
Il parere dell'economista capo di Raiffeisen 

31.01.2018 

Raiffeisen Economic Research 

economic-research@raiffeisen.ch 

Tel. +41 (0)44 226 74 41 

Il parere dell'economista capo di Raiffeisen 

Bolla trasparente? 

Ce ne ricordiamo tutti. Già da 
almeno otto anni vari esperti ci 
mettono in guardia da una 
bolla immobiliare in Svizzera, 
tra cui in primis la Banca nazio-
nale svizzera (BNS), la quale si è 
altresì attivata in tal senso e 
unitamente all’Autorità federale 
di vigilanza sui mercati finanzia-
ri FINMA ha tenuto le banche 
al guinzaglio. E per sapere 

come ciò è stato fatto basta la seguente rapida retrospet-
tiva sulle varie misure. Dapprima sono stati introdotti i 
requisiti patrimoniali “hard” del 10%, ossia tramite fondi 
non garantiti o prelevati dalla cassa pensione (più un 
ulteriore 10% “soft”), poi sono arrivati i cuscinetti di 
capitale anticiclici che sono stati successivamente incre-
mentati obbligando le banche a coprire con maggiori 
mezzi propri i crediti ipotecari. A ciò si sono aggiunte le 
disposizioni sull’ammortamento lineare ridotto (ossia 
annualmente e non al termine della scadenza del credi-
to). Dunque si potrebbe dire un pacchetto di misure piut-
tosto ampio. Considerato che si supervisiona 
l’ottemperanza diffidente di un tasso di interesse teorico 
ormai non più al passo con il tempo, sebbene questo 
livello forse non sarà mai più raggiunto. Pertanto, si è 
cercato di sgonfiare la bolla con ogni mezzo, anche se il 
motore immobiliare continua a girare come se nulla fos-
se. Ma non è giunta l’ora di ricercarne le cause o perlo-
meno di fermarsi a riflettere su questa situazione? 

Sembra di no, anche se i toni non sono più così dramma-
tici come alcuni anni fa, questo credo viene ormai ripetu-
to come una litania e trasferito a qualsiasi ambito a pia-
cimento. Ora infatti non sono più, o meglio ancora, non 
sono più soltanto i mercati delle abitazioni di proprietà a 
preoccupare, bensì a nostro avviso anche i mercati degli 
immobili di reddito. Nel corso degli ultimi anni su questi 
mercati sono venuti a crearsi squilibri, che sono tuttora 
consistenti, secondo il parere dei nostri guardiani mone-
tari. Stando alle dichiarazioni diffuse, la BNS osserva 
infatti un ingente aumento di prezzo e una domanda 
ininterrotta, nonostante i redditi siano già fortemente 
calati. Questo è molto interessante. Personalmente non 
conosco alcuna serie di analisi statistiche affidabile, che 
sia anche soltanto minimamente rappresentativa della 
possibile evoluzione dei prezzi svizzeri degli immobili in 
locazione, e ancor meno dei loro redditi. Mettere in 
guardia giusto per il gusto di mettere in guardia fine a se 
stesso sembra essere il motto attuale. Qualora dovesse 
succedere qualcosa, ci si potrà almeno appellare a que-
sto.  

Incendiario con estintore  
Ciò che si prende sempre troppo poco in considerazione 
è la ricerca delle cause. I sintomi quali i segni di 

surriscaldamento locali, le evoluzioni dei prezzi in parte 
persino eccessive e i mini rendimenti in ubicazioni di 
prim’ordine sono certamente incontestabili, ma nessuno 
si azzarda a spiegare il perché di questa situazione. Tut-
tavia è chiaro da che cosa è causato il surriscaldamento 
del mercato. Una politica monetaria che non solo man-
tiene artificialmente i tassi a un basso livello per anni, ma 
li spinge persino in terreno negativo finisce necessaria-
mente per comportare un’esplosione dei prezzi patrimo-
niali. La categoria di investimenti più importante e più 
ponderata per gli investitori istituzionali, ossia le obbliga-
zioni a reddito fisso, non rende più niente a fronte del 
contesto dei tassi, proprio come il conto di risparmio per 
gli investitori privati. Quindi è logico e razionale che il 
denaro confluisca in altre classi patrimoniali. Per quanto 
queste ultime siano rischiose, perlomeno offrono ancora 
qualche rendimento. Inoltre, dietro alle azioni o agli im-
mobili vi sono sempre anche valori reali. A causa di una 
politica monetaria errata, agli investitori è stata tolta la 
principale categoria di investimenti, e per questo ora 
vengono “biasimati” se vanno alla ricerca di alternative. 
Un fatto è certo, la politica dei tassi è la causa scatenante 
della bolla, o meglio il fattore incendiario, e non gli ope-
ratori sui mercati.  

Ridondanza a Neuchâtel 
Ma tornando agli immobili di reddito, di recente tutti 
sono concordi nel mettere in guardia sull’andamento di 
questo mercato, dove quasi tutti gli operatori si muovono 
alla cieca, e probabilmente le poche indicazioni disponibi-
li sono politicamente troppo delicate per finire di dominio 
pubblico. Il motivo per cui le locazioni in corso aumenta-
no nonostante i tassi continuino a scendere non rappre-
senta un tema di discussione. Al contrario del mercato 
delle abitazioni di proprietà, che è ben documentato e la 
cui evoluzione dei prezzi è piuttosto trasparente, per il 
mercato degli appartamenti in locazione sussistono pochi 
dati affidabili sui prezzi, sia per le nuove costruzioni che 
per gli immobili esistenti. Le transazioni spettacolari si 
registrano a iosa, ma non tutta la Svizzera si trova sulla 
Bahnhofstrasse di Zurigo o sulla collina di Suvretta di St. 
Moritz. Nessuno sa se gli eccessi in loco siano diffusi a 
livello nazionale. Perché nessuno si preoccupa di creare 
trasparenza in questo ambito? Si tratta di nuovo di un 
compito di cui deve occuparsi l’economia privata, come 
dopo il crollo immobiliare degli anni Novanta, quando 
sono stati gli istituti privati a creare la serie di prezzi edo-
nici per le abitazioni di proprietà, con cui ancora oggi 
avanzano argomenti anche la BNS e la politica federale di 
Berna? Sembra proprio che l’Ufficio federale di statistica 
(UST) sia predestinato a mettere il naso negli uffici del 
registro fondiario a livello svizzero. Ma su che cosa esat-
tamente effettua la ricerca l’Ufficio di Neuchâtel? Tenete-
vi forte: su un indice dei prezzi edonici per gli immobili di 
proprietà! Anche se alle nostre latitudini ne esistono già 
in abbondante quantità. Basti pensare che 
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CIFI, Wüst e Partner, FPRE, la ZKB o anche la Raiffeisen 
dispongono di rispettivi indici. E questi indici non saranno 
migliori, se vengono calcolati dall’Ufficio federale, consi-
derato che il pool di dati è più o meno lo stesso. Che 
cosa spera di ottenere così il Consiglio federale? P.S. Un 
tempo esisteva una statistica sui modelli di piani per le 
costruzioni industriali o commerciali, che però è stata 
sospesa alla fine degli anni Ottanta. Sarebbe forse qual-
cosa d’interessante per l’UST. 
 
Con questo mi congedo da voi per le prossime due set-
timane. A presto con il mio prossimo articolo. 
 
 
 
Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Importanti note legali 

 
Esclusione di offerta  

 

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge 

né un invito o una raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un 

annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze 

dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali 
informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente 

pubblicazione sia soggetta a limitazioni. 
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento e non deve essere intesa quale supporto per le 

decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo 

l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
   
Esclusione di responsabilità  

 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa 

pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla 
distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per 

le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
   

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 

 

La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associa-
zione Svizzera dei Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
 


