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53 %

Gli spazi esterni si collocano
al secondo posto tra i criteri più
importanti per l’acquisto

La casa unifamiliare difende
il suo primato

49 %

La vita in campagna continua
a essere molto apprezzata

> 1 anno
Ricerca dell’immobile dei sogni
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Metodo e caratteristiche demografiche
Metodo di indagine: sondaggio rappresentativo online (gennaio 2021)
Dimensioni del campione: n = 1’002 intervistati
Profilo dei partecipanti
43,1 % proprietari
56,9 % locatari
Fasce di età
25–30 anni: 14,2 %
31–40 anni: 24,8 %
41–50 anni: 25,4 %
51–60 anni: 25,6 %
61–65 anni: 10,0 %
Uomini: 50,0 %
Donne: 50,0 %
Con figli: sì 32,8 % – no 67,2 %
Svizzera tedesca: 75,0 %
Svizzera romanda: 25,0 %
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Care lettrici e cari lettori,
lo studio sull’abitazione ideale condotto da MoneyPark, alaCasa e dall’Helvetia è una
ricerca indipendente che da molti anni esamina quali sono i desideri concreti della popolazione svizzera quando si parla di casa. I dati raccolti nel 2021 dimostrano come il coronavirus abbia influito in modo evidente anche sulle preferenze in materia di abitazione.
Le limitazioni alla vita pubblica e l’home office stanno infatti modificando le esigenze
abitative. La casa sta diventando ancora più centrale e gli spazi interni, ma anche quelli
esterni, stanno assumendo un’importanza sempre maggiore. Esposizione al sole, planimetria, vista e livelli di finitura sono diventati da un anno all’altro fattori decisivi ai fini della
scelta. Anche il desiderio di un balcone, un giardino attrezzato o un terrazzo è aumentato
notevolmente. Tra tutti coloro che possono svolgere la propria attività lavorativa anche da
casa, uno su tre desidera una stanza in più per l’home office. Ma gli effetti della pandemia
non finiscono qui: il coronavirus ha fatto anche crescere il desiderio di acquistare un’abitazione e addirittura lo ha suscitato nell’1 % della popolazione. Data anche la difficoltà di
viaggiare, inoltre, sta aumentando il desiderio di una seconda casa.
Indipendentemente dal coronavirus, l’abitazione ideale degli svizzeri rimane la casa unifamiliare in campagna. L’immediata vicinanza tra il proprio domicilio e il luogo di lavoro
perde la sua importanza. Quasi la metà della popolazione (49 %), infatti, ora preferisce
vivere in campagna. In più la domanda di case continua ad aumentare, mentre l’offerta è
in una fase stagnante. L’appartamento di proprietà beneficia di questa tendenza ed è
sempre più apprezzato. Il desiderio di un’abitazione di proprietà resta complessivamente
elevato: due locatari su tre vogliono comprare e non rimanere in affitto. Tuttavia, la ricerca
della casa dei sogni è sempre più lunga e difficile. Ma c’è anche una buona notizia: il
potere d’acquisto è solo raramente il fattore decisivo.
Sorprende in positivo il fatto che, nonostante le restrizioni degli ultimi mesi provocate
dalla pandemia, il grado di soddisfazione per l’attuale situazione abitativa continui a essere
molto elevato. Il 90 % della popolazione è soddisfatto e il 48 % è molto soddisfatto. In generale, però, i proprietari continuano a essere più soddisfatti dei locatari e con il coronavirus
il divario si è accentuato. Infine resta immutato che chi abita in campagna è nettamente più
soddisfatto: il 58 % di chi vive in ambienti rurali si è dichiarato «molto soddisfatto», mentre
tra chi vive in città solo un intervistato su tre si è espresso allo stesso modo.
Il mercato delle abitazioni di proprietà sarà ora stimolato da questi sviluppi? Un intervistato su due intende acquistare un (altro) immobile e uno su sei desidera vendere la
propria abitazione. Maggiori sono le informazioni a disposizione e la trasparenza sul mercato immobiliare, maggiori saranno anche le operazioni di compravendita e le persone
che riusciranno a ottenere la casa dei propri sogni.
Vi auguriamo una buona lettura ricca di ispirazioni.
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Il coronavirus cambia
le esigenze in materia
di abitazione
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Gli spazi esterni: un must

Quanto sono importanti per lei
i seguenti criteri nella scelta
o al momento dell’acquisto di
un’abitazione?

Canone di locazione o prezzo di acquisto
+3 Spazi esterni
−1 Luminosità dell’appartamento

Criterio decisivo
Criterio importante

−1 Dimensioni dell’appartamento/
dell’immobile

Criterio secondario

−1 Planimetria
%
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Differenza di posizione rispetto
all’anno precedente

+1 Livello di finitura
−1 Buona esposizione al sole
Bella vista
Buone possibilità di arredamento
Arredi di lusso

La propria abitazione diventa più importante …
Le limitazioni alla vita pubblica e l’home office stanno infatti modificando le esigenze
abitative. Come luogo di rifugio e, allo stesso tempo, ora come luogo di lavoro per molti,
la propria abitazione oggi è oggetto di una maggiore attenzione rispetto alla situazione
pre-coronavirus.
Eppure l’aspetto finanziario, ovvero il canone di locazione o il prezzo di acquisto, continua
a essere il criterio più importante nella scelta di un appartamento o di una casa: nella
Svizzera romanda (64 %) ancora di più che nella Svizzera tedesca (58 %). Tutti gli altri criteri,
però, hanno un peso decisamente diverso rispetto allo scorso anno.

… e si espande negli spazi esterni
A balzare in alto nella classifica è stato soprattutto il desiderio di spazi esterni, come un
balcone, un terrazzo o un giardino: se nel 2020 questo era un criterio decisivo solo per un
terzo degli intervistati (33 %), nel 2021 lo è per un intervistato su due (53 %). Complessivamente il 92 % dei partecipanti al sondaggio considera ora importante avere a disposizione
degli spazi esterni, contro l’85 % nel 2020.

Aumentano anche le richieste per gli spazi interni
Anche gli spazi interni acquistano maggiore importanza. Mentre nel 2020 la vista e il livello di finitura, spesso enfatizzati negli annunci, erano due aspetti ritenuti secondari, oggi
ritroviamo la luminosità (42 %), la planimetria (40 %) e la vista (25 %) tra i fattori decisivi.
Il livello di finitura guadagna in importanza, ma più per gli abitanti della Svizzera romanda
(40 %) che per quelli della Svizzera tedesca (34 %). Inoltre cresce anche, seppure in modo
lieve, il desiderio di interni di lusso, che passa dal 15 % al 19 %. Le dimensioni dell’immobile
nel 2021 pesano maggiormente sulla scelta della nuova abitazione rispetto al periodo
precendente al coronavirus (dal 37 % al 41 %).
6
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Quali aspetti sono più
importanti per quanto riguarda
la posizione dell’abitazione
dei suoi sogni?
Differenza di posizione rispetto
all’anno precedente

Posizione tranquilla
+1 Vicinanza alla natura
-1 Buon collegamento con
i mezzi pubblici
+1 Diversità delle infrastrutture
+1 Vicinanza al posto di lavoro
-2 Vicinato
Vicinanza alla cerchia sociale

Coefficiente d’imposta del comune/della città*
%
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+1 Numero sufficiente di parcheggi
-1 Vicinanza alla città
Buona posizione per il trasporto individuale
Posizione centrale
Assistenza ai bambini/scuola
Vicinanza alle cure mediche
Possibilità di praticare sport*
Immagine del comune/della città*
(*nuovo criterio)

In posizione tranquilla e immersa nella natura
Così come in passato, gli svizzeri continuano a preferire una posizione tranquilla e vicina
alla natura ma, allo stesso tempo, ben collegata con i mezzi pubblici. E con il coronavirus
questi criteri hanno assunto ancora più rilievo: a preferire una casa vicina alla natura era
nel 2020 solo il 46 % degli intervistati, mentre oggi è il 64 %; anche l’importanza della possibilità di praticare sport nelle immediate vicinanze è aumentata di cinque punti percentuali arrivando al 17 %.
Nella Svizzera romanda la posizione tranquilla è senza dubbio il criterio più importante
(71 %), seguito dalla vicinanza alla natura (61 %); mentre nella Svizzera tedesca questi due
aspetti hanno praticamente lo stesso peso (63 % contro 65 %). Gli abitanti della Svizzera
tedesca, rispetto agli svizzeri romandi, attribuiscono più importanza al collegamento con i
mezzi pubblici (56 % contro 48 %) e alla molteplicità delle infrastrutture (43 % contro 34 %).
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Aumenta il desiderio di una stanza
separata per l’home office

Il suo lavoro le consente di
lavorare in home office?

Totale
Uomini

 ì, posso svolgere il mio lavoro
S
interamente in home office

Donne
25–30 anni

 ì, posso svolgere una parte
S
del mio lavoro in home office

31–40 anni

 o, non posso lavorare in
N
home office

41–50 anni

Non so/nessuna indicazione

51–60 anni
61–65 anni
Proprietari
Locatari
Città
Agglomerato
Campagna
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Oltre la metà può lavorare in home office
Oltre la metà degli intervistati (55 %) afferma di poter svolgere il proprio lavoro integralmente o in parte in home office. Gli abitanti delle città (57 %) e degli agglomerati (59 %)
sono leggermente più favoriti in questo senso, mentre soltanto il 48 % di chi vive in campagna può svolgere il proprio lavoro in home office. Inoltre sono state rilevate lievi differenze anche a livello geografico: nella regione di Zurigo il 25 % degli intervistati ha la possibilità di lavorare esclusivamente da casa, mentre nelle altre regioni della Svizzera questa

Come dovrebbe essere la sua
abitazione per essere perfetta
per l’home office?
60

percentuale è inferiore. Da quanto emerso dal sondaggio, in più, la percentuale degli

50

uomini che possono lavorare da casa è decisamente più elevata rispetto a quella delle

40

donne.

30

Necessità di adeguare gli spazi per l’home office

20

La metà di coloro che possono svolgere la propria attività interamente o in parte in home

10

office è già ben organizzata per questa modalità di lavoro, mentre un intervistato su tre

In seguito all’obbligo di telelavoro imposto per la prima volta dalla Confederazione, nel
2020 poter lavorare da casa è diventato un criterio importante. Chiunque nell’ultimo
anno abbia dovuto lavorare per diverso tempo da casa senza avere uno spazio
dedicato, potrebbe prendere in considerazione un cambiamento sul lungo periodo.

8

Con servizi interni aggiuntivi (portineria,
cassetta delle lettere)

affitto flessibile).

Vicina a una soluzione esterna flessibile (ad es.
postazione di lavoro con affitto a ore)

tra le possibili soluzioni l’affitto di un ufficio esterno nelle vicinanze (ad es. ufficio con

Con una zona giorno/sala da pranzo più ampia

situazione abitativa attuale in home office. Circa il 6 % degli intervistati, inoltre, inserisce

Con uno spazio esterno aggiuntivo (giardino,
posto a sedere, balcone, terrazzo)

zo, oppure una zona giorno o una sala da pranzo più ampia per migliorare la propria

Con una stanza in più

uno spazio esterno aggiuntivo, come dei posti a sedere all’aperto, un giardino o un terraz-

0
La mia abitazione è già predisposta per l’home office

(31 %) vorrebbe avere una stanza in più. Ad alcuni piacerebbe avere a disposizione anche

%
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Influsso sulla nuova abitazione
Prendendo in considerazione l’intero campione, non soltanto coloro che hanno la possibilità di lavorare da casa, l’home office influisce sulla scelta della (nuova) abitazione solo per il
15 % degli intervistati. Tra i fattori decisivi, in particolare, vi è la presenza di una stanza in più.
L’home office influisce sulla
scelta della sua abitazione?

Totale
Uomini
Donne

Sì, tenendo conto dell’home
office cerco un’abitazione
più grande

25–30 anni
31–40 anni

No, non prendo una
decisione diversa soltanto
per via dell’home office

41–50 anni
51–60 anni
61–65 anni
Proprietari
Locatari
Città
Agglomerato
Campagna
%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Soprattutto i più giovani desiderano più spazio per l’home office
Anche se avere una stanza separata è un’esigenza, in generale soltanto il 28 % di coloro che
possono lavorare da casa desidera avere più spazio da destinare all’home office. Le più
interessate (39 %) sono le persone tra 31 e 40 anni e, in particolare, i locatari. Nella Svizzera
tedesca il 29 % dei partecipanti al sondaggio conta di destinare più spazio all’home office
nella futura abitazione, nella Svizzera romanda, invece, sono il 24 % e in ogni caso la percentuale è più alta fra chi vive in città e negli agglomerati rispetto a chi vive in campagna
(31 % contro 23 %).
Nella scelta della futura abitazione sembra essere più importante avere una stanza
separata da destinare all’home office piuttosto che più spazio in generale. Il fatto
che soprattutto i trentenni in affitto dichiarino di volere in futuro una casa più grande
influirà probabilmente anche sulla domanda di appartamenti e case di maggiori
dimensioni.

«

Martin Tschopp Chief Customer Officer Helvetia Assicurazioni Svizzera
La crisi provocata dal coronavirus ha posto maggiormente al centro dell’attenzione
la tematica dell’home office. Il lavoro flessibile influenzerà notevolmente le nostre scelte
in fatto di abitazione, tempo libero e mobilità. Questa evoluzione delle situazioni di vita
modificherà anche il profilo di rischio delle persone interessate.

1 Il coronavirus cambia le esigenze in materia di abitazione

»
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Il coronavirus aumenta il desiderio
di acquistare un immobile
No, i miei programmi per quanto riguarda
l’acquisto e la relativa tempistica non sono
cambiati a causa del coronavirus

La crisi provocata dal coronavirus
ha modificato la sua opinione
per quanto riguarda l’eventuale
acquisto di un immobile?

Sì, desidero acquistare un immobile prima del
previsto per investire il mio denaro in beni sicuri

Totale
Svizzera tedesca

Sì, desidero acquistare un immobile prima
del previsto perché ho bisogno di una soluzione
più adatta alle mie esigenze

Svizzera romanda

Sì, anche se prima del coronavirus non avevo
in programma di comprare un altro immobile,
ora desidero acquistarne uno
Sì, ho deciso di rimandare l’acquisto a quando
la situazione sarà meno incerta
%
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Acquistare, e subito.
Il 21 % di chi desidera acquistare un immobile afferma che il suo desiderio è aumentato
con il coronavirus. I motivi sono diversi: il 16 % desidera investire il proprio capitale in beni
sicuri, dato il periodo di crisi; questo motivo è stato indicato con una frequenza leggermente maggiore nella Svizzera tedesca (18 %) che nella Svizzera romanda (11 %). Il 4 % ha
bisogno di una soluzione immobiliare che si adatti meglio alla propria situazione attuale
e nell’1 % degli intervistati è stato proprio lo scoppio della pandemia a suscitare il desiderio di acquistare un immobile. Soltanto un potenziale acquirente su dieci ha rimandato
l’acquisto di un immobile a causa del coronavirus.
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La casa unifamiliare in
campagna resta l’abitazione
ideale
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Vivere in campagna: una soluzione
sempre più ricercata
49 %

Campagna

22 %
Città

29 %

Agglomerato

In quale ambiente
preferirebbe vivere?
Totale

Città

17 %
26 %

Agglomerato

24 %
33 %

47 %

49 %

28 %

30 %

25 %

21 %

Svizzera tedesca
Svizzera romanda

Campagna

58 %
41 %

Proprietari
Locatari

È troppo presto per parlare di fuga dalla città ...
… ma la campagna continua a essere sempre più ambita. Quasi la metà della popolazione
(49 %) oggi preferisce vivere in un ambiente rurale e, tra questi, sono più i proprietari (58 %)
che i locatari (41 %). Nel 2020 questa propensione è aumentata soprattutto nella Svizzera
romanda, dove gli amanti della campagna sono passati dal 40 % al 47 %.

A cercare casa in un’altra posizione sono soprattutto
i giovani e i locatari
In generale una persona su quattro non vive nel suo ambiente preferito. In particolare, le
persone nella fascia di età dai 25 ai 30 anni (38 %) e i locatari (29 %) spesso non riescono

Quali sono i motivi per cui
attualmente non vive nel suo
ambiente preferito?

ad andare ad abitare nel luogo desiderato, mentre cinque proprietari su sei vivono già nel

Totale

loro ambiente preferito.

Svizzera tedesca

Non tutti coloro che vorrebbero abitare in campagna ci riescono

Svizzera romanda

I motivi che impediscono di realizzare i propri sogni sono diversi. L’aspetto che più di ogni

40

altro sembra ostacolare la scelta di un immobile nella posizione preferita è quello finan-

30

ziario, indicato come causa più frequente nella Svizzera romanda (42 %) che nella Svizzera

20

tedesca (29 %). Come secondo motivo per cui le persone non vivono nel luogo desiderato

10

figura tuttora il tragitto casa-lavoro, benché in questo periodo tale criterio sia divenuto

riguarda la situazione familiare, il quadro è pressoché identico: sono infatti più gli svizzeri
tedeschi a scegliere un’abitazione diversa da quella desiderata per la famiglia. Gli abitanti
della Svizzera romanda, invece, indicano più spesso come motivazione la vicinanza all’ambiente privato.
12

Mancanza di offerta

Vicinanza all’ambiente privato

tragitti casa-lavoro più lunghi (30 %) rispetto agli svizzeri romandi (22 %). Anche per quanto

Situazione (familiare) attuale

è scesa al 27 %. Gli svizzeri tedeschi, in particolare, sono più restii ad accettare eventuali

Luogo di lavoro/tragitto casa-lavoro

breve tempo possibile era ancora indicata dal 41 % degli intervistati come un fattore determinante contro la scelta di un’abitazione nella posizione preferita, oggi questa percentuale

0
Motivi finanziari

meno determinante. Mentre nel 2020 la possibilità di raggiungere il posto di lavoro nel più

%
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Gli appartamenti di proprietà
recuperano terreno

Che tipo di immobile
preferisce?
Totale

Casa unifamiliare
indipendente
%

25–30 anni

Casa unifamiliare
a schiera/casa
bifamiliare

Appartamento in
un condominio

Attico/
penthouse

4%

3%

4%

15 %

7%

12 %

21 %

22 %

22 %

10 %

13 %

11 %

49 %

52 %

Locatari

56 %

Proprietari

Altro tipo di
immobile

10

31–40 anni

20

41–50 anni

30

51–60 anni

40

61–65 anni

50
60

La più amata rimane ...
Tipo di immobile preferito

La casa unifamiliare indipendente è e rimane la casa ideale degli svizzeri, sia per i locatari che per i proprietari. La metà degli intervistati (52 %) preferisce poi una casa con dello

Proprietari 2021
Proprietari 2020

spazio esterno, desiderio espresso in particolare dalle persone nella fascia di età dai 25 ai
30 anni (59 %).

Locatari 2021
Locatari 2020

… ma anche l’appartamento di proprietà recupera terreno
Dall’ultimo sondaggio l’interesse dei proprietari verso una casa unifamiliare indipendente
è sceso di otto punti percentuali, passando dal 64 % all’odierno 56 %. Per contro, la tenden-

Casa unifamiliare
indipendente

za ad optare per un appartamento di proprietà è aumentata di otto punti percentuali (dal

Casa unifamiliare
a schiera/casa
bifamiliare

14 % al 22 %). Nel caso dei locatari, invece, la situazione è un po’ diversa: l’appartamento ha
perso qui sette punti percentuali e la casa unifamiliare ne ha guadagnati quattro.

Appartamento in
un condominio

L’appartamento di proprietà è quindi sempre più apprezzato, anche se l’abitazione

Attico/penthouse

più ambita rimane la casa unifamiliare in campagna. Questo probabilmente è il
risultato del costante aumento dei prezzi delle case unifamiliari a causa della scarsità

Altro tipo di
immobile
%
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dell’offerta. Prezzi più alti presuppongono redditi più alti e un capitale proprio più
elevato, che molti non possono più permettersi. Per questo, in molti ripiegano su un
appartamento di proprietà.
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Nonostante il periodo di reclusione
imposto dal lockdown, le persone sono
molto soddisfatte della propria abitazione
Totale

Nel complesso, qual è il suo
grado di soddisfazione nei
confronti della sua attuale
situazione abitativa?

Svizzera tedesca
Svizzera romanda

Molto soddisfatto

Città

Abbastanza soddisfatto

Agglomerato

Piuttosto insoddisfatto

Campagna

Molto insoddisfatto

Proprietari
Locatari
25–30 anni
31–40 anni
41–50 anni
51–60 anni
61–65 anni
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Il 90 % è soddisfatto
Anche dopo un anno di restrizioni agli spostamenti, la popolazione svizzera è soddisfatta
della propria situazione abitativa attuale: il 42 % si dice soddisfatto e quasi la metà (48 %)
è addirittura molto soddisfatta. Questa soddisfazione generale è leggermente più spiccata
nella Svizzera tedesca (91 %) rispetto alla Svizzera romanda (86 %). Se tra coloro che vivono
in città soltanto uno su tre si è dichiarato «molto soddisfatto», in campagna si arriva al
58 %: a quanto pare vivere in campagna rende più felici.

I proprietari sono più soddisfatti della propria situazione abitativa
In generale, i locatari sono meno soddisfatti dei proprietari e questo divario si è accentuato durante la pandemia: oggi il 33 % dei locatari (anno precedente: 38 %) è molto soddisfatto, mentre il 16 % (anno precedente: 11 %) è insoddisfatto o molto insoddisfatto. Nel
caso dei proprietari la situazione è diversa: questi, infatti, continuano a essere molto
soddisfatti della propria situazione abitativa. Addirittura il 67 % ha dichiarato di essere
molto soddisfatto.

La città non regge il confronto, ma con l’età cresce la soddisfazione
Per gli abitanti delle città il livello di soddisfazione verso la propria soluzione abitativa è
diminuito: nel 2021 solo un intervistato su tre (36 %) ha dichiarato di essere «molto soddisfatto», mentre in passato lo era quasi un intervistato su due (45 %). Tuttavia, un dato che
è rimasto costante è l’aumento della soddisfazione con l’avanzare dell’età: il 90 % delle
persone nella fascia di età 61-65 anni è soddisfatto e molto soddisfatto. I più soddisfatti,
però, con una percentuale pari al 91 %, sono coloro che vivono in campagna.
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Sempre elevato il desiderio
di comprare casa

3

15

La metà della popolazione
desidera acquistare un immobile

Interessati all’acquisto

Proprietari

Locatari

6%
15 %

12 %
24 %

9%
   7 %
1%
1%

8%
28 %
4%
2%

Sì, entro 3 anni
Sì, entro 4 – 8 anni

Mi piacerebbe, però ...
non trovo un immobile adatto
non credo di soddisfare i requisiti richiesti
l’ipoteca è stata rifiutata per mancanza
di disponibilità economica
l’ipoteca è stata rifiutata per mancanza
di capitale proprio
% 0
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Ha in programma di acquistare
un’(altra) abitazione nei prossimi
anni?

20

Due locatari su tre vorrebbero diventare proprietari
In generale il desiderio di un’abitazione di proprietà rimane grande. Un intervistato su due
(53 %) sogna un (altro) immobile residenziale e questo desiderio è particolarmente spiccato tra i locatari. Il 36 % ha in programma di acquistare un bene immobiliare e in tutto due
terzi sono interessati all’acquisto. Nel caso dei proprietari, invece, il 21 % ha dei progetti e
complessivamente un terzo ha intenzione di acquistare un altro immobile.

Perché preferisce rimanere
in affitto?

Voglio mantenere la mia flessibilità
Non posso permettermelo
Non voglio un’ipoteca
Non voglio farmi carico della manutenzione
Trovo che la procedura di acquisto sia troppo complicata
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Solo un quarto dei locatari desidera rimanere in affitto
Al 25 % dei locatari non interessa acquistare un’abitazione di proprietà e preferisce rimanere in affitto. Tra i motivi di questa scelta indicano, prima ancora delle questioni economiche (52 %), il desiderio di libertà (55 %). Ma anche farsi carico di un’ipoteca (37 %) o della
manutenzione (32 %) viene percepito come un impegno gravoso, mentre meno del 10 % dei
partecipanti al sondaggio indica tra le motivazioni il fatto che la procedura di acquisto sia
complicata.
Dato l’aumento dei prezzi degli immobili e la fase di stagnazione dei redditi, non
sorprende che un numero sempre maggiore di potenziali acquirenti rimanga escluso
dal mercato e quindi la percentuale di immobili di proprietà sia ferma da anni. Quattro
locatari su dieci sono convinti di non potersi semplicemente permettere di comprare
casa o credono di non soddisfare i requisiti per ottenere un’ipoteca. A tutte queste
persone va detto che fortunatamente oggi il mercato ipotecario offre una scelta più
ampia rispetto al passato. Nuovi fornitori, come le casse pensione, possono offrire
prodotti e caratteristiche diversi da quelli di una classica banca.
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10 %

10 %
6%

Possiede una casa
di villeggiatura o una seconda
casa in Svizzera e/o all’estero?

13 %

La seconda casa: dove rifugiarsi
quando non si può viaggiare

Sì, all’estero
Sì, in Svizzera

Ha in programma di acquistare
una casa di villeggiatura o
una seconda casa in Svizzera
e/o all’estero?

Seconda casa: uno svizzero su cinque ne possiede una …
Circa il 20 % della popolazione svizzera possiede una casa di villeggiatura, la metà entro
i confini nazionali e l’altra metà all’estero. Se la seconda casa è all’estero, quasi sempre
è di proprietà di una sola famiglia, mentre se si trova in Svizzera in quasi la metà dei
casi è condivisa da più famiglie.

… e uno su cinque ne vorrebbe una
La percentuale di intervistati che ha in programma di acquistare una seconda casa (19 %)
è molto simile a quella di chi ne ha già una. In questo momento, in particolare, le persone
che cercano un immobile all’estero (13 %) sono il doppio di quelle che lo cercano entro
i confini nazionali (6 %).
Con il coronavirus il desiderio di una casa o un appartamento per le vacanze è
aumentato. Lo dimostrano i dati di MoneyPark: le richieste di finanziamento per una
seconda casa in Svizzera sono aumentate di oltre il 40 % nel 2020 rispetto al 2019.
Avere una seconda residenza permette di cambiare aria senza fare troppi programmi.
Inoltre, restando nel proprio Paese si può andare comunque in vacanza senza
sottostare alle restrizioni previste per i viaggi all’estero.

3

Sempre elevato il desiderio di comprare casa
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Le abitudini di risparmio non sono
cambiate in seguito alla pandemia

Risparmia già oggi per
l’immobile che le piacerebbe
acquistare?

Totale
Svizzera tedesca
Svizzera romanda
%

Sì, più di CHF 1’000 al mese
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Sì, fino al massimo CHF 1’000
al mese

100

Sì, ma solo saltuariamente

Due terzi della popolazione non solo sogna una casa di proprietà,
ma risparmia anche per acquistarla

No

Il 65 % degli svizzeri che intende acquistare un immobile risparmia per realizzare un giorno
il proprio sogno. Una persona su cinque risparmia oltre 1’000 franchi al mese. Nella Svizzera
tedesca i fondi destinati all’acquisto di un immobile sono nettamente superiori a quelli
della Svizzera romanda. Solo una persona su dieci risparmia più di 1’000 franchi al mese
nella Svizzera romanda.
A seguito della crisi provocata
dal coronavirus è riuscito/a
a risparmiare di più o di meno
del previsto?

25–30 anni
31–40 anni
41–50 anni

Di più

51–60 anni

Di meno

61–65 anni

Il coronavirus non ha influito
sulle mie abitudini di risparmio
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Locatari
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Il virus ha influito sulla capacità di risparmio
Due terzi delle persone nella fascia di età dai 25 ai 30 anni (64 %) e solo un terzo di quelle
tra i 61 e i 65 anni (31 %) ha modificato le proprie abitudini di risparmio in seguito alla pan-

Come investe il capitale
risparmiato?

demia. Mentre oltre un terzo delle persone tra 25 e 30 anni (36 %) ha potuto risparmiare di

50

più, una percentuale simile (37 %) di coloro che hanno tra 31 e 40 anni ha risentito negati-

40

vamente della situazione.

30
20

Il coronavirus ha influito meno sui proprietari

10

Ben oltre la metà dei proprietari (58 %) non ha cambiato le proprie abitudini di risparmio in

Pilastro 3a e conto di risparmio: i prodotti di risparmio più diffusi
Non stupisce, invece, che i risparmiatori abbiano investito la maggior parte del loro denaro
nel terzo pilastro (49 %) o in un conto di risparmio (46 %), nonostante i bassi rendimenti. Un
terzo dei risparmiatori (31 %) continua a investire in fondi o altri prodotti finanziari e uno su

Investo in immobili

quasi il 60 % ha potuto risparmiare meno in seguito alla pandemia.

Effettuo versamenti nel 2° pilastro (LPP)

delle persone in affitto (52 %) ha modificato le proprie abitudini di risparmio e, di queste,

Investo in fondi/prodotti finanziari

virus. Nel caso dei locatari, invece, si osserva una situazione inversa. Poco più della metà

Utilizzo un tradizionale conto di risparmio

mento in positivo, in quanto è riuscita a risparmiare di più rispetto al periodo pre-corona-

0
Incremento il pilastro 3a

seguito alla pandemia e per l’altra metà, in quasi due casi su tre, si è trattato di un cambia-

%

cinque (22 %) utilizza la cassa pensione come opportunità di investimento.
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La durata della ricerca e il numero
delle visite aumentano

In quanto tempo è riuscito
a trovare la sua attuale
abitazione di proprietà?
(per anno di acquisto)
Dal 2016 al 2021
Dal 2011 al 2015
Dal 2006 al 2010
Dal 2001 al 2005

Fino a 3 mesi

Ho ereditato o ricevuto sottobanco l’immobile dove abito
(per anno di acquisto)

Da 4 a 12 mesi

48 %

44 %

45 %

43 %

41 %

27 %

42 %

44 %

38 %

38 %

47 %

51 %

10 %

13 %

17 %

19 %

Fino al 1995

13 %

22 %

Dal 1996 al 2000

Oltre 1 anno

Attualmente quasi la metà degli intervistati cerca
la casa dei sogni per più di un anno
Solo il 10 % trova casa entro tre mesi. La stragrande maggioranza (48 %) deve attendere più
di un anno e un terzo di questi anche più di tre anni.

I privilegiati sono sempre meno
Fino a 20 anni fa, quasi il 30 % della popolazione riceveva un immobile in eredità o sotto27 %

30 %

27 %

23 %

23 %

22 %

Fino al 1995

Dal 1996 al 2000

Dal 2001 al 2005

Dal 2006 al 2010

Dal 2011 al 2015

Dal 2016 al 2021

23 %

33 %

25 %

26 %

24 %

44 %

banco. Oggi soltanto uno su cinque (22 %) trova una «scorciatoia» per arrivare ad avere
un’abitazione di proprietà. Di recente le eredità sono leggermente aumentate, mentre le
transazioni immobiliari sottobanco sono diminuite.

Aumentano sensibilmente le visite
Negli ultimi tempi il 44 % degli acquirenti ha visitato più di sei immobili prima di trovare
quello giusto e un terzo di questi è arrivato a vederne addirittura oltre dieci.
La durata della ricerca e il numero di visite necessarie per trovare l’abitazione
dei propri sogni stanno raggiungendo quindi nuovi record. Le cifre mostrano chiaramente che questa ricerca sta diventando sempre più lunga e difficile per i potenziali
acquirenti. Ma anche per i venditori il numero crescente di persone interessate
e visite sempre maggiori sono diventati un peso. In questo panorama una piattaforma
immobiliare in grado di fornire una conferma indipendente del finanziamento e di
incrociare i dati di venditori e acquirenti potrebbe rappresentare una valida soluzione
per garantire risultati appropriati nella ricerca e semplificare il processo.

Ho visitato più di 6 immobili
prima di acquistare la mia
abitazione attuale
(per anno di acquisto)

3

Sempre elevato il desiderio di comprare casa
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Il potere d’acquisto è solo
raramente il fattore decisivo

A cosa attribuisce maggiore
importanza nella scelta
dell’acquirente?

Potere d’acquisto/serietà dell’offerta
Migliore offerente per il prezzo di acquisto
Simpatia personale
Famiglia con figli
Compatibilità con il vicinato
Nessun progetto di costruzione in programma
Affido l’intero processo di vendita ad altri
e non me ne occupo io
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Oltre la metà non vende necessariamente al miglior offerente
Per quasi la metà dei proprietari che intende vendere nei prossimi tre anni (49 %), la serietà
dell’acquirente è molto importante. Solo il 43 % sceglie direttamente chi offre di più.

Contano anche la simpatia personale e il «bonus famiglia»
Nella scelta dell’acquirente i venditori non prendono in considerazione soltanto gli aspetti finanziari: anche le emozioni contano. La simpatia personale è un fattore di cui tiene
conto un acquirente su quattro (26 %), mentre uno su cinque (19 %) indica tra i fattori
anche il «bonus famiglia». Meno importante sembra essere la compatibilità dell’acquirente con il vicinato (15 %) o se l’acquirente ha progetti di costruzione dopo l’acquisto (7 %).
Inoltre, dal momento che la domanda di abitazioni di proprietà continua a crescere
e l’offerta è ferma, sempre più spesso vengono effettuate delle gare tra gli offerenti.
Di conseguenza il prezzo a cui vengono vendute le proprietà è decisamente superiore
rispetto a quello al quale vengono messe in vendita e la tendenza è in crescita.
Nel 2020 la differenza media tra il prezzo a cui gli immobili erano offerti e quello a cui
sono stati venduti è stata superiore al 6 %. In questo modo, quindi, per un’abitazione
messa in vendita a un milione di franchi, l’acquirente alla fine paga 1’060’000 franchi,
ovvero 60’000 franchi in più. Questa situazione è particolarmente frustrante per tutti
quei potenziali acquirenti che a causa di rigidi criteri di sostenibilità sono costretti ad
attenersi a un prezzo massimo di acquisto. Alla luce di tutto questo è quindi ancora
più importante che sia al venditore che all’acquirente venga offerta una consulenza
trasparente, che garantisca una valutazione di mercato realistica dell’immobile.
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Maggiore dinamismo
sul mercato delle abitazioni
di proprietà

21

Vita nuova, casa nuova

Interessati alla vendita

Svizzera tedesca

Svizzera romanda

5%
11 %

2%
19 %

Sì, entro 3 anni
Sì, entro 4 – 8 anni
20

Agglomerato

Campagna

Sì, entro 3 anni
Sì, entro 4–8 anni

10 %

17 %

3%

Città

15

4%

10

17 %

5

4%

0

Ha in programma di vendere il
suo immobile nei prossimi anni?

Un proprietario su sei prevede di vendere il proprio immobile
Il 4 % dei proprietari intervistati vorrebbe vendere la propria casa nei prossimi tre anni. Un
ulteriore 13 % vorrebbe vendere in un periodo compreso tra quattro e otto anni. Facendo
un confronto a livello geografico, i proprietari della Svizzera romanda (21 %) sono più propensi alla vendita rispetto a quelli della Svizzera tedesca (16 %). Inoltre, sono di più le
persone disposte a vendere i propri immobili nelle città (20 %) e negli agglomerati (21 %)
rispetto alle zone rurali (14 %).

A un certo punto la casa diventa troppo grande
Quasi la metà dei venditori (45 %) dice di voler vendere anche perché la propria casa è

Per quali motivi prevede
di vendere la sua abitazione
di proprietà?

diventata troppo grande. Altri motivi importanti sono anche il pensionamento (37 %) o il

Abitazione di
proprietà
troppo grande

desiderio di vivere altrove (32 %), mentre i figli (8 %), una casa troppo piccola (16 %) o

Pensionamento

un’offerta di acquisto interessante (15 %) vengono indicati meno di frequente come i motivi principali a favore della vendita.

Quattro su cinque non escludono una vendita
I proprietari che non hanno in programma di vendere (83 % del totale) dichiarano che
probabilmente potrebbero cambiare idea in caso di un peggioramento della situazione
finanziaria (24 %) o se ricevessero un’offerta di acquisto molto interessante (23 %). Solo
uno su quattro (25 %) dichiara che non ha nessuna intenzione di vendere.
Se il 4 % dei proprietari vendesse davvero il proprio immobile nei prossimi tre anni, sul
mercato arriverebbero quasi 60’000 proprietà. Tuttavia, gli intervistati che hanno
dichiarato di voler acquistare un immobile nei prossimi tre anni sono quasi il 10 %, ossia
diverse centinaia di migliaia di persone in Svizzera. Stando ai dati dell’Ufficio federale

Trasferimento
Trasferimento
dei figli
Abitazione di
proprietà troppo
piccola
Offerta di acquisto
molto interessante
Cambio del luogo
di lavoro
Realizzazione
dell’incremento
di valore
Trovata la casa
dei sogni
Figli
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di statistica, nel 2018 sono state costruite solo 12’000 nuove unità abitative (compresi
gli immobili in affitto); di conseguenza lo squilibrio tra la domanda e l’offerta dominerà
il mercato anche nei prossimi anni. Per questo è importantissimo rendere il mercato
immobiliare più trasparente e accessibile possibile, fornendo maggiori informazioni
e moltiplicando così le transazioni di compravendita.
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Nella vendita la trasparenza
viene prima di tutto

Per la vendita si sceglie di affidarsi a un agente immobiliare
Oltre la metà degli intervistati (53 %) ritiene che sia una buona idea affidare la vendita a
un agente immobiliare, anche se il 18 % vorrebbe prima provare a fare da solo.

Quali dei seguenti criteri sono
particolarmente importanti nella
scelta di un agente immobiliare?

Trasparenza dell’offerta
Assistenza personale
Buona formazione
Esperienza pluriennale
Conoscenza del territorio
Strumenti di vendita digitali
Provvigione ridotta
Raccomandazioni
Rapporto personale

Di quali servizi usufruirebbe per
vendere un immobile?

Appartenenza all’associazione di categoria

50

Appartenenza alla rete nazionale degli
agenti immobiliari

40
30
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La trasparenza è ancora più importante dell’assistenza personale

Accompagnamento durante le visite

Trattative

Redazione della documentazione per la vendita

Gestione incl. finanziamento/imposte

Stima del valore di mercato

0

Nella scelta dell’agente immobiliare, la trasparenza dell’offerta viene prima di tutto: i pro-

%

prietari vogliono sapere con esattezza cosa possono aspettarsi dallo specialista a cui si
sono rivolti. Al secondo posto viene l’assistenza personale, segno che non siamo (ancora)
pronti ad affidare una questione così importante come la vendita della nostra casa esclusivamente a degli algoritmi. Il consulente deve essere soprattutto in grado di valutare il
valore dell’immobile messo in vendita infatti, per ben il 48 % degli intervistati, al primo
posto vi sono le competenze in materia di valutazione.

«

Dr. Roman H. Bolliger CEO di alaCasa.ch
Chi vende non vuole scegliere a scatola chiusa, vuole sapere quali saranno esattamente
i servizi che riceverà dal proprio agente immobiliare.

»
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Le stime del valore di mercato
sono sempre più richieste

Conosce l’attuale valore di
mercato del/i suo/i immobile/i?

Totale
25–40 anni

Sì, perfettamente

41–50 anni

Sì, all’incirca

51–60 anni

No, ma mi interesserebbe

61–65 anni

No, non mi interessa

Città
Agglomerato
Campagna
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Una persona su quattro non conosce il valore del proprio immobile
Il 27 % dei proprietari non conosce il valore del proprio immobile, ma un terzo di questi
(10 %) sarebbe interessato a saperlo. È soprattutto nella regione del lago Lemano (14 %) e
a Zurigo (16 %) che le persone che ancora non conoscono l’attuale valore di mercato dei
propri immobili vorrebbero saperlo.
Un altro aspetto interessante è che nell’età fra 60 e 65 anni le persone che hanno un’idea
più precisa del valore del proprio immobile sono quasi il doppio (19 %) rispetto alla media
di tutte le fasce d’età (10 %). Inoltre, anche chi vive in città (20 %) è più informato rispetto
alla media su questo tema, mentre tra chi vive negli agglomerati o in campagna solo
rispettivamente il 7 % e il 9 % dichiara di conoscere con precisione il valore del proprio

In qualità di proprietario di un
immobile, a quali informazioni/
servizi sarebbe maggiormente
interessato?
Evoluzione del
valore
Potenziale di
ottimizzazione
energetica
Questioni fiscali
Pianificazione dei costi
di ristrutturazione
Domanda di un
immobile come il mio

bene immobiliare.

I dati sull’evoluzione del valore sono molto richiesti
Poco più di un terzo dei proprietari (37 %) è particolarmente interessato all’evoluzione del
valore dell’immobile. Ma anche il potenziale di ottimizzazione energetica (29 %) o il supporto per questioni di tipo fiscale (28 %) e la pianificazione dei costi di ristrutturazione
(26 %) sembrano essere temi altrettanto interessanti. Le persone vorrebbero inoltre sape-

Progetti di
costruzione nelle
vicinanze
Potenziale di
sviluppo edilizio
Ricerca di artigiani
%

re qual è la domanda attuale di immobili come il proprio (22 %) e quali costruzioni sono
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previste nelle vicinanze (20 %).

«

Dr. Stefan Heitmann CEO e fondatore di MoneyPark AG
La nostra nuova piattaforma immobiliare basata sui big data soddisfa la domanda di
informazioni dettagliate e di alta qualità sugli immobili. Riunisce gratuitamente tutte le
informazioni relative al proprio immobile, alla posizione e al valore e li rende pubblicamente accessibili. La piattaforma viene costantemente migliorata e risponde all’esigenza
di informazioni trasparenti e realistiche sul mercato. Questo permette a chiunque sia alla
ricerca, possieda o voglia vendere un immobile di usufruire della massima trasparenza e
aiuta tutti a prendere decisioni migliori e più rapide circa l’acquisto e la vendita.
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Soppressione del valore
locativo

Cosa ne pensa dei progetti
politici volti a sopprimere il
valore locativo?
Totale

Svizzera tedesca
Svizzera romanda
Città
Agglomerato
Campagna

33 % 31 % 15 % 6 %
… totalmente
favorevole

… piuttosto
favorevole

… piuttosto
contrario

… totalmente
contrario

33 %
35 %
28 %
32 %
39 %

32 %
28 %
34 %
33 %
27 %

16 %
12 %
16 %
16 %
14 %

6%
5%
7%
5%
6%

Una netta maggioranza è favorevole alla soppressione
del valore locativo
Un terzo della popolazione svizzera (33 %) sostiene in toto i progetti politici volti alla soppressione del valore locativo. Un ulteriore 31 % è piuttosto favorevole, mentre solo il 21 % è
piuttosto o decisamente contrario. Il parere nettamente favorevole è evidente sia nella
Svizzera tedesca (65 %) che nella Svizzera romanda (63 %). In campagna la percentuale di
persone fermamente convinte (39 %) è nettamente superiore rispetto alle città (28 %) e agli
agglomerati (32 %).
… totalmente
favorevole
Locatari
Proprietari

24 %
46 %

… piuttosto
favorevole

… piuttosto
contrario

… totalmente
contrario

34 %
27 %

18 %
11 %

6%
5%

Persino la maggior parte dei locatari è favorevole alla soppressione.
Anche la maggioranza dei locatari (58 %) è propensa alla soppressione, ma solo il 24 %
è totalmente d’accordo, mentre tra i proprietari il 46 % è fermamente favorevole e il 27 % è
piuttosto favorevole. Si nota una differenza anche tra i due sessi: il 39 % degli uomini
è totalmente favorevole alla soppressione del valore locativo, mentre tra le donne lo sono
solo il 28 %.

4

Maggiore dinamismo sul mercato delle abitazioni di proprietà

25

La strada verso la casa dei sogni

Ricerca
Analisi delle esigenze personali, compreso il calcolo del prezzo massimo di acquisto,
e la più ampia scelta di proprietà esclusive che può trovare solo da noi.

Finanziamento
La migliore soluzione di finanziamento tra le offerte
di più di 150 fornitori con una strategia di finanziamento
su misura e tassi di interesse vantaggiosi.

Protezione
Protezione a lungo termine per lei e per il suo
immobile con la giusta soluzione previdenziale.

Proprietà
Le informazioni aggiornate sul suo immobile possono
essere consultate in qualsiasi momento, ad esempio
l’evoluzione del valore di acquisto, il numero di potenziali
acquirenti qualificati, ecc.

Vendita
Una vendita rapida grazie al nostro database interno di acquirenti
qualificati e la massima convenienza, perché vi accompagniamo
durante tutto il processo risparmiandovi ogni tipo di fatica.

			

MoneyPark è lo specialista leader per ipoteche e immobili in Svizzera e vanta, un organico di oltre

300 collaboratori. La giovane fintech offre soluzioni ipotecarie e immobiliari complete e su misura con una combinazione di consulenza
personale e tecnologia all’avanguardia. MoneyPark supporta i propri clienti con un’expertise indipendente – dalla ricerca, al finanziamento,
passando alla detenzione, fino alla vendita di immobili. MoneyPark offre la più ampia scelta di finanziamento in un’unica sede, con offerte
ipotecarie e previdenziali di oltre 150 partner, tra cui banche, assicurazioni e casse pensioni. La consulenza indipendente viene fornita presso
una delle oltre 20 filiali di tutta la Svizzera o via telefono o online. MoneyPark propone agli investitori istituzionali delle soluzioni ipotecarie
globali grazie a una configurazione di vendita performante e una gestione efficace del portafoglio.

alaCasa.ch è una rete di esperti indipendenti per il settore immobiliare e si impegna da oltre 20 anni a fornire un
servizio di alta qualità per tutti gli aspetti della proprietà residenziale. I partner di alaCasa.ch sono esperti immobiliari professionisti per
condomini e case unifamiliari. Sono caratterizzati da una solida formazione e da una lunga esperienza professionale, che consente loro di
fornire assistenza ai propri clienti in modo competente e sicuro su tutte le questioni che riguardano i loro immobili. I partner di alaCasa sono
indipendenti, esperti e hanno una reputazione impeccabile.

		

In oltre 160 anni il Gruppo Helvetia, formatosi da varie compagnie di assicurazione svizzere ed estere, è

cresciuto sino a diventare un gruppo assicurativo internazionale di successo. Sul mercato nazionale svizzero l’Helvetia è una delle principali
assicurazioni multiramo. Il settore principale dell’attività aziendale è rappresentato dai clienti privati e dalle piccole e medie imprese, fino
ad arrivare alle attività commerciali più grandi. Con circa 11’600 collaboratori, la società offre servizi a oltre 7 milioni di clienti. Con un volume
d’affari di CHF 9,71 miliardi, l’Helvetia ha conseguito nell’esercizio 2020 un risultato IFRS al netto delle imposte di CHF 281,7 milioni. Le azioni
nominative della Helvetia Holding sono quotate alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange SA con la sigla HELN.
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