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Comunicato stampa 

Il monitoraggio politico sistematico crea trasparenza nel mercato immobiliare svizzero 

Berna, 11 aprile 2017 – In occasione dell'apertura del Forum Raiffeisen a Berna, Raiffeisen 

presenta un nuovo monitoraggio politico per il mercato immobiliare svizzero. L'«Immo-Polit-

Trend» lanciato in collaborazione con il fornitore di servizi immobiliari CIFI crea trasparenza 

in merito agli avvenimenti politici del paese presso le istituzioni federali di Berna, registrando 

gli interventi politici in tutta la Svizzera e facendoli valutare da numerosi professionisti 

immobiliari della Svizzera tedesca, romanda e del Ticino. 

Con un volume di investimenti pari a circa CHF 3'000 miliardi (di cui circa 1'640 miliardi interessano le 

proprietà di abitazione), il mercato immobiliare ha un ruolo fondamentale per l'economia e la politica 

svizzera. Nonostante questa posizione di primo piano, finora le influenze politiche su questo settore 

non erano state monitorate in modo sistematico. Ora le cose cambieranno grazie all'«Immo-Polit-

Trend». Il nuovo strumento di monitoraggio politico di Raiffeisen e CIFI non solo registra tutti gli 

interventi politici a livello nazionale che interessano il mercato immobiliare, ma li valuta anche in base a 

quanto questi influenzino il processo di formazione dei prezzi sul mercato. 

Valutare l'influenza della politica 

Nel recente passato, con il confronto politico si è aggiunta una forza difficile da rilevare. Questa 

influenza la formazione dei prezzi sul mercato immobiliare insieme a fattori fondamentali quali 

demografia, crescita economica, andamento dei tassi, occupazione e salari. L'Immo-Polit-Trend mira a 

rilevare questa forza e a mostrarne gli effetti sui mercati immobiliari svizzeri. 

Due esempi: Dopo solo un anno dall'entrata in vigore della Legge sulle abitazioni secondarie, la 

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati ha 

consigliato un allentamento della stessa in caso di riconversione di hotel in abitazioni secondarie. 

Inoltre, il Consiglio federale ha messo in discussione un divieto di acquisto di quote di società 

immobiliari residenziali da parte di persone all'estero, dopo che nel 2014 il Consiglio degli Stati si era 

espresso contro una identica richiesta da parte della consigliera nazionale PS Jacqueline Badran.  

Analizzati e valutati oltre 1'000 interventi 

A fronte del fatto che nel mercato immobiliare confluisce un'ingente quantità di denaro sia da parte di 

privati sia di investitori istituzionali, le modifiche legislative devono essere analizzate in modo 

approfondito e le loro conseguenze chiarite in modo scrupoloso. È qui che interviene l'Immo-Polit-

Trend di Raiffeisen e CIFI, perché consente alle cerchie interessate di seguire nel modo più semplice 

possibile gli avvenimenti politici legati al mercato immobiliare presso le istituzioni federali di Berna. 

Negli ultimi tre anni sono già stati analizzati e valutati ben oltre 1'000 operazioni politiche. Tutti gli 

interventi rilevanti per il settore, anche quelli appena presentati, vengono resi trasparenti. Il 

monitoraggio politico sistematico e indipendente è quindi il sistema di allerta preventiva adatto per 

tutti gli attori del settore immobiliare. 
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Grazie all'Immo-Polit-Trend è possibile ad esempio dimostrare come decisioni politiche quali l'Iniziativa 

contro l'immigrazione di massa, le direttive sui fondi propri minimi e sugli ammortamenti e il principio 

del valore minimo abbiano avuto un effetto nettamente ribassista sul mercato delle abitazioni primarie, 

diminuendone il valore (ved. grafico). L'introduzione dei tassi negativi e l'Iniziativa contro la dispersione 

degli insediamenti hanno invece un effetto piuttosto rialzista sui prezzi delle abitazioni primarie, 

aumentandone il valore. Per analizzare gli interventi politici, Raiffeisen e CIFI hanno a disposizione circa 

40 esperti immobiliari provenienti dalla Svizzera tedesca, romanda e dal Ticino, chiamati ad analizzare 

tutte le operazioni politiche su base trimestrale. 

 

 

 

Il Forum Raiffeisen a Berna 

Con il Forum Raiffeisen tenuto in Schauplatzgasse 11 a Berna, Raiffeisen intraprende nuove strade. Il 

forum non rappresenta solo l'azienda, bensì riunisce in un'unica sede posti di lavoro e un luogo per 

manifestazioni e riunioni. L'obiettivo di Raiffeisen è che nel corso dell'anno il forum si consolidi quale 

luogo dedicato agli avvenimenti politici, dove sia possibile contribuire a plasmare il panorama politico 

svizzero, anche tenendo conto degli interessi di Raiffeisen. 

Il forum ospiterà manifestazioni, dibattiti e discussioni. Curatori scelti dei settori dell'economia, della 

scienza e della politica condurranno cicli di manifestazioni dedicati a diverse tematiche. La rete 

composta da questi oratori sarà utilizzata per dare la parola a esponenti ed esperti su temi economici, 

politici e sociali attuali e rilevanti. 
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Informazioni: Relazioni con i media Raiffeisen Svizzera 

071 225 84 84, medien@raiffeisen.ch  

 

 

Raiffeisen: il terzo Gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca retail leader in Svizzera. La terza forza del mercato bancario svizzero 

conta 1.9 milioni di soci e 3.7 milioni di clienti. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 955 ubicazioni in tutta 

la Svizzera. Le 270 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, 

fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo 

Raiffeisen. Grazie alle società del Gruppo, cooperazioni e partecipazioni, Raiffeisen offre a privati e 

aziende una vasta gamma di prodotti e servizi. Al 31.12.2016 il Gruppo Raiffeisen gestiva un 

patrimonio clienti di CHF 203 miliardi e prestiti alla clientela per circa CHF 173 miliardi. La quota di 

mercato nelle operazioni ipotecarie ammonta al 17.2%. Il totale di bilancio è pari a CHF 219 miliardi. 

 

 

IAZI AG / CIFI SA 

La CIFI SA con sede a Zurigo offre dal 1994 servizi immobiliari completi da un'unica fonte: dalla 

complessa analisi del mercato immobiliare alle valutazioni degli immobili, dal benchmarking fino al 

calcolo degli indici immobiliari per arrivare a soluzioni software complete per la gestione del portafoglio 

real estate o per il settore ipotecario. Già da molti anni banche, investitori immobiliari istituzionali, 

offerenti di fondi e la mano pubblica collaborano con successo con CIFI SA per incrementare la qualità 

dei loro servizi nel settore immobiliare. Il team composto da 60 specialisti in Svizzera e in Asia 

garantisce prodotti e servizi dalla massima affidabilità. 
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