estero, online o tramite il canale stanziale. Di conseguenza la domanda di superfici
risulta estremamente modesta e si concentra soprattutto sul segmento food/near food. Se gli
squilibri non appaiono del tutto fuori controllo, lo si deve solo a un ampliamento delle superfici
altrettanto modesto. Tuttavia la locazione stenta a decollare e la debole domanda preme sensibilmente sui canoni locativi. Il (vecchio) mondo sembra reggersi in piedi solo nelle ubicazioni con
un’elevata frequenza di passanti. Nelle altre ubicazioni, i locatari hanno sempre più il sopravvento.

Gli acquisti all’estero e online riducono la domanda
Nuova flessione del fatturato nel commercio al dettaglio

Il 2016 ha segnato un altro anno difficile per il commercio al dettaglio. Se già nel 2015 i commercianti al dettaglio avevano dovuto fare i conti con un calo del fatturato (–1,5% nominale), nel
2016 le vendite hanno fatto registrare un’ulteriore flessione sensibile del –1,4% in termini nominali (fig. 66 a sinistra). Come anche nell’anno precedente, il segmento food/near food si è rivelato la colonna portante, con un andamento del fatturato solo lievemente in territorio negativo
(–0,2%). Invece nel segmento non food i commercianti hanno dovuto fare i conti con una flessione del –2,9%. Il commercio di abbigliamento al dettaglio è letteralmente crollato, con un calo
del fatturato del –7,0% (fig. 66 a destra). Ma i consumatori svizzeri hanno speso molto meno
anche per personal care e salute (–3,7%). Nei segmenti elettronica di consumo, articoli per la
casa e arredamento, nonché fai-da-te/giardinaggio/accessori auto, la flessione delle vendite è
risultata nettamente inferiore.

Fig. 66: Fatturato commercio al dettaglio per segmento

Fig. 67: Gettito dell’IVA e acquisti online all’estero

Variazione rispetto all’anno precedente (corretta secondo il calendario), nominale;
sinistra: contributi alla crescita
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Gli acquisti all’estero si
stabilizzano a livelli elevati
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Sebbene nel 2016 il potere d’acquisto della popolazione svizzera sia leggermente aumentato per
effetto del rincaro negativo, non è confluito nelle casse dei commercianti al dettaglio. Al contrario
i fatturati hanno presentato un andamento negativo, mentre nel 2016 la fiducia dei consumatori
si è attestata a un livello inferiore alla media a causa delle tensioni sul mercato del lavoro. Un
altro motivo dietro il deludente andamento degli affari consiste negli acquisti all’estero. Il turismo
degli acquisti dovrebbe aver subito in lieve calo, come lascia presagire l’andamento decrescente
del gettito dell’IVA risultante dalla circolazione transfrontaliera dei privati (–6%) (fig. 67). Tuttavia
tale flessione sembra essere stata compensata dall’aumento degli acquisti online all’estero. Già
nel 2014/15 il commercio online transfrontaliero era cresciuto del 23%, attestandosi all’incirca a
quota CHF 1,35 mia.; secondo le stime di iBusiness, nel 2016 Zalando e Amazon dovrebbero
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aver realizzato un fatturato di circa CHF 1 mia. nella sola Svizzera. Si può quindi dedurre che la
crescita sostenuta sia proseguita anche nel 2016. Si stima che complessivamente lo scorso
anno siano defluiti all’estero circa CHF 10 mia., ovvero l’11% del fatturato del commercio al
dettaglio svizzero.
In calo la crescita demografica, colonna portante dei
consumi

Poiché nell’ultimo anno la crescita demografica, con la sua importante funzione di sostegno ai
consumi, ha subito un rallentamento, anche da questo fronte sono venuti meno gli impulsi
all’aumento del fatturato. Nel 2016 il saldo migratorio è risultato più basso del 15%. Inoltre
prosegue il mutamento strutturale dell’immigrazione e una fetta sempre più consistente di immigrati proviene da paesi d’origine con potere d’acquisto inferiore (cfr. capitolo Investimenti immobiliari diretti, pag. 70). Entrambi i fattori si riflettono in un calo delle vendite nel commercio al
dettaglio. Per il 2017 prevediamo una stabilizzazione del saldo migratorio a fronte di una continua
transizione verso immigrati con minor potere d’acquisto.

Fig. 68: Fatturato del commercio al dettaglio stanziale e
online e quota di mercato del commercio online

Fig. 69: Variazione pianificata delle superfici di vendita

Indice: 2008 = 100 (scala di sinistra); previsioni 2016, 2019 e 2022 (scala di destra)

Tutti i commercianti (scala di sinistra); pianificazione 2017 per segmento
(scala di destra)

180

Quota del commercio online sul commercio al dettaglio totale
Commercio al dettaglio totale, indice (scala di sinistra)
Commercio online e vendite per corrispondenza, indice (scala di sinistra)

12,0%

70%

100%

63%

90%

56%

80%

49%

70%

42%

60%

35%

50%

28%

40%

170

10,5%

160

9,0%

150

7,5%

140

6,0%

21%

30%

130

4,5%

14%

20%

120

3,0%

7%

10%

110

1,5%

100

0,0%

90

-1,5%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2022

Fonte: GfK, Associazione Svizzera delle vendite per corrispondenza (VSV), Credit Suisse

0%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Food Near/
nonNon so / nessuna indicazione
Ampliamento della superficie di vendita
food
Superficie di vendita invariata
Riduzione della superficie di vendita

Fonte: Fuhrer & Hotz

Il commercio online sulla
corsia di sorpasso

Proprio come il commercio online dall’estero, anche il fenomeno del commercio online all’interno
della Svizzera si trova sulla corsia di sorpasso (fig. 68). Ai CHF 1,35 mia. che la popolazione
svizzera ha speso nel 2015 per gli acquisti via Internet all’estero, si aggiungono i circa CHF 5,3
mia. confluiti nelle casse dei commercianti online svizzeri. Di conseguenza nel 2015 la quota di
fatturato online del commercio al dettaglio ammontava al 5,5%. Secondo le nostre stime, nel
2016 questa cifra dovrebbe essere salita al 6,1%. Se questa cifra non è ancora più alta lo si
deve al settore food, solido e relativamente resistente al canale online. Solo il 2% circa dei prodotti alimentari viene acquistato online. Al di fuori del settore alimentare, la quota di mercato
rappresentata dal canale online si attesta già da tempo nel range percentuale a due cifre e continuerà a svilupparsi in modo dinamico. Già nel 2022 la quota online dell’intero fatturato del
commercio al dettaglio dovrebbe aggirarsi intorno all’11% (fig. 68).7 La maggiore affinità con
Internet e gli smartphone della popolazione senior, i cosiddetti «silver agers», nonché il crescente
potere d’acquisto dei «digital natives» e dei «millenials» determineranno una continua crescita del
potere di consumo degli acquirenti online e un maggior flusso di denaro nel canale online. Anche
la tendenza verso Internet mobile contribuisce sostanzialmente alla crescita del commercio online, perché è possibile acquistare ovunque e in qualsiasi momento («mobile commerce»). Presto
la metà delle vendite online dovrebbe provenire da dispositivi mobili.

Commercio online: Mercato
dinamico con molte nuove
idee e concetti

Il boom dell’e-commerce imprime una potente spinta al commercio al dettaglio. Soprattutto nei
settori in cui si sono fatti avanti i grandi operatori stranieri, i ritmi sono estremamente veloci. I
grandi fornitori beneficiano di effetti scala che i loro concorrenti più piccoli possono contrastare
solo in scarsa misura, tanto più che hanno aspettato anche fin troppo. La facilità d’uso e le funzionalità delle interfacce utenti richiedono un continuo sforzo di aggiornamento, che si traduce in
ingenti investimenti in software. Il secondo, importante ambito d’investimento è la logistica. La
velocità e processi efficienti sono determinanti. Altrettanto utile è una forte attenzione: Si svilup7

Cfr.: Retail Outlook 2017 – Commercio al dettaglio elvetico a una svolta, Credit Suisse, 2017
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pano e sperimentano in continuazione nuove idee e nuovi concetti, per esempio nel settore della
consulenza, della gestione della clientela o delle consegne. Non esiste una ricetta universale per
avere successo. Sicuramente è sulla buona strada chi offre tempi di consegna rapidi e interessanti condizioni di fornitura e restituzione, oltre a supportare gli acquisti online tramite dispositivi
mobili. Non vanno trascurati nemmeno il commercio stanziale e l’interconnessione tra i due canali: ma anche questo richiede investimenti. Per questo non sembra poi così campata per aria
l’ipotesi che molti negozi online in Svizzera siano in perdita.
Debole domanda di superfici per il 2017

Questa situazione non promette niente di buono per la domanda di superfici. Sebbene nel 2017
si preveda nuovamente una solida crescita dell’economia Svizzera, con l’1,5%, l’incremento del
consumo privato dovrebbe restare modesto, con solo l’1%. Non ci aspettiamo impulsi positivi né
dalle dinamiche demografiche né sul fronte della fiducia dei consumatori. Questo vale anche in
relazione all’immutato turismo degli acquisti o al potere d’acquisto, che dovrebbe far registrare
una stagnazione per effetto di un nuovo rincaro positivo. Solo a livello di occupazione prevediamo
un miglioramento. Anche nel 2017 i fatturati nominali nel commercio al dettaglio dovrebbero
segnare un calo, seppur minimo, con il –0,2% (fig. 66 a sinistra). In considerazione della continua ascesa del commercio online, il fatturato generato dal commercio stanziale subirà una nuova
contrazione. Questo si farà sentire sul fatturato al m2, per cui la domanda di superfici di vendita è
destinata a rimanere debole. Nel commercio stanziale si prevedono nuove misure di ottimizzazione degli immobili esistenti e un mutamento strutturale, che porteranno a riduzioni delle superfici,
chiusure di filiali o addirittura fallimenti. Dovrebbe esserne colpito soprattutto il segmento non
food. Gli unici impulsi arriveranno a nostro avviso da parte dei commercianti food/near food e, in
casi isolati, anche dei fornitori stranieri in espansione, o che osano affacciarsi sul mercato.

Crescenti segni di rallentamento nella domanda di
superfici

Ancora una volta il sondaggio di Fuhrer & Hotz sulla pianificazione delle superfici di vendita nel
commercio al dettaglio fornisce indicazioni sull’orientamento della domanda di superfici (fig. 69).
Anno dopo anno diminuisce la quota di commercianti al dettaglio intenzionati ad espandere le
loro superfici, mentre aumenta la percentuale di retailer che progetta una riduzione delle superfici
o che non ha in programma alcun cambiamento. Nell’ultimo sondaggio sulla pianificazione delle
superfici di vendita per il 2017, la quota di commercianti al dettaglio che ammette di pensare a
una riduzione delle superfici è la più alta mai registrata dal lancio del sondaggio nel 2009. Al
contempo era dal 2009, anno della recessione, che non si registrava un numero così basso di
dettaglianti che prevedono un ampliamento delle superfici di vendita. Le differenze specifiche per
segmento si riflettono anche nella pianificazione per il 2017. Nel segmento food la situazione
sembra molto meno critica che nel segmento near food/non food. Tuttavia per la prima volta
anche commercianti al dettaglio nel segmento food hanno espresso l’intenzione di ridurre le
superfici di vendita.

Anche a medio termine
nessuna ripresa
all’orizzonte

Anche a medio termine non dovrebbe cambiare nulla nella difficile situazione della domanda,
tanto più che il mercato delle superfici di vendita svizzero è ritenuto saturo già da anni. Inoltre il
commercio al dettaglio non è affatto un settore in crescita, bensì un settore che a causa della
pressione concorrenziale tra i diversi fornitori e canali (online e stanziale) versa in una fase di
transizione. Gli unici impulsi provengono quindi dalla crescita demografica. Fino a quando il franco svizzero non subirà una sostanziale svalutazione, si esclude un calo degli acquisti all’estero. Al
contrario, il commercio online transfrontaliero, così come il commercio online all’interno della
Svizzera, continuerà a prosperare, perché le differenze di prezzo e l’assortimento di prodotti dei
fornitori stranieri sono spesso imbattibili.

Il boom dell’edilizia residenziale fa aumentare l'offerta
di superfici
Ancora limitata
la pianificazione di
superfici ...

La crisi sul mercato delle superfici di vendita si era annunciata già nel 2013/14, quando ormai si
contavano pochissime domande di costruzione. Ciò che inizialmente sembrava una pausa di
riflessione dopo oltre un decennio di euforia, altro non era che un riflesso della debole situazione
dei ricavi nel commercio al dettaglio. Ostacolata dall’apprezzamento del franco e minacciata dal
commercio online, l’attività di progettazione non si è ancora ripresa. Nel 2016 sono state autorizzate superfici di vendita per un volume di CHF 525 mio. (fig. 70), ovvero un quarto in meno
rispetto al volume di costruzione medio dal 1995. La differenziazione per tipo di superfici di vendita rivela un drastico calo dei progetti di punti vendita, centri commerciali, supermercati specializzati e negozi nell'ambito di stazioni di servizio. Rispetto alla media di lungo termine di oltre
CHF 450 mio., l’importo di realizzazione annuo autorizzato per queste superfici di vendita si è
Mercato immobiliare 2017 I Marzo 2017

58

Economic Research

dimezzato, con CHF 220 mio. La tendenza decrescente del fatturato e le sfide in atto giustificano l’atteggiamento prudente di commercianti e investitori a fronte di progetti di investimento
consistenti, a partire da un importo di CHF 20 mio.
… e risultati distorti dal
boom degli appartamenti in
affitto

Se l’ampliamento delle superfici di vendita non ha subito un crollo ancora più marcato, è soprattutto grazie alla costruzione di superfici di vendita in edifici a uso misto, tra cui superfici di vendita
o per piccole imprese che tipicamente occupano il piano terra di un complesso residenziale o di
un edificio amministrativo. La relativa quota sul totale delle superfici di vendita autorizzate è aumentata dal 37% nella media di lungo termine al 58% del 2016. In termini assoluti, sono state
recentemente accordate autorizzazioni per un volume di CHF 305 mio. per superfici di questo
tipo, mentre la media storica ammonta a CHF 270 mio. A far registrare l’aumento più deciso
sono state in particolare le superfici di vendita negli edifici residenziali. Al contrario si progettano
meno superfici in edifici a uso ufficio o ad altro uso. Dietro l’attività edilizia che si osserva ancora
nel settore, si cela sostanzialmente il boom della costruzione di appartamenti in affitto, trainato
dai bassi tassi d’interesse (cfr. capitolo Appartamenti in affitto pag. 25). Senza di esso, la progettazione delle superfici di vendita si muoverebbe su livelli nettamente più bassi.

Attività di progettazione
eccessiva a causa dei rigidi
requisiti

Poiché il mercato delle superfici di vendita è ritenuto saturo, la domanda di superfici risulta limitata a causa della svolta nel commercio al dettaglio e non tutti i progetti di nuova costruzione contano su un sufficiente fabbisogno individuale o frequenze di passanti elevate, la locazione di
queste superfici spesso richiede molta pazienza e un duro lavoro. Soprattutto i grandi complessi
denotano lunghi tempi di assorbimento delle nuove superfici da parte del mercato. All’inizio manca la clientela di passaggio, deve ancora configurarsi il giusto mix di locatari e l’offerta deve
prima richiamare l’attenzione dei potenziali clienti. Il fatto che vengano comunque progettate così
tante superfici di vendita al pianterreno delle nuove costruzioni si spiega in parte con le disposizioni legislative. Per esempio in molte località la costruzione di appartamenti è vietata a causa
dell’inquinamento sonoro e vengono autorizzate solo superfici commerciali. Un altro esempio è
costituito dagli ordinamenti di zona, come la revisione del piano regolatore (BZO) della città di
Zurigo, pubblicata solo nel 2014, che tra i suoi punti di forza prevede l’incentivazione di un «uso
pubblico del pianterreno». Spesso, nelle posizioni al pianterreno, gli investitori sono vincolati a un
utilizzo che abbia come obiettivo di animare l'area. Poiché questo approccio non tiene sufficientemente conto degli sviluppi sul fronte della domanda, raggiungere questo obbiettivo è troppo
spesso più difficile di quanto si vorrebbe. Ne conseguono situazioni di commercializzazione problematiche, superfici a lungo sfitte e, da ultimo, una stampa negativa, che nuoce all’immagine
dei nuovi complessi edilizi.

Fig. 70: Progettazione per tipo di superfici di vendita

Fig. 71: Ampliamento delle superfici centri commerciali
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A seguito della scarsa attività di progettazione degli anni scorsi, solo sporadicamente si affacciano sul mercato nuovi centri commerciali (fig. 71). Dopo i quasi 50 000 m² aggiuntivi del 2015,
tra cui la Tissot Arena di Bienne con circa 30 000 m², nel 2016 con il PostParc di Berna e il
Lipo Park di Sciaffusa si è raggiunta quota 20 000 m² su due centri. Nell’anno in corso si aggiungerà la Mall of Switzerland a Ebikon: un progetto le cui origini risalgono a più di dodici anni
fa. Nel settembre 2017 l’ultimo (per ora) centro commerciale di queste dimensioni amplierà il
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mercato delle superfici di vendita di circa 46 000 m². Altri due centri per una superficie complessiva di circa 15 000 m² sono già in costruzione e dovrebbero essere inaugurati il prossimo anno,
mentre «The Circle» presso l’aeroporto di Zurigo aprirà i battenti nel 2019. Ma nel frattempo la
filiera dei progetti ancora aperti si assottiglia sempre più, perché solo sporadicamente ne vengono introdotti di nuovi. Attualmente sono in programma altri sei centri, per una superficie di quasi
100 000 m², la cui realizzazione è tuttavia in parte incerta.
Riflettori puntati
sulla rivitalizzazione
dei centri commerciali

Mentre la costruzione di nuovi centri commerciali si è raffreddata, vengono costantemente avviati
nuovi progetti di ristrutturazione e ampliamento dei centri commerciali esistenti. Questi progetti di
rivitalizzazione sono necessari: come dimostra l’andamento delle vendite nei centri commerciali,
nel 2015 questi ultimi hanno dovuto mettere in conto una flessione del fatturato (–3%) ancora
maggiore rispetto al mercato nel suo complesso. Il calo corretto in funzione del numero di superfici ammontava addirittura al 6%. Ma non per questo bisogna affrettarsi a mettere in discussione
il concetto di centro commerciale. È invece evidente che il mutamento strutturale non si ferma
nemmeno davanti a questo tipo di struttura.

L’andamento del fatturato
dei centri commerciali
non si spiega facilmente

Per comprendere meglio l’andamento del fatturato dei centri commerciali abbiamo fatto ricorso a
un modello econometrico. Abbiamo cercato di spiegare l’andamento del fatturato e del fatturato
al m² tenendo conto delle numerose caratteristiche dei centri commerciali (per es. vicinanza al
confine, parcheggi per m² di superficie di acquisto, anno di costruzione, offerta per il tempo
libero, allacciamento alla rete dei trasporti pubblici, raggiungibilità da parte della popolazione
residente e lavorativa, bacino d’utenza alla luce della concorrenza). L’analisi ha fornito pochi
risultati significativi per il fatturato al m². Nel caso delle superfici ubicate direttamente in stazione
(Railcity), si è potuto osservare un fatturato nettamente superiore. Anche una migliore raggiungibilità con i mezzi di trasporto pubblici, il numero dei parcheggi per m² di superficie di acquisto e il
bacino d’utenza della popolazione (senza considerare i centri concorrenti) esercitano un influsso
moderatamente positivo sul fatturato al m². A influire negativamente sull’andamento del fatturato
sembrava solo il periodo di tempo intercorso dall’ultimo intervento di ristrutturazione o dall’anno
di costruzione. In altre parole: più era lontana la data di costruzione o ristrutturazione del centro
commerciale, maggiore risultava il calo del fatturato.

Il successo ha molti padri

Il fatto che dall’analisi non emergano risultati più chiari dovrebbe essere dovuto da un lato al
campione di dati ristretto, dall’altro anche alla mancanza di relazioni univoche. Quindi non sembra
esistere una ricetta vincente valida per tutti i centri commerciali. È invece la somma delle singole
variabili a garantirne il successo. Tuttavia i risultati in merito all’andamento del fatturato si inseriscono bene nel quadro della nostra valutazione. Molti dei centri cominciano ad essere datati e
spesso non possono competere con i nuovi centri commerciali di ultima generazione in termini di
architettura, luce diurna, ariosità, offerta gastronomica e per il tempo libero. Per poter sopravvivere in un mondo di consumi dominato dall’omnichannel, gli investimenti sono quindi indispensabili, soprattutto nel caso dei centri commerciali più vecchi. Inoltre negli ultimi anni il ruolo dei
centri commerciali dovrebbe essere cambiato. Mentre prima erano prettamente templi del consumo, ora l’attenzione si è spostata di più su esperienze, gastronomia e offerte per il tempo
libero in grado di attirare i clienti e sfruttare sinergie.

Difficoltà nella commercializzazione, ma non ovunque
Continua la tendenza
all’aumento delle superfici
sfitte

La commercializzazione delle superfici di vendita è divenuta ancora più difficile (fig. 72). La portata modesta dei nuovi progetti immobiliari e centri commerciali non cambia la situazione: troppo
debole l’andamento delle vendite e troppo complesse le sfide per il commercio stanziale. Di
conseguenza le superfici di vendita sfitte sono aumentate per la terza volta consecutiva. Al 1°
giugno 2016 si registravano complessivamente 89 600 m² di superfici di vendita sfitte, pari a un
aumento di 3200 m² (3,7%) rispetto all’anno precedente. Questo valore è il secondo più alto dal
2000. Solo nel 2005 erano rimaste sfitte più superfici di vendita.

I grandi centri
se la cavano meglio
con le superfici sfitte?

Tenendo conto della situazione di mercato, l’aumento delle superfici risulta essere piuttosto
moderato. In particolare, alla luce della vicinanza con l’estero e della quota costantemente alta di
acquisti all’estero, appare sorprendente la flessione di 7000 m² di superfici sfitte nel cantone
Basilea Città. Ma anche Zurigo e Losanna sono interessate da un calo delle superfici sfitte rispettivamente di 3000 m² e 2000 m² circa, mentre la città di Berna e il cantone di Ginevra hanno fatto registrare un leggero aumento delle superfici sfitte. Un motivo potrebbe essere riconducibile alle conversioni d’utilizzo, in virtù delle quali le superfici spariscono dalle statistiche dei
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negozi rimasti sfitti. Inoltre dovrebbero aver contribuito al successo delle locazioni i maggiori
sforzi di commercializzazione e le concessioni sulle condizioni d’affitto. Questi sforzi hanno riscosso notevole consenso soprattutto nelle grandi città, che sostanzialmente presentano un
mercato più dinamico. Come si osserva proprio nelle grandi città, le superfici di vendita vengono
affittate da piccole imprese nel settore dei servizi e commutate in superfici a uso ufficio allo
scopo di assicurare un minimo di visibilità all’azienda. Un’altra spiegazione potrebbe essere che
la rilevazione parziale copre solo circa un terzo del mercato, tra cui però tutte le grandi città (circa
il 18% del mercato). Secondo la Real Estate Investment Data Association (REIDA), nei grandi
centri rimane sfitta una quantità di superfici sotto la media 8, a differenza dei centri di medie
dimensioni e dei comuni suburbani, che nella rilevazione ufficiale delle superfici sfitte sono poco
rappresentati e nei quali le superfici sfitte sono al di sopra della media. Tuttavia in base alla rilevazione delle superfici sfitte una cosa è certa: nei grandi centri le superfici rimaste sfitte al 1°
giugno 2016 sono diminuite di 10 500 m² rispetto all’anno precedente, mentre nelle altre zone
(cantoni Neuchâtel, Basilea Campagna e canton Vaud senza Losanna) sono aumentate di
13 700 m².
L’offerta di superfici nelle
inserzioni resta alta

Che la commercializzazione denoti crescenti difficoltà, lo dimostra l’entità delle superfici di vendita offerte nelle inserzioni. Per molto tempo le superfici offerte hanno oscillato tra i 100 000 m² e
i 150 000 m² (fig. 73). Solo dopo la crisi finanziaria l’offerta di superfici è salita in breve tempo
al di sopra dei 150 000 m². Tuttavia, nel corso del 2014, il mutamento strutturale del commercio
stanziale indotto dal commercio online e dagli acquisti all’estero ha determinato una rapida ascesa delle superfici offerte. Nel 4° trimestre 2016 sono stati offerti circa 220 000 m²: rispetto al
valore medio registrato dal 2006 questo rappresenta un aumento del 60%. La situazione nei
grandi centri non è uniforme. Mentre, rispetto alla media dal 2006, le superfici offerte a Zurigo,
Berna e Basilea Città si aggirano intorno allo stesso, considerevole livello, a Losanna e soprattutto a Ginevra è stato offerto un numero nettamente superiore di superfici. A Losanna l’offerta di
superfici è più alta di circa il 20% rispetto alla media dal 2006, a Ginevra ammonta addirittura a
più del doppio. Inoltre, anche nelle regioni al di fuori dei grandi centri sono state rilevate molte
più superfici sfitte che negli anni precedenti (+60%).

Fig. 72: Superfici di vendita sfitte

Fig. 73: Offerta di superfici pubblicate nelle inserzioni

In m², al 1° giugno, rilevazione parziale su circa il 33% del mercato delle superfici di
vendita
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L’aumento delle superfici offerte si riflette da un lato nel maggior numero di inserzioni. A fine
2016, con 1480 inserzioni, è stata raggiunta una quota record. D’altro lato è aumentato anche il
numero dei giorni per i quali resta pubblicata l’inserzione (durata d’inserzione). Poiché le superfici
retail non si affittano più così facilmente, nel 2016 le inserzioni sono rimaste pubblicate sui portali online per 111 giorni, ovvero 16 in più rispetto alla media dal 2006 (fig. 73). Grazie a strategie di commercializzazione più efficaci, come affitti più bassi, l’accorciamento della durata del
contratto o concessioni di altro tipo (per esempio ristrutturazione o affitti gratis) si osserva nel
frattempo una stabilizzazione.

8

Cfr.: Mercato immobiliare svizzero 2016 – Cacciata dal paradiso, pag. 59, Credit Suisse, 2016
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Pressione costante
sui canoni locativi

Le difficili condizioni di commercializzazione si riflettono sempre più nell’andamento dei canoni
locativi sul mercato delle superfici di vendita. Ne sono un esempio sia i canoni locativi all’offerta
sia i canoni contrattuali. Secondo Wüest Partner, con il –3,2% i canoni locativi all'offerta hanno
segnato un calo nel 2016, contraendosi per il terzo anno consecutivo. Ma anche i canoni contrattuali degli investitori istituzionali danno prova di un andamento negativo. Secondo REIDA, a
fine 2016 l’affitto mediano dei nuovi contratti di locazione stipulati nel 2016 si attestava a CHF
320/m² all’anno. Nel 2015 questa cifra ammontava ancora a CHF 340/m² all’anno e l’anno
precedente a CHF 350/m² all’anno.

Posizione, posizione e ancora posizione, oppure
passanti, passanti
e ancora passanti

Se si considera il mercato nel suo complesso, sempre più commercianti al dettaglio si trovano in
una migliore posizione di contrattazione: i vari indicatori non lasciano spazio a dubbi. Tuttavia, in
realtà, sono molti i fattori che concorrono a determinare quanto sia forte in sede di contrattazione
la posizione dei commercianti al dettaglio. Per esempio se si tratta di una grande superficie e di
un locatario chiave, come un negozio alimentare, il commerciante al dettaglio si trova nella posizione contrattuale di maggior forza. Se invece il punto vendita si trova in un’ubicazione molto
frequentata, è il locatore a impugnare il coltello dalla parte del manico. I livelli dei canoni dovrebbero mantenersi alti nel caso di contratti stipulati da anni, che ora arrivano a scadenza.
Nell’attuale situazione di mercato, in cui i commercianti al dettaglio ridimensionano la loro rete di
filiali, si prediligono le ubicazioni con un’elevata frequenza di passanti. In queste ubicazioni
l’andamento del fatturato riesce a tenere testa alle sfide. Per esempio, al contrario del mercato
nel suo complesso, i locali di vendita presso le stazioni (Railcity) hanno fatto registrare un aumento delle vendite del 2%. La crescita, corretta in funzione della variazione delle superfici,
ammontava addirittura al 1,6%.
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Prospettive superfici di vendita 2017
Per il 2017 non ci aspettiamo schiarite per quanto riguarda la commercializzazione delle superfici
di vendita. Il mercato resta decisamente in balia del mutamento strutturale. Sebbene la crescita
dei fatturati nel commercio al dettaglio dovrebbe muoversi solo leggermente in territorio negativo,
il commercio online continua a crescere con dinamismo, ragione per cui il commercio stanziale
deve fare i conti con nuove misure di ottimizzazione degli immobili esistenti e mutamento strutturale. Per questo motivo risulta debole la domanda di superfici. Le condizioni di commercializzazione appaiono migliori solo nelle grandi città e in ubicazioni molto ben collegate. La riduzione
dell’attività di progettazione di nuove superfici contribuisce a sostenere il mercato. Tuttavia la
domanda è così debole che le superfici sfitte e l’offerta di superfici aumentano o rimangono
stabili a livelli alti nonostante l’ampliamento delle superfici al di sotto della media. Anche i canoni
locativi dovrebbero rimanere sotto pressione.
Fatturato del commercio al dettaglio
Situazione: 
Prospettive: 
L’economia svizzera sta riprendendo slancio e nel 2017 si prevede una robusta crescita, presumibilmente dell’1,5%. Al contrario i consumi privati dovrebbero registrare solo un lieve incremento, con l’1%. Non si attendono impulsi positivi dall’andamento demografico o dalla fiducia dei
consumatori, né dal potere d’acquisto, che tenderà a stagnare a causa di un rincaro positivo.
Inoltre non è previsto un rallentamento degli acquisti all’estero. Solo a livello di occupazione
prevediamo un miglioramento. Secondo le nostre stime, nel 2017 la crescita del fatturato nel
commercio al dettaglio (nominale) sarà solo leggermente negativa, con il –0,2%. Le vendite nel
settore food dovrebbero far registrare un moderato aumento, con lo 0,5%, mentre per i fatturati
non food si prevede una nuova flessione (–1,1%).
Domanda di superfici di vendita
Situazione: 
Prospettive: 
In considerazione della forte espansione del commercio online, il fatturato generato dal commercio stanziale subirà una nuova contrazione. A pagarne le conseguenze sarà il fatturato al m2. Nel
commercio stanziale si prevedono quindi nuove misure di ottimizzazione degli immobili esistenti e
mutamento strutturale, che porteranno a riduzioni delle superfici, chiusure di filiali o addirittura
fallimenti. Dovrebbe esserne colpito soprattutto il segmento non food. La domanda di superfici di
vendita rimarrà quindi debole.
Offerta
Situazione: 
Prospettive: 
La pianificazione delle superfici di vendita rimane ferma al di sotto della media. Nel 2016 è stato
autorizzato un volume di costruzione di CHF 525 mio., che si attesta di circa un quarto al di sotto
della media dal 1995. Appare particolarmente debole la progettazione di punti vendita, centri
commerciali, supermercati specializzati e negozi nell'ambito di stazioni di servizio. Al contrario
vengono progettate sempre più superfici di vendita in edifici a uso misto, il che è riconducibile al
boom dell’edilizia locativa. I nuovi centri commerciali in programma si contano sulle dita di una
mano. Tuttavia, poiché spesso la fase progettazione si prolunga per anni o addirittura decenni,
nel 2017 saranno immesse sul mercato più superfici rispetto all’anno precedente, tanto più che
aprirà i battenti il quarto centro commerciale della Svizzera in termini di dimensioni.
Superfici sfitte
Situazione: 
Prospettive: 
Al 1° giugno 2016 si registravano complessivamente 89 600 m² di superfici di vendita sfitte, pari
a un aumento di 3200 m² (3,7%) rispetto all’anno precedente. Questo valore è il secondo più
alto dal 2000. Solo nel 2005 erano rimaste sfitte più superfici di vendita. In assenza di segnali di
miglioramento delle condizioni di commercializzazione, nel 2017 prevediamo un nuovo aumento
delle superfici sfitte.
Canoni locativi
Situazione: 
Prospettive: 
Che i canoni locativi siano sotto pressione, lo si evince sia dai canoni all’offerta, sia dai canoni
contrattuali. Nel 2016 la crescita dei canoni locativi all’offerta era in calo, con il –3,2%. Ma
anche i canoni contrattuali degli investitori istituzionali danno prova di un andamento negativo. In
considerazione delle continue tensioni sul fronte della commercializzazione, i canoni locativi dovrebbero rimanere sotto pressione anche nel 2017. Il potenziale al ribasso sarà limitato solo nel
caso delle ubicazioni molto ben collegate.
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Excursus datacenter

Anche il cloud trova casa
I datacenter o centri di calcolo, come spesso vengono chiamati, costituiscono il cuore delle nostre
moderne infrastrutture informatiche e svolgono un ruolo strategico per molte imprese e organizzazioni. Gli attuali sviluppi dell’Industria 4.0 e l’Internet of Things (IoT) innalzano i requisiti
dell’infrastruttura IT, sostenendo ampiamente la domanda di superfici a uso datacenter. Ne conseguono opportunità per gli investitori che, nella ricerca di rendimenti e prospettive di crescita, non
temono di effettuare investimenti mirati in una nicchia. I requisiti elevati degli edifici e della localizzazione, nonché il gruppo di domanda relativamente ristretto, presuppongono tuttavia un’analisi
dettagliata dei potenziali immobili in cui investire.

L’Industria 4.0 e l’IoT alimentano il fabbisogno di moderni
datacenter
I datacenter: cuore delle
moderne infrastrutture
informatiche

Per centro di calcolo si intende una struttura centralizzata per la gestione e l’elaborazione dei dati.
Originariamente i datacenter erano amministrati principalmente da imprese individuali e organizzazioni statali, ma oggi è sempre più frequente la tendenza verso un modello basato sui servizi o sul
cloud. In questo contesto l’infrastruttura informatica, che in precedenza era gestita dalle imprese
stesse, viene ora affidata in misura crescente a fornitori specializzati che si occupano della manutenzione dell’infrastruttura IT o mettono a disposizione i locali per i server aziendali. Fino a pochi
anni fa l’attività principale dei gestori di datacenter consisteva nella locazione di spazi all’interno del
datacenter (colocation) mentre oggi vira decisamente verso il mercato del cloud. Fondamentalmente l’immobile rimane lo stesso, ma al posto delle superfici a uso datacenter vengono offerte
capacità di elaborazione e memoria sotto forma di pacchetti di servizi. I servizi (IaaS, PaaS e
SaaS, si veda sotto) vengono messi a disposizione direttamente dall’operatore del datacenter o
spesso anche da un gestore specializzato di cloud che prende in affitto il datacenter. I servizi
informatici offerti si differenziano in relazione al grado e al volume di esternalizzazione. Il seguente
elenco presenta una breve sintesi delle principali offerte:
Colocation e Serverhousing: l’hardware di proprietà dell’azienda viene alloggiato presso il
centro di calcolo, che oltre alla mera superficie offre anche corrente, raffreddamento, sicurezza
e regolamentazione degli accessi. Spesso l’accesso e i servizi sono disponibili 24 ore su 24.
Infrastructure as a Service (IaaS): l’intera infrastruttura IT viene messa a disposizione dal
centro di calcolo. Gli utenti pagano in funzione dei servizi effettivamente utilizzati e beneficiano
di un’offerta di risorse flessibile, tuttavia gestiscono autonomamente le piattaforme e le applicazioni.
Platform as a Service (PaaS): oltre all’infrastruttura, l’utente ha accesso a una piattaforma
che gli permette di sviluppare e testare rapidamente nuove applicazioni, senza doversi preoccupare dell’allestimento e della manutenzione dell’ambiente.
Software as a Service (SaaS): al posto della mera infrastruttura, si offrono come servizio
specifici prodotti software. A questo scopo le licenze software vengono gestite centralmente:
anziché acquistarle, l’utente può sottoscrivere un abbonamento. I tradizionali browser di rete
possono fungere da interfaccia con il cliente.

Industria 4.0 e IoT dietro
l’esplosione dei dati

L’integrazione delle tecnologie digitali e tradizionali è in costante progresso e modifica drasticamente il modo in cui produciamo, consumiamo e comunichiamo. Uno spettro di prodotti sempre
più ampio si collega a Internet e genera dati che devono essere elaborati e analizzati. Ne è un
esempio lampante l’industria automobilistica, dove già oggi i veicoli collegati in rete generano
enormi quantità di dati. Se in futuro sulle nostre strade circoleranno veicoli autonomi, le quantità di
dati richieste aumenteranno ancora di più. Per esempio, i sensori di un’auto con guida automatica
dovrebbero generare fino a un gigabyte (GB) di dati al secondo. La quantità annua complessiva di
dati generati dovrebbe salire da 145 zettabyte (ZB) nel 2015 fino a 600 ZB nel 2020.9 Per intenderci: uno ZB corrisponde a 1000 mia. di gigabyte (GB) o circa 36 mio. di anni di filmati in qualità
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HD. Il volume dei dati generati alimenterà la domanda di datacenter, dove le quantità di dati gestiti
sono destinate a una crescita praticamente illimitata. Come mostra la figura 74, le quantità di dati
gestite nei datacenter esterni dovrebbero più che raddoppiare entro il 2020, attestandosi a oltre
15 ZB. Ciò equivale a una crescita media del 23,8% annuo. Anche se in futuro il progresso tecnologico renderà ancora più efficiente la conservazione dei dati, difficilmente verrà meno il fabbisogno di nuovi datacenter, tali sono le previsioni di crescita dei volumi di dati.
Il cloud permette
di concentrarsi
sulle competenze core

L’esternalizzazione delle applicazioni IT ai fornitori di servizi cloud riduce i costi fissi e il capitale
vincolato di un’impresa, in quanto la costosa infrastruttura IT non viene più gestita internamente.
Senza esternalizzazione spesso i sistemi esistenti non vengono utilizzati a pieno carico, perché i
processi devono essere garantiti anche negli orari di punta, di conseguenza serve una riserva di
capacità. Al contrario, acquistando la capacità di elaborazione sotto forma di servizio, si paga solo
per le prestazioni effettivamente necessarie. La diversificazione su diversi clienti consente ai gestori del cloud un utilizzo più efficiente dei server. I vantaggi in termini di costo, compreso il risparmio sugli specialisti di infrastrutture informatiche, nonché la maggiore flessibilità del cloud
attraggono un numero crescente di responsabili IT. Si stima dunque che in futuro una quota crescente delle spese IT annue non verrà più investita nell’infrastruttura classica, ma sarà destinata
all’acquisto di servizi IT (fig. 75). Entro il 2020 le spese per i servizi cloud dovrebbero rappresentare circa il 14% (2016: 8%) delle spese IT complessive. Scopo dell’esternalizzazione dell’IT è
consentire alle imprese di concentrarsi sulle loro competenze core: un essenziale fattore di successo in un mondo in rapida evoluzione.

Fig. 74: Quantità di dati nei datacenter

Fig. 75: Spese IT globali per i servizi cloud

Previsione del traffico di dati globale nei datacenter tra il 2016 e il 2020, in ZB p.a.
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La costante crescita dei volumi di dati e i crescenti requisiti di sicurezza, flessibilità e disponibilità
pongono i fornitori di datacenter di fronte a grandi sfide. Tra queste il fatto che, con 3–5 anni, il
ciclo di vita dei server utilizzati nei datacenter è decisamente più breve rispetto al ciclo di vita di un
immobile a uso datacenter, stimato a 25 anni. Inoltre non vanno sottovalutati gli ingenti investimenti che sono richiesti per il normale funzionamento di un datacenter. Già in fase di costruzione
di un datacenter occorre tenere conto dei futuri sviluppi tecnologici che presuppongono il massimo
grado possibile di flessibilità. Tra l’altro queste sfide hanno determinato un consolidamento del
settore a livello mondiale, rafforzando ulteriormente la posizione dei grandi fornitori, come per
esempio Amazon, Microsoft, IBM e Google. A causa del crescente potere di mercato dei principali
fornitori di servizi cloud, i gestori dei datacenter hanno dovuto fare i conti con una contrazione dei
margini. Entro il 2020 circa il 68% della capacità di elaborazione disponibile globalmente nei datacenter sarà riconducibile ai cosiddetti fornitori hyperscale; attualmente questa cifra si attesta a
circa il 39%.10 La tendenza verso datacenter di grandi dimensioni è particolarmente marcata in
Nord America e in Asia, ma anche in Europa si manifestano trend analoghi.
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Svizzera: localizzazione attrattiva, ma non un punto caldo
dei datacenter europei
Svizzera: localizzazione
attrattiva per i datacenter
nel confronto internazionale

Grazie a un contesto politico ed economico stabile, nonché a un approvvigionamento energetico
eccellente e ampiamente diversificato, la Svizzera si posiziona come una localizzazione attrattiva
per i datacenter. L’elevata attrattività della localizzazione si esprime nel Data Centre Risk Index,
nel quale la Svizzera si colloca al 3° posto dietro l’Islanda e la Norvegia.11 L’indice identifica e
analizza diversi fattori di rischio, dall’approvvigionamento energetico alla stabilità politica e
all’attrattività fiscale per le imprese, fino ai rischi di catastrofi naturali per la gestione di un datacenter.

I datacenter richiedono la
vicinanza ai centri

Oltre all’accesso a una sorgente affidabile di energia, entrano in gioco nella scelta concreta di una
localizzazione anche le larghezze di banda disponibili per lo scambio dei dati, la raggiungibilità del
luogo nonché il rischio di catastrofi naturali. La figura 76 mostra le ubicazioni dei datacenter svizzeri e le zone a rischio terremoti, che riflettono una parte dei rischi di catastrofi naturali da considerare. Gran parte dei datacenter sorge nelle vicinanze dei centri urbani, dove nel Mittelland sussiste una bassa probabilità di terremoti. Ma alcuni datacenter si trovano anche a Basilea, dove il
rischio di terremoti è più alto. Ancora più determinanti rispetto al rischio di catastrofe naturale sono
la vicinanza geografica ai clienti e un collegamento il più possibile diretto con le reti internazionali,
che garantisca un trasferimento veloce dei dati. Per molte imprese la disponibilità dei sistemi IT è
di enorme importanza, in quanto le eventuali interruzioni sono estremamente dispendiose. Per
questo motivo i datacenter vengono classificati da varie organizzazioni in base alla loro disponibilità, o i tempi di interruzione del servizio. Uno standard ampiamente diffuso è il «Tier Classification
Standard» dell’Uptime Institute. Le categorie vanno dal Level Tier I per un datacenter con una
disponibilità media del 99,671% fino al Level Tier IV con una disponibilità del 99,995%, che
corrisponde ad un tempo di inattività di appena 26 minuti all’anno. La figura 76 illustra in base a
quali standard di sicurezza sono costruiti i datacenter svizzeri. Tuttavia la maggior parte dei datacenter non è ufficialmente certificata, ma adempie ai requisiti in base alle specifiche interne. Attualmente il Swisscom Datacenter di Wankdorf è l’unico edificio per datacenter in Svizzera a vantare una certificazione ufficiale, con il Level Tier IV.

I datacenter sono
costosi da progettare

I numerosi e stringenti criteri di sicurezza validi per i datacenter definiscono requisiti di costruzione
rigorosi. Per i datacenter più moderni con il massimo livello di sicurezza (Tier IV) sono di norma il
collegamento a due sorgenti di energia indipendenti e il controllo degli accessi con sistemi di
sicurezza simili a quelli utilizzati negli aeroporti. Un secondo datacenter ridondante in un’altra regione geografica può incrementare ulteriormente la continuità operativa. Per ridurre ulteriormente
il rischio di interruzione della corrente elettrica, sono disponibili sistemi di backup che assicurano il
funzionamento dei server, compreso il raffreddamento. Alla luce dell’elevato fabbisogno energetico, per il buon funzionamento dei datacenter sono necessari sistemi di raffreddamento efficienti.
Sussiste la possibilità di far confluire il calore generato dal funzionamento dei server nella rete di
teleriscaldamento. Negli impianti moderni si utilizza l’aria ambiente per le esigenze di raffreddamento, di conseguenza i classici sistemi di raffreddamento servono solo per i casi d’emergenza.
Inoltre i datacenter sono provvisti di impianti di spegnimento automatici che in caso d’incendio
riducono per esempio il tenore di ossigeno per estinguere l’incendio senza danneggiare
l’infrastruttura. I datacenter si differenziano dagli altri edifici anche per quanto riguarda l’altezza dei
locali e la sicurezza statica. Secondo l’Uptime Institute nel settore dei datacenter sono all’ordine
del giorno carichi utili di 730–1220 kg al m². Si consideri che in Svizzera, per gli edifici a uso
ufficio, si applica uno standard di 300 kg al m². I variegati requisiti e l’infrastruttura richiesta per
l’attività presuppongono un sistema costruttivo molto particolare, che si traduce in costi al di sopra
della media. Mediamente i costi di costruzione di un edificio a uso ufficio si aggirano sui
CHF 2800 al m² di superficie utile lorda, quelli di un datacenter sono da due a tre volte più alti.
Sono determinanti una pianificazione tempestiva e la collaborazione con un provider, oltre alla
definizione del livello di sicurezza già in fase di progettazione. In base allo specifico sistema costruttivo, la conversione di un immobile progettato come datacenter è possibile solo a fronte di
enormi spese, come è d'altronde il caso per molti immobili speciali. Nella maggior parte dei casi
sembrerebbe avere più senso uno smantellamento. La conversione di un edificio esistente in un
datacenter è fattibile, come dimostra l’esempio di HIAG Data: a Menzikon e Biberist è prevista
l’attivazione di due nuovi datacenter presso un sito industriale in disuso. Ma questa dovrebbe
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essere un’eccezione. Per i grandi datacenter di ultima generazione si propende generalmente per
una nuova costruzione.
Svizzera: in Europa non è un
punto caldo per i datacenter

Nonostante le interessanti condizioni quadro, nel confronto internazionale la Svizzera può competere solo in parte con le principali piazze economiche europee. Si fanno ingenti investimenti soprattutto nei punti caldi per i datacenter nei pressi di Amsterdam, Francoforte, Parigi e Londra. In
questo contesto svolgono un ruolo di primo piano la disponibilità e il prezzo di terreni di ampie
dimensioni, nonché l’accesso ai grandi hub di rete. Sul mercato svizzero, oltre a green.ch e qualche altro piccolo operatore, è soprattutto Swisscom ad aver consolidato una posizione di spicco.
Tuttavia, rispetto all’infrastruttura degli operatori internazionali, anche i datacenter di Swisscom
sono piccoli e non riescono a produrre effetti di scala paragonabili. Sul mercato svizzero sono già
presenti con i propri datacenter operatori internazionali del calibro di Equinix o Intexion. Ma esistono nicchie anche per gli operatori locali. Per esempio HIAG Data (una società del gruppo HIAG)
lavora in collaborazione con Microsoft e Noser Health a una piattaforma sanitaria. HIAG Data
offre come servizio l’infrastruttura IT e la piattaforma nei datacenter già citati.

Investire in datacenter
traendo vantaggio dal
trend globale

Le previsioni relative ai futuri volumi di dati delineano un quadro nitido: la domanda di datacenter è
in rapido aumento in tutto il mondo. Va osservato che in Svizzera la tendenza all’esternalizzazione
dell’IT è ancora agli albori e, rispetto al Nord America o all’Asia, risulta molto meno diffusa. Per i
grandi investitori si prospetta la possibilità di effettuare un investimento diretto in un immobile
adibito a datacenter. Gli investitori con un budget limitato che comunque desiderano investire nella
nicchia dei datacenter, devono accontentarsi delle possibilità di investimento offerte dall’estero.
Infatti, in Svizzera, è investita in datacenter solo una piccola parte dei fondi e delle azioni immobiliari quotati. Al contrario all’estero esistono Datacenter Real Estate Investment Trust (REIT) che
investono direttamente in datacenter e in parte li gestiscono. Finora solo negli Stati Uniti, con
un’unica eccezione a Singapore, si trovano Datacenter REIT quotati in borsa. Un esempio è il
REIT Equinix (EQIX), che gestisce in tutto il mondo 146 datacenter, di cui sei in Svizzera con sedi
a Zurigo e Ginevra. Negli anni scorsi i Datacenter REIT sono stati molto redditizi e dal 2014 hanno
superato il rendimento dell’FTSE Global Real Estate Index mediamente del 109% (fig. 77). Si noti
tuttavia che le aspettative in merito alla crescita futura del mercato del cloud dovrebbero essere
già incluse nelle valutazioni attuali di questi trust. Se questa crescita dovesse risultare inaspettatamente più bassa, non si possono escludere correzioni di rotta.

Fig. 76: Ubicazioni dei datacenter svizzeri

Fig. 77: Performance dei Datacenter REIT
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Investire nel settore immobiliare

Un’opzione attrattiva, ma non
scontata
Gli investimenti immobiliari continuano a collocarsi in cima alle preferenze degli investitori. La
corsa al «mattone» si riflette per esempio nella costante espansione dell’edilizia locativa, nella
crescente quota di immobili nei portafogli degli investitori istituzionali e nella performance da buona
a eccellente conseguita nell’ultimo anno dai fondi immobiliari e dalle azioni immobiliari. Vedremo i
motivi per cui, nonostante i crescenti rischi, gli investimenti immobiliari dovrebbero continuare ad
essere ambiti anche nel 2017. Tuttavia, più si prolunga la corsa, più è destinata a minare le sue
stesse basi. Per quanto tempo i tassi negativi terranno ancora in gioco il mercato degli investimenti immobiliari? E quali sono le opzioni per far fronte alle condizioni sempre più difficili dei mercati degli utenti?

Investimenti immobiliari diretti: domanda elevata nonostante i venti contrari
Il mercato offre ancora
premi elevati per il rischio

Per la prima volta da molti anni, tutti i mercati degli utenti attraversano una fase recessiva. Lo
scorso anno al mercato delle superfici a uso ufficio e delle superfici di vendita si è aggiunto anche
il mercato delle superfici residenziali. La commercializzazione di nuovi appartamenti in affitto diventa più difficile, perché le superfici sfitte aumentano in continuazione, ma anche meno redditizia,
perché i canoni locativi non crescono più (cfr. capitolo Appartamenti in affitto pag. 22 ss.). Ma, a
quanto pare, resta immutata la fiducia degli investitori negli immobili. Il motivo va ricercato nel
contesto dei tassi negativi, tuttora responsabile di consistenti differenziali di rendimento tra investimenti immobiliari e investimenti a tasso fisso (fig. 78). Nonostante un netto aumento dei tassi di
interesse USA dopo l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, i tassi CHF a lungo
termine restano ancora in territorio negativo. A fine 2016, i rendimenti da distribuzione dei fondi
immobiliari svizzeri in ambito residenziale si attestavano ancora mediamente di quasi 300 punti
base sopra il rendimento dei titoli di Stato elvetici decennali. I fondi con orientamento commerciale
hanno fatto registrare addirittura un extra-rendimento di 350 punti base. Nel caso degli investimenti diretti, i differenziali di rendimento sono ancora più consistenti. Quindi il mercato offriva
ancora agli investitori un premio elevato per il rischio. Questo supplemento sembra convincente
agli occhi degli investitori, come dimostra l’incessante attività di progettazione: lo scorso anno
sono state presentate domande di costruzione per una cifra record di nuovi appartamenti in affitto.
Anche il volume d’investimento pianificato per le restanti costruzioni edilizie (soprattutto superfici a
uso ufficio e superfici di vendita) superava la relativa media di lungo termine di circa il 20%. Questo nonostante le significative eccedenze dell’offerta registrate in varie città (cfr. capitolo Superfici
a uso ufficio, pag. 36 ss. e Superfici di vendita, pag. 56 ss.).

Fig. 78: Differenziale di rendimento per segmento

Fig. 79: Quota di immobili delle casse pensioni

Differenziale di rendimento fondi immobiliari in punti base: rendimento da distribuzione meno rendimento obbligazione benchmark
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Non si delinea un’inversione
di tendenza sul mercato
degli investimenti

Le aspettative inflazionistiche leggermente più alte in Svizzera, insieme a una percezione più consapevole dei problemi di commercializzazione sui mercati dei locatari, dovrebbero assicurare nel
tempo una relativa stabilizzazione dell’elevata domanda di investimenti immobiliari diretti. Poiché la
normalizzazione della politica monetaria europea richiederà più tempo che negli Stati Uniti, non ci
aspettiamo una correzione del mercato. Investitori istituzionali come le assicurazioni e le casse
pensioni hanno ulteriormente ampliato la loro quota di immobili: e continueranno a farlo, visto che
mancano alternative. Secondo l’Indice delle casse pensioni di Credit Suisse (fig. 79) la quota di
immobili delle casse pensioni al 2016 è salita al 23%. Negli ultimi due anni, più che gli investimenti diretti (+0,4 punti percentuali dalla fine del 2014), sono state le posizioni in investimenti
indiretti a far registrare un ampliamento (+2,1 punti percentuali). Situazione che, tuttavia, dovrebbe essere in buona parte imputabile agli utili sui titoli. Complessivamente lo scorso anno il 31%
della performance d’investimento complessiva delle casse pensioni era da attribuire agli immobili.
La quota di investimento nei mercati immobiliari esteri rimane sorprendentemente bassa (1,2%).
Questo «home bias» può essere giustificato in parte con oneri normativi, rischi di cambio e informazioni carenti sull’andamento del mercato. Tenuto conto del ciclo immobiliare già avanzato in
tutti i segmenti, appare evidente la necessità di investire all’estero, se non altro per motivi di diversificazione del rischio. A tale scopo gli istituti di piccole e medie dimensioni dovrebbero puntare i
riflettori soprattutto sugli investimenti indiretti come i fondi e i Real Estate Investment Trust (REIT).

Tre modi per aumentare
la quota di immobili

Anche le assicurazioni, così come le casse pensioni, sono alla ricerca di rendimenti. Per questo
hanno sostanzialmente ampliato i loro investimenti in campo immobiliare. Per esempio, il valore
degli investimenti immobiliari di dieci assicurazioni svizzere leader, di cui abbiamo analizzato le
relazioni annuali, è aumento del 35% tra il 2010 e il 2015. In una prima fase, che ha raggiunto il
culmine nel 2012, gli investitori istituzionali investivano prevalentemente in immobili esistenti. Lo
dimostra la significativa crescita dei prezzi di transazione degli immobili da rendimento registrata in
quest'intervallo di tempo (fig. 80). Negli anni seguenti, in considerazione dei prezzi elevati e del
prosciugamento del mercato, un numero crescente di investitori è passato a sviluppare autonomamente progetti immobiliari o ad acquisirli dai partner di progettazione già pronti per essere
realizzati (Domande di costruzione, fig. 32). Recentemente si osserva sempre più spesso una
terza opzione, la più immediata per aumentare la quota di immobili: l’acquisto di interi portafogli
immobiliari, in Svizzera o all’estero. In proposito si potrebbero citare l’offerta di acquisto di AXA
delle azioni ancora sul mercato di Zürcher Freilager AG oppure l’acquisizione della maggioranza
azionaria della società immobiliare Pax Anlage AG da parte di Baloise. Considerando l’immutata
difficile situazione degli investimenti, in questo modo è possibile finalizzare l’aumento delle quote di
immobili ed evitare costose procedure di gara con decine di interessati. Bisogna aspettarsi altre
acquisizioni di questo genere.

Fig. 80: Rendimenti iniziali lordi e crescita dei prezzi

Fig. 81: Redditi da locazione risultanti dall’immigrazione

Rendimenti basati sulle transazioni (ponderati e corretti in funzione della qualità) degli
investitori istituzionali; crescita dei prezzi degli immobili da reddito residenziali e misti
(su base annua)

Stima dei redditi da locazione risultanti dall’immigrazione netta (al netto, in mio. di
CHF/anno); scala di destra: immigrazione netta della popolazione residente permanente straniera, 2017: previsioni
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Rendimenti iniziali:
superato il punto minimo
per le superfici a uso ufficio?
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Fonte: Credit Suisse, Ufficio federale di statistica, Segreteria di Stato della migrazione

Secondo la banca dati di transazione della Real Estate Investment Data Association (REIDA), nel
2016 i rendimenti iniziali lordi delle transazioni di immobili da rendita residenziali ad opera di investitori istituzionali sono scesi al minimo storico del 4,2% (fig. 80). Poiché lo scorso anno i canoni
locativi hanno sostanzialmente subito un movimento laterale, ne è conseguito un ulteriore aumento dei prezzi di transazione. A questo basso livello di rendimenti, tuttavia, non si effettuano quasi
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transazioni, ragion per cui un’altra fonte di dati, il SWX IAZI Investment Real Estate Price Index,
indica una stagnazione dei prezzi di transazione a partire da fine 2015. Presumibilmente i rendimenti iniziali degli immobili da reddito residenziali tenderanno a una progressiva stabilizzazione.
Tuttavia, per l’anno in corso, stimiamo ancora rendimenti più bassi, che si riflettono in prezzi più
elevati. Ad ogni modo sono sempre meno gli impulsi positivi provenienti dai canoni locativi, che nel
corso dell’anno potrebbero addirittura subire una lieve flessione. Dunque l’aumento dei prezzi
dipende sempre più dalla pressione degli investimenti e sempre meno dai dati fondamentali. Per
quanto riguarda le superfici a uso ufficio in uno stadio già avanzato del ciclo, i dati REIDA lasciano
presagire un’inversione di tendenza. Tra il 2015 e il 2016 i rendimenti iniziali lordi sono aumentati
dal 4,9% al 5,4%. Tuttavia i prezzi di transazione non dovrebbero finire sistematicamente sotto
pressione. Dovrebbero essere colpiti soprattutto gli immobili al di fuori del segmento Core. Nelle
posizioni Core, ancora più nel mirino della domanda a causa delle difficili condizioni di mercato, i
prezzi potrebbero far registrare una stagnazione o addirittura un lieve aumento.
Immigrazione in calo fa
diminuire i redditi da locazione di CHF 170 mio.

Dall’introduzione della libera circolazione delle persone con l’Unione europea (UE) nel 2007,
l’immigrazione ha ampiamente sostenuto la domanda di appartamenti in affitto. Oltre l’85% dei
nuovi immigrati stranieri abita per i primi due anni in un appartamento in affitto. In base ai dati
della rilevazione strutturale dell’Ufficio federale di statistica, abbiamo calcolato i canoni locativi netti
medi dei nuovi arrivati per gruppi di nazionalità.12 Insieme ai dati relativi a dimensione delle economie domestiche, quota di proprietà abitativa, andamento e struttura di provenienza
dell’immigrazione netta nonché andamento dei canoni locativi, questi calcoli ci permettono di
stimare il reddito da locazione risultante dall’immigrazione (fig. 81). Secondo questa stima, nel
2013, al temporaneo apice dell’immigrazione, 85 000 immigrati netti hanno generato un reddito
da locazione annuo supplementare di CHF 670 mio.: l’81% di questo importo era riconducibile a
immigrati provenienti da Stati dell’UE e dell’AELS. Entro il 2016 questa cifra si è ridotta a CHF
510 mio. (–24%), con solo il 73% dell’immigrazione rappresentata da cittadini dell’UE e
dell’AELS. Nel 2017, dovrebbe verificarsi un ulteriore calo dei redditi da locazione di circa CHF
10 mio.

Gli appartamenti in affitto a
basso prezzo stanno diventando il segmento più attrattivo agli occhi degli investitori

La flessione del reddito da locazione non è attribuibile solo a una riduzione quantitativa
dell’immigrazione, ma anche a una variazione della struttura degli immigrati. L’aumento
dell’immigrazione dall’Asia e dall’Africa non ha saputo compensare, né dal punto di visto quantitativo né qualitativo, il calo della domanda di appartamenti da parte dei cittadini dell’UE. Con circa
CHF 5300 (Africa) e CHF 6700 (Asia), il reddito medio annuo da locazione per immigrato si
colloca nettamente al di sotto di quello registrato per ciascun cittadino dell’UE o dell’AELS
(CHF 8800). Nel 2013 il reddito medio da locazione per immigrato si attestava ancora a CHF
7850, nel 2016 a CHF 7760 (–1%). Questa flessione, che dovrebbe proseguire nell’anno in
corso, non è da poco. Nello stesso intervallo di tempo, i canoni locativi alla stipula sono aumentati
del 2,8%. Ciò significa che gli investitori devono adeguarsi a un mutamento non solo quantitativo,
ma anche qualitativo. Il segmento degli appartamenti in affitto a basso prezzo in un raggio di pendolarismo accettabile dai grandi centri offre quindi agli investitori le migliori opportunità di commercializzazione. Lo dimostra tra l’altro anche l’andamento relativamente stabile dei canoni locativi
all’offerta in questo segmento (cfr. capitolo Appartamenti in affitto, pag. 29).

Conversione degli appartamenti in affitto in appartamenti di proprietà:
un’alternativa da valutare

Il contesto di mercato diventa sempre più complesso. I proprietari degli immobili da reddito residenziali al di fuori delle ubicazioni più richieste intensificano i loro sforzi di commercializzazione,
lavorano sugli incentivi o si vedono costretti ad adeguare al ribasso i canoni locativi. Ma come
muoversi se, nonostante questi interventi, molti appartamenti rimangono senza locatari?
Un’opzione che il proprietario può prendere in considerazione è la vendita di singoli appartamenti,
interi piani o intere case plurifamiliari in proprietà per piani. Le possibilità di successo di questa
strategia dipendono innanzi tutto dal mercato regionale. A presentare il potenziale più alto per una
proficua conversione degli appartamenti in affitto in appartamenti di proprietà dovrebbero essere le
regioni con le seguenti caratteristiche: basso livello di superfici sfitte nella proprietà abitativa, un
andamento sostenibile dei prezzi e un’attività edilizia che non ecceda il potenziale di assorbimento
del mercato della proprietà abitativa regionale. Svariate regioni soddisfano in parte questi criteri e
presentano al contempo una quota elevata di superfici sfitte nel patrimonio esistente di appartamenti in affitto. Il potenziale più alto dovrebbe concentrarsi in alcune regioni della Svizzera nordoccidentale, nel nord dell’Argovia, nel Weinland di Zurigo e in alcune regioni di montagna. In queste ultime lo si constata soprattutto quando si tratta di appartamenti realizzati in virtù del diritto
anteriore, idonei all’uso anche come abitazioni secondarie.
12

Cfr.: Mercato immobiliare svizzero 2016 – Cacciata dal paradiso, pag. 70., Credit Suisse, 2016
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Investimenti immobiliari indiretti: determinante la pressione
sugli investimenti
Un buon 2016 nonostante
la fase calante dei mercati
degli utenti

Nonostante le prospettive incerte sui mercati degli utenti e le consistenti oscillazioni dei tassi
d’interesse nel corso dell’anno, gli operatori di investimenti immobiliari indiretti svizzeri si lasciano
alle spalle un anno positivo. Nel 2016 hanno fatto registrare un ottimo risultato soprattutto le
azioni immobiliari, con il +11,7% (fig. 82). Alla base della buona performance vi sono le riduzioni
degli interessi nel 1° semestre del 2016, nonché una reazione sorprendentemente solida dei titoli
immobiliari alla correzione dei tassi nel 4° trimestre. I fondi immobiliari svizzeri, che con il +6,8%
hanno chiuso il 2016 con un risultato complessivo altrettanto interessante, si sono rivelati ancora
meno sensibili all’aumento degli interessi di lungo termine verso la fine dell’anno: nel gennaio
2017, i rispettivi corsi erano già tornati nel territorio dei massimi storici dell’agosto 2016. Nel
2016 sia le azioni che i fondi hanno fatto registrare un rendimento migliore rispetto alle azioni
immobiliari dell’eurozona (+3,2%), battendo anche lo Swiss Performance Index (SPI, –1,4%). Ciò
dimostra che il mercato non crede ancora a una persistente svolta degli interessi in Svizzera,
sebbene il fondo sia già stato toccato. Noi condividiamo questa valutazione, infatti nel corso
dell’anno non prevediamo un aumento del tasso di riferimento da parte della Banca nazionale
svizzera. Quindi nel 2017 il rendimento dei titoli di Stato elvetici decennali dovrebbe mantenersi in
territorio negativo.

Fig. 82: Performance degli investimenti immobiliari
indiretti

Fig. 83: Differenziali di rendimento nel raffronto
internazionale

Performance complessiva, indice: 01.01.2015 = 100, rendimento dei titoli di Stato
elvetici decennali

Differenziale tra rendimento da dividendi degli strumenti d’investimento immobiliari e
titoli di Stato decennali del rispettivo mercato
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La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro andamento del
valore. La performance può essere compromessa da provvigioni, commissioni e altri costi nonché
dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

La performance ottenuta in passato non offre alcun tipo di garanzia per il futuro andamento del
valore. La performance può essere compromessa da provvigioni, commissioni e altri costi nonché
dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

Fonte: Datastream, Credit Suisse

Fonte: Credit Suisse, Bloomberg, Datastream

Investitori poco impressionati dall’aumento degli interessi a lungo termine

Alla luce dell’aumento degli interessi a lungo termine, appare sorprendente la solida performance
degli investimenti immobiliari indiretti svizzeri. In realtà anche la situazione sui mercati degli utenti,
complessivamente in fase calante, non giustifica il successo di fondi immobiliari e società immobiliari anonime. Ma almeno nel breve e medio periodo, ancora più determinanti delle condizioni in cui
versano i segmenti del mercato immobiliare sono l’offerta e la domanda sul mercato degli investitori. Qui gli investimenti immobiliari competono con gli investimenti a tasso fisso come le obbligazioni, sicché a guidare le decisioni d’investimento sono soprattutto i rendimenti relativi o i differenziali di rendimento. La figura 83 mostra l’attrattività, pur sempre alta, degli investimenti immobiliari
indiretti in Svizzera. Non solo i loro differenziali di rendimento si attestano nel range dei massimi
storici rispetto ai titoli di Stato decennali, ma convincono anche nel raffronto internazionale. Dal
2015 tale differenziale di rendimento ha sempre superato i 400 punti base nel caso delle azioni
immobiliari svizzere. A fine 2016 il differenziale di rendimento dei fondi immobiliari svizzeri si attestava a 290 punti base: tra i paesi di raffronto era secondo solo a quello delle azioni immobiliari
tedesche.

Premi delle azioni immobiliari fortemente trainati dagli
interessi

Poiché gli investimenti immobiliari indiretti sono costituiti principalmente da strumenti
d’investimento quotati in borsa, la loro performance è determinata anche dal sentiment sul mercato azionario. Questo è particolarmente vero nel caso delle azioni immobiliari. Dal 2003 il coefficiente di correlazione tra l’SPI e il premio medio delle azioni immobiliari sul valore netto di inventaMercato immobiliare 2017 I Marzo 2017
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rio (NAV) ammontava a +0,53. In effetti la fase di forte aumento dei premi delle azioni immobiliari
compresa tra il 2003 e il 2007 coincideva con una prolungata fase di espansione sui mercati
azionari, durante la quale l’SPI è aumentato di ben oltre il 100%. Tuttavia si noti anche con quale
forza la correlazione con il mercato azionario abbia iniziato a oscillare dal 2011. Per contro, la
correlazione negativa dei premi con i rendimenti dei titoli di Stato decennali si è stabilizzata, attestandosi dal 2013 a un valore inferiore alla media di –0,23 (fig. 84). Questo carattere di correlazione ibrido delle azioni immobiliari si individua anche su altri mercati. Sostanzialmente osserviamo
che le azioni immobiliari iniziano a reagire con maggiore sensibilità alle variazioni dei tassi di interesse in fase avanzata del ciclo immobiliare, ovvero aumenta la correlazione negativa con
l’andamento degli interessi. Di conseguenza, negli ultimi due anni, gli interessi negativi si sono
sostituiti al sentiment sul mercato azionario in quanto fattore determinante per la crescita dei
premi. Fino a quando domineranno gli interessi negativi, non prevediamo una sostanziale correzione di rotta, in quanto i tassi negativi non rappresentano un’alternativa per gli investitori istituzionali.
Per questo, a fine 2016, l’aumento dei tassi ha interessato i premi solo in misura marginale.
Fig. 84: Premi delle società immobiliari anonime

Fig. 85: Superfici sfitte dei fondi immobiliari

Premi medi delle azioni immobiliari quotate in borsa; correlazione (mobile su 24 mesi)
con livello dei tassi (rendimento titoli di Stato elvetici decennali) e il mercato azionario
(SPI)
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L’aumento delle superfici
sfitte nei portafogli
dei fondi immobiliari ...

La tendenza verso un aumento delle superfici sfitte interessa anche i portafogli dei fondi immobiliari e delle società immobiliari anonime (fig. 85). Abbiamo analizzato più da vicino i primi. Tra il
2007 e il 2012, il tasso di perdita medio sugli affitti oscillava tra il 2,9% e il 3,5% per i fondi
specializzati in uso abitativo e tra il 3,3% e il 4,4% per i fondi con orientamento commerciale. A
partire dal 2013 l’inversione di tendenza: inizialmente le superfici sfitte sono aumentate in particolare a livello di fondi commerciali. Nel 2016 raggiungevano mediamente quota 6,3%. Per quanto
riguarda i fondi che investono principalmente in immobili residenziali, l’aumento risultava meno
drastico, sebbene negli ultimi due anni abbia subito un’accelerazione (2016: 4,3%). Colpiscono
anche le differenze tra i singoli fondi in termini di tasso di perdita sugli affitti, che dal 2012 sono
sempre più marcate. Nel 2016, come negli anni precedenti, questo valore ammontava a meno del
2,0% per un quinto dei fondi (percentile del 20%). Tuttavia nella maggior parte dei fondi le superfici sfitte hanno fatto registrare un significativo aumento; nel 2016, per un quinto dei fondi, superavano l’8,5%.

… nel 2017 dovrebbe
interessare soprattutto gli
strumenti ad orientamento
residenziale

Più ancora che nei fondi immobiliari, le superfici sfitte si concentrano soprattutto nelle società
immobiliari anonime, dove al giugno 2016 si registrava mediamente il 9,3% di perdita sugli affitti.
Lo si deve in primo luogo all’orientamento mediamente più marcato delle società immobiliari anonime verso gli immobili commerciali. La tendenza a un aumento delle superfici sfitte dovrebbe
proseguire nell’anno in corso, estendendo i suoi effetti anche sui fondi e sulle società immobiliari
anonime con maggiore quota abitativa. Le superfici sfitte influiscono negativamente sui rendimenti
da distribuzione, il che in ultima analisi può anche innescare correzioni di valore. Le diminuzioni
effettive del rendimento dovrebbero attestarsi al di sopra della perdita sugli affitti, in quanto
l’intensificazione degli sforzi di commercializzazione e i maggiori oneri di risanamento generano
costi aggiuntivi anche sul fronte delle spese.
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Investimenti immobiliari globali non quotati, basati sul NAV
Alla luce dell’inasprimento delle condizioni sui mercati degli utenti svizzeri in combinazione con
considerazioni di diversificazione, il momento appare propizio per spostare l’accento sugli investimenti immobiliari all’estero. Se finora gli investimenti immobiliari al di fuori della Svizzera erano
costituiti principalmente da investimenti quotati in borsa, perlopiù in Real Estate Investment Trust
(REIT), nel recente passato è aumentata la popolarità delle forme d’investimento basate sul NAV.
Il principale vantaggio degli
investimenti immobiliari
internazionali: basse correlazioni e rendimenti
allettanti

In Svizzera e a livello mondiale, gli investimenti immobiliari offrono il vantaggio di una correlazione
relativamente bassa con gli investimenti tradizionali, come azioni e obbligazioni. Questa dipendenza marginale dai cicli di mercato globali è conseguenza del fatto che gli immobili sono sempre
legati alla localizzazione. In gran parte i valori immobiliari sono determinati da fattori come la domanda locale, l’offerta di superfici locale o le condizioni di finanziamento locali. Di conseguenza
anche le correlazioni tra i singoli mercati immobiliari, per es. tra gli Stati Uniti e la Svizzera, sono
molto limitate. Gli investimenti immobiliari in buone ubicazioni e con una buona struttura di locatari,
spesso definiti immobili «Core», generano anche un cash-flow stabile nel tempo, che rispetto ad
altre classi d’investimento offre un premio corretto in funzione del rischio (spread di rendimento)
attraente anche in tempi di tassi d’interesse bassi. Negli ultimi dieci anni gli investimenti immobiliari globali hanno fatto registrare un rendimento medio del 6,5% annuo. Con il 5,9%, il rendimento annuo nel caso di una copertura in franchi svizzeri è solo leggermente più basso. Tale rendimento diventa ancora più interessante se si pensa che allo stesso periodo risale la più grande crisi
finanziaria dagli anni Trenta e tuttavia la volatilità degli investimenti di questo tipo ammontava solo
al 7,3% (7,0% nel caso di rendimenti garantiti in CHF).

Finora le azioni immobiliari
hanno dominato gli investimenti immobiliari internazionali

Sebbene gli immobili costituiscano la più grande classe d’investimento a livello mondiale, finora gli
investitori svizzeri hanno avuto solo scarse possibilità di investire in immobili internazionali. La
maggior parte dei prodotti d’investimento si concentra su investimenti immobiliari quotati in borsa.
Le azioni immobiliari, di norma azioni di REIT quotate in borsa, offrono il vantaggio di un’elevata
liquidità, ma sono esposte ad oscillazioni di borsa spesso consistenti. Ciò determina un’elevata
volatilità dei corsi azionari e attenua al contempo due dei grandi vantaggi degli investimenti immobiliari, ovvero l’elevata stabilità dei flussi di cassa e le basse correlazioni con altre classi
d’investimento. In alcuni casi esistono anche fondi non quotati, per i quali una banca assicura
transazioni fuori borsa e dunque si pagano sovrapprezzi o sconti (aggi/disaggi).

Fondi immobiliari non quotati: un’alternativa
interessante

Per questo motivo, negli anni scorsi l’attenzione si è spostata gradualmente su investimenti immobiliari non quotati in borsa, basati sul NAV (fig. 86). Questi ultimi riflettono direttamente il vero
andamento del valore degli immobili. Gli investitori beneficiano quindi di basse correlazioni, di
oscillazioni di valore più limitate (volatilità) e di rendimenti attrattivi aggiustati in considerazione del
rischio. Inoltre in fase di acquisto non occorre mai pagare un premio o un aggio. Queste caratteristiche positive dei fondi immobiliari non quotati comportano tuttavia il prezzo di una liquidità relativamente modesta. Poiché questi fondi non vengono negoziati in borsa, ma investono direttamente
in immobili, gli investitori devono mettere in conto tempi di rimborso più lunghi. In funzione
dell’entità, del paese di domicilio e del tipo di investimenti, si applicano tipicamente tempi di rimborso da tre a dodici mesi.
Fig. 86: Universo degli investimenti immobiliari globali
Liquidità e oscillazioni di valore (volatilità)
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Fonte: Credit Suisse

Mercato immobiliare 2017 I Marzo 2017

73

Economic Research

Universo d’investimento dei
fondi immobiliari internazionali non quotati

Ora gli investitori hanno a disposizione diverse centinaia di fondi immobiliari internazionali non
quotati, molti dei quali tuttavia sono riservati agli investitori qualificati a causa della loro limitata
negoziabilità. Oltre a fondi che investono in immobili «Core» e che di norma non prevedono limiti
temporali, esistono anche fondi immobiliari con profili di rendimento-rischio, definiti «Value-add» e
«Opportunistic». Tipicamente hanno una durata limitata da sette a dieci anni (fig. 87). Mentre i
fondi «Core» si concentrano sul rendimento corrente derivante dai proventi di locazione (il cosiddetto rendimento netto del cash-flow), i fondi immobiliari «Value-add» e «Opportunistic» mirano per
tutta la durata del fondo al conseguimento di un rendimento totale il più possibile elevato, composto da rendimento netto del cash-flow e rendimento derivante dall'aumento del valore di mercato.
Al contrario dei fondi «Core», che vengono perlopiù gestiti in base al principio «Buy and Hold», i
fondi «Value-add» e «Opportunistic» perseguono strategie simili al Private Equity ispirate al principio di base «Buy, Fix and Sell».
Fig. 87: Universo d’investimento dei fondi immobiliari internazionali non quotati
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risanamento o riduzione delle superfici
sfitte, proroga di contratti di locazione

 Di regola limitati a uso ufficio,
residenziale, retail (vendita) e logistica

 Tipicamente orizzonte d’investimento
medio

 Grado di leva finanziaria relativamente
basso

 Elevato grado di leva finanziaria rispetto
ai Core

 Orizzonte d’investimento di lungo
termine

 Exit focus trasparente

 Concentrato su immobili nettamente
sottovalutati a causa di un contesto di
mercato difficile, una cattiva locazione o
altri fattori negativi
 Aumento di valore mediante
ristrutturazioni, riposizionamenti e
sviluppi
 Tipicamente orizzonte d’investimento
più breve
 Grado di leva finanziaria relativamente
alto
 Exit focus trasparente

Liquidità
Basso

Rendimento/rischio

Alto

Fonte: Credit Suisse

Quali fondi sono adatti a
quali investitori?

Per gli investitori privi di competenze specialistiche sui mercati immobiliari internazionali o con
un’avversione al rischio relativamente elevata, i più indicati sono i fondi immobiliari con una strategia «Core». Tali fondi detengono in prima linea immobili di pregio esistenti con una bassa quota di
superfici sfitte e sono diversificati per locatari, edifici, ubicazioni e durata contrattuale. A causa
della limitata liquidità e dei cicli relativamente lunghi sul mercato immobiliare rispetto ad azioni e
obbligazioni, è consigliabile un orizzonte d’investimento di lungo termine. Gli investitori con una
tolleranza al rischio più elevata possono ricorrere ai fondi immobiliari con strategia «Value-add» e
«Opportunistic». È possibile investire in questi fondi solo per uno o due anni dal lancio. In seguito i
fondi rimangono chiusi fino alla liquidazione. Nella migliore delle ipotesi le quote possono essere
vendute ad altri investitori nell’ambito di una cosiddetta transazione sul mercato secondario. Rispetto ai fondi «Core» esistenti, i fondi immobiliari «Value-add» e «Opportunistic» presentano lo
svantaggio che i portafogli devono dapprima venir costituiti, quindi in un certo senso gli investitori
investono in un «Blind Pool». Per questo è fondamentale una scelta oculata del gestore.

Processo di selezione
e criteri

Negli ultimi 15 anni la trasparenza negli investimenti immobiliari è notevolmente aumentata
sull’onda di una crescente professionalizzazione di questa classe d’investimento. Tuttavia
un’ampia rete di collegamenti internazionali con gestori di fondi immobiliari, broker, intermediari e
altri operatori di mercato costituisce una premessa importante per far fruttare questi investimenti.
Inoltre prima di un investimento in fondi immobiliari non quotati è indispensabile una rigorosa due
diligence. In tale contesto il track record del gestore, la qualità e la valutazione del portafoglio
immobiliare, nonché la valutazione del rispettivo mercato immobiliare devono essere tenuti in massima considerazione. Oltre ai suddetti elementi, prima della sottoscrizione di un fondo occorre fare
chiarezza anche sugli aspetti giuridici, fiscali e normativi. A questo scopo la conoscenza approfondita dei vari sistemi giuridici e fiscali non è solo utile, ma assolutamente necessaria.
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Fondi che investono in maniera diretta o fondi multimanager

Gli investitori possono investire in fondazioni di investimento basate sul NAV, che gestiscono
direttamente immobili, o in prodotti multimanager. Il vantaggio è che offrono una diversificazione
molto ampia su un gran numero di gestori di fondi immobiliari e regioni a condizioni interessanti. Al
contempo, con prodotti di questo tipo, gli investitori non devono analizzare i singoli fondi e i relativi
portafogli immobiliari, ma possono concentrarsi sulla scelta del fornitore di prodotti multimanager.

Ora è un buon momento
per investire?

I mercati immobiliari di tutto il mondo si sono ripresi molto bene dalla crisi finanziaria globale. Per
questo alcuni osservatori di mercato, non solo in Svizzera, si chiedono se attualmente le valutazioni immobiliari giustifichino ancora un investimento. A nostro avviso, sebbene i principali mercati
immobiliari godano di una valutazione alta nel raffronto storico, in molti casi tali valutazioni sono
fondamentalmente giustificate. La nostra valutazione si basa principalmente su tre motivazioni: 1)
Dalla crisi finanziaria globale l’attività di nuova costruzione ha toccato i minimi storici in moltissimi
mercati immobiliari, il che significa che attualmente in molte ubicazioni si registra una carenza di
immobili di pregio. In altre parole: al momento sono molto pochi i mercati immobiliari che devono
far fronte a un’eccedenza dell’offerta. 2) Nonostante la buona disponibilità di crediti ipotecari
convenienti, l’impiego di capitale di terzi nei fondi immobiliari non quotati da noi esaminati è da
basso a molto basso. Mediamente i fondi «Core» presentano un effetto leva moderato del 21%.13
3) La crescita economica quasi ininterrottamente positiva, seppur moderata, a livello mondiale in
combinazione con una limitata offerta di superfici fa sì che per molti mercati immobiliari internazionali si annunci nei prossimi anni una crescita positiva degli affitti. Diversi istituti di ricerca indipendenti prevedono per i prossimi anni tassi di crescita degli affitti a due cifre: questo scenario dovrebbe ripercuotersi positivamente nelle future valutazioni immobiliari dei fondi.

Prospettive degli investimenti immobiliari per il 2017
Investimenti immobiliari
diretti: ancora ambiti, ma
sempre più complessi

Anche nel 2017 gli immobili dovrebbero mantenere intatta la loro popolarità tra gli investitori.
Sebbene i differenziali di rendimento rispetto agli investimenti alternativi abbiano superato lo zenit,
la domanda di «mattone» dovrebbe mantenersi solida fino a quando sussisteranno tassi negativi,
soprattutto tra gli investitori istituzionali. Mancano alternative in grado di risolvere il problema di
rendimento degli investitori a fronte di rischi gestibili. Tuttavia in Svizzera dovrebbe diventare sempre più difficile replicare i buoni risultati degli anni precedenti. Sebbene la crescita dei prezzi degli
immobili da reddito residenziali e delle superfici a uso ufficio del segmento «Core» non abbia ancora raggiunto i propri limiti, si presume che i rendimenti derivanti dall'aumento del valore di mercato
subiranno un calo. Al contempo la flessione dell’immigrazione e il mutamento della struttura migratoria pregiudicano il potenziale di reddito e di conseguenza il rendimento netto del cash-flow.
Nel complesso gli investimenti immobiliari diretti diventano quindi più difficili. Si confermano poveri
di rischi gli investimenti in immobili da reddito residenziali nei grandi centri al di fuori dei segmenti
dei canoni locativi più alti, dove tuttavia si possono solo conseguire rendimenti iniziali al di sotto
della media.

Investimenti immobiliari
indiretti: continuano ad
essere sostenuti dagli interessi negativi

Se si considera con quanta cautela la Federal Reserve abbia proceduto alla normalizzazione dei
tassi, se ne deduce che in Europa questo fenomeno si lascerà attendere ancora per anni. In questa situazione la Banca nazionale svizzera non ha altra scelta che mantenere i tassi negativi. Secondo la teoria dell’arbitraggio, si verserà quindi altro capitale nel mercato immobiliare relativamente redditizio, mettendo costantemente sotto pressione i rendimenti. Solo ripiegando su segmenti di nicchia, selezionando con cura gli investimenti o impegnandosi sui mercati immobiliari
internazionali sarà possibile sottrarsi a questa pressione sui rendimenti. In base a considerazioni di
diversificazione e rendimento, potrebbe essere sensata un’allocazione nella classe d’investimento
emergente «immobili estero». Tuttavia, poiché questa classe d’investimento presenta alcune
insidie proprio per i piccoli investitori, in fase di attuazione occorre considerare attentamente le
caratteristiche di rischio, rendimento, correlazione e liquidità delle varie forme e prodotti
d’investimento. Una buona alternativa è rappresentata dai prodotti multimanager o da fondi immobiliari che investono in modo diretto e fondazioni di investimento con orientamento internazionale.

13

INREV, Global Real Estate Fund Index al 30.06.2016
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Factsheets: Panoramica dei mercati immobiliari regionali

Indicatori regolarmente aggiornati relativi alle 110 regioni economiche
Quali sono le qualità della regione economica di Lugano? Quali settori sono particolarmente importanti per la regione? Qual è il livello dei prezzi degli appartamenti nei
comuni della regione? I Factsheets Credit Suisse rispondono a queste e a molte altre
domande relative all'economia, alla demografia regionale e ai mercati degli appartamenti. Di norma vengono riportate cifre aggiornate sotto forma di grafici, tabelle e
mappe approfonditi.

Economia e demografia regionali
Con la vostra azienda pianificate di sfruttare nuove sedi
o vorreste farvi un'idea di una regione economica? A
questo proposito i Factsheets Credit Suisse vi offrono
delle cifre attuali su temi come qualità della rispettiva
localizzazione, raggiungibilità e andamento della popolazione.

Mercati degli appartamenti regionali
Desiderate trasferirvi, acquistare un appartamento
o investire in immobili destinati alla rendita? I
Factsheets Credit Suisse vi forniscono i fatti centrali relativi al mercato degli appartamenti, con
indicatori come l'età degli appartamenti, le cifre su
quelli vuoti, l'attività di pianificazione e molto altro.

Prezzi degli appartamenti e locazioni
Vorreste ottenere una panoramica sui prezzi degli appartamenti a livello regionale
e sul loro andamento o equiparare i prezzi tra diversi comuni della regione? Anche
queste informazioni si possono ricavare dai Factsheets Credit Suisse.

Ecco come ordinare singoli Factsheets Credit Suisse:
I clienti del Credit Suisse possono ordinare i Factsheets relativi a singole regioni economiche nella
lingua desiderata (italiano, tedesco, francese, o inglese) al seguente link:
www.credit-suisse.com/immobilienstudie
Un elenco delle 110 regioni economiche della Svizzera si trova alla pagina seguente.
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Appendice: Regioni economiche della Svizzera

Le regioni economiche sono state definite dal Credit Suisse Economic Research in base alle regioni
MS (Mobilité Spatiale) dell'Ufficio federale di statistica (UST). Alla base di questa suddivisione non
ci sono tanto confini politici, quanto piuttosto fenomeni di carattere economico, strutture territoriali e
modelli di mobilità. Queste regioni economiche, di conseguenza, possono anche superare i confini
tra i diversi cantoni.
Regioni economiche della Svizzera
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Zürich-Stadt
Glatttal
Furttal
Limmattal
Knonaueramt
Zimmerberg
Pfannenstiel
Oberland-Ost
Oberland-West
Winterthur-Stadt
Winterthur-Land
Weinland
Unterland
Bern
Erlach/Seeland
Biel/Seeland
Jura bernois
Oberaargau
Burgdorf
Oberes Emmental
Aaretal
Schwarzwasser

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Thun
Saanen/Obersimmental
Kandertal
Berner Oberland-Ost
Grenchen
Laufental
Luzern
Sursee/Seetal
Willisau
Entlebuch
Uri
Innerschwyz
Einsiedeln
March/Höfe
Sarneraatal
Nidwalden/Engelberg
Glarner Mittel- und Unterland
Glarner Hinterland
Lorzenebene/Ennetsee
Zuger Berggemeinden
La Sarine
La Gruyère

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Sense
Murten
Glâne/Veveyse
Olten/Gösgen/Gäu
Thal
Solothurn
Basel-Stadt
Unteres Baselbiet
Oberes Baselbiet
Schaffhausen
Appenzell A.Rh.
Appenzell I.Rh.
St. Gallen/Rorschach
St. Galler Rheintal
Werdenberg
Sarganserland
Linthgebiet
Toggenburg
Wil
Bündner Rheintal
Prättigau
Davos

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Schanfigg
Mittelbünden
Domleschg/Hinterrhein
Surselva
Engiadina bassa
Oberengadin
Mesolcina
Aarau
Brugg/Zurzach
Baden
Mutschellen
Freiamt
Fricktal
Thurtal
Untersee/Rhein
Oberthurgau
Tre Valli
Locarno
Bellinzona
Lugano
Mendrisio
Lausanne

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Morges/Rolle
Nyon
Vevey/Lavaux
Aigle
Pays d'Enhaut
Gros-de-Vaud
Yverdon
La Vallée
La Broye
Goms
Brig
Visp
Leuk
Sierre
Sion
Martigny
Monthey/St-Maurice
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Val-de-Travers
Genève
Jura

Fonte: Credit Suisse
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condizioni di mercato e della volatilità, e della qualità creditizia di un emittente o di un emittente di riferimento.

Rischi dei mercati finanziari

Avvertenze sui rischi
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di valore e
rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta di
base, le variazioni del tasso di cambio possono sortire un effetto negativo sul valore,
sul prezzo o sul reddito.
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel presente
rapporto, fai riferimento al seguente link Internet:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che comportano
rischi particolari. Prima di prendere qualunque decisione d'investimento sulla base del
presente rapporto o per eventuali spiegazioni necessarie in merito al suo contenuto, ti
raccomandiamo di rivolgerti a un consulente finanziario indipendente. Maggiori
informazioni sono inoltre reperibili nell'opuscolo informativo «Rischi particolari nel
commercio di valori mobiliari» che può essere richiesto alla Associazione Svizzera dei
Banchieri.
Il prezzo, il valore e gli utili conseguiti con i titoli o gli strumenti finanziari menzionati
all'interno del presente rapporto possono registrare oscillazioni al rialzo o al ribasso. Il
valore dei titoli e degli strumenti finanziari può essere influenzato da variazioni dei
tassi d'interesse e dei tassi di cambio a pronti e forward, indicatori economici, posizione finanziaria dell'emittente o dell'emittente di riferimento, ecc. che potrebbero
incidere positivamente o negativamente sul prezzo o sugli utili correlati a tali titoli o
strumenti finanziari. Con l'acquisto di titoli o strumenti finanziari gli investitori potrebbero subire una perdita o una perdita superiore al capitale investito in seguito a
fluttuazioni dei corsi di borsa o di altri indici finanziari, ecc. Gli investitori in titoli come
le ADR, il cui valore è influenzato dalla volatilità valutaria, si assumono a tutti gli effetti
questo rischio.

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

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

Investimenti alternativi

Le commissioni d'intermediazione sulle transazioni corrisponderanno alle tariffe
commissionali pattuite tra Credit Suisse e l'investitore. Per le operazioni condotte su
base principal to principal tra Credit Suisse e l'investitore, il prezzo di acquisto o di
vendita costituirà il corrispettivo totale (total consideration). Le transazioni condotte su
base principal to principal, comprese le operazioni su derivati over-the-counter,
saranno riportate a un prezzo di acquisto/denaro o di vendita/lettera per il quale può
esistere una differenza o spread. Le commissioni relative alle transazioni saranno
concordate prima della negoziazione come previsto dalle leggi e dai regolamenti
applicabili. Prima dell'acquisto, leggere attentamente la documentazione prenegoziazione, ecc. fornita per una spiegazione dei rischi e delle commissioni, ecc.
relativamente ai titoli o agli strumenti finanziari in questione.

Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli investitori
che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e i gestori di
hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad alcuna regolamentazione. Gli
hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina d'investimento o strategia
di negoziazione e mirano a trarre profitto da ogni genere di mercato facendo ricorso a
leva finanziaria, strumenti derivati e complesse strategie d'investimento speculative
che possono aumentare il rischio di perdita degli investimenti.

I titoli strutturati sono degli strumenti complessi, implicano di norma un elevato livello
di rischio e sono destinati unicamente a essere venduti a investitori ricercati in grado
di comprendere e farsi carico dei relativi rischi. Il valore di mercato dei titoli strutturati
può risentire dei cambiamenti dei fattori economici, finanziari e politici (tra cui, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi d'interesse e i tassi di cambio a pronti e
a termine), del tempo restante alla scadenza, delle condizioni di mercato e della
volatilità, e della qualità creditizia degli emittenti o degli emittenti di riferimento. Gli
investitori interessati all'acquisto di un prodotto strutturato dovrebbero effettuare in
prima persona delle ricerche e delle analisi del prodotto e rivolgersi ai rispettivi
consulenti professionali per quanto attiene ai rischi correlati all'effettuazione di tale
acquisto.

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

Alcuni investimenti menzionati in questo rapporto presentano un livello elevato di
volatilità. Gli investimenti caratterizzati da una volatilità elevata possono registrare
delle flessioni improvvise e consistenti del rispettivo valore, che determinano delle
perdite al momento della realizzazione dell'investimento in questione. Tali perdite
potrebbero corrispondere all’importo inizialmente investito. Di fatto, per alcuni investimenti le perdite potenziali potrebbero essere superiori all'importo inizialmente
investito, e in circostanze di questo tipo l'investitore potrebbe essere tenuto a effettuare ulteriori pagamenti per far fronte a tali perdite. Le rendite degli investimenti
potrebbero essere soggette a fluttuazioni e, di conseguenza, il capitale iniziale versato
per effettuare l'investimento potrebbe essere impiegato come parte di tale rendita.
Alcuni investimenti potrebbero non essere di facile realizzazione e potrebbe essere
difficoltoso venderli o realizzarli. Analogamente, potrebbe essere difficile ottenere
informazioni attendibili relative al valore di tali investimenti o ai rischi a cui sono
esposti. Per qualsiasi domanda, rivolgersi alproprio Relationship Manager.
La performance passata non costituisce un'indicazione della performance
futura. La performance può risentire di commissioni, spese o altri oneri
nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Sensibilità
Per analisi della sensibilità si intende l'analisi della variazione del valore di
mercato (ad es. prezzo) di uno strumento finanziario in funzione di una data
variazione di un fattore di rischio e/o di un'ipotesi utilizzata per il modello.
Nello specifico, il valore di mercato di qualsiasi strumento finanziario può
risentire dei cambiamenti dei fattori economici, finanziari e politici (tra cui, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi d'interesse e i tassi di
cambio a pronti e a termine), del tempo restante alla scadenza, delle

Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e potrebbero
non essere adatte a molti investitori privati. L'entità della perdita dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche possibile registrare una perdita
totale.

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

Divulgazioni
Le informazioni e le opinioni espresse nel presente rapporto (all'infuori dei 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.
Il presente materiale fa riferimento a raccomandazioni relative a ricerche e a modifiche
di rating pubblicate in precedenza (talvolta organizzate in elenchi). Tutti gli articoli e i
rapporti della sezione Research che riferiscono raccomandazioni e modifiche di rating
per società e/o singoli strumenti finanziari sono disponibili al seguente link:
https://investment.credit-suisse.com
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 respon-

Mercato immobiliare 2017 I Marzo 2017

80

Economic Research

sabilità 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

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

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.

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, L2991 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
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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). 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. Arabia Saudita: Il presente documento
non può essere distribuito nel Regno, salvo a quelle persone cui è consentito dal
Regolamento dei fondi d’investimento. Credit Suisse Saudi Arabia si assume la piena
responsabilità dell’accuratezza delle informazioni ivi contenute e – essendosi adoperata in misura ragionevole per reperirle – conferma che secondo scienza e coscienza
non è stato tralasciato alcun altro fatto la cui omissione renderebbe fuorviante
qualsivoglia dichiarazione ivi contenuta. La Capital Market Authority non si assume
alcuna responsabilità per il contenuto di questo documento, non fornisce alcuna
garanzia in merito alla sua correttezza o completezza e declina espressamente ogni
responsabilità per eventuali perdite derivanti da qualsivoglia parte del presente
documento o sostenute per avervi fatto affidamento. 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 +65-62122000. 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.
Turchia: Le informazioni, i commenti e le raccomandazioni sugli investimenti contenuti nel presente documento non rientrano nell’attività di consulenza finanziaria. I
servizi di consulenza finanziaria sono forniti dagli istituti autorizzati in modo personalizzato tenendo conto delle preferenze di rischio e di rendimento del singolo. I commenti
e le raccomandazioni contenuti nel presente sono invece di natura generica. Le
raccomandazioni potrebbero pertanto non essere adatte alla vostra situazione finanziaria o alle vostre preferenze di rischio e rendimento. Per questa ragione, qualsiasi
decisione d’investimento presa esclusivamente sulla base delle informazioni fornite
nel presente documento potrebbe non generare risultati in linea con le proprie
aspettative. Il presente report è distribuito da Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler
Anonim Sirketi, regolamentata da Capital Markets Board of Turkey, con sede legale
presso Yildirim Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar, Besiktas/Istanbul, Turchia. EAU: Il presente documento e le informazioni ivi contenute non
rappresentano né sono da intendersi come un’offerta al pubblico di titoli negli Emirati
Arabi Uniti e, di conseguenza, non vanno interpretati come tali. I servizi vengono
offerti esclusivamente a un numero limitato di investitori sofisticati negli Emirati Arabi
Uniti che (a) hanno la volontà e la possibilità di condurre una valutazione indipendente
dei rischi associati all’investimento in tali servizi e (b) ne fanno esplicita richiesta. I
servizi non sono stati autorizzati o concessi in licenza da o registrati presso la Banca
Centrale degli EAU, la Securities and Commodities Authority o qualsiasi altra autorità
o ente governativo licenziatario degli EAU. Il documento è rivolto esclusivamente al
destinatario designato e non dovrebbe essere fornito o mostrato ad altre persone (ad
eccezione dei collaboratori, agenti o consulenti coinvolti nella valutazione
d’investimento del destinatario). Nessuna transazione sarà portata a termine negli
Emirati Arabi Uniti. Regno Unito: Il presente rapporto è pubblicato da Credit Suisse
(UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited. Credit Suisse Securities
(Europe) Limited e Credit Suisse (UK) Limited, entrambe autorizzate dalla Prudential
Regulation Authority e regolamentate dalla Financial Conduct Authority e dalla
Prudential Regulation Authority, sono persone giuridiche associate al Credit Suisse
ma indipendenti. Le tutele previste per i clienti retail dalla Financial Conduct Authority
e/o dalla Prudential Regulation Authority non si applicano a investimenti o servizi
forniti da soggetti al di fuori del Regno Unito; non sarà inoltre possibile avvalersi del
Financial Services Compensation Scheme (piano di risarcimento per i servizi finanziari) qualora l'emittente degli investimenti non adempia ai suoi obblighi. Nella misura
comunicata nel Regno Unito o tale da avere effetti nel Regno Unito, il presente
documento costituisce una promozione finanziaria approvata da Credit Suisse (UK)
Limited, autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolamentata dalla
Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority per quanto
riguarda l’esercizio di attività d’investimento nel Regno Unito. La sede legale di
Credit Suisse (UK) Limited è sita in Five Cabot Square, Londra, E14 4QR. Si prega
di notare che le norme del Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000
sui servizi e i mercati finanziari) concernenti la tutela dei clienti retail non trovano
applicazione nel vostro caso e che non potete altresì disporre di qualsiasi potenziale
compensazione accessibile a «eligible claimants» ossia «richiedenti idonei» in conformità al Financial Services Compensation Scheme (piano di compensazione dei servizi
finanziari) del Regno Unito. Il regime fiscale dipende dalla situazione personale di
ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON
POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE
NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO LA DEFINIZIONE
DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT STATUNITENSE DEL
1933 E RELATIVE MODIFICHE).

È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso scritto di
Credit Suisse. Copyright © 2017 di Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate.
Tutti i diritti riservati.
17C033A_R
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Altre pubblicazioni del Credit Suisse Economic Research

Monitor Svizzera
1° trimestre 2017

Studio sulle casse pensioni 2017
(disponibile in tedesco e francese)

Il Monitor Svizzera analizza e prevede
l'andamento dell'economia elvetica.

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.

15 marzo 2017

4 maggio 2017

Indice costruzioni Svizzera
2° trimestre 2017

Monitor immobiliare
2° trimestre 2017

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

Il Monitor immobiliare offre tre volte
all'anno un aggiornamento su tutti gli
andamenti di mercato rilevanti per gli
immobili e completa quindi le analisi
fondamentali annuali e i temi speciali
dello Studio immobiliare del Credit
Suisse.

24 maggio 2017
8 giugno 2017

La prossima edizione dello studio sul mercato immobiliare uscirà in marzo 2018.
Abbonatevi alle nostre pubblicazioni direttamente presso il vostro consulente alla clientela.
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