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Editoriale
Care lettrici, cari lettori
Siamo lieti di presentarvi il nuovo studio regionale sul Canton Ticino e le sue regioni. Abbiamo
affidato ai nostri economisti il compito di analizzare in dettaglio la regione dal punto di vista economico. In questo senso rivestono un ruolo di primo piano le tematiche congiuntura, economia,
settore immobiliare abitativo e finanze cantonali. Lo studio si propone di offrire ai nostri clienti
privati e aziendali e a chi prende le decisioni a livello politico ed economico un valore aggiunto,
stimolando la discussione. In qualità di banca dal forte radicamento in Ticino ci preme comprendere appieno l'economia regionale. Speriamo con questo contributo di sostenere il successo
economico del cantone.
La posizione geografica e la lingua italiana conferiscono al Ticino un ruolo particolare tra i cantoni elvetici. Con Lugano terza piazza bancaria della Svizzera per dimensioni, un portafoglio industriale dinamico e apprezzate destinazioni turistiche a nord e a sud del Ceneri esiste una notevole eterogeneità non solo rispetto al resto della Svizzera, ma anche all'interno del cantone.
Per via della sua struttura economica il Ticino si vede al momento confrontato a sfide notevoli: la
forza del franco si fa sentire in primo luogo nel settore turistico, nel commercio al dettaglio nelle
località di frontiera e nell'economia d'esportazione. Per l'edilizia l'iniziativa sulle abitazioni secondarie rappresenta una sfida. La piazza finanziaria dipende dall'implementazione della Convenzione contro la doppia imposizione con l'Italia. La libera circolazione delle persone con l'UE ha fortemente influenzato il mercato del lavoro; il numero di frontalieri è salito vertiginosamente. L'implementazione dell'«Iniziativa contro l'immigrazione di massa» riveste quindi un ruolo particolarmente importante per il Ticino. Dal punto di vista fiscale ha altresì un'importanza centrale la Riforma III dell'imposizione delle imprese.
Rispetto all'Italia e ad altri paesi europei, la qualità della localizzazione ticinese continua a essere
alta. Per le aziende che necessitano di stabilità e condizioni fiscali e di finanziamento vantaggiose il cantone meridionale, vicino dal punto di vista geografico e culturale, rappresenta quindi
un'interessante alternativa. La prossima apertura del tunnel di base sotto il Gottardo e il Monte
Ceneri riduce altresì i tempi di percorrenza per il trasporto su ferrovia tra i due agglomerati ticinesi e la Svizzera tedesca. Si presentano però degli interrogativi circa il collegamento su strada
per via del risanamento del tunnel del Gottardo e della sua possibile chiusura parziale.
Credit Suisse è legato da molto tempo alla Svizzera italiana. Nel 1913 l'allora Credito svizzero
(CS) aprì a Lugano la terza filiale fuori Zurigo. Dal 1917 Credit Suisse ha sede in Piazza della
Riforma ed è presente in altre dodici località in Ticino. Quale banca universale con una rete globale possiamo offrire ai nostri clienti in tutti i segmenti delle prestazioni complete. Siamo orgogliosi di poter annoverare tra i nostri clienti numerosi privati e aziende ticinesi.
Vi auguriamo un'interessante lettura.

Alberto Petruzzella
Responsabile Private & Wealth Management Clients
Regione Ticino

Swiss Issues Regioni

Gabriele Zanzi
Responsabile clienti aziendali
Regione Ticino
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Panoramica sul Ticino

Sintesi

Qualità della localizzazione
2014, indicatore sintetico, CH = 0

Fonte: UST, Credit Suisse, Geostat

Fonte: Credit Suisse, Geostat

Popolazione

Prodotto interno lordo

2013, la superficie corrisponde alla popolazione

2011, la superficie corrisponde al PIL

Fonte: UST, Credit Suisse, Geostat

Fonte: UST, Credit Suisse, Geostat

Frontalieri

Pernottamenti

4° trimestre 2014, la superficie corrisponde al numero di frontalieri

2014, la superficie corrisponde al numero di pernottamenti

Fonte: UST, Credit Suisse, Geostat

Fonte: UST, Credit Suisse, Geostat
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Contesto regionale

Posizione di frontiera: opportunità e sfida
Con 350'000 abitanti circa e una superficie di 2'812 km² il Ticino è tra i cantoni di dimensioni
medie della Svizzera e occupa all'incirca un quindicesimo della superficie nazionale. Posizionato
a sud della cresta principale delle Alpi, il cantone si estende come una testa di ponte verso la
confinante Italia, da cui è ampiamente circondato. Il contrasto tra appartenenza istituzionale alla
Confederazione svizzera, da una parte, e legame linguistico e culturale alla realtà italiana, dall'altra, caratterizza da sempre il carattere e lo sviluppo di questo cantone.
Tra gli agglomerati urbani
della Svizzera tedesca e la
regione metropolitana di
Milano

Il Canton Ticino si posiziona come un'area economica autonoma tra gli agglomerati della Svizzera tedesca e la regione metropolitana di Milano e le sue propaggini settentrionali di Como e
Varese. Le Alpi al nord del cantone costituiscono una barriera topografica con le aree economiche della Svizzera tedesca, mentre le relazioni a sud sono rese più difficoltose dal confine nazionale. A seconda di come lo si consideri, il Ticino può essere ritenuto in questo contesto regionale un cantone periferico o, invece, che funge da cerniera.

Non solo "Sonnenstube"

La percezione generale che si ha del cantone è legata alla sua vocazione turistica. Dalle località
lacustri che, grazie al clima mite, sembrano mediterranee, passando per le valli primordiali, fino
ai paesaggi alpini del nord, questo cantone offre numerosi centri di attrazione turistica. Ciò si riflette in un'importanza sopra la media di questo settore per l'economia cantonale. Tuttavia in Ticino ha sede anche la terza piazza finanziaria per dimensioni del paese, che deve il suo sviluppo
alla vicinanza con l'Italia e ai vantaggi correlati alla stabilità elvetica sul piano economico e politico. A questo settore è legato altresì il solido posizionamento di altri comparti ad alta creazione di
valore aggiunto nel cantone, che offrono prestazioni complementari alla piazza bancaria.

Indicatori economici e demografici
Popolazione

Numero di
persone 2013

Occupazione
2012

Crescita
2003-2013

Settore I

Settore II

Prodotto interno lordo
2012
Settore III

Quota sul
totale CH

Reddito economie
domestiche
2015 (previsione)
in CHF, pro capite

Per
occupato,
in CHF

Comuni
Locarno

15'671

0.8%

47

2818

7010

-

-

-

Bellinzona

17'962

0.8%

15

1301

11'614

-

-

-

Lugano

56'944

1.1%

43

5054

37'614

-

-

-

Regioni economiche
Mendrisio
Lugano

50'829

0.7%

316

13'107

20'126

0.8%

143'131

36'936

148'758

1.2%

475

19'169

63'714

2.1%

160'536

43'378

Bellinzona

48'345

1.1%

323

4291

18'193

0.6%

156'583

35'358

Locarno

69'202

0.7%

545

8540

17'779

0.7%

154'211

33'590

Tre Valli

29'405

0.4%

522

3760

4416

0.2%

152'421

30'232

8301

0.9%

158

1067

1328

0.1%

141'159

37'679

Mesolcina (GR)
Cantoni
TI

346'539

0.9%

2180

48'867

124'228

3.8%

128'616

38'257

UR

35'865

0.2%

924

5222

7604

0.3%

125'233

46'169

GR

194'959

0.4%

4493

24'390

68'993

2.0%

118'747

48'024

VS

327'011

1.4%

5254

35'783

88'513

2.9%

130'941

34'127

8'139'631

1.0%

107'863

1'002'233

2'750'989

100%

152'440

51'785

Svizzera
Fonte: UST, Credit Suisse
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Congiuntura

Il Ticino risentirà dello «shock del franco»
La domanda di prodotti ticinesi d'esportazione è elevata. Ciononostante, per via della
sopravvalutazione del franco svizzero, prevediamo una stagnazione delle esportazioni. La debolezza della congiuntura in Italia accentua la ricerca di un posto di lavoro in
Ticino.
Molto dipende dal cambio
con l'euro

Il 2015 si è aperto con un botto: a seguito dell'eliminazione della soglia minima di 1.20 del tasso
di cambio EUR/CHF da parte della Banca nazionale svizzera (BNS), le imprese svizzere si sono
ritrovate da un momento all'altro in una realtà nuova. Dopo l'iniziale crollo del corso parecchio al
di sotto della parità, l'euro (tra l'altro grazie agli interventi della BNS) si è leggermente ripreso e,
da allora, oscilla in un range compreso tra CHF 1.03 e 1.07. Per via del suo ruolo di «porto sicuro» per gli investitori internazionali, il franco si rivaluta in particolare nelle fasi di rischio. Stimiamo il cambio equo EUR/CHF a 1.22. I corsi attuali indicano quindi una sopravvalutazione.

Esportatori e turismo
direttamente interessati

L'economia elvetica è confrontata da decenni con un franco forte. Tuttavia gli elementi completamente nuovi a partire dal 2010 sono l'enorme rapidità della rivalutazione e, attualmente, l'estrema flessione del corso dopo l'abbandono della soglia minima. L'apprezzamento non interessa tutti i settori industriali nella stessa misura: direttamente interessati sono settori con una
clientela estera e un'elevata quota di costi in Svizzera, quindi l'industria delle esportazioni, il turismo e ulteriori settori dei servizi orientati a livello internazionale.1 Sono minacciate aziende che
operano con margini ridotti o che devono soddisfare commesse sul lungo termine, senza una
garanzia per i rischi di cambio. Analogamente i settori con concorrenti diretti all'estero, ad
esempio il commercio al dettaglio in prossimità del confine o il commercio di automobili, avvertono direttamente la rivalutazione. Per i gruppi elvetici con una catena di creazione di valore aggiunto globale e che fatturano in CHF, si riducono – a livello contabile – fatturati e utili.

Minore crescita del PIL,
nessuna recessione

Per via dell'elevata volatilità del cambio EUR/CHF e dell'importanza (non pronosticabile) degli
interventi della BNS, al momento le previsioni implicano un notevole rischio. Per l'anno in corso
prevediamo una crescita del PIL dello 0,8%, il che corrisponde a un dimezzamento delle previsioni rispetto a quanto ipotizzato prima dello «shock del franco» (cfr. fig. 1). Tuttavia, a nostro
giudizio, non ci si deve aspettare una recessione. L'inflazione si muoverà in territorio negativo, e
prevediamo un -1,3% per il 2015 e uno 0,0% per il 2016. Prevediamo inoltre un leggero incremento della disoccupazione.

Figura 1

Figura 2

Previsioni per l'economia svizzera

Barometro delle esportazioni Canton Ticino

Variazione percentuale rispetto all'anno prec.; quota di disoccupazione: media annua

In deviazioni standard, tassi di crescita annua, media mobile su 6 mesi
4.0
Esportazioni TI

2013

2014

2015p

2016p

1.9

2.0

0.8

1.2

3.0

Consumi privati

2.2

1.0

1.5

1.0

2.0

Consumi pubblici

1.4

1.1

1.8

1.5

Investimenti per attrezzature

2.0

1.8

1.0

1.5

Investimenti edilizi

1.2

0.9

1.5

1.5

Esportazioni (merci e servizi)

1.0

3.4

0.0

2.0

Importazioni (beni e servizi)

1.4

1.6

2.0

2.0

-0.1

0.0

-1.3

0.0

3.2

3.2

3.4

3.8

Prodotto interno lordo, reale

Barometro TI

Esportazioni CH

Soglia di crescita

1.0
0
-1.0
-2.0

Prezzi al consumo
Quota di disoccupazione

Fonte: Seco, Credit Suisse

1

-3.0
2002

2004

2006

2008

2010
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2014

Fonte: AFD, Bloomberg, PMI Premium, Datastream, Credit Suisse

Ulteriori informazioni: Monitor Svizzera: Un anno di stagnazione, marzo 2015, Credit Suisse.
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Export: domanda intatta, il
cambio è un freno

La dipendenza dell'economia ticinese dal tasso di cambio EUR/CHF è superiore alla media. Nel
2014 il 55.1% delle esportazioni era diretto nell'Eurozona, rispetto al 45.8% a livello nazionale.
La situazione valutaria per il commercio con l'estero si presenta difficile, sebbene fondamentalmente diversa dalla recessione del 2009: mentre allora la domanda internazionale era crollata,
attualmente è intatta e si presenta persino nettamente più alta rispetto agli ultimi due anni. Ciò si
evince dal nostro barometro delle esportazioni, basato sull'indice dei direttori d'acquisto dei paesi di destinazione dei prodotti ticinesi (cfr. fig. 2). Se la ripresa dell’economia USA prosegue già
da qualche tempo, quest’anno, ci aspettiamo che la tanto agognata crescita si palesi concretamente anche nell’Eurozona. Sebbene in passato la situazione della domanda fosse più importante del fattore cambio, nel quadro attuale è difficile che l'economia ticinese registri una crescita delle esportazioni (cfr. capitolo Economia delle esportazioni, pag. 20).

Mercato del lavoro: grande
differenza rispetto alla
situazione in Italia

Fino al passaggio del millennio l'andamento dell'occupazione in Ticino era in calo. Tuttavia,
successivamente, il cantone ha ritrovato la via della crescita e evidenzia ora una dinamica analoga a quella della media nazionale (cfr. fig. 4). La Svizzera continua a presentare, con un tasso
del 3,4%, una disoccupazione molto bassa in un raffronto internazionale. In Ticino la quota si
attesta tendenzialmente un po' al di sopra della media nazionale, e attualmente il livello della disoccupazione è del 4,1%. La situazione è decisamente diversa in Italia: nel 2014 la disoccupazione ha toccato un nuovo record, attestandosi a oltre il 12,7%. Nelle regioni direttamente confinanti di Lombardia (8,2%) e Piemonte (11,3%) i valori si posizionano al di sotto della media
nazionale. Tuttavia esiste un considerevole eccesso di offerta di lavoro. Il Ticino, grazie a un
mercato del lavoro nettamente più attraente, sarà quindi la meta di frontalieri e immigrati italiani
anche in futuro. Per contro, gli squilibri sul mercato del lavoro in Germania si sono ridimensionati. Di conseguenza sono calati i movimenti migratori dalla Germania (in particolare verso la Svizzera tedesca). Le prospettive per la congiuntura italiana restano modeste: dopo la flessione del
PIL del -0,4% nel 2014 prevediamo per i prossimi anni una crescita contenuta dello 0,7%
(2015) e dell'1,3% (2016).

La struttura economica
ticinese risente della
forza del franco

Nel 2015 il turismo degli acquisti dovrebbe registrare in Svizzera un incremento pari circa al
10%. Mentre chi offre beni durevoli deve fare i conti con una forte concorrenza in tutto il paese,
in prossimità del confine anche i prodotti alimentari vengono acquistati all'estero. Per via della
notevole importanza del turismo e dell'industria delle esportazioni, in Ticino la congiuntura regionale dovrebbe quindi essere frenata in modo più consistente dallo shock del franco rispetto ad
altri cantoni.
thomas.ruehl@credit-suisse.com

Figura 3

Figura 4

Dinamica dell'edilizia abitativa in rallentamento

Andamento occupazionale

Permessi edilizi

Equivalenti a tempo pieno, indice 1996 = 100, medie mobili su 4 trimestri
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Fonte: Baublatt, Credit Suisse
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Economia | Qualità della localizzazione

Montagne, valli, città: un cantone eterogeneo
Tra i cantoni svizzeri il Ticino presenta una qualità della localizzazione sotto la media.
Mendrisio e Lugano si attestano nella media nazionale, le aree del cantone a nord del
Ceneri invece al di sotto della stessa.
Qualità della localizzazione
come base per la prosperità

Le condizioni quadro economiche di una localizzazione determinano l'andamento sul lungo termine della produzione di valore aggiunto e della prosperità. Le nuove aziende si insediano in
località attraenti, e le aziende già domiciliate investono maggiormente rispetto alle aree di minor
attrattiva. Tra i criteri centrali della qualità della localizzazione, oltre alle condizioni naturali immutabili, rientrano le regolamentazioni statali, la disponibilità di manodopera e il contesto commerciale.2

Focus: imposte, manodopera e raggiungibilità

Al fine di misurare l'attrattiva delle regioni e dei cantoni elvetici dal punto di vista di un imprenditore abbiamo sviluppato l'indice della qualità della localizzazione (IQL). Esso si basa sui seguenti
sette sottoindici quantitativi e riporta l'attrattiva di una regione sotto forma di un indice relativo:
imposizione fiscale a carico di persone fisiche e giuridiche, disponibilità di lavoratori altamente
qualificati e specializzati, nonché raggiungibilità della popolazione, degli occupati e degli aeroporti. I prezzi dei terreni e i costi dei salari non vengono deliberatamente considerati, dal momento
che, in un certo senso, non sono altro che lo specchio dell'attrattiva.

Le parti meridionali del
cantone beneficiano della
vicinanza a Milano

Il Canton Ticino si posiziona, con un valore di -0.83, al 21° posto tra i 26 cantoni svizzeri (cfr.
fig. 1). La qualità della piazza cantonale si presenta quindi analoga a quella degli altri cantoni
dell'area del Gottardo (Uri, Grigioni, Vallese). Mendrisio e Lugano conseguono valori nella media
nazionale e si attestano, tra le 110 regioni economiche svizzere, al 43°, risp. 47° posto. Le
regioni in parte montuose a nord del Monte Ceneri si posizionano sotto la media nazionale, classificandosi al 70° (Bellinzona), 81° (Locarno) e 103° posto (Tre Valli).

Attrattiva fiscale per privati,
meno per le imprese

Considerando gli indici parziali relativi alla qualità della localizzazione, emergono gli elementi alla
base dei valori regionali dell'IQL (cfr. fig. 3). Sul fronte dell'imposizione fiscale il Ticino è attrattivo per le persone fisiche, lo è invece molto meno per le aziende. Insieme a Zurigo, il Ticino è
quindi l'unico cantone con una politica fiscale asimmetrica (cfr. fig. 2). Poiché, per le imprese, la
concorrenza fiscale è tendenzialmente più agguerrita, ciò può frenare gli insediamenti e gli investimenti delle aziende. Questo svantaggio riguarda in particolare le regioni meno centrali del

Figura 1

Figura 2

Qualità della localizzazione dei cantoni svizzeri 2014

Imposizione fiscale 2014

Indicatore sintetico, CH = 0

Indice, CH = 100, persone fisiche: imposta sul reddito e patrimoniale,
persone giuridiche: imposta sul capitale e sull'utile netto

-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5

Fonte: Credit Suisse
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Fonte: Braingroup, Credit Suisse

Ulteriori informazioni: «Qualità della localizzazione dei cantoni e delle regioni svizzere. Una guida per le imprese e il mondo politico», Credit Suisse, settembre 2013.
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cantone, che difficilmente sono in grado di offrire altri vantaggi in termini di localizzazione, come
invece ad es. le regioni di Lugano e Mendrisio. Le differenze nell'ambito dell'imposizione fiscale
all'interno del cantone sono relativamente ridotte. Locarno e le Tre Valli evidenziano un'imposizione leggermente più alta per le persone fisiche e giuridiche.
Lugano: disponibilità più
alta di manodopera
qualificata

Nel cantone nel suo complesso la disponibilità di manodopera specializzata e di lavoratori altamente qualificati è inferiore alla media. Tuttavia, la piazza economica di Lugano si attesta in
prossimità della media nazionale e mostra in questo senso chiari vantaggi rispetto alle altre aree
del cantone.

Mendrisio trae profitto dalla
vicinanza all'area di Milano

Dagli indicatori relativi alla raggiungibilità emerge la considerevole eterogeneità del Canton Ticino: a livello nazionale, Mendrisio si classifica tra le 10 regioni con la raggiungibilità più elevata di
popolazione e occupati. La vicinanza all'agglomerazione di Milano, densamente popolata e forte
dal punto di vista economico, spiega questo risultato. La topografia del Ticino, con valli, montagne e laghi pittoreschi, è alla base dell'attrattiva turistica del cantone. Tuttavia, nel contempo
determina anche una minore raggiungibilità delle aree settentrionali del cantone sul piano dei
trasporti. A livello di trasporti pubblici il Ticino dovrebbe trarre fortemente vantaggio dal tunnel di
base del Ceneri, che dovrebbe venir inaugurato nei prossimi anni. I tempi di percorrenza tra i due
agglomerati ticinesi vengono decisamente ridotti e Locarno ottiene un collegamento diretto verso Lugano (cfr. capitolo NFTA).

Collegamenti aerei:
potenziale di miglioramento

Nell'ambito della raggiungibilità degli aeroporti, il Ticino non presenta una posizione favorevole.
Da una parte, l'aeroporto di Agno ha solo un numero ristretto di collegamenti e il suo futuro è
incerto. Rispetto agli altri centri economici elvetici, l'aeroporto più vicino con un'ampia offerta di
voli diretti (Milano Malpensa), è relativamente distante. In particolare sul piano dei trasporti pubblici, il collegamento dal Ticino all'aeroporto di Milano oggi è piuttosto carente. Nei prossimi anni, però, grazie al collegamento della NFTA, dovrebbe migliorare.
thomas.ruehl@credit-suisse.com

Figura 3

Componenti della qualità della localizzazione
2014, indicatori sintetici, segmenti di cerchio più grandi indicano una maggiore attrattiva. Imposizione fiscale 2013
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Economia | Qualità della localizzazione

L'effetto frenante del Monte Ceneri

Raggiungibilità a livello dei trasporti
Indicatore sintetico, per km², base: trasporti pubblici, trasporto su strada

La raggiungibilità a livello dei trasporti considera i potenziali
raggiungibili di una località. In questo senso indica la centralità
di un luogo. La vicinanza a Milano e i collegamenti su ferrovia e
su strada si riflettono nell'alta raggiungibilità dei centri del Ticino meridionale. Le aree cantonali a nord hanno valori molto più
bassi. Pur essendo più vicini alla Svizzera tedesca, i tempi di
percorrenza – ad es. per i pendolari – sono lunghi. Il tunnel di
base del Ceneri ridurrà i tempi di percorrenza tra Lugano e
Bellinzona, risp. Locarno e dovrebbe accrescere la raggiungibilità di queste aree.
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Fonte: Credit Suisse, Geostat

Il Ticino investe nell'università

Quota di lavoratori altamente qualificati

Bassa

2012, quota rispetto alla popolazione residente tra i 25 e i 64 anni in percentuale

In Svizzera, dal 1980 il numero degli abitanti con una formazione terziaria è triplicato. Un grande contributo giunge dall'immigrazione. Ciò è però da ricondursi principalmente al fatto che le
generazioni più giovani presentano una formazione decisamente più alta rispetto a quelle che raggiungono l'età di pensionamento. L'offerta di scuole universitarie e specializzate si è
ampliata in tutto il paese. Nel 1996 è stata fondata l'Università
della Svizzera Italiana a Lugano. Attualmente l'università presenta quattro facoltà e circa 3'000 immatricolati. Dal 2000 la
quota di forza lavoro altamente qualificata rispetto alla popolazione a Lugano è cresciuta di ca. 14 punti percentuali e si
attesta al 35%, una percentuale leggermente superiore alla
media nazionale.
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Ticino più vantaggioso rispetto ad altri cantoni urbani

Aliquote imposta sugli utili: raffronto internazionale
2014 in percentuale, compresa imposta federale, selezione di paesi

Considerando le aspirazioni dell'OCSE di eliminare i privilegi
fiscali, le aliquote fiscali ordinarie sugli utili dovrebbero ritornare
oggetto di particolare attenzione. Alcuni cantoni svizzeri sono
ottimamente preparati al passaggio di sistema previsto dalla
Riforma III dell'imposizione delle imprese: in riferimento all'imposta sugli utili sono già posizionati allo stesso livello di Irlanda
e Liechtenstein. Il Ticino è posizionato in modo leggermente più
attrattivo rispetto ai cantoni urbani di Ginevra, Vaud, Basilea e
Zurigo. Il vantaggio rispetto all'Italia è molto consistente. Tuttavia, il cantone non tiene il passo con i cantoni più vantaggiosi.
Alcuni cantoni – ad es. Ginevra – hanno inoltre annunciato
consistenti riduzioni fiscali. Il Ticino potrebbe quindi vedersi
costretto a reagire.
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Qualità della localizzazione a livello internazionale

Maggiore attrattiva rispetto all'Italia:
un'opportunità
A livello internazionale le localizzazioni svizzere sono attrattive, ma costose. La regolamentazione centrale per il Ticino è rappresentata dalla convenzione contro la doppia
imposizione con l'Italia. La Riforma III dell'imposizione delle imprese e l'implementazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa accrescono l'incertezza per gli investitori stranieri.
La piazza più attrattiva a
sud delle Alpi?

Quale cantone di frontiera, il Ticino è in concorrenza con le regioni dell'Italia settentrionale e con
altre regioni dell'Europa meridionale. Già in passato il cantone si era affermato come piazza per
numerose aziende italiane, ad es. del mondo della moda o dell'industria di punta. Considerando la
situazione del debito pubblico ancora difficile nell'Eurozona meridionale e le rispettive ripercussioni
sulla qualità della localizzazione, questo ruolo dovrebbe diventare sempre più importante per il Ticino.

Vantaggi sul piano dei costi
per le sede centrali e le
aziende commerciali

In diverse classifiche globali la Svizzera si posiziona tra le localizzazioni economiche più interessanti (cfr. fig. 1). Elementi sfavorevoli, che presumibilmente frenano gli insediamenti, sono i
costi del lavoro e dei terreni elevati, che sono aumentati ulteriormente a seguito della rivalutazione del franco svizzero. Le attività a forte intensità di lavoro e di superficie possono affermarsi in
Svizzera solo se gli svantaggi sul piano dei costi possono essere compensati tramite innovazione
o specializzazione. Tuttavia la Svizzera presenta, in termini di costi, due vantaggi considerevoli:
l'imposizione fiscale e il livello dei tassi (vale a dire i costi del capitale) sono decisamente più favorevoli rispetto ai paesi europei limitrofi. Le attività ad alta intensità di capitale (ad es. commercio all'ingrosso, servizi finanziari) o sensibili a livello fiscale (ad es. sedi centrali) beneficiano
quindi, oltre che dell'elevata qualità della piazza svizzera, anche del vantaggio sul piano dei costi.

RI imprese III: importanza
decisiva

Con la Riforma III dell'imposizione delle imprese (RI imprese III), la Svizzera si trova attualmente
di fronte a una revisione fondamentale del sistema fiscale. L'imposizione fiscale privilegiata degli
utili conseguiti all'estero delle società con statuto speciale deve essere eliminata. Il Ticino è
interessato in misura superiore alla media dall'eliminazione dei privilegi fiscali (cfr. fig. 2).3 Al fine
di garantire l'attrattiva e il gettito sul piano fiscale sono previsti diversi provvedimenti di accompagnamento, come ad esempio l'introduzione di «licence box» e di detrazioni per ricerca e sviluppo. Qualora la riforma dovesse superare gli ostacoli politici e le piazze straniere apportassero
adeguamenti equiparabili ai rispettivi modelli fiscali, la Svizzera dovrebbe essere in grado di difendere la sua attrattiva fiscale.
thomas.ruehl@credit-suisse.com
Figura 2

Quadro commerciale: raffronto internazionale

Necessità d'intervento dei cantoni a fronte dell'introduzione
della RI imprese III

2014 – 2018, in parentesi posizione tra gli 82 paesi presi in considerazione

Illustrazione indicativa, rosso: la struttura del substrato fiscale o l'attuale politica
fiscale generano una necessità d'intervento; blu: bassa necessità d'intervento.
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Economia | NFTA

Miglioramento dei collegamenti tramite la NFTA
Dopo 16 anni di lavori di costruzione, manca poco all'inaugurazione del tunnel di base
del Gottardo. Altri progetti migliorano la raggiungibilità grazie a una riduzione dei
tempi di percorrenza e all'ampliamento delle capacità. Ma sulla loro ultimazione pesano rischi sul piano delle scadenze e dei costi.
Dal 1980 il trasporto delle
merci attraverso le Alpi
svizzere è raddoppiato

La Svizzera, per via della sua posizione geografica, ha un ruolo particolare nell'ambito della rete
di trasporto europea. Una parte significativa del trasporto di merci a livello internazionale tra il
nord e il sud dell'Europa passa attraverso i valichi alpini elvetici. Dal Moncenisio/Fréjus in Francia fino al Brennero in Austria, il cosiddetto arco alpino interno, il 37% delle merci attraversa i
valichi alpini svizzeri, il 41% viene trasportato passando per l'Austria e il 22% tramite le Alpi
francesi. Nel 2013 la quantità di merci trasportata su ferrovia e su strada passando per le Alpi
svizzere ammontava a 38.2 milioni di tonnellate nette. Dall'apertura del tunnel autostradale del
Gottardo nel 1980 la quantità complessiva è più che raddoppiata (cfr. fig. 1). Rispetto agli stati
confinanti la quota di merci trasportate su strada è bassa (cfr. fig. 2).

Finalità e implementazione
dell'iniziativa per la protezione della regione alpina

L'approvazione dell'«Iniziativa per la protezione della regione alpina» nel febbraio 1994 ha prodotto una nuova situazione di partenza per il trasporto delle merci lungo le Alpi: da una parte il
trasporto di merci in transito dev'essere trasferito dalla gomma alla ferrovia, dall'altra la capacità
delle strade di transito non può più venir ampliata ulteriormente. Nell'ambito dell'implementazione dell'obiettivo di trasferimento, nel 1999 venne decisa la costruzione della Nuova ferrovia
transalpina (NFTA). Il progetto NFTA comprende la costruzione dei tunnel di base del Gottardo,
Lötschberg, Ceneri e Zimmerberg nonché il collegamento della Svizzera orientale alla linea del
Gottardo nell'area del lago di Zurigo. Il tunnel di base del Lötschberg è operativo dal 2007 conformemente a quanto stabilito. La costruzione del tunnel di base del Gottardo è cominciata nel
1999. Esso sarà operativo l'11 dicembre 2016. Il tunnel di base del Ceneri entrerà in funzione,
secondo i piani, nel 2019. Tuttavia, l'effettiva entrata in funzione dovrebbe slittare.

Collegamento alla Svizzera
tedesca

Grazie allo sviluppo della NFTA cresce parecchio la capacità del traffico merci e di persone
attraverso le Alpi. L'Ufficio federale di statistica ha stimato l'incremento del numero di treni al
giorno. Grazie alla NFTA il numero di treni adibiti al trasporto di persone in transito attraverso le
Alpi può essere incrementato del 27%, quello dei treni merci del 42%. Oltre all'aumento delle
capacità, la NFTA consente anche di risparmiare tempo. A partire dal cambiamento d'orario del
2020 i clienti delle FFS potranno prevedibilmente trarre interamente vantaggio dalla diminuzione
dei tempi di percorrenza e da orari più fitti. Da Basilea, Zurigo e Lucerna il tempo di percorrenza
verso il Ticino si ridurrà di circa un'ora. Inoltre la tratta Zurigo-Ticino verrà servita ininterrottamente con un treno ogni mezz'ora. Le FFS prevedono che il numero dei viaggiatori che usano il
treno attraverso il Gottardo sarà più che raddoppiato entro il 2025 dalle attuali 9000 persone al
giorno.

Figura 1

Figura 2

Traffico merci attraverso le Alpi

Ferrovia svizzera importante per il traffico merci europeo

Traffico merci in milioni di tonnellate nette attraverso le Alpi svizzere

Traffico merci in milioni di tonnellate nette attraverso l'arco alpino interno, 2012
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Grande influenza del tunnel
di base del Ceneri

Per il Ticino, oltre ai migliori collegamenti verso la Svizzera tedesca, a costituire un grande vantaggio sono soprattutto i tempi di percorrenza ridotti grazie al tunnel di base del Ceneri. A partire
dal 2020 transiteranno tra Locarno e Lugano ogni mezzora treni diretti in meno di 30 minuti.
Oggi il tempo di percorrenza tra le città, effettuando un cambio di treno, ammonta a circa un'ora. Anche il tempo di percorrenza tra Bellinzona e Lugano si dimezza e ammonterà in futuro a
15 minuti.

Sottoceneri e Sopraceneri
si avvicinano?

Questa crescita di efficienza avrà due possibili effetti sul Ticino: da una parte i collegamenti più
brevi a livello di trasporto pubblico offrono una migliore alternativa al trasporto individuale motorizzato. Rispetto ad altre regioni urbane della Svizzera, la gran parte dei pendolari in Ticino utilizza
l'auto (cfr. fig. 3). Ciò potrebbe cambiare grazie al tunnel di base del Ceneri. Inoltre i collegamenti all'interno del cantone consentono un avvicinamento delle regioni ticinesi. I flussi di pendolari tra le regioni al di sopra e al di sotto del Monte Ceneri possono intensificarsi grazie alla
NFTA (cfr. fig. 4). Soprattutto le regioni di Bellinzona e Lugano saranno in futuro collegate meglio, e ciò dovrebbe essere un vantaggio per molti lavoratori. Prevediamo che una riduzione dei
tempi di percorrenza da 30 a 15 minuti comporterà un raddoppio dei flussi di pendolari. Un mercato del lavoro integrato in modo decisamente più forte sembra essere un plausibile scenario futuro.

Ritardi nelle opere di
costruzione in Italia

Oltre alla riduzione delle percorrenze all'interno del Ticino e della Svizzera, un grande vantaggio è
rappresentato soprattutto dalla migliore raggiungibilità dell'aeroporto di Milano. Una nuova linea
ferroviaria collegherà direttamente il Ticino con l'aeroporto di Malpensa. Tale vicinanza a un
aeroporto internazionale aumenta sia la raggiungibilità del Ticino (cfr. capitolo qualità della localizzazione) che il potenziale turistico. Tuttavia, la raggiungibilità dell'aeroporto milanese e della
metropoli stessa dipendono in larga parte dall'infrastruttura italiana. L'accesso all'aeroporto è
stato quasi completato sul fronte elvetico, mentre dalla parte italiana tutto è fermo. Originariamente l'ultimazione era prevista nel 2015. Oltre al trasporto pubblico, soprattutto il trasporto delle merci dipende da un'estensione della tratta ferroviaria sul versante italiano. Per accelerare le
cose, la Svizzera sostiene il finanziamento del progetto edilizio italiano con prestiti a interessi
agevolati.
pascale.deraemy@credit-suisse.com

Figura 3

Figura 4

Mezzi per il trasporto di pendolari

Relazioni pendolari intracantonali

Quota dei pendolari secondo il mezzo di trasporto, 2013
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Economia | Galleria autostradale del Gottardo

Opinioni divise sulla seconda galleria stradale
Il risanamento della galleria autostradale del Gottardo danneggerà le società che non
saranno in grado di reagire in modo abbastanza flessibile a questa limitazione. Nascono invece delle opportunità per le imprese di costruzione locali e per le società
specializzate in dotazioni per gallerie.
Il Consiglio federale vuole
la 2ª galleria

La galleria autostradale del Gottardo fa parte della strada nazionale A2 e congiunge Basilea e
Chiasso, e quindi il Ticino alla Svizzera tedesca. Nel 2008 è stato annunciato che il tunnel esistente doveva essere risanato. Attualmente vengono discusse a livello politico e pubblico diverse
proposte d'implementazione. Il blocco può avere luogo con o senza apertura estiva, e una deviazione del traffico sarebbe possibile ricorrendo a una possibilità di trasporto alternativa. Un'ulteriore opzione è la costruzione di una seconda galleria, con successivo risanamento del tunnel
esistente. Sia il Consiglio federale che le commissioni in Parlamento si sono dichiarati a favore
di questa variante.

Progetto limitato nel tempo
e facilmente pianificabile

Secondo le stime, essendo il progetto limitato nel tempo e facilmente pianificabile, le perdite
economiche dovrebbero poter essere minimizzate. Ciononostante, alcuni settori risentirebbero
del risanamento con una chiusura di diversi anni della galleria. In primis il comparto turistico
dovrà fare i conti, vista la raggiungibilità più difficile, con consistenti flessioni degli utili. Il rifornimento del Ticino con merci dalla Svizzera tedesca e romanda non dovrebbe rappresentare un
problema, dal momento che le aziende di trasporto più grandi possono trovare altri mezzi e vie di
trasporto. Lo stesso dicasi per le grandi aziende di logistica. L'apertura del tunnel di base nel
2016 creerà capacità supplementari e possibilità alternative. Un blocco potrebbe essere critico
per le aziende di dimensioni più piccole specializzate in trasporti in tempi brevi, e che quindi difficilmente potrebbero ripiegare su delle alternative. Ciò vale ad esempio per il trasporto di merce
fresca dal Ticino alla Svizzera tedesca. Anche la possibilità di pianificare la chiusura non cambierà molto le cose in riferimento a tale limitazione. A risentirne sarà anche l'attrattiva per nuovi insediamenti. Le decisioni su dove insediarsi potrebbero essere influenzate da un risanamento
della galleria, soprattutto in settori a elevata concorrenza in termini di localizzazione. L'insicurezza
su quale variante sarà implementata rappresenta uno svantaggio. Al contrario, potranno beneficiarne le aziende specializzate nella costruzione e nella fornitura di dotazioni per tunnel e in lavori
di risanamento, nella misura in cui venissero loro assegnati dei lotti dell'opera.

2001: costi nell'ordine di
CHF 33.4 mio.

A seguito di un incidente, nel 2001 la galleria venne chiusa per due mesi. Uno studio (Rudel
2002, citato in INFRAS «Gotthard-Strassentunnel» 2010) ha analizzato le ripercussioni sul settore della produzione e della distribuzione, oltre che su quello turistico nel Canton Ticino. Esso
stima i costi complessivi per l'economia ticinese nell'ordine di CHF 33.4 mio. Questi costi corrispondono alla scelta di vie alternative per il trasporto merci, a ulteriori costi per i viaggi di lavoro
e alle flessioni dei proventi nel comparto turistico. Tuttavia occorre osservare che le aziende, a
fronte dell'improvvisa chiusura della galleria, non hanno avuto la possibilità di pianificare in anticipo. Inoltre lo studio non ha considerato le ripercussioni sul piano strutturale - chiusure di
aziende e trasferimenti di sedi.

Seconda galleria: maggiore
sicurezza vs. temuto incremento delle capacità

La costruzione di una seconda galleria garantirebbe il collegamento del Ticino alla Svizzera tedesca. A parte una breve chiusura per un improrogabile risanamento di 140 giorni circa, il tunnel
resterebbe comunque percorribile ininterrottamente. Dopo l'ultimazione del secondo tunnel e il
risanamento di quello esistente, entrambe le gallerie sarebbero percorribili su una sola corsia.
Un accrescimento della capacità è escluso in virtù dell'articolo costituzionale sulla protezione
delle Alpi. Si discute soprattutto dei costi elevati per la costruzione della seconda galleria e il risanamento improrogabile. Inoltre gli oppositori temono che, sul lungo termine, nonostante l'Iniziativa sulla protezione delle Alpi, risulterà un ampliamento delle capacità. I sostenitori ritengono,
al contrario, che la seconda galleria costituisca una possibilità per incrementare la sicurezza
all'interno del tunnel e per poter reagire senza difficoltà alle prossime opere di risanamento e agli
incidenti. Grazie a una «galleria per il risanamento» i rischi per il Ticino calerebbero e le incertezze verrebbero ridotte al minimo.
pascale.deraemy@credit-suisse.com
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Economia | Porti del Mediterraneo

Import: porti del Mediterraneo un'alternativa
Le crescenti relazioni commerciali con l'Asia accrescono l'attrattiva dei porti del Mediterraneo in Liguria e nel Sud della Francia. L'utilizzo di questi porti riduce le rotte terrestri e via mare e consente un migliore sfruttamento della NFTA.
Triplicazione delle
importazioni dall'Asia

La carenza di risorse è da sempre motivo per la Svizzera per instaurare scambi con altri paesi.
Dal 1990 il valore delle merci importate è quasi raddoppiato, e il volume proveniente Asia è addirittura triplicato. Il 15% di tutte le merci importate e poco meno della metà di tutte le importazioni da oltremare provengono dall'Asia (cfr. fig. 1). Dagli stabilimenti di produzione locali le
merci vengono spedite via mare principalmente tramite i porti asiatici di Singapore, Busan o
Shanghai. La rotta classica passa per l'oceano indiano, attraverso il canale di Suez e tramite il
Mediterraneo verso i porti del mare del Nord. I prodotti giungono poi in Svizzera su ferrovia,
strada o per mezzo della navigazione fluviale.

Porti del Mare del Nord vs.
porti del Mediterraneo

Un'alternativa ai porti del Mare del Nord, altamente frequentati, è offerta dai porti del Mediterraneo di Genova, La Spezia e Marsiglia. Per via dell'infrastruttura presente e della loro posizione
vantaggiosa, questi porti potrebbero diventare sempre più importanti per il commercio tra Asia
ed Europa. Si potrebbe evitare di circumnavigare l'Europa e il tragitto dall'Asia verrebbe ridotto
di quattro/cinque giorni. Inoltre i porti del Mediterraneo sono più vicini alla Svizzera rispetto a
quelli del Mare del Nord. La tratta Zurigo−Genova è lunga circa 400 km, mentre fino al Mare
del Nord i chilometri sono circa 700. Un migliore sfruttamento dei porti del Mediterraneo risulta
non da ultimo un'opzione interessante sullo sfondo della NFTA, che accrescerà in misura significativa la capacità per il commercio di merci attraverso le Alpi.

Trasferimento gommarotaia limita le possibilità
di trasporto

Il trasporto delle merci dovrebbe essere effettuato principalmente su ferrovia, dal momento che
l'obiettivo del trasferimento gomma-rotaia ancorato a livello legislativo non consente un ampliamento delle capacità della rete stradale tra il Ticino e la Svizzera settentrionale. Una crescente
importanza dei porti del Mediterraneo e l'apertura della NFTA potrebbero quindi modificare la
struttura degli assi di trasporto legati all'import/export (cfr. fig. 2). È ipotizzabile anche il trasporto combinato delle merci. Analogamente alle regioni intorno a Basilea, che oggi rappresentano
la porta d'ingresso per le merci provenienti dal Nord, il Ticino potrebbe acquisire una notevole
importanza come base logistica per le merci provenienti dal Sud.
pascale.deraemy@credit-suisse.com

Figura 1

Figura 2

Importazioni in base all'origine

Trasporti di merci attraverso il confine elvetico

In milioni di franchi, solo importazioni d'oltremare

Quota in base ai quantitativi secondo la modalità di trasporto, 2014
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Economia | Struttura settoriale

Un quadro settoriale geograficamente diviso
Oltre alla piazza finanziaria, Lugano presenta un portafoglio ricco di opportunità per i
settori dei servizi. Mendrisio e Locarno si affermano come regioni high tech. Le parti
settentrionali del cantone sono posizionate chiaramente peggio sul piano strutturale.
Il portafoglio settoriale è la
base per la creazione di
valore aggiunto

La struttura settoriale è di fondamentale importanza per il potenziale di creazione di valore di una
regione. La composizione settoriale dell'economia, la sua competitività e la sua forza sul piano
della crescita non forniscono solo delle indicazioni sulla solidità economica attuale di una regione, ma consentono anche delle deduzioni sul potenziale di crescita futuro relativamente alla
creazione di valore aggiunto. L'andamento occupazionale evidenzia altresì variazioni a livello
economico e di altro tipo, che contraddistinguono la regione e che dipendono dalla struttura settoriale prevalente.

Il commercio e le banche
contraddistinguono il
settore dei servizi

Il Ticino dà lavoro a oltre 175'000 persone. Sulla base di una suddivisione per comparti, il portafoglio si presenta decisamente diversificato (cfr. fig. 1). Oltre il 70% degli occupati è attivo nel
settore dei servizi. Il rapporto più vantaggioso tra possibilità di crescita per la creazione di valore
aggiunto e rischi è evidenziato dai servizi per le imprese, oltre che dal commercio all'ingrosso.
Lugano e Mendrisio si affermano nel contesto della piazza finanziaria anche come sede per gli
importatori e le imprese commerciali orientate a livello internazionale. Dovrebbero costituire il
traino della crescita economica futura. I settori strutturalmente più deboli, come quello alberghiero e della gastronomia, si concentrano invece nella regione di Locarno. La quota pubblica è nella
media nazionale e si concentra in particolare a Bellinzona. Altri cantoni presentano percentuali
nettamente maggiori dei settori correlati allo stato, ad esempio nel settore della sanità e in quello
della formazione.

Industria: elettronica e
settore tessile

Oltre al settore dell'edilizia, il Ticino presenta interessanti punti di forza a livello industriale nell'elettronica e nell'industria dell'abbigliamento. L'edilizia continua a essere uno dei datori di lavoro
più importanti, in particolare nelle regioni settentrionali del cantone. Il settore si lascia alle spalle
anni di congiuntura molto positiva, ciononostante il potenziale di crescita per la creazione di valore aggiunto è piuttosto ridotto.

Regioni di montagna
strutturalmente deboli

Dalla nostra valutazione complessiva delle possibilità e dei rischi dei portafogli settoriali regionali
si evince un quadro molto chiaro: le regioni di Lugano, Mendrisio e Bellinzona forniscono molte
opportunità, e dovrebbero trarre fortemente vantaggio da una ripresa congiunturale in tutto il
paese. Al contrario Locarno, e in particolare le Tre Valli, dovrebbero ancora fare i conti con un
cambiamento strutturale e presentano un potenziale di crescita più basso.
thomas.ruehl@credit-suisse.com

Figura 1

Figura 2

Profilo opportunità- rischi della struttura settoriale

Punti di forza settoriali a livello regionale

Canton Ticino, profilo possibilità-rischi dei 15 settori più importanti, 2015

I settori più importanti per regione, 2015, dimensioni del cerchio: occupazione
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Ticino leggermente al di sotto della media elvetica

Produttività
Prodotto interno lordo per occupato in CHF, 2012
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Il prodotto interno lordo per occupato consente un confronto
del potere economico delle regioni e rispecchia il rispettivo
portafoglio settoriale. A livello cantonale sono disponibili finora
cifre solo fino al 2012. Il valore più alto è quello del cantone di
Zugo, seguito da Sciaffusa e da Basilea Città. Il Ticino si posiziona, con CHF 155'000 per occupato − sospinto da industria
farmaceutica, settore bancario e prestazioni a favore delle
imprese − leggermente al di sotto della media elvetica. Così il
Ticino è decisamente più produttivo rispetto ai cantoni limitrofi; i
cantoni montani di Uri e del Vallese si trovano agli ultimi due
posti del ranking di produttività, mentre i Grigioni occupano il
quartultimo posto.
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Boom dei servizi per le aziende a Lugano

Mutamento strutturale
Contributi alla crescita dei gruppi settoriali, 2008-2012, in percentuale

In un processo di distruzione produttiva i mercati determinano la
fuga o la rovina dei settori economici poco produttivi. In questo
modo si generano spazio e capacità per la produzione di merci
e servizi nuovi e a maggior valore aggiunto. In Ticino i servizi
per le aziende hanno creato il maggior numero di posti di lavoro
nel periodo 2008-2012, mentre il settore alberghiero ha perso
occupati. La città di Lugano cresce più del doppio della media
nazionale, e anche il settore delle costruzioni evidenzia una
crescita consistente. Contrariamente alla media nazionale, i
servizi amministrativi, pubblici e sociali sono aumentati al di
sotto della media. Il cambiamento strutturale si sta quindi indirizzando verso i settori a forte creazione di valore aggiunto.
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Elevata diversificazione del portafoglio settoriale
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Rispetto adaltri cantoni il Ticino non evidenzia una concentrazione elevata in singoli settori e aziende. Così il successo economico dipende in misura minore dalle decisioni di singole
aziende, come avviene ad es. ad Uri o a Basilea Città. In caso
di un raffreddamento congiunturale in singoli settori, la diversificazione della struttura economica fornisce una protezione per
limitare i danni all'economia cantonale. Così, ad esempio, la
crisi dell'orologeria agli inizi degli anni Ottanta ha colpito molto
duramente l'Arco del Giura. La bassa concentrazione a livello
settoriale rende però difficile un'affermazione come «cluster»:
aree economiche che possono distinguersi da altre località per
via dell'addensamento del know-how nell'ambito di determinati
comparti.
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Crescita dell'attrattiva per gli italiani
Il Ticino registra un consistente afflusso di frontalieri dall'Italia. Il loro profilo è fortemente cambiato. Una quota crescente dei frontalieri dispone di un livello di formazione elevato. Il nuovo potenziale contribuisce a una crescita elevata, ma genera anche
pressione sul mercato del lavoro ticinese.
Ticino più attraente che mai
per i frontalieri

Da sempre gli stranieri hanno un ruolo importante sul mercato del lavoro elvetico. Per le regioni
di confine questo vale doppiamente. Non mostrano solo una quota elevata di occupati stranieri
residenti, ma anche un numero crescente di frontalieri. Negli ultimi anni il Canton Ticino è diventato particolarmente attraente per i pendolari internazionali, in primis dalla Lombardia: aumento
della disoccupazione in Italia, svalutazione dell'euro rispetto al franco e un crescente divario salariale hanno aumentato l'afflusso di frontalieri.

Un occupato su quattro
giunge ogni giorno
dall'Italia

Dal 2000 il numero dei frontalieri in Ticino è più che raddoppiato. Se allora erano ancora poco
meno di 30'000, nel 2014 erano più di 60'000 i pendolari italiani che lavoravano in Ticino. Un
occupato ticinese su due è straniero, più di uno su quattro è frontaliere (cfr. fig. 1). Intorno al
passaggio del millennio la quota dei frontalieri era ancora di poco al di sopra del 15%. La percentuale di stranieri residenti si aggira da allora intorno al 20%. Analogamente elevata è la quota di frontalieri, con un 24%, solo nel cantone di Ginevra, dove sono occupati all'incirca 70'000
pendolari francesi.

Crescente
qualificazione …

Degno di nota non è solo l'incremento, ma anche la composizione e l'orientamento professionale, in mutamento, dei frontalieri italiani in Ticino. Gli occupati elvetici nel Cantone presentano
generalmente una formazione più elevata rispetto ai colleghi stranieri, ma quest'ultimi, negli
ultimi anni, hanno recuperato. Tra il 2000 e il 2010 la percentuale di frontalieri che hanno conseguito un diploma universitario è salita dal 6% al 17%, la quota di lavoratori con la maturità o
che hanno concluso una formazione professionale dal 20% circa al 25%.

… e passaggio al settore
dei servizi

Grazie alle qualifiche più elevate si registra anche una variazione dell'orientamento professionale:
nel 2008 il settore dei servizi è subentrato all'industria quale comparto di attività più importante
per i frontalieri in Ticino (cfr. fig. 2). Dal 2000 il numero degli occupati nel settore dei servizi si è
più che triplicato, passando da poco più di 10'000 a 35'000 unità. Mentre le donne erano prevalentemente occupate nel terziario già a partire dal 2001, gli uomini lo sono solo dal 2014.

Figura 1

Figura 2

Un occupato su quattro è frontaliere

Forte incremento nel settore dei servizi

Quota sugli occupati nel Canton Ticino in percentuale (2014)
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Svizzeri e stranieri residenti sono in Ticino tradizionalmente occupati nel settore dei servizi. I frontalieri, per contro si concentrano soprattutto nel settore delle costruzioni e nell'industria. A seguito di un numero crescente di frontalieri attivi nel settore terziario, questo quadro sta cambiando.
Il Ticino si avvicina così sempre più alla struttura del mercato del lavoro nazionale.
Più impiegati, scienziati e
quadri dirigenti

Le maggiori qualifiche dei frontalieri si rispecchiano anche nella ripartizione professionale (cfr.
fig. 3). La manodopera per i lavori ausiliari continua a farla da padrone: 15'000, o all'incirca un
quarto dei frontalieri, sono occupati in questo comparto. Tuttavia, la maggiore crescita tra il
2000 e il 2014 è stata registrata dai frontalieri con un profilo di formazione più elevato: il numero degli impiegati con mansioni d'ufficio si è sestuplicato, a quota 7340, quello dei dipendenti in
professioni accademiche si è più che quintuplicato, a quota 5230. Inoltre, dal 2000, i frontalieri
(2460) con posizioni dirigenziali in Ticino si sono quintuplicati.

L'eliminazione delle zone
di frontiera ha agevolato il
pendolarismo
internazionale

Sono diversi i fattori alla base della crescita e del mutamento a livello di profilo dei frontalieri
italiani. In virtù della convenzione sulla libera circolazione i frontalieri, dal 2002, non devono più
lasciare la Svizzera quotidianamente, bensì solo settimanalmente. Nel 2004 è stata eliminata la
precedenza per i cittadini svizzeri rispetto ai dipendenti dell'UE17/AELS e, nel 2007, sono state
abolite le zone di frontiera da entrambe le parti, che in passato limitavano l'ammissione dei frontalieri. Ciò ha consentito di reclutare frontalieri da tutta l'UE (fatta eccezione per la Romania e la
Bulgaria) per posti di lavoro in tutta la Svizzera.

La crescita del divario con
la Lombardia aumenta
l'attrattiva del Ticino

Gli sviluppi economici accrescono l'attrattiva del Ticino rispetto all'Italia. In Lombardia la quota di
disoccupazione (secondo la definizione dell'ILO)4 è cresciuta nel periodo 2007-2014 dal 3,5%
a oltre l'8%. In Ticino, nello stesso periodo, la quota è salita dal 5,5% al 6,7% – se prima era al
di sopra, in seguito si è attestata al di sotto di quella della Lombardia. Quest'ultima ha una popolazione di 9.8 mio. di persone, di cui 4.7 milioni sono persone attive. Nel contempo il reddito
medio pro capite disponibile, pari mensilmente a EUR 1700, si attesta in Lombardia nettamente
al di sotto di quello del Ticino. La forza del franco accresce ulteriormente l'attrattiva del Ticino
per i frontalieri – incrementandone la propensione ad accettare salari più bassi. I frontalieri percepiscono in Ticino i salari più bassi in assoluto – non solo nel cantone, bensì in tutta la Svizzera
−, mentre i frontalieri nelle restanti parti della Svizzera rientrano tra i meglio pagati (cfr. fig. 4).

L'implementazione
dell'iniziativa sull'immigrazione è decisiva

La maggiore concorrenza, la disoccupazione crescente e gli effetti collaterali, come le code alle
frontiere, fanno dei frontalieri decisamente uno dei temi caldi in Ticino. La Svizzera ha conseguito un successo nelle trattative con l'Italia nella primavera del 2015: invece del 60%, in futuro la
Svizzera potrà riscuotere fino al 70% dell'imposta alla fonte, l'Italia la parte restante. Tuttavia
una clausola fa dipendere tutto ciò dall'implementazione dell'iniziativa «contro l'immigrazione di
massa», che il Ticino ha approvato nel 2014 a larga maggioranza (68,2% di voti favorevoli).
simon.hurst@credit-suisse.com

Figura 3

Figura 4

Crescita anche dei lavori altamente qualificati

I frontalieri in Ticino conseguono i salari più bassi
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In base alla definizione della Segreteria di stato dell'economia (Seco) la disoccupazione in Ticino ammontava al 4,4% (2007), risp. al 4,2% (2014). Per finalità comparative
vengono qui impiegati i dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
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La farmaceutica supera l'abbigliamento
Prima della crisi economica del 2009 l'industria tessile e dell'abbigliamento, in base
alle vendite all'estero, era il settore delle esportazioni più grande del Ticino. Tuttavia,
nel frattempo, è stata soppiantata dall'industria chimico-farmaceutica
Industria dell'abbigliamento
ticinese: una lunga
tradizione

A prima vista l'industria dell'abbigliamento in Ticino, a fronte di una quota occupazionale dello
0,8%, non risalta particolarmente. Tuttavia, da un punto di vista settoriale, l'importanza del
cantone meridionale è consistente: poco meno di un terzo di tutti gli occupati nell'ambito dell'industria dell'abbigliamento svizzera lavora in Ticino. In particolare hanno la propria produzione nel
Mendrisiotto rinomate aziende, come l'impresa a conduzione familiare Ermenegildo Zegna, il
marchio di haute couture Akris, o il produttore di biancheria intima di lusso Zimmerli. Oltre agli
stabilimenti di produzione, in Ticino è fortemente rappresentato anche il commercio di abbigliamento all'ingrosso. Gli stabilimenti di noti marchi come Hugo Boss, Gucci o Armani, hanno incrementato fortemente il numero di occupati dal passaggio del millennio. Nel frattempo, più di
un posto di lavoro su cinque nel commercio di abbigliamento all'ingrosso svizzero è in Ticino.
Non sorprende quindi che le esportazioni ticinesi siano caratterizzate in modo nettamente più significativo dall'industria dell'abbigliamento rispetto alla media elvetica (cfr. fig. 1). Un franco su
sei guadagnato all'estero nel 2014 è stato conseguito da questo settore (Svizzera: 2%).

La crisi economica e la
solidità del franco colpiscono in modo diverso i settori
delle esportazioni ticinesi

Prima della crisi finanziaria le esportazioni di questo settore evidenziavano un andamento molto
dinamico. Tra il 2000 e il 2008 le esportazioni di prodotti tessili e d'abbigliamento ticinesi sono
cresciute mediamente del 13,1% all'anno (cfr. fig. 2). Considerando la statistica doganale si
evince che il commercio all'ingrosso – e non solo l'industria manifatturiera – ha fornito un notevole contributo a quest'andamento. Le importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento hanno
quindi registrato nello stesso periodo un incremento analogo, aumentando in media di poco meno del 10% all'anno. Questa situazione è cambiata molto con la crisi dell'euro e la forza del
franco. Tra il 2010 e il 2014 le esportazioni di prodotti tessili e d'abbigliamento ticinesi si sono
nettamente ridimensionate (–1,6% all'anno).

Maggiore importanza delle
esportazioni farmaceutiche,
minore peso dell'industria
dell'abbigliamento

A parte la costruzione di macchinari e autoveicoli, in questo lasso di tempo sono calati i tassi di
crescita in tutti gli altri importanti settori delle esportazioni ticinesi, seppur in misura diversa. Il
settore chimico-farmaceutico ha rallentato al riguardo solo di poco. Grazie a una crescita media
del 5,0% su base annua, nel periodo 2010-2014 le esportazioni sono aumentate praticamente
in modo analogo a prima della crisi (5,3% all'anno). La flessione delle esportazioni di prodotti
tessili e d'abbigliamento, unitamente alla solida crescita dell'export di prodotti chimicofarmaceutici, ha determinato nell'ultimo quinquennio consistenti variazioni nella struttura delle
esportazioni ticinesi. Nel 2014 poco meno di un quarto di tutte le esportazioni del cantone era

Figura 1

Figura 2

Struttura delle esportazioni ticinesi

Struttura delle esportazioni prima e dopo la crisi

Quota percentuale sulle esportazioni complessive (2014)

Crescita annua delle esportazioni e quota percentuale sulle esportazioni complessive,
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da ricondursi all'industria chimico-farmaceutica. Nel 2008 questa percentuale ammontava ancora al 14,5%. Nel contempo la quota delle esportazioni di prodotti tessili e d'abbigliamento è calata, passando dal 20,3% al 15,5%.
Trend settoriali: la causa
del mutamento strutturale

Questo cambiamento strutturale si spiega, tra l'altro, con i trend settoriali generali. L'industria
farmaceutica rientra infatti da anni tra i settori di maggior successo della Svizzera e presenta di
conseguenza il valore più elevato nell'ambito della valutazione delle opportunità e dei rischi nel
medio termine di Credit Suisse.5 Nel contempo, sulla scia della globalizzazione, l'industria
dell'abbigliamento ha avuto difficoltà a tenere il passo con la concorrenza. Da decenni il comparto registra in Svizzera – da un punto di vista strutturale – una flessione. Al fine di poter sopravvivere sul mercato internazionale, molti produttori d'abbigliamento svizzeri si concentrano sulle
nicchie di prezzo elevato e sui prodotti di lusso. Tuttavia le rispettive esportazioni reagiscono
maggiormente alle oscillazioni congiunturali rispetto all'industria farmaceutica (cfr. fig. 3, barra
relativa all'elasticità sul PIL UE). Ciò spiega una parte della flessione della crescita nell'ambito
dell'industria dell'abbigliamento. A ciò si aggiunge il consistente apprezzamento del franco degli
ultimi anni, di cui l'industria dell'abbigliamento risente maggiormente rispetto al comparto farmaceutico per via della maggiore sensibilità ai prezzi, di margini relativamente bassi e dell'elevata
quota dei costi per il personale in franchi svizzeri (cfr. fig. 3, elasticità sul tasso di cambio).

PMI: un ruolo importante
per le esportazioni

Ma il cambiamento strutturale descritto non è causato solo dalle grandi aziende. Come evidenziato nella nostra inchiesta sulle PMI dell'anno scorso, nell'industria svizzera le PMI incidono per
il 20% circa sulle esportazioni complessive di merci.6 Al riguardo, il Canton Ticino non rappresenta un'eccezione. Il 42% di tutte le PMI ticinesi nel settore industriale è attivo nell'export. Nel
cantone a Sud delle Alpi il comparto farmaceutico è maggiormente caratterizzato da PMI che
non, ad esempio, nel caso della regione di Basilea. Il fatto che gli USA, per le PMI nell'industria
ticinese, abbiano un'importanza sopra la media rispetto al resto della Svizzera dovrebbe essere
dovuto, tra l'altro, al forte incremento delle esportazioni di farmaci verso questa regione (cfr. fig.
4). Non stupisce inoltre che anche l'Italia abbia un ruolo molto importante come mercato di
sbocco. Interessante è anche il fatto che, per le PMI dell'industria ticinese intervistate, la Germania abbia nel contempo acquisito un'importanza analoga alla Penisola quale destinazione per
le esportazioni.

Industria farmaceutica
ticinese: ulteriore crescita

Se le esportazioni dell'industria dell'abbigliamento si riprenderanno dipenderà, tra l'altro, dalla
durata dell'attuale solidità del franco e dal successo nell'accesso a nuovi mercati nei paesi
emergenti e in via di sviluppo. Il comparto farmaceutico dovrebbe acquisire ulteriormente importanza in Ticino per via della costante crescita delle esportazioni, che risulta abbastanza resistente
alle crisi. In virtù dell'invecchiamento demografico, del crescente benessere nei paesi emergenti
e in via di sviluppo, nonché della diffusione delle malattie legate alla civilizzazione, la domanda di
prodotti farmaceutici crescerà anche in futuro.
emanuel.roos@credit-suisse.com

Figura 3

Figura 4

Indicatori a confronto

Principali partner per le esportazioni delle PMI industriali

Indicatori macroeconomici e aziendali (2012); margine di utile in % sul totale di bilancio; quota dei salari stimata come rapporto tra i costi di personale e il fatturato

Quota delle PMI industriali esportatrici che hanno citato il rispettivo mercato come una
delle più importanti destinazioni per le esportazioni

0%

10%

Margine di utile (scala superiore)

Quota dei salari in CHF (scala superiore)

20%

30%

40%

70%

Industria
dell'abbigliamento e
tessile

50%

0.0

Elasticità delle esportazioni cambio
EUR/CHF

80%

Industria
farmaceutica

Ticino

Svizzera

60%

40%
30%
20%
10%

Elasticità delle esportazioni PIL UE
0

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Fonte: UFS, Amministrazione federale delle dogane, Credit Suisse

Fonte: Inchiesta sulle PMI del Credit Suisse 2014

5

La valutazione delle opportunità e dei rischi misura sistematicamente i punti di forza e quelli deboli dei comparti economici svizzeri per poter fornire una valutazione sul rispettivo

6

Cfr. Credit Suisse (2014): Fattori di successo per PMI svizzere – Prospettive e sfide nell'export.

potenziale di crescita nel medio termine tenendo conto anche dei rischi. Fonte: Credit Suisse (2015): Manuale dei settori 2015 – Strutture e prospettive.
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Economia | Piazza finanziaria

Primi segnali di ripresa
La piazza finanziaria e bancaria ticinese prosegue nel profondo cambiamento degli ultimi anni. Ridimensionamento e nuovo orientamento del settore bancario dovrebbero
continuare. Tuttavia l'accordo con l'Italia per la regolamentazione dei capitali dei
clienti stranieri e una roadmap per le questioni finanziarie lasciano spazio a un cauto
ottimismo.
Perdurante ridimensionamento e rinnovata
incertezza

I tempi duri per la piazza finanziaria e bancaria ticinese non sono ancora finiti. Dopo diversi anni
di ridimensionamento e di cambiamento, il taglio di sedi, sportelli e personale è proseguito anche
nel 2014. Ai problemi esistenti si aggiunge l'incertezza a seguito dell'abbandono della soglia
minima per il cambio EUR/CHF. Tuttavia alcuni sviluppi indicano che il fondo potrebbe venir
presto toccato.

Tagli maggiori per
le banche estere

A fine 2014 in Ticino erano attive 50 banche, di cui 18 con sede centrale proprio in Ticino.
Insieme esse occupano 6324 collaboratori (equivalenti a tempo pieno). Quattro banche hanno
cessato le loro attività nel corso del 2014, e l'occupazione è calata di 141 unità. Considerando
anche gli impiegati dalle società controllate delle banche si registra invece il primo aumento degli
effettivi impiegati negli ultimi anni. Nel 2008 il settore vantava in Ticino ancora 77 istituti, di cui
27 con sede centrale nel cantone. All'incirca un quarto delle 327 banche allora presenti in tutta
la Svizzera era insediato in Ticino. Nel frattempo il numero delle banche in Ticino è calato di un
terzo (Svizzera: −13%), e all'incirca un quinto è domiciliato in Ticino. Il numero delle banche
estere e delle rispettive filiali si è quasi dimezzato, passando complessivamente da 48 nel 2008
a 27 nel 2013. La quasi totalità della flessione è quindi da ricondursi agli istituti esteri. Sebbene
la quota delle banche straniere in rapporto a tutti gli istituti ticinesi si sia ridotta da oltre il 62% al
50%, essa resta significativa.

Quasi un quinto di
collaboratori in meno in
cinque anni

Alcuni anni fa anche il numero di collaboratori si attestava nettamente al di sopra del livello attuale: le banche ticinesi, nel 2001, davano lavoro a oltre 8600 persone, e tre quarti avevano
sede a Lugano. Oggi sono un quarto di meno (cfr. fig. 1). In tutta la Svizzera, al contrario, l'organico delle banche è cresciuto del 5%, anche se, dal 2008, si riscontra una flessione, seppur
decisamente più ridotta. Dal 2008 anche le banche estere in Ticino hanno iniziato a tagliare il
proprio personale. Da 2770 posti di lavoro – un valore record – il numero è sceso a 2080 nel
2013. Ancora un bancario ticinese su tre è impiegato presso una banca estera. La flessione
degli anni scorsi si rispecchia analogamente nella presenza locale: dal 2008 il numero degli
sportelli è costantemente diminuito, passando complessivamente da 275 a 223. La capillarità a
livello locale in Ticino resta comunque notevole.

Figura 1

Figura 2

Ridimensionamento in Svizzera più attenuato che in Ticino
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Crediti ipotecari aumentano
oltre la media

Analizzando i bilanci si evince una continua crescita delle attività tradizionali (cfr. fig. 3). Nel
2013 i crediti ipotecari sono saliti a circa CHF 42 mia. (CHF 120'700 pro capite in riferimento
alla popolazione), i depositi a poco meno di CHF 20 mia. (CHF 56'500 pro capite).

La collaborazione con l'Italia lascia ben sperare

Il fatto che le relazioni con l'Italia in tema finanziario e fiscale, dopo una lunga battuta d'arresto,
siano state ripristinate fa ben sperare. Nel febbraio 2015 Svizzera e Italia sono giunte a un
accordo su una modifica della convenzione sulla doppia imposizione e su una roadmap per il
proseguimento del dialogo in materia finanziaria e fiscale. Ciò consente la regolarizzazione dei
patrimoni in vista dello scambio automatico delle informazioni (SAI) tra la Svizzera e l'UE. Quest'ultimo entrerà in vigore nel 2017. Inoltre la roadmap consente di depennare la Svizzera dalle
cosiddette black list in Italia. Permette altresì negoziati per un miglioramento dell'accesso al
mercato per aziende che forniscono servizi finanziari. Le concessioni in questo senso sono però
ancora vaghe.

Banche: un prudente ottimismo

Secondo un sondaggio trimestrale del centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo
commissionato dall'Ufficio statistico del Canton Ticino e dall'Associazione Bancaria Ticinese
(ABT), a fine 2014 all'incirca la metà degli istituti ticinesi intervistati ha registrato un leggero
miglioramento delle attività. L'altra metà ha stimato che la situazione fosse ancora difficile. Un
prudente ottimismo si riscontra anche per la stima relativa al primo semestre 2015 (cfr. fig. 4) –
essa però risale a prima dell'abolizione della soglia minima per il cambio EUR/CHF. L'andamento discretamente positivo è da attribuirsi, secondo il sondaggio, soprattutto alla domanda interna. I crediti concessi ai clienti svizzeri – sia privati che aziende – sono aumentati, così come i depositi e il volume delle transazioni di titoli. Invece i rapporti con clienti stranieri, secondo un terzo
degli intervistati, continuano a evidenziare un calo. Due terzi ritengono che la situazione nell'ambito delle attività con l'estero sia stagnante, a un livello tuttora basso.

La piazza bancaria resta un
importante pilastro

Nonostante le gravi turbolenze degli ultimi anni la piazza bancaria ticinese continua a essere un
importante pilastro dell'economia cantonale. Nel 2014 le banche hanno contribuito per il 7,5%
all'attività economica ticinese (secondo l'Ufficio federale di statistica). Sebbene la ristrutturazione e il riassetto dovrebbero proseguire, si moltiplicano i segnali che la piazza bancaria ticinese
abbia superato le fasi più difficili e possa nuovamente orientarsi al futuro.
simon.hurst@credit-suisse.com

Figura 3

Figura 4

Risparmi stabili, ipoteche in crescita
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Economia | Mercato degli uffici

Stabilizzazione dell'offerta di uffici
Gli investitori ritengono che le prospettive dei settori dei servizi in Ticino siano troppo
poco ottimistiche per la progettazione di ulteriori immobili a uso ufficio. Ma l'offerta di
superfici sul mercato non si è ampliata ulteriormente.
Oltre il 70% delle
superfici a uso ufficio
offerte si trova a Lugano

Con poco meno di 2.3 mio. di m2 di superfici, in Ticino si trova all'incirca il 4,4% del mercato
degli uffici elvetico. Oltre la metà delle superfici esistenti è ubicata nella regione di Lugano. Con
quote di superfici del 12–18%, i mercati degli uffici delle regioni di Mendrisio, Bellinzona e Locarno sono nettamente più piccoli. Nel Canton Ticino nel suo complesso gli annunci di locazione
sui portali online più diffusi ammontano attualmente al 3,0% (68'000 m2). Le superfici oggetto
degli annunci sono ubicate per la maggior parte nella regione di Lugano, dove viene offerto il
4,0% (49'000 m2) degli immobili esistenti (cfr. fig. 1). Per via dell'ondata di consolidamento nel
comparto bancario e della contesa fiscale con l'Italia, la piazza bancaria di Lugano è stata oggetto di una certa pressione, per cui l'offerta di superfici a uso ufficio è cresciuta significativamente. La struttura occupazionale della città di Lugano è caratterizzata dal settore bancario tanto quanto la città di Zurigo: nel 2012 all'incirca un occupato su otto lavorava nel comparto finanziario. Fino alla metà del 2008 le superfici a uso ufficio oggetto di annunci ammontavano a Lugano a non più di 10'000 m2. Dopo essere quintuplicata fino al 2012, l'offerta sul mercato delle
superfici a uso ufficio di Lugano si è nuovamente stabilizzata.

Scarsa propensione agli
investimenti per immobili a
uso ufficio ticinesi

Il fatto che l'offerta a Lugano non si sia ulteriormente ampliata indica una stabilizzazione della
domanda di superfici a uso ufficio. Nel contempo gli investimenti edilizi autorizzati in Ticino restano ancora a un basso livello, e sul mercato giungono solo poche superfici nuove a uso ufficio.
E questo sebbene, nell'attuale quadro caratterizzato da interessi negativi, sul mercato immobiliare elvetico confluiscano molti capitali. Questa situazione sostiene gli investimenti e l'offerta – anche di immobili commerciali – si sta ulteriormente ampliando. L'eccesso di offerta per le superfici a uso ufficio varia comunque a livello regionale e si concentra, per la maggior parte, nei centri
di Zurigo, Ginevra e Losanna. Dal 2011, nella regione di Lugano, non si è mai investito per più
di CHF 40 mio. all'anno, e in tutto il cantone i volumi edilizi sono stati al massimo del doppio
(cfr. fig. 2). Tra il 2011 e il 2013 i volumi edilizi autorizzati nelle regioni di Bellinzona e Mendrisio
sono stati addirittura più alti rispetto a Lugano, mentre dal 2003 a Locarno non si investe praticamente più in superfici a uso ufficio. Per una maggiore propensione agli investimenti occorrerebbero innanzitutto impulsi positivi dall'industria dei servizi locale.
fabian.huerzeler@credit-suisse.com
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Figura 2

Densità dell'offerta di superfici a uso ufficio
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Economia | Turismo

Nuova Legge sul turismo in un contesto difficile
Negli ultimi anni il turismo in Ticino ha risentito della forza del franco. Grazie alla nuova Legge sul turismo il Ticino vuole assumere ora un nuovo orientamento strategico.
Al fine di assicurarsi più ospiti in futuro è necessario ammodernare le strutture.
Perdita di competitività sul
piano dei prezzi per il
turismo ticinese

Da diversi anni il turismo svizzero si trova a dover fare i conti con una flessione dei pernottamenti. Se tra il 2005 e il 2008 sono aumentati annualmente del 4,3%, da allora i pernottamenti
sono calati mediamente ogni anno dello 0,6%. Il bilancio si presenta particolarmente negativo
per le regioni in prossimità delle montagne, concentrate sul turismo correlato al tempo libero.
Contrariamente alle regioni urbane – dove il turismo per affari è molto importante – si trovano
sempre più in competizione sul piano dei prezzi con i paesi circostanti. Anche il turismo ticinese,
fortemente orientato al segmento del tempo libero, ne ha risentito, con una flessione annua
media dei pernottamenti del 2,3% dal 2008 (cfr. fig. 1). Il notevole deprezzamento dell'euro nei
confronti del franco dal 2010 ha ulteriormente danneggiato la competitività sul piano dei prezzi
del settore, che è strutturalmente debole.

Pernottamenti quasi
dimezzati dei turisti tedeschi negli ultimi dieci anni

Non solo il numero dei pernottamenti, ma anche il mix di nazionalità degli ospiti è cambiato
fortemente in Ticino negli ultimi dieci anni (cfr. fig. 2). La quota di visitatori svizzeri, già elevata
rispetto ad altre regioni turistiche (2005: TI: 54%, CH: 44%), è cresciuta ulteriormente (2014:
TI: 60%, CH: 45%). Nello stesso periodo è calata sensibilmente la percentuale di pernottamenti
di turisti tedeschi. Nel 2005 quasi un pernottamento su cinque veniva prenotato dai nostri vicini
settentrionali, che rappresentavano quindi il gruppo di ospiti stranieri di gran lunga più importante
per il settore alberghiero ticinese. Nel 2014 solo un pernottamento su dieci era da ricondursi ai
turisti tedeschi. Dal 2005 i rispettivi pernottamenti si sono dimezzati non solo proporzionalmente,
ma anche in termini assoluti. Gli svizzeri, nel frattempo, sono rimasti più o meno fedeli alla loro
«Sonnenstube». Così, nel 2014, hanno prenotato presso strutture alberghiere ticinesi praticamente lo stesso numero di pernottamenti del 2005. Va però considerato che le cifre nei singoli
anni hanno evidenziato oscillazioni. Sul fronte positivo troviamo, a partire dal 2005, il costante
aumento delle visite di ospiti russi (13% all'anno), indiani (13% all'anno) e cinesi (24% all'anno). Essi però non rientrano ancora tra i principali gruppi di ospiti, a fronte di una percentuale
complessiva del 2,4% su tutti i pernottamenti del 2014.

Grandi differenze nella
sensibilità ai prezzi dei
visitatori dei paesi
dell'Eurozona

Non sono stati solo i turisti tedeschi a non presentarsi in Ticino negli ultimi anni. I pernottamenti
degli ospiti europei sono calati in generale. Questa tendenza si è ulteriormente rafforzata a fronte dell'indebolimento dell'euro dal 2010 e suggerisce che le oscillazioni dei tassi di cambio incidono parecchio sulla decisione relativa al paese da visitare. Da un'analisi basata su un modello
di regressione di Credit Suisse si evince in che misura i gruppi di ospiti europei abbiano reagito
negli ultimi anni all'incremento dei prezzi nella destinazione turistica della Svizzera (cfr. fig. 3). Il

Figura 1

Figura 2

Andamento dei pernottamenti

Andamento in base ai paesi d'origine

Indice 2005 = 100; valore 2014: numero di pernottamenti in mio.
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modello suggerisce che gli ospiti provenienti da Paesi Bassi, Belgio e Germania mostrano una
sensibilità ai prezzi sopra la media. Un incremento dei prezzi relativo pari all'1% delle ferie in
Svizzera ha, ad esempio, determinato negli ultimi anni una flessione dei pernottamenti dei turisti
olandesi nell'ordine, si stima, del 2,2%. Per i turisti belgi e tedeschi un tale incremento dei prezzi relativo ha prodotto un calo dell'1,6%, risp. dell'1,1%. A seguito dell'abbandono della soglia
minima per il tasso di cambio a opera della Banca nazionale svizzera, nel gennaio 2015 il franco
è tornato ad apprezzarsi sensibilmente nei confronti dell'euro. Pertanto la Svizzera come destinazione turistica, e quindi anche il Ticino, sono divenuti di colpo decisamente più cari per gli
ospiti dell'Eurozona. Sulla base di un cambio EUR/CHF di 1.05, entro fine anno il nostro modello di regressione prevede che il totale dei pernottamenti in Ticino dovrebbe scendere di oltre il
3% solo a causa del mancato arrivo di questi gruppi di ospiti determinato dal tasso di cambio.7
Sono necessari investimenti immobiliari e una commercializzazione orientata
ai gruppi target

Il settore alberghiero ticinese dovrebbe avere delle difficoltà a reagire alla forza del franco senza
incidere sui margini già bassi. Nel settore turistico i tagli dei costi sono possibili in maniera limitata per via della quota elevata in CHF delle spese d'esercizio (personale, alimenti). Le strutture
alberghiere devono pertanto differenziarsi ancora di più rispetto a quanto avvenuto finora tramite
caratteristiche di qualità e prodotti di nicchia al fine di poter tenere il passo con i paesi limitrofi.
Una strategia improntata su prodotti di nicchia o sulla qualità dev'essere orientata alle esigenze
specifiche dei gruppi target. La Legge cantonale sul turismo entrata in vigore il 1° gennaio 2015
potrebbe fornire un sostegno in questo contesto. Si propone di far sì che le quattro regioni di
nuova definizione della sfaccettata destinazione turistica ticinese possano elaborare e commercializzare con maggiore autonomia le strategie regionali. Tuttavia, la legge da sola non basterà a
determinare un'inversione di tendenza nell'ambito del difficile quadro attuale per il comparto alberghiero. Poiché, analogamente al settore turistico in tutta la Svizzera, anche in Ticino esiste
ancora un gran numero di aziende alberghiere con strutture antiquate, in cui un rapporto prezzoprestazione poco favorevole scoraggia i turisti. Oltre a decise strategie di posizionamento, in
molti luoghi sono quindi necessari anche degli investimenti in strutture alberghiere antiquate al
fine di attirare nuovamente visitatori.

La NFTA accresce il
bacino d'utenza per chi
trascorre una breve
vacanza in Ticino

Come la nuova Legge sul turismo, anche la costruzione della NFTA descritta nel capitolo «Miglioramento dei collegamenti tramite la NFTA» dovrebbe influenzare il settore alberghiero. I
tunnel di base del Gottardo e del Ceneri miglioreranno la raggiungibilità del cantone per il resto
della Svizzera. Il Ticino dovrebbe così diventare più attraente per gite in giornata e soggiorni
brevi. Pertanto il trend riscontrato già in passato per soggiorni più corti potrebbe accentuarsi
(cfr. fig. 4). Solo una volta ultimata la costruzione della NFTA si vedrà il vero effetto sul settore,
ovvero se verso sud confluirà un maggior numero di ospiti, a fronte del maggiore bacino d'utenza, o se i visitatori esistenti ridurranno la durata dei rispettivi soggiorni.
sascha.jucker@credit-suisse.com
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Sensibilità ai prezzi degli ospiti dell'Eurozona

Andamento della durata dei soggiorni

Reazione dei pernottamenti alla variazione del tasso di cambio e differenza dell'inflazione (elasticità). *Combinazione tasso di cambio e differenza dell'inflazione non significativa
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A patto che tutte le altre condizioni economiche e politiche restino le stesse e l'elasticità dei prezzi sia indipendente dal livello del tasso di cambio.
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Chi può costruire ancora abitazioni secondarie?
La Legge federale sulle abitazioni secondarie entrerà prevedibilmente in vigore all'inizio del 2016. Nel Canton Ticino sono attualmente interessati 84 comuni, in cui la costruzione di abitazioni secondarie in futuro sarà fortemente limitata. Qui, a parte poche eccezioni, sono possibili solo abitazioni secondarie sfruttate a scopi turistici.
Comuni ticinesi interessati

Nel Canton Ticino sono attualmente 84 i comuni interessati dalle limitazioni nell'ambito della
costruzione di abitazioni secondarie (cfr. fig. 1 e 2). Si tratta in particolare di comuni a vocazione
turistica come Ascona, ma anche di numerosi comuni di piccole dimensioni nelle valli laterali
come Mosogno. Originariamente persino Locarno e Lugano erano sulla lista dei comuni con una
quota di abitazioni secondarie superiore al 20%. Tuttavia entrambe le città hanno dimostrato che
la rispettiva quota risulta più bassa e per questo le limitazioni per tali città non sono più valide. In
linea di principio, la verifica delle cifre indicate può essere effettuata da tutti i comuni. Pertanto è
del tutto possibile che in futuro qualche altro comune sparisca dall'elenco.

La Legge sulle abitazioni
secondarie entrerà
prevedibilmente in vigore
dal 2016

Per lungo tempo ha regnato una grande incertezza su quanto si potesse costruire ancora nei
comuni interessati. Sorprendentemente il Parlamento e i promotori dell'iniziativa popolare hanno
trovato un compromesso nel marzo 2015. Ciò ha permesso di varare la Legge sulle abitazioni
secondarie. Attualmente decorre il termine per il referendum. Tuttavia, in virtù del compromesso, esso è improbabile. Molto lascia a intendere che la Legge sulle abitazioni secondarie entrerà
in vigore a inizio 2016. Grazie al compromesso raggiunto non si giungerà a uno stop completo
delle abitazioni secondarie. L'attività edilizia futura sarà comunque decisamente più ridotta nei
comuni interessati.

Tripartizione del mercato

L'implementazione nei comuni interessati determinerà una tripartizione del mercato residenziale.
Agli appartamenti che sono stati costruiti o autorizzati validamente ai sensi di legge prima dell'11
marzo 2012 («immobili conformi al vecchio diritto») e per cui non esistono delle limitazioni d'utilizzo, si aggiungono le abitazioni primarie dichiarate e le abitazioni secondarie sfruttate a scopi
turistici. Tra questi tre segmenti si avranno grandi differenze nella domanda e quindi anche nei
prezzi. In quanto segue analizziamo in dettaglio i tre mercati parziali e le diverse eccezioni.

Figura 1

Figura 2

Comuni interessati dall'iniziativa sulle abitazioni secondarie

I 30 maggiori comuni ticinesi interessati

Al febbraio 2015
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Nessuna limitazione
all'utilizzo per gli immobili
soggetti al vecchio diritto

Non sono previsti cambiamenti per i proprietari dei cosiddetti immobili soggetti al vecchio diritto
(immobili già esistenti o per cui era stata concessa un'autorizzazione ai sensi di legge prima
dell'11 marzo 2012). Essi possono essere impiegati anche in futuro senza limitazioni. Anche gli
immobili impiegati come abitazione secondaria possono essere venduti ulteriormente come tali.
Persino una casa che oggi è abitata da un abitante del luogo può essere venduta a qualcuno limitandone l'uso indebito − che dev'essere ancora definito in modo più preciso − quale abitazione secondaria. I restauri e persino nuove abitazioni sostitutive sono possibili con delle limitazioni
in riferimento all'ampliamento dell'immobile, senza che nascano delle restrizioni.

Ancora possibili le abitazioni secondarie sfruttate a
scopi turistici

Al contrario, la costruzione di abitazioni secondarie nuove è possibile solo in modo molto ristretto. A parte poche eccezioni, si possono realizzare solo abitazioni secondarie sfruttate a scopi
turistici. Esse devono essere affittate su base duratura ai prezzi vigenti a livello locale nell'ambito
di una struttura ricettiva e non possono essere adattate alle necessità personali dei proprietari. I
requisiti esatti devono essere ancora definiti all'interno di un'ordinanza. Si può però ipotizzare
che il proprietario possa utilizzare in prima persona il proprio appartamento in alta stagione solamente alcune settimane all'anno. Inoltre per i residenti in loco è possibile, a fronte di alcune restrizioni, creare nello stesso edificio abitazioni secondarie per finalità di locazione. Per molti svizzeri un'abitazione secondaria sfruttata a scopi turistici in Ticino dovrebbe essere poco attraente,
poiché l'uso spontaneo non è possibile.

Ulteriore eccezione per
edifici protetti e
caratteristici

Un'ulteriore eccezione vale per gli edifici protetti e caratteristici: negli stessi si possono realizzare
nuove abitazioni addirittura senza restrizioni d'utilizzo. Ciò non può comunque pregiudicare il
valore dell'edificio protetto e si deve dimostrare che la conservazione non può essere garantita in
nessun altro modo. In caso di immobili al di fuori delle zone edilizie, in particolare i rustici, devono
essere rispettate le disposizioni della legislazione in materia di pianificazione territoriale.

Abitazioni secondarie per
il finanziamento degli
alberghi

Sono ammesse delle eccezioni anche per il settore alberghiero. In passato molti progetti alberghieri venivano finanziati tramite la costruzione di abitazioni secondarie. Al fine di consentire
questi finanziamenti anche in futuro, per i progetti alberghieri esiste la possibilità di costruire
abitazioni senza limitazioni di utilizzo. Esse non possono superare il 20% della superficie utile
complessiva. Inoltre le abitazioni devono costituire un'unità a livello edilizio e funzionale con la
struttura alberghiera, e l'utile derivante dalle abitazioni deve confluire nella costruzione o nell'attività dell'albergo. Occorre altresì dimostrare che l'esercizio può essere portato avanti in modo
redditizio solo con l'utile derivante dagli appartamenti. Laddove gli appartamenti restassero di
proprietà dell'hotel e venissero dati in locazione, la quota degli appartamenti può salire al massimo fino al 33%.

Conversione di strutture
alberghiere vetuste

Se un hotel esisteva già prima dell'11 marzo 2012, può essere riconvertito, a fronte di rigorose
condizioni, per la metà in abitazioni senza limitazioni di utilizzo. Premessa per tutto questo è una
durata della gestione di 25 anni, la dimostrazione che l'albergo non possa essere riconvertito in
appartamenti sfruttati a livello turistico e che l'azienda non possa più essere portata avanti in
modo redditizio. In Ticino questa regola avrà come conseguenza che alcuni alberghi vetusti e
non più competitivi spariranno. Ciò accelererà il cambiamento strutturale nel settore alberghiero
ticinese nei prossimi anni.

Conseguenze per il
Canton Ticino

La costruzione di abitazioni secondarie non ha la stessa importanza come nei cantoni Vallese,
Grigioni o l'Oberland bernese. Ciononostante, l'iniziativa sulle abitazioni secondarie ha ripercussioni evidenti sul comparto edilizio anche in Ticino. Le conseguenze dovrebbero però essere
inferiori rispetto a molte altre regioni turistiche. La costruzione di abitazioni primarie e di edifici a
sfondo commerciale è in molti luoghi un pilastro fondamentale dell'edilizia ticinese. Pertanto, almeno nelle grandi aree urbane, le nuove condizioni quadro possono essere sopportate meglio rispetto ad altri luoghi dell'area alpina.
thomas.rieder@credit-suisse.com
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Frenata l'emigrazione dalle valli
Negli ultimi dieci anni sono cresciute mediamente tutte le regioni ticinesi. Inoltre l'emigrazione dai comuni di montagna e dalle valli ha subito una netta frenata.
Lugano e Bellinzona –
centri a forte crescita

La Svizzera cresce, e con essa il Ticino. Tra il 2000 e il 2013 la popolazione ticinese è cresciuta
ogni anno dello 0,94%, ovvero di oltre 3000 persone. Il cantone si attesta quindi quasi allo
stesso livello della crescita media annua della Svizzera, pari in questo lasso di tempo all'1%
(77'000 persone). Tuttavia, a fronte di una considerazione più dettagliata, l'andamento della
popolazione è alquanto eterogeneo: la crescita più accentuata viene registrata dal Luganese e in
particolare dalla città di Lugano, la cui popolazione è cresciuta dell'11,6% dal 2003 (cfr. fig. 1).
Il numero di abitanti della regione di Bellinzona, il secondo centro per dimensioni e sede della
capitale del cantone, è salito quasi in modo altrettanto rapido. Una crescita sotto la media viene
registrata dalle regioni di Mendrisio, Locarno e Tre Valli.

Dall'emigrazione
all'immigrazione

Soprattutto le regioni di Locarno e Tre Valli sono caratterizzate da comuni rurali, che tra il 2003
e il 2008 registravano ancora una leggera emigrazione (cfr. fig. 2). Al contrario, nel periodo
2008-2013, l'emigrazione da tali comuni periferici si è trasformata in un'immigrazione seppur
contenuta dello 0,2% annuo. Lo «spopolamento delle valli» osservabile in tutto il paese si è
quindi ridotto, perlomeno in Ticino, e per il momento ha registrato un'inversione di tendenza in
molti comuni. Naturalmente, ciò non vale per tutti i villaggi. L'emigrazione più consistente colpisce da anni Corippo, il comune più piccolo della Svizzera: la sua popolazione è calata nel periodo
2003-2013 da 19 a 12 abitanti, ovvero del 37%.

Maggiore dinamica nel
Mendrisiotto

Molto diverso si presenta l'andamento della popolazione nella regione di confine di Mendrisio,
dove si è registrata una maggiore dinamica soprattutto negli ultimi anni. Quasi tutti i comuni
della regione sono centri, comuni suburbani o periurbani. I comuni cittadini e degli agglomerati
sono cresciuti in modo particolarmente consistente tra il 2008 e il 2013, annualmente
dell'1,1−1,3%. Una crescita relativamente rapida è stata registrata anche dalla regione grigionese della Mesolcina, che − da un punto di vista spaziale – è comparabile alle regioni ticinesi.
Ha superato le regioni di Tre Valli, Locarno e Mendrisio. Con 8300 persone la popolazione della
Mesolcina si attesta comunque ampiamente al di sotto di quella delle Tre Valli, la regione ticinese più piccola con poco meno di 30'000 persone.
simon.hurst@credit-suisse.com

Figura 1

Figura 2

Crescita della popolazione nelle regioni ticinesi

Crescita della popolazione per tipologia di comune
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Attrattiva fiscale nel primo terzo della classifica

TAX Independence Day dei cantoni svizzeri
Coppia di 2 sogg. che lavorano senza figli, redd. lordo CHF 150'000, 2014

Una tipica coppia composta da due soggetti che percepiscono
un reddito deve lavorare in Ticino fino al 7 marzo dell'anno (66
giorni) per pagare le imposte sul reddito e la sostanza, nonché i
contributi obbligatori (AVS, AI, IPG, AD). Così il Ticino, insieme
a Uri, si classifica al settimo posto dell'attrattiva fiscale per i
privati. Per il rilevamento del TAX-I (TAX Independence Day) si
ipotizza che ogni contribuente sia occupato dal primo gennaio e
che utilizzi il suo reddito da lavoro dapprima solo per pagare
imposte e contributi. Se come economia domestica modello
viene considerata una famiglia con due figli (reddito lordo CHF
150'000; patrimonio CHF 100'000), il TAX-I si sposta al 19
febbraio (50 giorni).

simon.hurst@credit-suisse.com

Fonte: TaxWare, Credit Suisse

La popolazione ticinese cresce nella media

Previsione della popolazione 2014-2040
Crescita media annua della popolazione

Prevediamo che in Svizzera la popolazione crescerà sul lungo
termine in media dello 0,6% all'anno. Entro il 2040 ciò corrisponde a un numero di abitanti pari a 9.7 mio. di persone. Tra
le regioni ticinesi Lugano e Bellinzona, con uno 0,7% annuo,
presentano la crescita più elevata. In base ai nostri calcoli la
regione di Mendrisio crescerà dello 0,3%, quella di Locarno
solo dello 0,1% all'anno. La regione periferica delle Tre Valli
dovrebbe essere l'unica in Ticino la cui popolazione calerà
leggermente entro il 2040 − dello 0,05% su base annua.
Evolverà così in sintonia con altre regioni di montagna della
Svizzera. La crescita più forte a livello nazionale viene registrata
dalle zone intorno al Lago di Ginevra e Zurigo.
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Emigrazione netta verso altri cantoni

Bilancio migratorio nazionale e internazionale
Saldo numero persone

Rispetto alla migrazione internazionale, la migrazione intercantonale in Ticino − dal punto di vista dei volumi − ha solo un'importanza ridotta. Ciononostante balza all'occhio come negli
ultimi anni siano state di più le persone che si sono trasferite
dal Ticino in un altro cantone che non il contrario. Il consistente
incremento dell'immigrazione netta dall'estero, invece, incide
su larga parte della crescita della popolazione ticinese. Nel
2013 il saldo ammontava a circa 5400 persone. L'immigrazione in Ticino dipende, come nel resto della Svizzera, in primo
luogo dal mercato del lavoro e dall'andamento economico
dell'UE. Inoltre in Ticino lavorano all'incirca 60'000 pendolari
italiani, che non compaiono nel bilancio (cfr. capitolo frontalieri).
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Dinamica dei prezzi: in calo, ma solo di poco
I livelli dei prezzi, cresciuti notevolmente sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano,
rendono proibitivo l'acquisto di una proprietà abitativa per un numero crescente di
economie domestiche.
Leggero ridimensionamento della dinamica dei prezzi

Nel Canton Ticino i prezzi della proprietà abitativa sono saliti notevolmente negli ultimi 15 anni.
Dal 2000 la crescita è stata del 77%. I prezzi degli appartamenti di proprietà sono cresciuti
nettamente di più (125%) di quelli delle case unifamiliari (56%) (cfr. fig. 1). Gli incrementi maggiori sono stati registrati dalle regioni di Lugano e Locarno, dove i prezzi della proprietà abitativa
(appartamenti di proprietà e case unifamiliari) sono cresciuti rispettivamente del 97% e del 77%
(Svizzera: +69%). Tuttavia, considerando la situazione attuale, emerge che la dinamica dei prezzi ha registrato una leggera diminuzione anche in Ticino. Negli ultimi 12 mesi nella maggior parte della regioni ticinesi si sono registrati ancora aumenti del 4,5% circa. I valori attuali si attestano quindi sensibilmente al di sotto dei livelli massimi del 2007 e del 2011; ciononostante l'attuale raffreddamento risulta meno marcato rispetto ad altre località svizzere.

Grandi differenze di
prezzo all'interno del
cantone

All'interno del cantone si rilevano grandi differenze sia nell'ambito della dinamica che del livello
dei prezzi. Nella regione delle Tre Valli l'aumento è stato appena del 31% dal 2000. A Quinto il
prezzo medio per un appartamento di proprietà di nuova costruzione ammonta oggi ancora a
CHF 398'000. Già a Biasca un'abitazione equiparabile è sensibilmente più cara (CHF
665'000). Nella capitale del cantone, a Bellinzona, occorre pagare CHF 791'000. I comuni più
cari sono ubicati sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano. Il livello dei prezzi per una rispettiva
abitazione a Ronco sopra Ascona, Morcote o Collina d'Oro è pari a più di CHF 1.3 mio.

Aumento degli squilibri

I livelli dei prezzi raggiunti in molti luoghi non sono più sostenibili, in particolare nelle regioni di
Locarno e Lugano. Negli ultimi 15 anni i redditi e i prezzi degli immobili hanno evidenziato un
crescente divario. L'andamento non è così accentuato come ad esempio sul lago di Ginevra e di
Zurigo. Tuttavia, a seguito dei maggiori requisiti di finanziamento determinati dalle regolamentazioni più rigide, la proprietà abitativa è ormai diventata proibitiva per un numero sempre maggiore
di economie domestiche. Ciò comporta degli spostamenti della domanda di proprietà abitativa
dai comuni ticinesi con prezzi elevati verso luoghi in cui le mura domestiche sono ancora accessibili.
thomas.rieder@credit-suisse.com

Figura 1

Figura 2

Andamento dei prezzi della proprietà abitativa
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Attività edilizia nettamente al di sotto dei massimi

Ampliamento previsto e assorbimento storico
In relazione al patrimonio abitativo in percentuale

Negli ultimi 12 mesi nel Canton Ticino sono state accordate
autorizzazioni edilizie per 2000 unità abitative. Si tratta di un
dato nettamente al di sotto dei massimi del 2007/2008, quando ogni anno venivano approvate oltre 2800 unità. Su base
relativa la regione di Bellinzona mostra attualmente l'attività
edilizia più elevata. In relazione alle abitazioni esistenti, l'ampliamento previsto si attesta all'1,1%. Come nelle restanti
regioni ticinesi, attualmente ci si concentra decisamente sugli
appartamenti di proprietà. Questo al contrario della tendenza
elvetica, in base alla quale si investe sempre più in immobili
destinati a locazione. In tutte le regioni ticinesi l'ampliamento
previsto si attesta al di sotto dell'assorbimento medio degli
ultimi anni, quindi della quantità che si poteva locare, risp.
vendere senza problemi.
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Tassi di sfitto in Ticino al di sotto della media elvetica

Tassi di sfitto
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In percentuale

Fatta eccezione per la regione di Mendrisio, dove attualmente il
tasso di sfitto si attesta a poco meno dell'1,4%, tutti i mercati
delle abitazioni regionali in Ticino sono sotto la media elvetica. I
livelli più bassi si riscontrano nella regione delle Tre Valli, con
un valore di poco al di sotto dello 0,5%. Attualmente nelle
regioni ticinesi si registra un andamento eterogeneo. Mentre i
tassi di sfitto nelle regioni di Locarno e Bellinzona, analogamente alla media nazionale, tra il 2013 e il 2014 sono cresciuti, nelle restanti regioni sono calati. Poiché l'attività edilizia
attualmente pianificata si attesta al di sotto dell'assorbimento
degli anni scorsi, in Ticino non si prevede per il momento un
incremento più consistente dei tassi di sfitto. In tutte le regioni
ticinesi le superfici sfitte si concentrano soprattutto nel segmento degli appartamenti destinati a locazione.
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Meno stranieri comprano abitazioni secondarie

Sfruttamento dei contingenti della Lex Koller

2013

In percentuale

La Lex Koller consente ogni anno solamente 1500 transazioni
relative ad abitazioni secondarie per stranieri non residenti in
Svizzera. In passato i cantoni turistici tradizionali raggiungevano
regolarmente i loro contingenti e spesso dovevano impiegare
anche i contingenti inutilizzati degli altri cantoni. Ciò è avvenuto
regolarmente anche nel Canton Ticino fino al 2009. Da allora,
tuttavia, i contingenti non sono più stati sfruttati appieno. Nel
2013 i contingenti utilizzati ammontavano ancora a 172, contro
i possibili 195. Le ragioni principali di tutto questo sono la forza
del franco svizzero, la sfavorevole situazione economica in molti
paesi europei e l'incertezza legata all'iniziativa sulle abitazioni
secondarie.
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I deficit strutturali offuscano il bilancio
Negli ultimi anni la situazione finanziaria del Canton Ticino è peggiorata. Il calo del
gettito fiscale e una mancata distribuzione degli utili della Banca nazionale svizzera
hanno inciso negativamente sul bilancio cantonale.
Deficit da diversi anni

Dopo il 2012 e il 2013 il Canton Ticino ha registrato un chiaro deficit anche per il 2014 (CHF
128 mio.). Complessivamente la metà dei 26 cantoni chiude in negativo, il Ticino rientra però tra
i sette cantoni con gli ammanchi più evidenti (cfr. fig. 1).8 Per l'anno in corso viene preventivato,
con CHF 110 mio. circa, ancora un deficit di portata analoga, malgrado il budget sia già stato
sgravato di circa CHF 130 mio. Grazie a una distribuzione straordinaria di utili doppia della Banca nazionale svizzera il Ticino riceverà nel 2015 CHF 56 mio., che non contribuiranno a migliorare di molto il quadro.

Crescita delle spese, flessione del gettito fiscale

Mentre altri cantoni in anni favorevoli sul piano congiunturale hanno chiuso in positivo e ridotto il
rispettivo indebitamento, gli ammanchi del Ticino hanno un carattere strutturale. Le turbolenze
sulla piazza bancaria ticinese si ripercuotono notevolmente sulle finanze cantonali: il gettito fiscale del settore è calato in pochi anni da cifre vicine ai CHF 100 mio. a circa CHF 20 mio. Le cifre
risentono inoltre del risanamento della cassa pensioni e del nuovo finanziamento degli ospedali.
A ciò si è aggiunta, nel 2014, la mancata distribuzione degli utili da parte della Banca nazionale
svizzera. Una piccola nota positiva è rappresentata dall'accordo della Svizzera con l'Italia
nell'ambito della tassazione dei frontalieri: in futuro la Svizzera potrà trattenere il 70%, anziché il
60% circa, dell'imposta alla fonte – un più pari indicativamente a CHF 13 mio. all'anno.

Raddoppiamento dell'indebitamento dal 2001

Dal 2001 i debiti del cantone sono aumentati da oltre CHF 800 mio. a CHF 1773 mio.; pro
capite da circa CHF 2600 a CHF 5100. Secondo i nostri calcoli, la quota d'indebitamento non
è critica, ma è comunque elevata (cfr. fig. 2). La popolazione ticinese ha approvato l'introduzione di un freno all'indebitamento. Secondo tale freno il bilancio pubblico deve tornare in equilibrio
a partire dal 2015, e il nuovo indebitamento viene limitato al 4% delle entrate correnti. Nel 2015
il Ticino, dopo essere stato per due anni un cantone contribuente, tornerà a ricevere contributi
nell'ambito della perequazione finanziaria nazionale. Grazie a delle risorse potenziali pari al
98,5% della media, il cantone si attesta di poco al di sotto del valore medio elvetico, e la situazione dovrebbe restare su tali livelli nei prossimi anni.
simon.hurst@credit-suisse.com

Figura 2

Livello dell'indebitamento critico

Selezione di cantoni, risultato conto di gestione corrente in percentuale del gettito
complessivo, P = Preventivo

Livello dell'indebitamento critico in percentuale, selezione di cantoni
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Figura 1

Chiusure dei conti e budget cantonali
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Ulteriori informazioni: Chiusure dei conti 2014: in rosso la metà dei cantoni. Credit Suisse, aprile 2015.
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Grande importanza della Riforma III dell'imposizione delle
imprese

Gettito fiscale società con statuto speciale
2008-2010, quota sul totale delle persone giuridiche, cantoni e comuni
Società soggette a tassazione ordinaria
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Media Swizzera

Circa un quarto del gettito fiscale del Ticino proviene dalle
società con statuto speciale (holding, ecc.). In questo senso il
cantone si attesta sopra la media, ma ancora nettamente al di
sotto dei valori di Basilea Città e di Zurigo. Considerando le
aliquote ordinarie dell'imposta sugli utili sopra la media, ciò
segnala che i privilegi per le società con statuto speciale hanno
un ruolo importante per la promozione della piazza. La prevista
Riforma III dell'imposizione delle imprese e l'eliminazione dei
privilegi fiscali sono quindi fondamentali per il Ticino. Qualora
singole aziende privilegiate dovessero lasciare il cantone, la
situazione del gettito peggiorerebbe ulteriormente.
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Scarsa importanza della NPF per il Ticino

Nuova perequazione finanziaria: pagamenti per il 2015
CHF per abitante; val. pos.: pagamento netto, val. neg.: incasso netto

Dall'introduzione della nuova perequazione finanziaria (NPF), il
potenziale di risorse del Ticino si attesta leggermente al di sotto
della soglia di 100, e quindi nella media nazionale. Il cantone è
un beneficiario netto e riceverà nel 2015 CHF 104 per abitante. Per i cantoni confinanti di Uri, Vallese e Grigioni la NPF
rappresenta invece una consistente fonte di entrate. Ricevono
per abitante pagamenti nettamente superiori. I cantoni contribuenti criticano sempre più i pagamenti di compensazione
previsti dalla NPF. Chiedono una riduzione della compensazione, limitazioni sul piano della politica fiscale per i cantoni beneficiari e l'eliminazione della compensazione per i casi di rigore.
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Fonte: AFF

Fallimento dell'amnistia fiscale, successo di breve durata

Regolarizzazione dei patrimoni in Ticino
Ticino, entrata in vigore della «piccola amnistia fiscale» in Svizzera: 2010

Al fine di agevolare la legalizzazione dei redditi non dichiarati,
nel 2013 gli elettori hanno approvato, pur con un'esigua minoranza, un'amnistia fiscale. Gli evasori pentiti hanno tratto vantaggio da una riduzione dell'imposta cantonale e comunale
sottratta del 70% e di un'impunità. Tuttavia, nell'aprile 2015, il
modello è stato dichiarato incostituzionale dal Tribunale federale. I contribuenti che, dall'inizio del 2014, hanno presentato
un'autodenuncia possono beneficiare di un'impunità ai sensi
della «piccola amnistia fiscale» nazionale, ma sono tenuti a
versare l'importo complessivo delle imposte sottratte. La decisione del Tribunale federale determina quindi nel breve termine
un maggiore gettito per le casse pubbliche. Il numero delle
autodenunce dovrebbe però diminuire.
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Avvertenze sui rischi
Ogni investimento comporta rischi, soprattutto in termini di fluttuazioni di
valore e rendimento. Se un investimento è denominato in una moneta
diversa dalla valuta di base, le variazioni del tasso di cambio possono
sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o sul reddito.
Per una discussione dei rischi correlati agli investimenti nei titoli citati nel
presente rapporto, fai riferimento al seguente link Internet:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure
Il presente rapporto può comprendere informazioni su investimenti che
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.
Le commissioni d'intermediazione sulle transazioni corrisponderanno alle
tariffe commissionali pattuite tra il CS e l'investitore. Per le operazioni
condotte su base principal to principal tra il CS e l'investitore, il prezzo di
acquisto o di vendita costituirà il corrispettivo totale (total consideration).
Le transazioni condotte su base principal to principal, comprese le operazioni su derivati over-the-counter, saranno riportate a un prezzo di acquisto/denaro o di vendita/lettera per il quale può esistere una differenza o
spread. Le commissioni relative alle transazioni saranno concordate prima
della negoziazione come previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
Prima dell'acquisto, leggere attentamente la documentazione prenegoziazione, ecc. fornita per una spiegazione dei rischi e delle commissioni, ecc. relativamente ai titoli o agli strumenti finanziari in questione.
Il valore dei titoli e degli strumenti finanziari è soggetto alla fluttuazione dei
tassi di cambio, che potrebbe incidere positivamente o negativamente sul
prezzo o sugli utili correlati a tali titoli o strumenti finanziari. Gli investitori in
titoli come le ADR, il cui valore è influenzato dalla volatilità valutaria, si
assumono a tutti gli effetti questo rischio. I titoli strutturati sono degli
strumenti complessi, implicano di norma un elevato livello di rischio e sono
destinati unicamente a essere venduti a investitori ricercati in grado di
comprendere e farsi carico dei relativi rischi. Il valore di mercato dei titoli
strutturati può risentire dei cambiamenti dei fattori economici, finanziari e
politici (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi d'interesse e i tassi di cambio a pronti e forward), del tempo restante alla scadenza, delle condizioni di mercato e della volatilità, e della qualità creditizia
degli emittenti o degli emittenti di riferimento. Gli investitori interessati
all'acquisto di un prodotto strutturato dovrebbero effettuare in prima
persona delle ricerche e delle analisi del prodotto e rivolgersi ai rispettivi
consulenti professionali per quanto attiene ai rischi correlati all'effettuazione di tale acquisto.
Alcuni investimenti menzionati in questo rapporto presentano un livello
elevato di volatilità. Gli investimenti caratterizzati da una volatilità elevata
possono registrare delle flessioni improvvise e consistenti del rispettivo
valore, che determinano delle perdite al momento dell'effettuazione dell'investimento in questione. Tali perdite potrebbero corrispondere al vostro
investimento originario. Di fatto, per alcuni investimenti le perdite potenziali
potrebbero essere superiori all'importo dell'investimento originario, e in
circostanze di questo tipo dovreste pagare più denaro per far fronte a
queste perdite. Le rendite degli investimenti potrebbero essere soggette a
delle fluttuazioni e, di conseguenza, il capitale iniziale versato per l'effettuazione dell'investimento potrebbe essere impiegato nell'ambito di tale
rendita. Alcuni investimenti potrebbero non essere di facile realizzazione e
potrebbe essere difficoltoso vendere o realizzare gli investimenti in queSwiss Issues Regioni

stione. Analogamente, potrebbe essere difficile per voi ottenere delle
informazioni attendibili relative al valore o ai rischi a cui è esposto tale
investimento. In caso di eventuali domande, è possibile contattare il proprio
Relationship Manager.
La performance passata non costituisce un'indicazione della performance futura. La performance può risentire di commissioni,
spese o altri oneri nonché delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Rischi dei mercati finanziari
I rendimenti storici e gli scenari relativi ai mercati finanziari non costituiscono una garanzia della performance futura. Il prezzo e il valore degli investimenti menzionati e l'eventuale reddito maturato possono aumentare,
diminuire oppure essere soggetti a fluttuazioni. La performance passata
non costituisce un riferimento per la performance futura. Se un investimento è denominato in una moneta diversa dalla valuta di base, le variazioni del
tasso di cambio possono sortire un effetto negativo sul valore, sul prezzo o
sul reddito. È opportuno che ti rivolga a consulenti in materia qualora
riscontri la necessità di un supporto per queste valutazioni.
Gli investimenti potrebbero non avere un mercato pubblico oppure avere
solo un mercato secondario ristretto. Ove esista un mercato secondario,
non è possibile prevedere il prezzo al quale verranno negoziati gli investimenti sul mercato o se tale mercato sarà liquido o meno.
Mercati emergenti
Laddove il presente rapporto abbia a oggetto i mercati emergenti, devi
ricordare che gli investimenti e le operazioni in vari tipi di investimenti di,
ovvero correlati o legati a, emittenti e debitori costituiti, aventi sede o
principalmente operanti nei paesi dei mercati emergenti, comportano
incertezze e rischi. Gli investimenti correlati ai paesi dei mercati emergenti
possono essere considerati speculativi e i loro prezzi sono molto più volatili
rispetto a quelli degli investimenti nei paesi più sviluppati. Gli investimenti
nei mercati emergenti dovrebbero essere operati unicamente da investitori
sofisticati o professionisti esperti che possiedono una conoscenza specialistica in materia, sono in grado di considerare e ponderare i vari rischi
comportati dagli investimenti in questione e dispongono delle risorse
finanziarie necessarie per sostenere i consistenti rischi di perdita dei
capitali impegnati in tali investimenti. È tua responsabilità gestire i rischi
derivanti dagli investimenti nei mercati emergenti e dall'allocazione degli
asset in portafoglio. Per quanto attiene ai vari rischi e fattori da valutare nel
caso di investimenti nei mercati emergenti, devi rivolgerti ai tuoi consulenti.
Investimenti alternativi
Gli hedge fund non sono soggetti alle numerose normative di tutela degli
investitori che si applicano agli investimenti collettivi autorizzati regolamentati e i gestori di hedge fund sono sostanzialmente non sottoposti ad
alcuna regolamentazione. Gli hedge fund non sono vincolati da una particolare disciplina d'investimento o strategia di negoziazione e mirano a
trarre profitto da ogni genere di mercato facendo ricorso a leva finanziaria,
strumenti derivati e complesse strategie d'investimento speculative che
possono aumentare il rischio di perdita degli investimenti.
Le operazioni in materie prime comportano un grado elevato di rischio e
potrebbero non essere adatte a molti investitori privati. L'entità della
perdita dovuta alle oscillazioni dei mercati può essere notevole ed è anche
possibile registrare una perdita totale.
Gli investitori in immobili sono esposti a rischi di liquidità, di cambio e altro
genere, come per esempio rischio ciclico, di locazione nonché ai rischi dei
mercati locali, quali il rischio ambientale e variazioni a livello di contesto
legale.
Rischio di tasso d'interesse e di credito
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.
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Divulgazioni
Le informazioni e le opinioni espresse nel presente rapporto (all'infuori dei contributi
agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento) sono state redatte
dalla sezione Research, divisione Private Banking & Wealth Management del CS alla
data di pubblicazione e potrebbero essere modificate senza preavviso. I giudizi
espressi in riferimento a un particolare titolo all'interno del presente rapporto potrebbero divergere o non essere in linea con le osservazioni e i giudizi della sezione
Research, divisione Investment Banking del Credit Suisse, a causa di differenze nei
criteri di valutazione.
I contributi agli articoli da parte dei responsabili delle strategie d'investimento non
costituiscono rapporti di ricerca. I responsabili delle strategie d'investimento non
fanno parte della sezione Research del CS. Il CS ha adottato politiche miranti a
garantire l'indipendenza della propria sezione Research, tra le quali quelle relative alle
restrizioni alla negoziazione dei titoli in questione prima della distribuzione di rapporti di
ricerca. Queste politiche non si applicano ai responsabili delle strategie d'investimento.
Il CS non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall'utilizzo del
materiale oggetto del presente rapporto. Questa esclusione di responsabilità non sarà
tuttavia valida nella misura in cui la responsabilità in questione derivasse da specifiche
condizioni o normative applicabili al CS. Non ci si deve basare sul presente rapporto
rinunciando a esercitare il proprio giudizio indipendente. Il CS potrebbe aver emesso,
e potrebbe emettere in futuro, un'idea di negoziazione relativa al titolo in questione.
Le idee di negoziazione sono opportunità di 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, il CS potrebbe aver emesso, e potrebbe emettere in futuro,
altri rapporti non in linea con le informazioni fornite nel presente rapporto o che
giungono a conclusioni diverse. I rapporti in questione riflettono le diverse ipotesi,
giudizi e metodi analitici degli analisti che li hanno redatti e il CS non è tenuto a
garantire che tali rapporti vengano portati all'attenzione dei destinatari del presente
rapporto.

Certificazione degli analisti
Gli analisti identificati nel presente rapporto certificano che le opinioni relative alle
società e ai titoli in esso discussi riflettono in modo accurato le loro opinioni personali
in merito alle società e ai titoli in questione. Gli analisti certificano inoltre che nessuna
parte dei loro indennizzi può essere ricondotta direttamente o 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
Il CS pubblica i propri rapporti di ricerca quando lo ritiene opportuno, in base agli
sviluppi delle imprese, dei settori o dei mercati analizzati che potrebbero influire
notevolmente sulle opinioni o i pareri espressi nei rapporti in questione. Il CS pubblica
esclusivamente ricerche sugli investimenti imparziali, indipendenti, 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:
https://www.credit-suisse.com/governance/doc/code_of_conduct_en.pdf
Per maggiori dettagli, fai riferimento alle informazioni sull'indipendenza della ricerca
finanziaria disponibili all'indirizzo:
http://www.credit-suisse.com/governance/en/code_of_conduct.html
L’analista/Gli analisti responsabile/i della redazione del presente rapporto di ricerca
ha/hanno ricevuto un indennizzo basato su diversi fattori, tra cui i proventi complessivi
del CS, una parte dei quali viene generata dalle attività di Investment Banking del
Credit Suisse.

Ulteriori informazioni
Regno Unito: Per informazioni sui titoli a reddito fisso per i clienti di Credit Suisse
(UK) Limited e Credit Suisse Securities (Europe) Limited, si prega di chiamare il
numero +41 44 333 33 99.
India: Visitare il sito http://www.credit-suisse.com/in/researchdisclosure per
le ulteriori divulgazioni previste dal Securities And Exchange Board of India (Research
Analysts) Regulations, 2014.
Credit Suisse potrebbe avere una partecipazione nelle società menzionate in questo
rapporto.
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I rapporti di ricerca del CS sono
https://investment.credit-suisse.com/

altresì

disponibili

all'indirizzo

Per informazioni sulle comunicazioni relative alle società oggetto di rating di Credit
Suisse Investment Banking citate nel presente rapporto, vogliate fare rifermento al
sito di divulgazione della divisione Investment Banking all'indirizzo:
https://rave.credit-suisse.com/disclosures
Per ulteriori informazioni, incluse le comunicazioni su eventuali altri emittenti, vogliate
fare riferimento al sito di divulgazione della divisione Private Banking & Wealth
Management all'indirizzo:
https://www.credit-suisse.com/disclosure

Disclaimer globale / Informazioni
importanti
Il presente rapporto non è destinato né finalizzato alla distribuzione o all'utilizzo da
parte di alcuna persona fisica o giuridica avente cittadinanza, residente o ubicata in
una località, stato, paese ovvero in un'altra giurisdizione in cui la distribuzione, la
pubblicazione, la disponibilità o l'impiego siffatti fossero contrari alla legislazione o alle
normative vigenti, o a seguito dei quali il CS dovesse ottemperare a qualsivoglia
obbligo di registrazione o licenza in tale giurisdizione.
I riferimenti al CS che compaiono nel presente rapporto includono Credit Suisse AG,
la banca svizzera e relative affiliate e collegate. Per maggiori informazioni sulla nostra
struttura, si prega di usare il seguente link:
http://www.credit-suisse.com/who_we_are/en/
ESCLUSIONE DI DISTRIBUZIONE, SOLLECITAZIONE O CONSULENZA: Il
presente rapporto è fornito a puro titolo informativo e illustrativo ed è destinato a un
impiego strettamente personale. Non costituisce una sollecitazione, un'offerta o una
raccomandazione di acquisto o vendita di alcun titolo o altro strumento finanziario.
Qualsiasi informazione che includa fatti, opinioni o citazioni può essere sintetizzata o
riassunta ed è espressa alla data di redazione. Le informazioni contenute nel presente rapporto sono state fornite solamente a titolo di 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 del CS alla data di redazione, indipendentemente dalla data alla quale tu riceva o acceda alle informazioni. Le osservazioni e
giudizi contenuti nel presente rapporto potrebbero differire da quelli espressi da altre
sezioni del CS e variare in qualsiasi momento senza preavviso e in assenza di un
obbligo di aggiornamento. Il CS non è in alcun modo tenuto a garantire che tali
aggiornamenti ti vengano comunicati. PREVISIONI E STIME: La performance
passata non costituisce un'indicazione o una garanzia della performance futura e non
si 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 del CS. CONFLITTI: Il CS si riserva il
diritto di porre rimedio a qualsiasi errore eventualmente contenuto nel presente
rapporto. Il Credit Suisse, le sue affiliate e/o i rispettivi dipendenti possono detenere
una posizione o partecipazione o altro interesse sostanziale, oppure effettuare
transazioni, nei titoli menzionati o nelle relative opzioni o in altri investimenti correlati
e, di volta in volta, incrementare o cedere tali investimenti. Il CS può fornire, o aver
fornito nel corso degli ultimi 12 mesi, una consulenza significativa o servizi
d’investimento in relazione agli investimenti riportati nel presente rapporto o a un
investimento correlato a qualsivoglia società o emittente menzionato. Alcuni investimenti cui si fa riferimento nel presente rapporto saranno offerti da una singola entità
o da un’associata del CS oppure il CS potrebbe essere il solo market maker di tali
investimenti. Il CS è coinvolto in molte attività correlate alle società menzionate nel
presente rapporto. Queste attività comprendono negoziazioni specializzate, arbitraggio
dei rischi, market making e altre negoziazioni titoli per proprio conto. REGIME
FISCALE: Nessun elemento del presente rapporto costituisce una consulenza in
materia di investimenti, legale, contabile o fiscale. Il CS non offre alcuna consulenza
per quanto attiene alle conseguenze fiscali degli investimenti e ti consigliamo di
rivolgerti a un fiscalista indipendente. I livelli di tassazione e la base imponibile dipendono dalle circostanze individuali e sono soggetti a variazioni. FONTI: Le informazioni
e le opinioni illustrate nel presente rapporto sono state ricavate o desunte da fonti
che, a giudizio del CS, sono affidabili. Tuttavia, il CS non rilascia alcuna dichiarazione
in merito alla loro accuratezza o completezza. Il CS non si assume alcuna responsabilità in ordine a perdite derivanti dall'utilizzo del presente rapporto. SITI WEB: Il
presente rapporto può fornire gli indirizzi di, o contenere collegamenti ipertestuali a,
siti Web. Salvo ove il presente rapporto si riferisca a materiale riportato sul sito Web
del CS, il CS non ha esaminato i siti collegati e non si assume alcuna responsabilità
in relazione ai contenuti dei siti in questione. Tali indirizzi o collegamenti ipertestuali
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(compresi gli indirizzi o i collegamenti ipertestuali al materiale sul sito Web del CS)
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 del CS saranno completamente a tuo rischio.
Distribuzione dei rapporti di ricerca
A meno che non diversamente specificato all'interno del presente documento, il
presente rapporto viene redatto ed emesso dal Credit Suisse SA, una banca svizzera
autorizzata e soggetta alla regolamentazione dell'Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari. Australia: Il presente rapporto è distribuito in Australia da Credit
Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712 AFSL 226896) soltanto
a clienti "Wholesale" secondo quanto definito nella sezione s761G del Corporations
Act 2001. CSSB non garantisce il rendimento, né rilascia alcuna garanzia in merito
alla performance, dei prodotti finanziari a cui il presente rapporto fa riferimento.
Bahrain: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse AG, Bahrain Branch,
autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Bahrain (CBB) come Investment
Firm Category 2. Dubai: Queste informazioni sono distribuite da Credit Suisse AG,
succursale di Dubai, debitamente autorizzata e regolamentata dalla Dubai Financial
Services Authority (DFSA). I prodotti o i servizi finanziari correlati sono disponibili
unicamente per i clienti che hanno i requisiti di «cliente professionale» o «controparte
di mercato» ai sensi delle norme DFSA, e che sono in possesso di esperienze e
competenze finanziarie sufficienti per partecipare alle attività dei mercati finanziari.
Inoltre, per essere considerati tali, i clienti devono soddisfare i criteri normativi pertinenti. Francia: Il presente rapporto è distribuito dal Credit Suisse (France), autorizzato dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) in qualità di fornitore
di servizi d'investimento. Il Credit Suisse (France) è soggetto alla supervisione e al
controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution e dall'Autorité des
Marchés Financiers. Germania: Il Credit Suisse (Deutschland) AG, autorizzato e
regolamentato dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), distribuisce ai propri clienti le ricerche redatte da una delle sue affiliate. Gibilterra: Il presente rapporto è distribuito dal Credit Suisse (Gibraltar) Limited. Il Credit Suisse (Gibraltar) Limited è una persona giuridica indipendente, interamente controllata dal Credit
Suisse e regolamentata dalla Gibraltar Financial Services Commission. Guernsey: Il
presente rapporto è distribuito da Credit Suisse (Channel Islands) Limited, una
persona giuridica indipendente registrata a Guernsey con n. 15197 e sede legale in
Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. Il Credit
Suisse (Channel Islands) Limited è interamente controllato dal Credit Suisse AG e
regolamentato dalla Guernsey Financial Services Commission. Copie dell'ultimo
bilancio soggetto a revisione contabile sono disponibili su richiesta. Hong Kong: Il
presente rapporto è stato pubblicato a Hong Kong da Credit Suisse AG, Hong Kong
Branch, un istituto in possesso della licenza «Authorized Institution» rilasciata dalla
Hong Kong 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 dal Credit Suisse Securities (India) Private Limited
(«Credit Suisse India», n. CIN U67120MH1996PTC104392), soggetto alla regolamentazione del Securities and Exchange Board of India (SEBI), con numeri di
registrazione
SEBI
INB230970637;
INF230970637;
INB010970631;
INF010970631, INP000002478, e indirizzo registrato presso 9th Floor, Ceejay
House, Plot F, Shivsagar Estate, d.ssa Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018,
India, tel. +91-22 6777 3777. Italia: Il presente rapporto è distribuito in Italia da
Credit Suisse (Italy) S.p.A., banca di diritto Italiano, iscritta all'albo delle banche e
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. Lussemburgo: Il
presente rapporto è distribuito dal Credit Suisse (Luxembourg) S.A., una banca
lussemburghese autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF). Qatar: Queste informazioni sono distribuite dal Credit
Suisse Financial Services (Qatar) L.L.C, autorizzato e regolamentato dalla Qatar
Financial Centre Regulatory 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 dalla Qatar Financial Centre Regulatory
Authority - QFCRA), inclusi i privati che hanno scelto di essere classificati come
Business Customer, con attività liquide di oltre USD 1 milione, dotati di esperienze,
conoscenze e competenze in materia finanziaria sufficienti per partecipare a operazioni aventi a oggetto tali prodotti e/o servizi. Singapore: Il presente rapporto è stato
redatto e pubblicato ai fini della distribuzione a Singapore unicamente a investitori
istituzionali, investitori accreditati e investitori esperti (ciascuna categoria come
definita ai sensi dei Financial Advisers Regulations); è inoltre distribuito da Credit
Suisse AG, Singapore Branch, a investitori stranieri (come definiti ai sensi dei Financial Advisers Regulations). Credit Suisse AG, Singapore Branch, può distribuire
rapporti realizzati dalle proprie entità o affiliate estere nel quadro di un accordo ai
Swiss Issues Regioni

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.
Thailandia: Il presente rapporto è distribuito da Credit Suisse Securities (Thailand)
Limited, regolamentata dall'Office of the Securities and Exchange Commission
tailandese, con sede legale in 990 Abdulrahim Place Building, 27/F, Rama IV Road,
Silom, Bangrak, Bangkok, tel. 0-2614-6000. 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.
STATI UNITI: LA PRESENTE RELAZIONE E LE EVENTUALI COPIE NON
POSSONO ASSOLUTAMENTE ESSERE INVIATE, PORTATE O DISTRIBUITE
NEGLI STATI UNITI O A SOGGETTI STATUNITENSI (SECONDO LA
DEFINIZIONE DELLA REGULATION S AI SENSI DEL SECURITIES ACT
STATUNITENSE DEL 1933 E RELATIVE MODIFICHE).

È proibito riprodurre il presente rapporto, in toto o in parte, senza il permesso scritto
del Credit Suisse. Copyright © 2015 di Credit Suisse Group AG e/o delle sue
affiliate. Tutti i diritti riservati.
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Studio sulla salute 2015
Il mercato delle case di cura in futuro
Quello delle case di cura è, per ovvi
motivi demografici, un mercato in crescita più di qualsiasi altro. Nell’ultima
edizione dello Studio sulla salute analizzeremo fra gli altri aspetti in quali regioni la crescita della domanda dovrebbe risultare particolarmente sostenuta.
30 giugno 2015

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

Monitor Svizzera
3° trimestre 2015
Presenta le previsioni congiunturali e
analizza le tendenze di politica economica.

Global Real Estate Monitor
Q3 2015
Global Real Estate Monitor presenta
ogni trimestre una panoramica sui
principali mercati immobiliari e sulle
tendenze in tutto il mondo. Si occupa
sia di investimenti immobiliari diretti sia
di investimenti immobiliari indiretti.

15 settembre 2015

1° settembre 2015

18 settembre 2015

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

Il cantone dei Grigioni
Struttura e prospettive
Il franco forte e l’iniziativa sulle residenze secondarie rappresentano sfide
notevoli per i Grigioni. Lo studio regionale si concentra sulle prospettive
economiche di questo cantone a vocazione turistica.

24 settembre 2015

1° ottobre 2015

