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Metodo e caratteristiche demografiche
Metodo di indagine: sondaggio rappresentativo online (febbraio 2022) 
Portata del campione: n = 1001 persone intervistate 

Profilo dei partecipanti 
50 % proprietari 
50 % locatari 
 
Fasce di età
25–30 anni: 11 %
31–40 anni: 19 %
41–50 anni: 19 %
51–60 anni: 20 %
61–65 anni: 8 %
Dai 66 anni in su: 23 %

Uomini: 53 % 
Donne: 47 % 
Figli: sì 28 % – no 72 % 

Svizzera tedesca: 75 % 
Svizzera romanda: 25 %



Studio sull’abitazione ideale 2022

Care lettrici e cari lettori,

le regioni rurali rimangono l’ambiente abitativo preferito della popolazione svizzera. Il 
90 % delle persone che vivono in campagna desidera restarci. La casa unifamiliare si con-
ferma ancora una volta il sogno abitativo numero 1, in particolare tra gli intervistati più 
giovani. Questo è quanto emerge dallo Studio sull’abitazione ideale 2022 condotto da 
MoneyPark, alaCasa e dall’Helvetia. Lo studio esamina di anno in anno i sogni abitativi 
della popolazione svizzera.

Quasi la metà delle persone intervistate desidera un’abitazione di proprietà. Questo desi-
derio viene espresso in particolare dagli intervistati più giovani. Tuttavia, l’offerta di immo-
bili sul mercato è diametralmente opposta al sogno abitativo numero 1, la casa unifami-
liare. Infatti, gli appartamenti in vendita sono circa il doppio rispetto alle case. In molti 
casi, quindi, il sogno di una casa unifamiliare rimane precluso ai potenziali acquirenti già 
solo a causa della mancanza di offerta. L’aumento dei prezzi degli immobili nonché criteri 
di finanziamento rigidi e severi rappresentano un ulteriore ostacolo. Tra l’altro, le persone 
intervistate sembrano essere sempre meno d’accordo con tali criteri.

Chi una casa di proprietà la ha già può ritenersi fortunato. Di queste persone, due terzi 
dichiarano di essere molto soddisfatti, mentre tra i locatari il medesimo livello di soddi-
sfazione scende a un terzo. Il grado di soddisfazione è correlato ai costi abitativi: due terzi 
delle persone che possiedono una casa spendono meno del 20 % del proprio reddito per 
l’alloggio, mentre tra le persone in affitto tale quota è pari solo a un terzo. Chi ha una casa 
di proprietà desidera mantenerla. Solo il 3 % ha intenzione di vendere nei prossimi tre 
anni.

Dall’avvento della pandemia, all’inizio del 2020, quasi la metà delle persone intervistate ha 
investito in modo consistente nella propria abitazione, per quanto un investimento su 
cinque sia stato dettato dalla situazione di pandemia. In tale contesto l’ambiente esterno 
è diventato più importante: si è investito soprattutto nel giardino, nel balcone o nel terraz-
zo. In quel periodo, misure di natura energetica come il riscaldamento, gli impianti fotovol-
taici o le stazioni di ricarica elettrica non erano al primo posto, ma, in vista del futuro, 
stanno acquisendo sempre più importanza. Resta da vedere se il tema al momento tanto 
discusso della dipendenza dai combustibili fossili porterà con sé, nell’anno a venire, un 
cambiamento nell’atteggiamento delle persone intervistate.

Vi auguriamo buona lettura.

Martin Tschopp
CEO MoneyPark

Roman Bolliger
CEO alaCasa.ch

Ralph Jeitziner
Responsabile Distribuzione Svizzera
Helvetia Assicurazioni
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La casa unifamiliare in campagna rimane il sogno abitativo no 1
6 La popolazione rurale è più radicata nel proprio ambiente rispetto alla popolazione urbana
7 Case indipendenti per gli intervistati più giovani, appartamenti per i più anziani
8 Il grado di soddisfazione aumenta con il calo dei costi abitativi

Esigenze abitative di oggi e di domani 
10 Nella scelta di una casa non è tanto l’home office quanto i costi e gli spazi esterni a contare
12 Grande interesse per abitazioni adeguate all’età

Si è investito e si continua a investire molto 
14 Negli ultimi due anni quasi la metà delle persone ha investito in modo consistente nell’abitazione di proprietà
15 Il giardino al primo posto
16 La propensione all’investimento rimane elevata

Vendere un immobile
20 L’alto grado di soddisfazione disincentiva la vendita
21 Solo una persona su cinque venderebbe un immobile ricevuto in eredità

Ostacoli all’acquisto di una casa
24 I giovani continuano a sognare una casa di proprietà
25 I criteri di finanziamento sono meno sempre condivisi dalla popolazione
26 Le ipoteche verdi sono considerate attraenti, ma sono poco conosciute
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La casa unifamiliare in campagna  
rimane il sogno abitativo no 1
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La popolazione rurale è più radicata 
nel proprio ambiente rispetto alla 
popolazione urbana

Desiderio di vivere in campagna
Con una percentuale del 48 %, anche quest’anno le zone rurali si confermano l’ambiente 
abitativo preferito delle persone intervistate. Il 90 % delle persone che vivono in campagna 
vuole rimanerci anche in futuro. Nel caso della popolazione urbana il quadro che emerge 
è diverso: solo il 65 % delle persone intervistate afferma che l’ambiente abitativo attuale 
coincide con quello in cui preferirebbe vivere. Il desiderio di vivere in un ambiente rurale 
è leggermente più diffuso tra i proprietari (50 %) che tra i locatari (47 %). Vivere in campa-
gna è soprattutto un desiderio delle persone di età compresa tra i 41 e i 60 anni (53 %), 
mentre l’ambiente abitativo urbano incontra per lo più il favore degli over 65 (27 %).

Soldi e tragitto casa-lavoro come ostacoli al trasferimento
Perché le persone non vivono dove vorrebbero? I motivi di natura finanziaria rimangono 
l’ostacolo più menzionato. Il 40 % delle persone intervistate li indica tra i motivi. Nonostan-
te l’aumento dell’home office, il tragitto casa-lavoro rimane il secondo ostacolo al trasfe-
rimento con il 28 %, seguito dalla situazione familiare esistente (19 %). Dopodiché, tra i 
motivi per cui le persone intervistate non vivono nel loro ambiente preferito figurano 
quello della mancanza di offerta e quello della vicinanza alle persone che compongono la 
cerchia di conoscenze private, indicati entrambi dal 18 % dei partecipanti allo studio.
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48 %
Campagna

In quale ambiente  
preferirebbe vivere?
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Case indipendenti per gli  
intervistati più giovani,  
appartamenti per i più anziani

Gli under 30 vogliono una casa unifamiliare
La pandemia non ha inciso sui desideri delle persone intervistate in merito al tipo di 
immobile. La casa unifamiliare si rivela ancora una volta il sogno abitativo numero 1. Il 
valore più alto si registra tra le persone di età compresa tra i 25 e i 30 anni (64 %). Per 
quanto riguarda il tipo di immobile non ci sono praticamente differenze tra la Svizzera 
romanda e la Svizzera tedesca. Fa differenza, però, se la persona intervistata è proprietaria 
o locataria: due terzi delle persone che possiedono una casa (67 %) preferiscono una casa 
unifamiliare o una casa unifamiliare a schiera, mentre solo il 55 % di chi è in affitto opte-
rebbe in maniera preferenziale per questi due tipi di immobili.

Appartamenti sempre più nelle grazie degli intervistati più anziani
Il desiderio di abitare in una casa unifamiliare diminuisce con l’età. Tra le persone di età 
compresa tra i 61 e i 65 anni, gli appartamenti (37 %) incontrano praticamente lo stesso 
favore delle case unifamiliari (42 %). Una volta raggiunta l’età pensionabile, i valori arriva-
no persino praticamente a coincidere (36 % per gli appartamenti e 38 % per le case unifa-
miliari tra le persone intervistate di età superiore ai 65 anni). Si tratta di un valore decisa-
mente in aumento rispetto all’anno precedente, quando il 27 % delle persone di età 
compresa tra i 61 e i 65 anni indicava l’appartamento come prima preferenza.

L’offerta di immobili sul mercato è diametralmente opposta al sogno abitativo: gli 
appartamenti in vendita sono circa il doppio rispetto alle case. Anche con gli edifici di 
nuova costruzione la situazione non cambierebbe affatto, anzi: in molti luoghi della 
Svizzera, il processo di densificazione in atto fa sì che le case unifamiliari esistenti 
vengano demolite e sostituite da appartamenti. A molti, quindi, il sogno di una casa 
unifamiliare rimane precluso a causa della mancanza di offerta.

Casa unifamiliare  
a schiera/casa  

bifamiliare

Attico/ 
penthouse

Altro 
Tipo di immobile

Appartamento in 
un condominio
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Il grado di soddisfazione aumenta 
con il calo dei costi abitativi

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

  Elevato

  Abbastanza elevato

  Piuttosto basso

  Basso

Totale

Svizzera tedesca

Svizzera romanda

Uomini

Donne

Proprietari

Locatari

Città 

Agglomerato 

Campagna
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44
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Quale percentuale del reddito 
familiare lordo spende attual-
mente per la sua abitazione 
principale (incl. spese accessorie, 
manutenzione ed eventuali 
ammortamenti)?

25
 %

44
 %

19
 %

5 %

3 %   Proprietari

  Locatari

La vita in campagna dà soddisfazioni…
L’analisi mostra che, per quanto riguarda l’attuale situazione abitativa, il grado di soddi-
sfazione degli abitanti delle regioni rurali è significativamente maggiore (il 58 % è molto 
soddisfatto) rispetto a quello delle persone che vivono in un agglomerato o in città (45 % 
e 41 %). Inoltre, nella Svizzera tedesca (53 %) il grado di soddisfazione è nettamente supe-
riore a quello della Svizzera romanda (40 %), con valori massimi nella Svizzera orientale 
(61 %) e valori minimi nella regione del Lago di Ginevra (39 %). La soddisfazione nei con-
fronti dell’attuale situazione abitativa cresce con l’aumentare dell’età. Il 69 % delle perso-
ne intervistate di età superiore ai 65 anni si dichiara molto soddisfatto, mentre tra le per-
sone di età compresa tra 31 e 40 anni tale percentuale si ferma al 30 %.

… essere proprietari aumenta il grado di soddisfazione
La soddisfazione si riflette anche nella quota di reddito impiegata per sostenere i costi 
abitativi: il 67 % dei proprietari dichiara di essere molto soddisfatto, mentre tra i locatari la 
quota corrispondente è pari solo al 31 %. Uno sguardo ai costi abitativi mostra che due 
proprietari su tre (69 %) spendono meno del 20 % del proprio reddito per l’alloggio, mentre 
nel caso delle locazioni questo vale soltanto per un caso ogni tre (32 %).

Fino al 10 % Dal 10 % al 20 % Dal 20 % al 35 % Oltre il 35 %
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Esigenze abitative di oggi  
e di domani 
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Nella scelta di una casa non è tanto 
l’home office quanto i costi e gli spazi 
esterni a contare

Costi e spazi esterni decisivi, home office e possibilità di  
ricarica per l’auto elettrica secondari
Con l’avvento della pandemia, gli spazi esterni sono diventati molto più importanti per le 
persone intervistate. Da allora, le esigenze abitative non sono praticamente cambiate. Il 
criterio numero 1 nella scelta di un appartamento o di una casa sono i costi abitativi, 
seguiti dagli spazi esterni. I nuovi criteri esaminati, come la stanza separata per l’home 
office o i fattori ecologici, non vengono quasi mai indicati come decisivi, anche se circa la 
metà delle persone intervistate dichiara di ritenerli comunque importanti. La possibilità di 
ricaricare l’auto elettrica, i servizi o gli arredi di lusso non hanno molta importanza nella 
scelta di una casa.

Quanto sono decisivi per lei i 
seguenti criteri nella scelta  
o nell’acquisto di un apparta-
mento o di una casa?

Canone di locazione o prezzo di acquisto

Spazi esterni

Luminosità dell’appartamento

Dimensioni dell’appartamento / dell’immobile

Planimetria

Livello di finitura

Buona esposizione al sole

%

Bella vista

Buone possibilità di arredamento

Stanza per l’home office

Fattori ecologici

Possibilità di ricarica per auto elettrica

Servizi

Arredi di lusso

0 10 20 30 40 50 7060

Totale

Uomini

Donne

% 0 10 20 30 40 50 70 9060 80 100

Il suo lavoro le consente di 
lavorare in home office?

   Sì, posso svolgere il mio lavoro 
interamente in home office

   Sì, posso svolgere una parte 
del mio lavoro in home office

   No, non posso lavorare in 
home office

  Non so / nessuna indicazione
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Posizione tranquilla

Vicinanza alla natura

Buon collegamento con i mezzi pubblici

Vicinato

Diversità delle infrastrutture

Vicinanza al posto di lavoro

Vicinanza alla cerchia sociale

Coefficiente d’imposta del comune / della città

%

Numero sufficiente di parcheggi

Vicinanza alla città

Buona posizione per il trasporto individuale

Posizione centrale

Vicinanza alle cure mediche

Assistenza per bambini / scuola

Possibilità di praticare sport

Immagine del comune / della città

L’home office continuerà a caratterizzare la nostra realtà  
lavorativa anche in futuro
Dopo circa due anni di pandemia, la modalità lavorativa che combina lavoro a casa e in 
ufficio si è affermata in tutta la Svizzera. Rispetto all’anno precedente, quando molte 
aziende erano tenute a consentire l’home office, sono soltanto il 3 % in meno le persone a 
cui viene offerta la possibilità di lavorare a tempo pieno o part time da casa. Il 52 % affer-
ma di poter svolgere interamente o in parte il proprio lavoro da casa. Da quanto emerso 
dal sondaggio, la percentuale degli uomini che possono lavorare da casa (61 %) continua a 
essere decisamente più elevata rispetto a quella delle donne (43 %). 

2 Esigenze abitative di oggi e di domani

Tranquilla, vicina alla natura e ben collegata con i mezzi pubblici
Come in passato, la casa dei sogni deve trovarsi in una posizione tranquilla (66 %) e vicina 
alla natura (66 %). Inoltre, per molti è importante che sia ben collegata con i mezzi pubbli-
ci (51 %). A tale riguardo è cambiato poco rispetto all’anno precedente. Il vicinato viene 
indicato dal 41 % delle persone intervistate come particolarmente importante, guadagnan-
do due posti rispetto allo scorso anno e andando così a collocarsi ora al quarto posto. La 
diversità delle infrastrutture (possibilità di fare shopping, strutture educative, attività 
ricreative e culturali) e la vicinanza al posto di lavoro perdono un posto ciascuno. La vici-
nanza a strutture che forniscono cure mediche guadagna invece un posto a discapito 
dell’assistenza per bambini/della scuola.

0 10 20 30 40 50 7060

Pensando alla posizione della 
casa dei suoi sogni, cos’è parti-
colarmente importante per lei?

Differenza di posizione rispetto 
all’anno precedente

−1

−1

−1

+2

+1
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Grande interesse per abitazioni 
adeguate all’età

Abitare in modo diverso? Forse in futuro.
Pochissime persone puntano su forme abitative spesso considerate di tendenza. Tuttavia, 
le persone intervistate le tengono in considerazione per il futuro. Attualmente, il 9 % delle 
persone intervistate vive in un alloggio adeguato all’età, ma sono due terzi (66 %) coloro 
che potrebbero essere interessati a vivere così in futuro. La situazione è simile per quanto 
riguarda lo smart living: l’8 % delle persone intervistate dispone già di un’infrastruttura 
abitativa altamente interconnessa e un altro 44 % potrebbe essere interessato a vivere in 
una forma abitativa simile. Quasi la metà delle persone intervistate (49 %) è interessata 
anche a soluzioni in cooperativa; il 39 %, invece, potrebbe pensare a una casa multigene-
razionale.

Nessun compromesso sulle dimensioni
La grande maggioranza delle persone intervistate esclude invece soluzioni abitative con 
poco spazio o poca privacy: una tiny house e un appartamento condiviso sono fuori 
discussione rispettivamente per il 64 % e il 78 %, e anche per i business apartment c’è poca 
richiesta. 

Come giudica le seguenti  
forme abitative?

Abitazione adeguata all’età

Smart Living

Abitazione in cooperativa

Casa multigenerazionale

Appartamento condiviso

Tiny House

Business Apartment

% 0 10 20 30 40 50 70 9060 80 100

   Vivo già in questo modo

   Potrei essere interessato/a 
a vivere così in futuro

   Questo tipo di abitazione è fuori 
discussione per me

  Non so / nessuna indicazione
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Si è investito e si continua  
a investire molto 

3
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Negli ultimi due anni quasi la metà delle 
persone ha investito in modo consistente 
nell’abitazione di proprietà

Alla casa di proprietà vengono dedicate tutte le attenzioni del caso
Con o senza pandemia, si investe nella casa di proprietà. Quasi la metà delle persone 
intervistate proprietarie di una casa (47 %) ha investito più di CHF 10’000.– nella propria 
abitazione dall’avvento della pandemia causata dal coronavirus all’inizio del 2020. Circa 
l’80 % dichiara di aver effettuato questi investimenti indipendentemente dal coronavirus. 
Un investimento su cinque (20 %) è stato dettato dalla pandemia. Gli investimenti sono 
stati effettuati, da un lato, perché l’abitazione di proprietà è diventata più importante, 
dall’altro, perché a causa delle restrizioni dovute al coronavirus è stato possibile rispar-
miare denaro e quindi investire nell’abitazione di proprietà.

Più di CHF 30’000 per la metà delle persone intervistate
Circa la metà delle persone intervistate (47 %) ha investito fino a CHF 30’000.– per la propria 
abitazione di proprietà. Una persona su quattro (28 %) ha investito fino a CHF 50’000.–, il 
13 % fino a CHF 100’000.– e il 9 % addirittura oltre CHF 100’000.–. Nella Svizzera tedesca sono 
stati investiti importi superiori rispetto alla Svizzera romanda. Allo stesso modo, gli investi-
menti sono stati maggiori in ambito urbano rispetto alle campagne o agli agglomerati.

Dall’inizio della pandemia  
causata dal coronavirus  
(da gennaio 2020) ha investito 
più di CHF 10’000.– nella sua 
abitazione di proprietà?

Sì, ma l’investimento non ha nulla  
a che fare con il coronavirus

Sì, la casa di proprietà ha assunto maggiore  
importanza con il coronavirus

Sì, a causa del coronavirus avevo  
più denaro a disposizione

No

% 0 10 20 30 40 50 60

Totale

Svizzera tedesca

Svizzera romanda

Città

Agglomerato

Campagna

%

  Da CHF 10’000.– a 30’000.–

  Da CHF 30’000.– a 50’000.–

  Da CHF 50’000.– a 100’000.–

  Da CHF 100’000.– a 200’000.–

  Oltre 200’000.–

   Non so / nessuna indicazione0 10 20 30 40 50 70 9060 80 100

Quanto ha investito nella 
sua abitazione di proprietà 
da gennaio 2020?

47 %

CHF
CHF

CHF
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Il giardino al primo posto 

Il coronavirus trasforma le persone in giardinieri
Durante la pandemia, gli spazi esterni privati sono diventati più importanti. Questo lo 
dimostrano chiaramente tanto gli investimenti effettuati quanto quelli in programma: in 
nessun’altra area si investe di più che nel proprio giardino o spazio esterno (32 %). L’anno 
scorso, gli spazi esterni hanno acquisito maggiore importanza tanto da entrare di diritto 
tra i fattori determinanti per la scelta di una casa. Quest’anno, il risultato più evidente di 
questa evoluzione sono gli investimenti effettuati in questo ambito. I bagni (28 %) e le 
cucine (27 %) occupano il secondo e il terzo posto, seguiti da vicino da lavori di pittura e 
intonacatura (26 %) e rivestimenti nuovi per pavimenti (25 %).

Misure di natura energetica, come la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o 
l’installazione di impianti fotovoltaici e stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, 
occupano gli ultimi posti della graduatoria. Guardando agli investimenti in program-
ma, che saranno tematizzati nelle prossime pagine, si può osservare che la volontà di 
investire in alloggi più sostenibili è in aumento. Resta da vedere se la discussione 
attuale e le misure intraprese per combattere la dipendenza dai combustibili fossili 
alimenteranno questo trend e si tradurranno l’anno prossimo in un atteggiamento 
diverso da parte delle persone intervistate. 

Per cosa ha utilizzato  
questi soldi?

Giardino / spazi esterni

Bagno / WC / doccia

Cucina

Lavori di pittura / intonacatura

Pavimentazioni

Finestre / porte

Arredi interni / mobilia

Riscaldamento / aerazione / climatizzazione

Facciata

%

Tetto

Imposte / protezioni parasole

Garage / tettoia (per auto)

Impianto solare

Misure energetiche quali l’isolamento

Veranda

Stazione di ricarica per auto

Sauna / bagno turco / idromassaggio

Piscina / laghetto

0 5 10 15 20 25 30

CHF

CHF
CHF

CHF
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La propensione all’investimento 
rimane elevata

Gli investimenti in programma sono leggermente in calo
Il 61 % prevede investimenti per un importo massimo di CHF 30’000.–. L’importo degli inve-
stimenti in programma è quindi leggermente in calo rispetto a quelli già effettuati. Quasi 
una persona su cinque (18 %) prevede di investire fino a CHF  50’000.–, l’11 % fino a 
CHF 100’000.– e il 6 % addirittura oltre CHF 100’000.–. Anche guardando al futuro, la Svizze-
ra tedesca si mostra più propensa a investire rispetto alla Svizzera romanda.

Ha in programma di investire  
più di CHF 10’000.- nella sua  
abitazione di proprietà nei 
prossimi tre anni?

Sì e questo indipendentemente dal coronavirus

Sì e questo a causa del coronavirus, perché  
l’abitazione di proprietà è diventata più importante

Sì e questo a causa del coronavirus,  
perché ho più denaro a disposizione

No

% 0 5010 6020 30 40

Oltre la metà delle persone intervistate ha in programma  
investimenti nell’abitazione di proprietà
Il 54 % di chi possiede una casa prevede di investire in modo sostanziale nella propria 
abitazione nei prossimi tre anni. In questo contesto, il ruolo della pandemia inizia a esse-
re meno centrale: solo per il 7 % di queste persone è il fattore scatenante che le porta a 
programmare un investimento.

Ralph Jeitziner Responsabile Distribuzione Svizzera, Helvetia Assicurazioni

Gli investimenti nella propria casa sono un ottimo esempio per capire perché è così importante 

avere una visione globale di quella che è la relazione tra abitazione di proprietà, assicurazioni e 

previdenza. Un investimento può aumentare il valore di un immobile o semplicemente essere moti-

vo di soddisfazione. Nel caso di lavori finalizzati al mantenimento del valore, è inoltre possibile 

beneficiare di vantaggi fiscali, poiché queste spese sono deducibili. In ogni caso, l’importo investito 

non è più disponibile in contanti. Di questo occorre tenere conto, ad esempio, in vista del pensiona-

mento. E naturalmente, dopo ogni investimento importante, che si tratti di un impianto fotovoltaico 

o di un nuovo gazebo, consigliamo di analizzare nuovamente la situazione assicurativa.

«

»

Totale

Svizzera tedesca

Svizzera romanda

%

  Da CHF 10’000.– a 30’000.–

  Da CHF 30’000.– a 50’000.–

  Da CHF 50’000.– a 100’000.–

  Da CHF 100’000.– a 200’000.–

  Oltre 200’000.–

   Non so / nessuna indicazione

0 10 20 30 40 50 70 9060 80 100

Quanto prevede di investire nel-
la sua abitazione di proprietà?

54 %
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Cresce l’interesse nei confronti degli impianti solari
Tra gli investimenti in programma, giardino (23 %) e bagno (20 %) restano al primo e al 
secondo posto. La cucina (16 %) si piazza solo al 6° posto. In forte aumento gli impianti 
solari: mentre solo il 9 % delle persone intervistate ha investito in impianti solari negli 
ultimi due anni, il 17 % ha già in programma di farlo. Anche le stazioni di ricarica per auto 
elettriche (5 %) diventano sempre più popolari. Allo stesso modo, tra i proprietari crescono 
gli investimenti in programma per la ristrutturazione della facciata (16 %), nuove finestre e 
porte (18 %) nonché il riscaldamento, l’areazione e il condizionamento dell’aria (17 %).

L’ostacolo più grande è la realizzazione
La disponibilità a investire nel proprio immobile rimane elevata. Alla domanda sulle pro-
blematiche principali relative a una ristrutturazione, sono due i punti menzionati con mag-
giore frequenza: una persona su tre afferma che è molto difficile valutare i costi reali (36 %) 
e trovare manodopera idonea (33 %). Ma anche la pianificazione (24 %) e il finanziamento 
(22 %) si possono rivelare questioni delicate.

Secondo lei quali sono  
le sfide principali in vista di  

una ristrutturazione?

Valutare  
correttamente i costi

Trovare  
manodopera idonea

Pianificare i lavori e  
la loro attuazione

Finanziare  
la ristrutturazione

Valutare il potenziale di 
risparmio energetico in 

caso di risanamento

Confrontare le diverse 
possibilità di attuazione

Valutare la necessità 
di ristrutturare

Trovare un partner affida-
bile che si occupi di tutto

Riconoscere il potenziale di 
risparmio in termini di CO2

Comprendere le 
proprie esigenze

0% 10 20 30 40

In cosa investirà il suo denaro? Giardino / spazi esterni

Bagno / WC / doccia

Finestre / porte

Riscaldamento / aerazione / climatizzazione

Impianto solare

Cucina

Facciata

Lavori di pittura / intonacatura

Arredi interni / mobilia

%

Pavimentazioni

Tetto

Veranda

Garage / tettoia (per auto)

Misure energetiche quali l’isolamento

Stazione di ricarica per auto

Imposte / protezioni parasole

Sauna / bagno turco / idromassaggio

Piscina / laghetto

0 5 10 15 20 25 30
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Vendere un immobile



Studio sull’abitazione ideale 202220

L’alto grado di soddisfazione 
disincentiva la vendita

Quasi una persona in pensione su quattro vuole vendere
Il 3 % dei proprietari intervistati vorrebbe vendere la propria casa nei prossimi tre anni. Un 
ulteriore 15 % vorrebbe vendere la propria casa in un periodo compreso tra i quattro e gli 
otto anni. Nella Svizzera tedesca (20 %) la volontà di vendere è nettamente superiore rispet-
to alla Svizzera romanda (15 %). Uno sguardo alle fasce d’età mostra che sono in particolare 
le persone che hanno meno di 40 anni (24 %) e i pensionati (23 %) coloro che intendono 
vendere.

Soddisfazione, famiglia e attaccamento disincentivano la vendita
Perché i proprietari sono restii a vendere? In questo senso, il fattore decisivo sembra esse-
re non tanto l’eventuale ricerca di un immobile sostitutivo (solo il 5 %), bensì il fatto di 
essere soddisfatti dell’attuale situazione abitativa (73 %). Altri motivi sono il desiderio di 
trasferire ai familiari la proprietà della casa (31 %) e l’attaccamento a livello emotivo (30 %). 
Anche l’ipotesi che il valore dell’immobile continuerà ad aumentare disincentiva la vendita 
(16 %).

Le intenzioni di vendita sono leggermente aumentate rispetto all’anno precedente, il 
che è dovuto al fatto che tra le persone intervistate rientrano ora anche gli over 65. 
È interessante notare che le persone intervistate in età pensionabile non sono quelle 
più intenzionate a vendere a breve termine (nel giro di tre anni); in questo senso, 
ragionano più a lungo termine. Questo lascia intendere che quando si programma una 
vendita in età avanzata, questo non è tanto dettato da una «volontà» vera e propria 
bensì da un «senso di dovere» legato all’età. Sono le persone più giovani quelle 
interessate a vendite a breve termine per i seguenti motivi: perché la famiglia diventa 
troppo numerosa per l’immobile in cui vivono o perché ereditano un immobile in cui non 
desiderano abitare o che non voglio mettere in affitto.

Perché non programma 
la vendita del suo immobile?
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Interessati alla vendita Svizzera romanda 

 2 %
13 %Totale

25–40 anni

41–50 anni

51–60 anni

61–65 anni

66 e più

% 0 5 10 15 20 25

Svizzera tedesca 

 4 %
16 %

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

  Sì, entro 3 anni

   Sì, entro 4–8 anni
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Solo una persona su cinque  
venderebbe un immobile ricevuto 
in eredità

Chi riceve un immobile in eredità preferisce metterlo  
in affitto o andarci ad abitare
Oltre un terzo delle persone intervistate (37 %) metterebbe in affitto un immobile eredita-
to, mentre un terzo di loro (29 %) andrebbe ad abitarci. Non sorprende scoprire che gran 
parte dei locatari (45 %) andrebbe ad abitare in un eventuale immobile ricevuto in eredità, 
mentre chi già possiede un immobile andrebbe ad abitarci solo in pochi casi (13 %), a 
fronte di un 48 % che lo metterebbe in affitto.

Con l’avanzare dell’età aumenta la disponibilità a vendere
Quasi un quinto delle persone intervistate (19 %) opterebbe per una vendita. Tra chi pos-
siede già un immobile, il 22 % venderebbe un immobile ricevuto in eredità, mentre tra chi 
non possiede ancora un immobile questa percentuale si ferma al 16 %. La disponibilità a 
vendere aumenta con l’età. Tra le persone intervistate in età di pensionamento, l’opzione 
dell’affitto (29 %) è scelta con la stessa frequenza con cui si è optato per quella della ven-
dita (29 %).

Mettere in affitto  

Abitarci  

Vendere  

Non so / attendere  

Si immagini di ereditare un 
immobile. Che cosa farebbe?

Totale

Proprietari

Locatari

25–30 anni

31–40 anni

41–50 anni

51–60 anni

61–65 anni

Dai 66 anni in su

% 0 10 20 30 40 50 70 9060 80 100

4 Vendere un immobile

CHF
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Mancato utilizzo e non motivi economici alla base  
della maggior parte delle vendite
Per quanto riguarda i motivi alla base di una vendita, quello del mancato utilizzo di un’abi-
ta zione è chiaramente il più frequente. Oltre la metà delle persone che si dichiarano pro-
pense a vendere (52 %) afferma di non utilizzare in alcun modo l’abitazione in questione. 
Il 35 % si terrebbe il denaro e il 18 % acquisterebbe con il ricavato un altro immobile.

Trasformare l’abitazione di proprietà in un oggetto di rendita  
è ormai una pratica diffusa
Quando mettono in affitto un’abitazione, l’obiettivo principale delle persone intervistate è 
quello di guadagnare dei soldi. Il 72 % di coloro che affittano un immobile ricevuto in ere-
dità indica proprio questo come motivo. Il 41 % ritiene che l’affitto sia una soluzione prov-
visoria e utilizzerebbe in un secondo tempo l’immobile in prima persona o ne trasferireb-
be la proprietà ai familiari.

Dr. Roman H. Bolliger CEO di alaCasa.ch

Anche per i privati è ormai chiaro che gli immobili rappresentano un interessante investi-

mento in termini di capitale. Gli immobili ereditati vengono quindi messi in affitto e non 

venduti, e questo non fa che ridurre ulteriormente l’offerta di proprietà abitative.

«
»

Totale

Per quali motivi venderebbe 
o metterebbe in affitto il suo 
immobile?

  Mettere in affitto

  Abitarci

  Vendere

  Non so / attendere
37 % 29 % 19 % 15 %
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Ostacoli all’acquisto  
di una casa

5
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In quali ambiti scenderebbe a 
compromessi in relazione  
all’acquisto di un immobile?
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I giovani continuano a sognare 
una casa di proprietà 

Mercato caratterizzato da poche offerte e prezzi proibitivi  
impediscono di acquistare la casa dei sogni
Le maggiori difficoltà per chi è interessato all’acquisto sono la scarsità dell’offerta e i 
prezzi elevati. Il 58 % di chi è alla ricerca di un’abitazione di proprietà afferma di non tro-
vare immobili adatti. E la seconda ragione più importante sono i prezzi di acquisto, che 
sono ormai troppo alti per il 49 %. E, stando a quanto dichiarato, chi trova un immobile 
adatto, nel 18 % dei casi non riesce ad aggiudicarselo per via della domanda elevata.

Compromessi rispetto all’età, al tipo e alle dimensioni dell’immobile
Il 41 % delle persone interessate all’acquisto di un’abitazione di proprietà è disposto a 
scendere a compromessi in relazione all’età dell’immobile. Si può trattare anche in merito 
al tipo di immobile. Il 37 % afferma, ad esempio, che sarebbe disposto ad acquistare una 
casa unifamiliare a schiera al posto di una casa unifamiliare. Tuttavia, solo il 23 % delle 
persone intervistate è disposto a scendere a compromessi per quanto riguarda il numero 
di camere e solo il 17 % a livello di ubicazione. Solo l’1 % delle persone intervistate afferma 
di non essere disposto a scendere a compromessi.

Quasi la metà della popolazione vuole un’abitazione di proprietà
Il 46 % delle persone intervistate sogna un’(altra) abitazione di proprietà. Tra i più giovani 
questo desiderio è addirittura aumentato e rimane particolarmente pronunciato se si 
guarda poi agli attuali locatari: il 62 % sogna di acquistare una casa, un terzo (32 %) lo sta 
addirittura programmando. Tra chi possiede una casa, il 29 % è interessato ad acquistare 
un altro immobile e il 17 % sta stilando dei progetti al riguardo. Il 16 % teme di non soddi-
sfare i criteri richiesti per un’ipoteca e il 7 % si aspetta di non trovare un immobile adatto.

Qual è la difficoltà nel trovare  
un immobile adatto?

Non trovo un immobile adatto sul mercato

I prezzi di acquisto sono troppo elevati

Non riesco mai ad aggiudicarmi l’immobile  
perché la domanda è troppo elevata

% 0 5010 60 7020 30 40

Ha in programma di acquistare 
un’(altra) abitazione nei prossimi 
anni?

Interessati all’acquisto Locatari

10 % 
22 %

 7 % 
25 %
 1 % 
 3 %

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 5 10 15 20

Proprietari

 6 % 
11 %

 7 % 
 7 %
 1 % 
 1 %

46 %
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I criteri di finanziamento sono 
meno sempre condivisi dalla 
popolazione

I criteri di finanziamento non sono considerati al passo coi tempi
Quando si discute di sostenibilità e finanziamento degli immobili di proprietà, sui media e 
a livello politico la tendenza è quella di andare verso regole più severe. L’obiettivo è scon-
giurare che il mercato immobiliare si surriscaldi. Solo il 10 % di coloro che stanno valutan-
do l’acquisto di un immobile è d’accordo. Il 50 % la pensa diversamente: queste persone 
ritengono che i criteri di finanziamento in vigore non siano più al passo coi tempi e che 
dovrebbe essere possibile acquistare un immobile anche disponendo di un reddito infe-
riore. Nella Svizzera romanda (56 %) questa tendenza è ancora più pronunciata che nella 
Svizzera tedesca (48 %). Anche la maggioranza dei locatari (59 %) è favorevole a un ammor-
bidimento dei criteri di finanziamento.

Soprattutto i più giovani sono critici nei confronti  
degli attuali criteri di finanziamento
Le persone intervistate nelle fasce d’età in cui normalmente si mette su famiglia valutano 
gli attuali criteri di finanziamento in maniera molto critica: il 58 % delle persone tra i 25 e i 
30 anni e il 62 % di quelle tra i 31 e i 40 anni ritiene che dovrebbe essere possibile proce-
dere a un acquisto anche con un reddito più basso.

1 Il coronavirus cambia le esigenze in materia di abitazione

Martin Tschopp, CEO MoneyPark

I prezzi degli immobili sono aumentati in misura superiore alla media rispetto ai salari, il che, 

con le rigide regole di finanziamento, fa sì che ormai i nuovi acquirenti possano permettersi il 

loro primo immobile solo a 44 anni. Alle famiglie e alle coppie più giovani viene quindi negata 

la possibilità di avere una casa di proprietà, e questo anche a causa del sistema.

«

»

Cosa ne pensa degli attuali criteri di 
finanziamento, secondo i quali per 

un immobile del valore di un milione 
di franchi svizzeri è necessario un 

reddito lordo annuo di CHF 180’000?

Allentare Mantenere Inasprire

Totale

Svizzera tedesca

Svizzera romanda

Proprietari

Locatari

50 % 24 % 10 %

25–30 anni  

31–40 anni  

41–50 anni  

51–60 anni  

61–65 anni  

Dai 66 anni in su  
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11 %
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Apertura verso nuove forme di finanziamento
Le nuove forme di finanziamento che il mercato ipotecario offre a chi vuole acquistare una 
proprietà vengono viste con favore. Le ipoteche verdi offrono riduzioni nel caso di immo-
bili ad alta efficienza energetica e sono considerate attraenti o molto attraenti dal 61 % 
delle persone intervistate. Ciò vale anche per i finanziamenti intermedi, che permettono di 
acquistare un nuovo immobile prima che la proprietà abitativa esistente sia stata venduta, 
il 54 % li ritiene attraenti o molto attraenti. Anche l’opzione Rent2Buy riscuote un certo 
interesse. Questa forma di finanziamento offre la possibilità di affittare un immobile e di 
acquistarlo successivamente, con canoni di locazione fin da subito imputati all’acquisto. 
È considerata attraente o molto attraente dal 52 % delle persone intervistate.

Le ipoteche verdi hanno un certo potenziale in termini di vendita
Finora solo il 7 % delle persone intervistate con una casa di proprietà beneficia di un’ipo-
teca verde o di una corrispondente riduzione degli interessi ipotecari. Quello che emerge 
è che le persone con un reddito familiare più elevato (10 %) scelgono più spesso un’ipote-
ca verde rispetto a quelle con un reddito inferiore (5 %).

I criteri di ammissione sono poco noti
Quasi un quinto delle persone intervistate con una casa di proprietà (18 %) non sa se la 
propria casa soddisfa i criteri necessari per un’ipoteca verde. Solo l’11 % afferma che il 
proprio immobile è conforme ai criteri richiesti. Tra loro e tra tutti coloro che hanno già 
un’ipoteca verde, il 63 % sceglierebbe (ancora) un’ipoteca verde in caso di rinnovo.

Le ipoteche verdi sono considerate 
attraenti, ma sono poco conosciute 

Totale

Reddito fino a CHF 80’000

... da CHF 80’001 a CHF 120’000

... oltre CHF 120’000

%

  Sì

  No

   Non so / nessuna indicazione0 10 20 30 40 50 70 9060 80 100

Attualmente ha un’ipoteca verde 
o beneficia di una riduzione sugli 
interessi della sua ipoteca perché 
la sua abitazione di proprietà 
soddisfa criteri di efficienza 
energetica?

La sua casa soddisfa i criteri 
necessari per un’ipoteca verde? 

In caso di rinnovo ricorrerebbe a 
un’ipoteca verde?

20 60 800 40

  Sì

  No

  Non so / nessuna indicazione

100 

Come valuta le seguenti tendenze 
in materia di finanziamento?

Ipoteca verde

Finanziamento ponte

Rent2Buy / Affitto a riscatto

% 0 10 20 30 40 50 70 9060 80 100

   Molto attraente

   Attraente

  Poco attraente

  Per nulla attraente

  Non so / nessuna indicazione
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   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 specializzati nel settore immobiliare e si impegna da oltre 20 anni a 

fornire servizi di elevata qualità in relazione a tutti gli aspetti legati al tema della proprietà residenziale. I partner di alaCasa.ch sono esperti 

immobiliari professionisti specializzati in condomini e case unifamiliari. La loro solida formazione e lunga esperienza professionale consentono 

loro di fornire assistenza ai propri clienti in modo competente e sicuro in merito a tutte le questioni che riguardano i loro immobili. I partner di 

alaCasa sono indipendenti, esperti e hanno una reputazione impeccabile.

  Dalla sua fondazione nel 1858, l’Helvetia Assicurazioni con sede a San Gallo è cresciuta sino a diventare un 

gruppo assicurativo internazionale di successo, con oltre 12’000 collaboratori e più di 7 milioni di clienti. In Svizzera, l’Helvetia è la principale 

compagnia di assicurazioni multiramo. Da sempre consente ai propri clienti di cogliere delle opportunità e affrontare dei rischi, l’Helvetia c’è 

sempre nel momento del bisogno. L’Helvetia è il miglior partner che si possa avere quando sorgono esigenze di copertura, con soluzioni assi-

curative, previdenziali e d’investimento complete erogate da un unico fornitore, nonché prodotti e processi semplici. Con ImmoWorld, l’Helvetia 

offre alla sua clientela una piattaforma immobiliare completa, combinata con una consulenza personale in merito a tutte le questioni finanziarie 

relative alla ricerca, all’acquisto, al possesso e alla vendita di un’abitazione. Il suo pool di esperti tiene sempre in considerazione anche gli aspetti 

assicurativi e previdenziali.
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