
   

1 di 24 OHMA - Online Home Market Analysis - anno di rapporto 2018/19 homegate.ch 

 

 

 

 

 

OHMA - Online Home Market Analysis - Anno di rapporto 2018/191 

Tempi di pubblicazione online di abitazioni di pro-

prietà 

Regione di Zurigo
2
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Anno di rapporto: 01.07.2018-30.06.2019, anno precedente: 01.07.2017-30.06.2018 
2 Per motivi di metodo non sono stati analizzati tutti i comuni. Vengono analizzati solo i centri, i comuni suburbani, i comuni a forte gettito fiscale, i comuni periurbani e i 

comuni rurali di pendolari, in base alla tipicizzazione dei comuni dell’Ufficio Federale di statistica (UST). 
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Regione di Zurigo 
Nei comuni rurali di pendolari il numero di abitazioni di proprietà pubblicate è aumentato di 919 
unità per raggiungere un totale di 5’706 oggetti (+19%). In questo modo la durata di pubblica-
zione delle inserzioni è aumentata di 1 giorno, per un totale di 60 giorni. La crescita minima 
della durata di pubblicazione delle inserzioni indica un aumento della domanda. 

 

 

 

 

Durante il periodo del rapporto gli appartamenti pubblicati in 
vendita tramite inserzione hanno registrato un aumento del 
19% a 5’706 abitazioni, e la città di Zurigo si è piazzata al quar-
tultimo posto davanti alle regioni Svizzera centrale, Ginevra e 
Svizzera orientale. La durata media di pubblicazione delle inser-
zioni nella regione di Zurigo è per contro aumentata di un giorno 
a 60 giorni. Questo è il valore più corto insieme alle regioni Sviz-
zera nord-occidentale e Espace Mittelland. L’aumento minimo 
della durata di pubblicazione delle inserzioni nonostante un am-
pliamento dell’offerta lascia presupporre che la domanda sia in 
espansione. 

Evoluzione secondo i tipi di comuni3 

In tutti i tipi di comuni il numero di abitazioni di proprietà pubblicate in 

vendita è aumentato anche se la metà delle inserzioni è stata pubblicata 

nei comuni suburbani. Ad eccezione dei centri, in tutti i tipi di comuni gli 

squilibri di mercato si sono ridotti, vale a dire che le eccedenze di offerta 

e di domanda si sono ridotte rispetto al periodo precedente. 

Centri 

Nei centri le abitazioni pubblicate in vendita sono aumentate di 68 oggetti 

a 710 abitazioni (+11%). Contemporaneamente la durata media di pub-

blicazione si è accorciata di 7 giorni, per un totale di 43 giorni (-14%). La 

diminuzione superiore alla proporzione subentrata con l’aumento dell’of-

ferta indica un aumento della domanda. 

Comuni suburbani 

Anche comuni rurali di pendolari il numero di abitazioni di proprietà pub-

blicate è aumentato di 400 unità per raggiungere un totale di 2’212 og-

getti (+22%). Come conseguenza di questo aumento di offerta la durata 

media di pubblicazione delle inserzioni è aumentata di 2 giorni a 60 giorni 

(+3%). Il ridotto aumento della durata di pubblicazione delle inserzioni 

lascia presupporre un forte aumento della domanda. 

Comuni a forte gettito fiscale 

Nei comuni a forte gettito fiscale le abitazioni di proprietà hanno regi-

strato con il 38% un forte aumento del (di 186 per un totale di 675 og-

getti). Contemporaneamente la durata media di pubblicazione si è accor-

ciata di 13.5 giorni, per un totale di 60.5 giorni (-18%). La robusta cre-

scita, combinata con una percettibile diminuzione del tempo di pubblica-

zione delle inserzioni lascia presupporre una crescita dinamica della do-

manda in questi tipi di comuni. 

Comuni periurbani 

Nei comuni periurbani, con un aumento del 42,5% è stata registrata la 

crescita più forte del numero di abitazioni di proprietà pubblicate me-

diante inserzioni in tutti i tipi di comuni (+246 per un totale di 825 og-

getti). Ciononostante il tempo medio di pubblicazione è rimasto al livello 

del periodo precedente con 61 giorni. Questo lascia presupporre un’evo-

luzione dinamica della domanda. 

Comuni rurali di pendolari 

I comuni rurali di pendolari durante il periodo del rapporto sono stati ca-

ratterizzati da un aumento modesto delle abitazioni pubblicate in vendita 

(+19 oggetti, per un totale di 33 abitazioni). La durata media delle inser-

zioni è aumentata come conseguenza di questa espansione dell’offerta di 

8 giorni a 61, il che fa pensare a un’evoluzione stabile della domanda. 

 

Altri comuni 
(non analizzati per insufficienza di dati) 

                                                           
3 I tipi di comuni vengono suddivisi secondo l’Ufficio Federale di Statistica (BFS). 
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Città di Zurigo 
Nella città di Zurigo il volume delle abitazioni di proprietà pubblicate su internet è diminuito del 
14%, La durata media di pubblicazione si è accorciata in modo corrispondente di 5 giorni, per 
un totale di 46 giorni (-10%). Questa diminuzione superiore alla propozione come conseguenza 
di un’offerta in diminuzione causa un aumento della domanda. 

 

 

 

 

Durante il periodo del rapporto nella città di Zurigo sono state 
pubblicate in vendita su internet 462 abitazioni di proprietà.  
Questo corrisponde a una diminuzione del 14% rispetto al pe-
riodo precedente. Anche i tempi di pubblicazione delle inserzioni 
sono nuovamente diminuiti di 5 giorni a 46, Questo accorcia-
mento della durata di pubblicazione delle inserzioni superiore 
alla proporzione (-10%) in concomitanza con un’offerta in dimi-
nuzione testimonia un leggero aumento della domanda. Con 46 
giorni di pubblicazione delle inserzioni ora Zurigo registra per 
quanto riguarda le abitazioni di proprietà la durata di pubblica-
zione più corta di tutte le 8 città analizzate. 

Offerta secondo il segmento di prezzo 

La segmentazione in base al prezzo mostra che durante il periodo del 
rapporto l’eccedenza di domanda di abitazioni di proprietà nella categoria 
fino a CHF 1 milione si è accentuata ulteriormente. Questo aumento 
dell’eccedenza della domanda è stato tra l’altro una delle cause della pe-
nuria di offerta nella categoria delle abitazioni molto convenienti con un 
prezzo d’acquisto inferiore a CHF 300K e in quella tra CHF 300 K e 500K. 
E così il numero di abitazioni pubblicate in vendita in questi segmenti ê 
diminuito di 11 unità a soli 3 oggetti e di 41 unità a 7 oggetti. Di conse-
guenza i tempi di pubblicazione delle inserzioni si sono accorciati di un 
giorno a 15 e di 10 giorni a 18. 

Nel segmento delle abitazioni tra 500K e 1 milione l’aumento dello squili-
brio di mercato in concomitanza con un aumento dell’offerta ê una conse-
guenza diretta del marcato aumento della domanda, tuttavia il numero di 
oggetti pubblicati in vendita è aumentato di 21 unità a 112 abitazioni. 
Nonostante questo ampliamento dell’offerta la durata media di pubblica-
zione delle inserzioni in questo segmento è diminuita chiaramente di 16.5 
giorni a 26.5. Anche nel segmento delle abitazioni tra CHF 1 milione e 1,5 
milioni il numero di abitazioni pubblicate mediante inserzioni è aumentato 
di 54 unità a 134 oggetti (+68%). Ciononostante la durata media delle 
inserzioni è diminuita di 13 giorni, per una media di 48, il che indica una 
crescita costante della richiesta di abitazioni di proprietà. 

Anche nel segmento di prezzo elevato con prezzi superiori a CHF 1.5 mi-
lioni è stato registrato un aumento della domanda. Con un numero di of-
ferte in chiaro aumento (di 24 unità a 113 oggetti e di 113 unità a 81 abi-
tazioni) sono state registrate diminuzioni dei tempi di pubblicazione delle 
inserzioni (-13 giorni a 48 e -33 giorni a 31) e questo indica un forte au-
mento della domanda soprattutto nel segmento delle abitazioni di lusso 
(> CHF 3 Mio.). Con l’accorciamento del 52 percento dei tempi medi di 
pubblicazione nel segmento delle abitazioni di lusso durante il periodo del 
rapporto questo segmento di mercato è passato da un’eccedenza di of-
ferta a una sostanziale eccedenza di domanda. 

A Zurigo le abitazioni costano mediamente circa CHF 13‘000 per ogni m² 
superficie abitativa. Questo è stato il prezzo più alto tra le città analiz-
zate, davanti a Ginevra (CHF 12’900).  

Offerta secondo il numero di locali 

Nella categoria delle abitazioni di 1 locale l’eccedenza di domanda ha su-
bito una chiara diminuzione, ma la durata di pubblicazione delle inserzioni 
è aumentata in modo marcato di 20 giorni a 46. La quantità ridotta di og-
getti pubblicati mediante inserzione (7) rende tuttavia difficile fare affer-
mazioni di validità generale. Anche nella categoria delle abitazioni di 2 lo-
cali il numero di abitazioni pubblicate tramite inserzioni è aumentato a 57 
oggetti. Nella categoria delle abitazioni di 3 e 4 locali i tempi medi di pub-
blicazione delle inserzioni hanno mostrato una dinamica solo modesta 
con una diminuzione di 4,5 giorni a 50,5 e un aumento di 5 giorni a 60. 
La riduzione moderata che si è verificata nel contempo e il leggero au-
mento delle abitazioni pubblicate in vendita tramite inserzioni di 23 og-
getti a 124 e di 15 oggetti a 145 indica che la domanda è costante. 

Nella categoria delle abitazioni di 5 locali i tempi medi di pubblicazione 
delle inserzioni sono diminuiti in modo marcato di 16 giorni, per un totale 
di 39 e in quella di 6 locali e oltre di 17 giorni a 33. L’aumento delle abi-
tazioni pubblicate in vendita di 26 oggetti a 73 e di 68 oggetti a 77 che si 
è verificato nel contempo induce a pensare che la domanda sia in chiara 
espansione nel segmento delle abitazioni più grandi. 
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4 Anno di rapporto: 01.07.2018-30.06.2019, anno precedente: 01.07.2017-30.06.2018 
5 Per motivi di metodo non sono stati analizzati tutti i comuni. Vengono analizzati solo i centri, i comuni suburbani, i comuni a forte gettito fiscale, i comuni periurbani e i 

comuni rurali di pendolari, in base alla tipicizzazione dei comuni dell’Ufficio Federale di statistica (UST). 
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Regione Espace Mittelland 

Nella regione Espace Mittelland il volume di inserzioni è aumentato fortemente di 7’523 unità 
(+28%). La durata media delle inserzioni è diminuita per contro di un giorno, per una media di 
60 giorni di pubblicazione delle inserzioni. Questo mostra un aumento accelerato della richiesta 
di abitazioni di proprietà in questa regione. 

 

 

 

 

Nella regione Espace/Mittelland il numero di abitazioni of-
ferte è aumentato di 1’653 unità a 7’523, e così questa re-
gione rappresenta dopo la regione Vallese/Vaud e quasi a 
parimerito con la regione Ticino (7’560 annunci) rappre-
senta il terzo mercato svizzero delle abitazioni di proprietà 
per grandezza in Svizzera. La durata delle inserzioni è dimi-
nuita nuovamente anche se solo di un giorno a 60 giorni. 
La persistente diminuzione dei tempi di pubblicazione delle 
inserzioni nonostante il forte ampliamento dell’offerta cer-
tifica l’accelerato aumento della domanda di proprietà abi-
tativa. Con 60 giorni di pubblicazione la regione 
Espace/Mittelland, con la Svizzera occidentale e Zurigo (60 
giorni) rientra nelle regioni con i tempi di pubblicazione più 
brevi. 

Evoluzione secondo i tipi di comuni6 

In tre di cinque tipi di comuni è stata riscontrata una diminuzione 
dei tempi di pubblicazione delle inserzioni, mentre solo in un tipo di 
comune è stato riscontrato un prolungamento della durata di pub-
blicazione delle inserzioni. In generale l’eccedenza di offerta è stata 
pressoché eliminata in tutti i tipi di comuni. Nei due tipi di comuni 
più importanti per grandezza, i centri (26% del mercato) e nei co-
muni suburbani (33% del mercato) è stato registrato l’aumento più 
grande (in assoluto) del volume di inserzioni.  

Centri 

Nei centri, durante il periodo del rapporto, è stato registrato un 
nuovo aumento di 380 unità del numero di inserzioni (+30%). No-
nostante questo ampliamento dell’offerta la durata media di pubbli-
cazione delle inserzioni è diminuita di 2 giorni a 57. Questo mostra 
che l’aumento della domanda di proprietà abitativa persiste nei 
centri. 

Comuni suburbani 

Nei centri suburbani della regione Espace Mittelland il numero di in-
serzioni pubblicate è aumentato di 591 unità a 2’078 abitazioni di 
proprietà (+40%) Nonostante questo ampliamento dell’offerta il 
tempo medio di pubblicazione è rimasto al livello del periodo prece-
dente con 60 giorni. Con questo si può presupporre che la do-
manda di abitazioni di proprietà sia in forte aumento in questo tipo 
di comuni. 

Comuni a forte gettito fiscale 

Un aumento sostanziale di abitazioni di proprietà pubblicate in ven-
dita pari a 109 oggetti (+97%) è stato riscontrato nei comuni a 
forte gettito fiscale. Grazie a questo forte aumento dell’offerta i 
tempi di pubblicazione delle inserzioni è aumentato di 13 giorni a 
59. Questo mostra un aumento moderato della domanda di abita-
zioni di proprietà in questa regione. 

Comuni periurbani 

Nei comuni periurbani il numero di inserzioni è aumentato di 376 
unità a 1’362 abitazioni di proprietà pubblicate (+38%). Nono-
stante questo ampliamento dell’offerta è stata registrata una dimi-
nuzione moderata dei tempi di pubblicazione delle inserzioni a 61 
giorni (-16%). Questo indica una domanda in aumento sostanziale. 

Comuni rurali di pendolari 

Nei comuni rurali di pendolari il numero di oggetti pubblicati me-
diante inserzione è aumentato di 398 unità (+63%). Ciononostante 
è anche il tempo di pubblicazione delle inserzioni in questo tipo di 
comuni è diminuito di 11 giorni a 57 (-16%) e questo indica che la 
domanda è in aumento. 

Altri comuni 
(non analizzati per insufficienza di dati) 

                                                           
6 I tipi di comuni vengono suddivisi secondo l’Ufficio Federale di Statistica (BFS). 
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Città di Berna 
Nella città di Berna il tempo di pubblicazione delle inserzioni è aumentato di 20,5 giorni a 53,5. 
Questa è stata una conseguenza del sostanziale ampliamento dell’offerta, tuttavia il numero di 
abitazioni di proprietà è aumentato di 97 unità a 242. Questo dimostra che la domanda di pro-
prietà abitativa ê stabile a Berna. 

 

 

 

 

 

 

Nella città di Berna numero di abitazioni di proprietà pubbli-
cate tramite inserzioni è aumentato di 97 unità a 242 oggetti 
(+67). Nel contempo anche la durata di pubblicazione delle in-
serzioni è aumentata di 20,5 giorni a 53,5, e questo corri-
sponde a una crescita del 62%. L’allungamento del tempo di 
pubblicazione delle inserzioni ê stato quindi causato dall’au-
mento dell’offerta. Questo indica una richiesta in aumento o 
quasi costante. 

Offerta secondo il segmento di prezzo 

L’analisi in base al segmento di prezzo mostra che il numero di abita-
zioni di proprietà pubblicate mediante inserzioni è aumentato in tutte le 
categorie di prezzo, eccezion fatta per il segmento più conveniente. 

Nel segmento delle abitazioni di proprietà molto convenienti (<CHF 
300K) il numero di annunci pubblicati su internet è diminuito di due 
terzi (12). Nonostante questa penuria di offerta la durata media di pub-
blicazione delle inserzioni è aumentata di 15 giorni a 45 (+50%), e 
questo implica una diminuzione marcata della domanda. Anche nel se-
condo segmento di prezzo per convenienza (CHF 300K - 500K) le abita-
zioni di proprietà pubblicate sono aumentate di 28 oggetti a 63 
(+80%). Questo ha portato a un aumento13 unità della durata media 
degli annunci, per un totale di 54 giorni (+24%). Anche questo cambia-
mento inferiore alla proporzione dei tempi di pubblicazione delle inser-
zioni induce a pensare a una leggera rivitalizzazione della domanda. 
Questa dinamica è visibile anche nel segmento medio di prezzo: Con 
tempi medi di pubblicazione di 29,5 le abitazioni tra i CHF 500K e 1 mi-
lione hanno dovuto attendere 9,5 giorni in più per trovare un acqui-
rente. Il numero di queste abitazioni è più che quadruplicato sui portali 
internet (da 16 oggetti a 78), e questo implica un moderato amplia-
mento della domanda. Nel segmento di prezzo tra CHF 1 milione e 1,5 
milioni il volume d’offerta è quasi quadruplicato da 12 abitazioni a 47. 
Ciononostante i tempi medi di pubblicazione delle inserzioni sono rima-
sti con 48 giorni quasi al livello del periodo precedente (47 giorni), e 
questo indica un aumento sostanziale della domanda. 

Anche per le abitazioni del secondo segmento di prezzo (tra CHF 1.5 
milioni a 3 milioni) è stato riscontrato un allungamento dei tempi di 
pubblicazione delle inserzioni a 41 giorni (+9). Questo allungamento è 
stato causato da un aumento di quasi otto volte del numero di abita-
zioni pubblicate tramite inserzioni da 4 oggetti a 31, il che induce a 
pensare a una domanda dinamica. Nel segmento delle abitazioni di 
lusso (> CHF 3 Mio.) il numero di oggetti pubblicati tramite inserzione è 
aumentato chiaramente rispetto al periodo precedente (28 invece di 2). 
La durata media di pubblicazione delle inserzioni di 36 giorni è stata 
chiaramente inferiore alla meda di 5,5 giorni, e questo indica una so-
stanziale eccedenza della domanda di questo tipo di oggetti.  

La città di Berna per la prima volta mostra il livello di prezzo più basso 
rispetto alle altre 8 città. Un metro quadrato ora costa solo circa CHF 
6'100, il che corrisponde a meno della metà del prezzo di CHF 13’000 
per un metro quadrato nella città più cara Zurigo. 

Offerta secondo il numero di locali 

Le abitazioni pubblicate più frequentemente durante il periodo del rap-
porto sono state quelle della categoria delle abitazioni di 4 e tre locali, 
con 87 oggetti (+60) e 41 oggetti (+9 abitazioni). Nonostante questo 
aumento dell’offerta i tempi di pubblicazione in questi segmenti hanno 
subito un cambiamento moderato (+19 e -3 giorni), e questo corri-
sponde a una domanda stabile e in aumento. Nel segmento delle abita-
zioni di 2 locali l’offerta è aumentata tre volte e mezzo da 15 a 21 og-
getti. Ciononostante la durata media delle inserzioni è diminuita di 6 
giorni a 26, e questo indica una crescita della domanda. Nel segmento 
delle abitazioni di un locale il tempo di pubblicazione delle inserzioni è 
aumentato di 8 giorni a 30, anche se il numero di abitazioni pubblicate 
tramite inserzione è diminuito di 4 unità a 7 oggetti. Questo indica 
un’eccedenza di domanda. Nella categoria delle abitazioni di 5 locali e 
in quella delle abitazioni di 6 locali e oltre è stato riscontrato un amplia-
mento dell’offerta (+28 a 36 oggetti e +22 a 28 oggetti). Cionono-
stante i tempi di pubblicazione delle inserzioni sono diminuite di 7,5 
giorni a 47,5 e di 18.5 giorni a 19,5, e anche questo mostra un amplia-
mento della domanda. 
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7 Anno di rapporto: 01.07.2018-30.06.2019, anno precedente: 01.07.2017-30.06.2018 
8 Per motivi di metodo non sono stati analizzati tutti i comuni. Vengono analizzati solo i centri, i comuni suburbani, i comuni a forte gettito fiscale, i comuni periurbani e i 

comuni rurali di pendolari, in base alla tipicizzazione dei comuni dell’Ufficio Federale di statistica (UST). 
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Regione Svizzera orientale 

Nella regione Svizzera orientale il volume delle abitazioni pubblicate in vendita è aumentato di 
336 unità (+9,8%). Ciononostante la media di pubblicazione delle inserzioni è nuovamente dimi-
nuita di 24 giorni (-28%), il che induce a pensare a una forte domanda in questa regione. 

 

  

 

 

Nella regione Svizzera orientale è stato nuovamente registrato 
un forte aumento della richiesta di abitazioni di proprietà: An-
che se nel periodo precedente in totale sono state pubblicate 
su portali online 3’772 abitazioni di proprietà, ovvero il 9,8% 
in più di oggetti, la durata media delle inserzioni è nuovamente 
diminuita (-24 giorni, risp. -28%). Un venditore di un’abita-
zione di proprietà ha dovuto aspettare mediamente 61 giorni, 
ovvero 24 giorni in meno rispetto al periodo precedente. A li-
vello svizzero la regione Svizzera orientale registra i secondi 
tempi più brevi di pubblicazione delle inserzioni 

Evoluzione secondo i tipi di comuni9 

I centri e i comuni periurbani hanno rappresentato durante il periodo 
del rapporto la maggior parte del mercato analizzato: Insieme hanno 
rappresentato il 77% del volume di abitazioni pubblicate tramite inser-
zione. In tutti i tipi di comuni analizzati sono state registrate diminuzioni 
dei tempi di pubblicazione, e questo ha quasi eliminato le eccedenze di 
offerta in questi mercati. 

 

Centri 

Nei centri della regione Svizzera orientale sono state pubblicate su in-
ternet 1’204 abitazioni di proprietà, il che corrisponde a un aumento del 
25% rispetto all’anno precedente. Nonostante questo ampliamento 
dell’offerta i venditori hanno dovuto attendere 9 giorni in meno (-13%) 
rispetto al periodo precedente per trovare un acquirente. La diminu-
zione della durata di pubblicazione delle inserzioni dimostra un signifi-
cativo aumento della richiesta di abitazioni di proprietà nei centri. 

 

Comuni suburbani 

Nei comuni suburbani si può presupporre che la richiesta sia invariata o 
leggermente in diminuzione. E così il numero di oggetti pubblicati ha 
subito una diminuzione drastica del 93%, e il totale è stato di 58 abita-
zioni. Nel contempo la durata di pubblicazione delle inserzioni è dimi-
nuita di 29 giorni, ovvero di quasi un terzo, per fissarsi a 61 giorni. Nei 
comuni suburbani l’accorciamento solo inferiore alla proporzione della 
durata di pubblicazione delle inserzioni in concomitanza con un calo 
dell’offerta indica una domanda in diminuzione. 

 

Comuni a forte gettito fiscale 

I comuni a forte gettito fiscale rappresentano con 480 oggetti il quarto 
mercato per dimensioni nella Svizzera orientale. La durata media di 
pubblicazione delle inserzioni si è ridotta a quasi la metà (vale a dire da 
157 a 81 giorni) nonostante siano stati pubblicati 422 oggetti in più 
(vale a dire da.  Questo indica un aumento della domanda di abitazioni 
di proprietà in questi comuni, con il quale l’eccedenza di offerta è stata 
quasi eliminata. 

 

Comuni periurbani 

I comuni periurbani hanno registrato una diminuzione di 16 giorni della 
durata media di pubblicazione delle inserzioni, per una media totale di 
69, nonostante le abitazioni pubblicate mediante annuncio siano au-
mentate di 1’948 oggetti, per un totale di 2’355 (+479%), e questo in-
duce a pensare a un boom della richiesta in questi comuni. 

 

Comuni rurali di pendolari 

Anche nei comuni rurali di pendolari è stato registrato un forte aumento 
della richiesta di abitazioni. Nonostante un ampliamento dell’offerta 
(+168%) la durata media degli annunci si è quasi dimezzata ed è stata 
di 70,5 giorni. L’eccedenza di offerta è stata eliminata quasi completa-
mente. 

 

Altri comuni (non analizzati) 

A confronto di altre regioni nella Svizzera orientale ci sono moltissimi 
comuni turistici, semituristici, industriali, terziari, semiagricoli e agricoli. 

                                                           
9 I tipi di comuni vengono suddivisi secondo l’Ufficio Federale di Statistica (BFS). 
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Città di San Gallo 

L’offerta di abitazioni di proprietà nella città di San Gallo è aumentata solo leggermente 
(+5,5%). Nonostante questo aumento moderato dell’offerta la durata di pubblicazione delle in-
serzioni è diminuita leggermente a 53 giorni (-19%). Questo indica una richiesta in aumento.  

 

 

 

 

 

 

Nella città di San Gallo, durante il periodo di rapporto attuale 
sono state pubblicate in vendita su portali online 210 abita-
zioni, e ciò corrisponde a una crescita del 5,5 percento. Nel 
contempo la durata media di pubblicazione delle inserzioni è 
rimasta quasi allo stesso livello del periodo precedente (dimi-
nuzione di un giorno, per una media di 53 giorni). Questo in-
dica un aumento moderato della domanda di abitazioni di pro-
prietà nella città di San Gallo. Con 53 inserzioni pubblicate, 
questa città è al quartultimo posto per durata di pubblicazione 
delle inserzioni, davanti a Lugano, Ginevra, Basilea e Berna.   

Offerta secondo il segmento di prezzo 

Nella categoria delle abitazioni < CHF 300K il numero di abitazioni pub-
blicate in vendita è diminuito di 21 oggetti per un totale di 15 oggetti (-
58%) e in quella tra CHF 300K e 500K di 9 oggetti per un totale di 43 
oggetti (-17%). Di conseguenza in uno di questi segmenti di prezzo la 
durata media delle inserzioni è diminuita di 5 giorni a 26 e nell’altro di 
17 a 55 giorni (-16 e - 17%). Questo indica una domanda costante.  

Nel segmento delle abitazioni tra CHF 500 K e 1 milione per contro il 
numero di abitazioni pubblicate mediante inserzione è per contro au-
mentato in modo significativo di 63 oggetti per un totale di 96, mentre 
nel segmento tra 1 milione e 1,5 milioni di CHF sono aumentate di 24 
oggetti a 43 (+292% e +126%). Questo ha causato nella categoria 
delle abitazioni tra i CHF 500k e 1 milione un aumento di 14,5 giorni 
della durata delle inserzioni, per un totale di 6,5 giorni (131%). Nel 
segmento di prezzo tra 1 milione e 1,5 milioni di CHF è stato per contro 
riscontrato un accorciamento di 28 giorni della durata di pubblicazione 
delle inserzioni, per un totale di 46 giorni (-41%). Questo indica un au-
mento marcato della domanda in questo segmento. 

Nel segmento delle abitazioni tra CHF 1,5 milioni e 3 milioni è stato ri-
scontrato un aumento moderato di 8,5 giorni dei tempi medi di pubbli-
cazione delle inserzioni, per un totale di 57,5 giorni (+17%). Qui, grazie 
all’aumento della domanda l’aumento del tempo di pubblicazione delle 
inserzioni è stato contenuto nonostante il numero delle abitazioni pub-
blicate mediante inserzione sia quadruplicato. 

Dopodiché nei due anni precedenti nel segmento degli immobili di lusso 
(> CHF 3 milioni) non sono state pubblicate abitazioni, durante il pe-
riodo del rapporto sono pur sempre stati pubblicati 24 oggetti. Con una 
durata media di pubblicazione di 38,5 questo segmento è stato inferiore 
alla media di 53 giorni, e ciò induce a pensare a una moderata ecce-
denza nella domanda.  

Nella città di San Gallo, con un prezzo al metro quadrato di CHF 6’500, 
le abitazioni di proprietà offerte sono al secondo posto per convenienza 
in Svizzera.  

Offerta secondo il numero di locali 

Nella maggior parte dei segmenti di dimensioni è stato registrato un 
aumento di abitazioni pubblicate. Nella categoria delle abitazioni di 5 lo-
cali il numero di abitazioni pubblicate mediante inserzione è aumentato 
di 16 oggetti, per un totale di 38 e in quella di 6 locali e oltre di 45 og-
getti a 57. Nel contempo nella prima categoria è stata registrata una di-
minuzione della durata di pubblicazione delle inserzioni di 17,5 giorni 
per un totale di 57,5 e nell’altra è stato registrato un aumento di 17 
giorni a 94. Questo indica una richiesta in aumento o quasi costante.  

Nella categoria delle abitazioni di 3 locali gli ampliamenti dell’offerta 
hanno portato a un aumento di 63,5 giorni dei tempi di pubblicazione, 
mentre in quella delle abitazioni di 4 locali hanno portato a una diminu-
zione di 57 giorni (+48%, e -3%). Questo indica che la domanda è ri-
masta invariata nel segmento delle abitazioni di 3 locali e lascia presup-
porre un aumento della domanda in quello delle abitazioni di 4 abita-
zioni. Il numero delle abitazioni di 1 locale è aumentato a 10 abitazioni. 
A causa del numero ridotto di oggetti è difficile fare delle affermazioni 
valide in generale. 

Nel segmento delle abitazioni di 2 locali l’offerta è aumentata del 21% a 
17 oggetti, mentre la durata media di pubblicazione delle inserzioni e 
diminuita del 20 percento a 34 giorni, quindi la domanda è rimasta 
quasi invariata. 
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10 Anno di rapporto: 01.07.2018-30.06.2019, anno precedente: 01.07.2017-30.06.2018 
11 Per motivi di metodo non sono stati analizzati tutti i comuni. Vengono analizzati solo i centri, i comuni suburbani, i comuni a forte gettito fiscale, i comuni periurbani e 

i comuni rurali di pendolari, in base alla tipicizzazione dei comuni dell’Ufficio Federale di statistica (UST). 
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Regione Svizzera centrale 

La Regione Svizzera centrale ha mostrato in questo periodo di rapporto una crescita moderata 
dell’offerta pari a 336 abitazioni (+12%). Contemporaneamente la durata media delle inserzioni 
è diminuita di 14 giorni, per una media di 61, il che indica una crescita costante della richiesta di 
abitazioni di proprietà.  

 

 

 

 

Con 3’304 abitazioni pubblicate in vendita su Internet la re-
gione Svizzera centrale rappresenta il mercato più piccolo tra 
le otto regioni analizzate (6% di quota di mercato). Il volume 
dell’offerta è aumentato rispetto al periodo precedente del 
12% a un totale di 3’034 oggetti. Ciononostante la durata me-
dia di pubblicazione si è accorciata di 14, per un totale di 61 
(19%). Questa diminuzione in concomitanza con un forte au-
mento dell’offerta dimostra che in questa regione la richiesta 
di abitazioni di proprietà è molto forte in questa regione. Con 
una media 61 giorni di pubblicazione delle inserzioni la Sviz-
zera centrale è al penultimo posto in Svizzera dopo le regioni 
Espace Mittelland, (60 giorni), Svizzera nord-occidentale (60 
giorni) e Zurigo (60) nella classifica della durata di pubblica-
zione.  

Evoluzione secondo i tipi di comuni12 

Nella regione con il volume più piccolo della Svizzera centrale il mag-
gior numero di abitazioni pubblicate in vendita rientra nella categoria 
dei comuni suburbani (43% dell’interno volume di mercato della re-
gione Svizzera centrale). In tutti i tipi di comuni nel periodo del rap-
porto è stata riscontrata un’abbreviazione dei periodi d’inserzione, vale 
a dire che le offerte in eccesso sono state eliminate in tutti i mercati 
secondari.  

Centri 

Il numero di abitazioni pubblicati in vendita nei centri è aumentato du-
rante il periodo del rapporto da 140 a 631 oggetti (+29%). La durata 
media delle inserzioni è diminuita per contro di un giorno, per una me-
dia di 59 giorni di pubblicazione delle inserzioni. Il forte ampliamento 
dell’offerta in concomitanza con una durata di pubblicazione pressoché 
uguale indica una marcata espansione della richiesta. 

Comuni suburbani 

Nei comuni suburbani della Svizzera centrale durante il periodo del rap-
porto è stata riscontrato un proseguimento dell’accorciamento dei 
tempi di pubblicazione medi da 71 a 59 giorni (-17%). Nel contempo il 
numero delle abitazioni di proprietà pubblicate in vendita è aumentato 
di 224 oggetti, per un totale di 1’030 oggetti (+28%). L’accorciamento 
della durata media delle pubblicazioni in concomitanza con un aumento 
dell’offerta induce a pensare a una richiesta in forte aumento. 

Comuni a forte gettito fiscale 

Nei comuni a forte gettito fiscale durante il periodo del rapporto è stata 
riscontrata poca dinamica. Il numero di abitazioni di proprietà pubbli-
cate è diminuito di 3 oggetti, per un totale di 234 abitazioni (-1%). La 
minima penuria di offerta ha causato un accorciamento della durata 
media di pubblicazione di 15, per un totale di 61 giorni (-20%) e que-
sto induce a pensare a una forte diminuzione della richiesta. 

Comuni periurbani 

Nei comuni periurbani ora ci si può attendere una richiesta in aumento. 
Nonostante il numero di abitazioni pubblicate sia aumentato di 13 unità 
e abbia raggiunto un totale di 232 oggetti la durata delle inserzioni è 
diminuita di 19,5 giorni a 83 giorni. 

Comuni rurali di pendolari 

Nei comuni rurali di pendolari il numero di abitazioni di proprietà pub-
blicate è aumentato di 97 unità per raggiungere un totale di 287 og-
getti (+51%). La minima penuria di offerta ha causato un accorcia-
mento della durata media di pubblicazione di 15 giorni, per raggiun-
gere un totale di 86 giorni (-15%) e questo induce a pensare a una 
forte diminuzione della richiesta. 

 

Altri comuni 
(non analizzati per insufficienza di dati) 
 

                                                           
12 I tipi di comuni vengono suddivisi secondo l’Ufficio Federale di Statistica (BFS). 
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Città di Lucerna 
Nella città di Lucerna l’offerta ha subito una chiara diminuzione del 31%, per raggiungere un to-
tale di 167 abitazioni pubblicate mediante inserzione. Questo ha portato a una diminuzione si-
gnificativa di 6 unità della durata media degli annunci, per un totale di 48 giorni. Questo indica 
una domanda da stabile a leggermente crescente di abitazioni di proprietà. 

 

 

 

 

 

 

Nella città di Lucerna l’offerta di abitazioni di proprietà pubblicate 
mediante inserzione è diminuita quasi di un terzo, per un totale di 
167 oggetti. In termini di volume Lucerna ha registrato quindi il 
mercato più piccolo dopo San Gallo (210) e Berna (242 oggetti). 
La marcata penuria di offerta ha portato o una diminuzione infe-
riore alla proporzione dei tempi medi di pubblicazione delle inser-
zioni del 11%, per un totale di 48 giorni. La diminuzione minima 
dei tempi di pubblicazione indica una domanda da stabile a mode-
rata di abitazioni di proprietà nella città di Lucerna. Con 48 giorni 
Lucerna è al penultimo posto per quanto riguarda la durata di pub-
blicazione delle inserzioni dopo la città di Zurigo (46 giorni). 

Offerta secondo il segmento di prezzo 

I due segmenti di prezzo più bassi (< CHF 300K risp. CHF 300K - 500K) 
erano durante il periodo del rapporto gli unici segmenti di prezzo nelle cate-
gorie di prezzo analizzate a registrare una diminuzione del volume di inser-
zioni. Anche se nella seconda categoria per convenienza (CHFK 300K - 
500K) le pubblicazioni di abitazioni di proprietà sono diminuite di 44 unità a 
7 oggetti, il tempo di pubblicazione delle inserzioni è cambiato relativa-
mente poco, aumentando di 7 giorni per un totale di 35. Questo induce a 
pensare a una diminuzione della domanda nel segmento CHF 300K - 500. 
Una dinamica relativamente bassa è stata riscontrata nelle abitazioni di pro-
prietà della categoria di prezzo CHF 500K - 1 milioni. L’aumento moderato 
di 4 unità degli oggetti pubblicati mediante inserzione, per un totale di 34 
abitazioni, è stato accompagnato da una diminuzione del tempo di pubbli-
cazione delle inserzioni di 9,5 giorni, per un totale di 46,5 giorni, il che in-
duce a pensare a una domanda in aumento. Nella categoria di abitazioni tra 
i CHF 1 milione e 1,5 milioni l’offerta è aumentata di 20 unità per un totale 
di 47 oggetti, in concomitanza con un accorciamento a circa un terzo della 
durata di pubblicazione delle inserzioni da 61 a 24 giorni. Questo implica un 
aumento estremamente forte in questo segmento. In entrambi i segmenti 
di prezzo più alti durante il periodo del rapporto si è verificata una marcata 
riduzione dell’eccesso di offerta. Nonostante il numero di abitazioni di pro-
prietà pubblicate mediante inserzione sia aumentato a 34, risp. 37 oggetti 
nelle categorie di prezzo CHF 1,5 milioni. -3 milioni È stata registrata una 
diminuzione del tempo di pubblicazione degli annunci di 103, risp. 53 giorni. 
Questo induce a pensare a una domanda in chiaro aumento in queste due 
categorie di prezzo. 

Nella città di Lucerna, rispetto alle altre città analizzate con CHF 8'200 al m² 
è disponibile spazio abitativo acquistabile a un prezzo relativamente conve-
niente Solo a San Gallo (CHF 6'500) e a Berna (CHF 6'100) un metro qua-
drato di superficie abitativa netta costa meno.  

Offerta secondo il numero di locali 

La crescita costante della domanda di abitazioni di proprietà nella città di 
Lucerna è visibile anche nel segmento di abitazioni in base al numero di lo-
cali, nelle abitazioni più grandi. Nella categoria delle abitazioni di 1 e 2 locali 
per contro la durata media di pubblicazione delle inserzioni è cambiata solo 
moderatamente, registrando un aumento di 9 risp. 13 giorni, per una media 
di 14 risp. 45 giorni. Il numero costante di abitazioni pubblicate mediante 
inserzione induce a pensare a una modesta diminuzione, risp. a una do-
manda in aumento. Nella categoria delle abitazioni di 3 locali il numero di 
abitazioni di proprietà è diminuito di 26 oggetti mentre in quella delle abita-
zioni di 4 locali è diminuito di 1 oggetto. In totale, per entrambe le catego-
rie, sono state pubblicate 62 abitazioni. Nella categoria delle abitazioni da 3 
camere, nonostante il dimezzamento dell’offerta, la durata media di pubbli-
cazione mediante inserzione è aumentata di 6 giorni, per una media di 48 
giorni. Quindi in questa categoria si è verificato un vero e proprio cale della 
richiesta. Nella categoria delle abitazioni di 4 locali la durata di pubblica-
zione delle inserzioni si è accorciata di 13,5 giorni a una media di 44.5 
giorni, il che induce a pensare a una domanda stabile o in leggero au-
mento. In entrambi i segmenti più grandi la domanda la domanda ha subito 
un’evoluzione opposta. Nel segmento delle abitazioni di 5 locali il tempo di 
pubblicazione delle inserzioni è aumentato di 84 giorni, per un totale di 153 
giorni, e questo in concomitanza con un’offerta in diminuzione di 10 oggetti 
induce a pensare a un calo della domanda. Nel segmento superiore (abita-
zioni di 6 o più locali) per contro la durata di pubblicazione delle inserzioni è 
diminuita di 87 giorni, per un totale di 59 giorni, mentre l’offerta di oggetti 
è aumentata di 24 abitazioni, per un totale di 35 abitazioni. Questo induce a 
pensare a un boom della domanda.  
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13 Anno di rapporto: 01.07.2018-30.06.2019, anno precedente: 01.07.2017-30.06.2018 
14 Per motivi di metodo non sono stati analizzati tutti i comuni. Vengono analizzati solo i centri, i comuni suburbani, i comuni a forte gettito fiscale, i comuni periurbani e 

i comuni rurali di pendolari, in base alla tipicizzazione dei comuni dell’Ufficio Federale di statistica (UST). 
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Regione Svizzera nord-occidentale 

Il volume dell’offerta nella Svizzera nord-occidentale è aumentato di 1’328 oggetti, per un totale 
di 6’762 abitazioni. Nel contempo la durata di pubblicazione delle inserzioni è diminuita di rimar-
chevoli 13 giorni, e ciò indica un chiaro aumento della domanda di abitazioni di proprietà in que-
sta regione. 

 

 

 

  

Durante il periodo del rapporto nella regione Svizzera 
nord-occidentale sono state pubblicate in vendita 6762 
abitazioni (+24,4%). Così il mercato della Svizzera nord-
occidentale è al quarto posto nella classifica delle abita-
zioni di proprietà dopo le regioni Vaud/Vallese, Espace Mit-
telland e Ticino. La durata di pubblicazione delle inserzioni 
durante il periodo del rapporto è aumentata nuovamente di 
23 giorni di pubblicazione delle inserzioni, per un totale di 
60 giorni. Questo indica una forte espansione della do-
manda di abitazioni di proprietà nella regione Svizzera 
nord-occidentale. 

Evoluzione secondo i tipi di comuni15 

La diminuzione dei tempi di pubblicazione delle inserzioni è proseguita 
in tutti i tipi di comuni della regione Svizzera nord-occidentale anche 
durante l’anno del rapporto attuale. Questo ha permesso di continuare 
ad eliminare l’offerta in eccedenza. Il 59% del totale di tutte le abita-
zioni pubblicate mediante inserzione è stato pubblicato nei comuni su-
burbani e periurbani, quindi questi due tipi di comuni hanno dominato il 
mercato delle abitazioni di proprietà durante l’anno del periodo. 

 

Centri 

Nei centri il numero di abitazioni di proprietà pubblicate mediante inser-
zione è aumentato di 178 unità (+23,5%) per un totale di 937 oggetti. 
Nonostante questo ampliamento dell’offerta è stata registrata una dimi-
nuzione di 4 gironi dei tempi medi di pubblicazione, per un totale di 55 
giorni. Questo indica un chiaro aumento della domanda in questi co-
muni. 

 

Comuni suburbani 

Nei comuni suburbani il numero di abitazioni di proprietà pubblicate è 
aumentato di 533 unità per raggiungere un totale di 1’958 oggetti 
(+37%). Anche in questi comuni la durata di pubblicazione delle inser-
zioni è diminuita (-6 giorni per un totale di 60 giorni). La diminuzione 
del tempo di pubblicazione delle inserzioni nonostante un marcato am-
pliamento dell’offerta indica una domanda in forte aumento. 

 

Comuni a forte gettito fiscale 

Anche nei comuni a forte gettito fiscale si può presupporre un aumento 
sostanziale della richiesta rispetto al periodo precedente. Nonostante il 
numero di oggetti pubblicati su piattaforme online sia aumentato di 317 
oggetti per un totale di 340 abitazioni (+7,2%) la durata di pubblica-
zione delle inserzioni è diminuita di 14 giorni per un totale di 74 giorni. 

 

Comuni periurbani 

Nei comuni rurali di pendolari il numero di abitazioni di proprietà pubbli-
cate è aumentato di 336 unità per raggiungere un totale di 161 oggetti 
(+40.7%). Ciononostante la durata media di pubblicazione si è accor-
ciata di 31, per un totale di 61 (-34%). Una diminuzione della durata di 
pubblicazione delle inserzioni in concomitanza con un aumento dell’of-
ferta induce a pensare che la domanda sia in forte aumento. 

 

Comuni rurali di pendolari 

Nei comuni rurali di pendolari il numero di abitazioni di proprietà pubbli-
cate è aumentato di +315 unità per raggiungere un totale di 918 og-
getti (52.2%). Contemporaneamente anche la durata media di pubbli-
cazione delle inserzioni è diminuita di soli 21 giorni, per un totale di 66 
giorni. Con questo si può presupporre che la domanda di abitazioni di 
proprietà sia in forte aumento in questo tipo di comuni. 

 

Altri comuni 
(non analizzati per insufficienza di dati) 

                                                           
15 I tipi di comuni vengono suddivisi secondo l’Ufficio Federale di Statistica (BFS). 
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Città di Basilea 

Nella città di Basilea sono stati pubblicate per la vendita 446 abitazioni, il che corrisponde a un 
aumento dell’offerta del 17%. Nel contempo la durata di pubblicazione delle inserzioni è aumen-
tata di 8 giorni, per un totale di 55 giorni (17%), quindi la domanda è quasi costante. 

 

 

 

 

 

 

Con 446 abitazioni di proprietà pubblicate su internet ora Basilea 
rappresenta il quarto mercato tra le 8 città analizzate. L’offerta è 
aumentata di 65 oggetti, per un totale di 446 oggetti. Come con-
seguenza dell’aumento dell’offerta anche il tempo medio di pub-
blicazione delle inserzioni si è allungato di 8 giorni, il che corri-
sponde a una richiesta invariata. Nel periodo precedente un vendi-
tore a Basilea doveva ancora pazientare per 47 giorni prima di tro-
vare un acquirente. Durante il periodo attuale la durata di pubbli-
cazione delle inserzioni è nuovamente aumentata a 55 giorni. 

Offerta secondo il segmento di prezzo 

Nella città di Basilea nel segmento di prezzi medio (CHF 500K a 1 milione) 
e nel segmento di prezzi più alto (> CHF 3 milioni) l’eccedenza di offerta è 
sparita e negli altri segmenti è stato registrato un aumento dell’eccedenza 
di offerta. 

Nel segmento di prezzi convenienti (< CHF 300K) le abitazioni in vendita 
pubblicate tramite inserzione sono diminuite di 59 oggetti a soli 11 oggetti 
(-84%). Di conseguenza anche la durata media di pubblicazione si è accor-
ciata di 16 giorni, per un totale di 3 giorni (-84%). La penuria di abitazioni 
in questo segmento si è ulteriormente accentuata. Nella categoria di prezzo 
tra CHF 300 K e 500K le abitazioni di proprietà pubblicate sono diminuite 
moderatamente di 7 oggetti a un totale di 81 oggetti. Contemporanea-
mente la durata di pubblicazione delle inserzioni è diminuita di 36 giorni, 
per un totale di 21 giorni, e ciò indica una domanda in forte aumento. An-
che nel segmento da CHF 500K a 1 milione gli oggetti pubblicati in vendita 
sono aumentati di 117 unità a 180 abitazioni (+186%). Tuttavia la durata 
di pubblicazione delle inserzioni è chiaramente diminuita (-20.5 a 46.5 
giorni, risp. -31%). Quindi anche in questo segmento la domanda è au-
mentata chiaramente. 

Anche nei segmenti di prezzo più alti a partire da 1 milione di CHF sono 
state riscontrate diminuzioni dei tempi medi di pubblicazione delle inser-
zioni. Nel segmento di prezzo tra CHF 1 milione e 1.5 milioni la durata di 
pubblicazione delle inserzioni è diminuita di 4 giorni, per un totale di 48 
giorni anche se il numero di oggetti offerti su internet è più che raddop-
piato (da 51 abitazioni a 113). Anche per le abitazioni tra CHF 1.5 milioni e 
3 milioni il tempo medio di pubblicazione si è abbreviato di 25. Giorni a 
31,5 giorni mentre il numero di abitazioni di proprietà è sestuplicato (da 10 
oggetti a 60). In entrambi i casi si può presupporre un forte aumento della 
domanda. Anche nel segmento degli immobili di lusso (> CHF 3 milioni) la 
domanda è più forte rispetto al periodo precedente. Anche se l’offerta è 
quasi quintuplicata (+58 oggetti) la durata di pubblicazione delle inserzioni 
è diminuita di 27 giorni a 42 (-39%), e questo ha eliminato l’eccedenza di 
offerta. Con prezzi di CHF 8’700 per metro quadrato le abitazioni di pro-
prietà nella città di Basilea rientrano nella media Svizzera. Nella città meno 
costosa Berna il prezzo per metro quadrato è di CHF 6’100 

Offerta secondo il numero di locali 

Nei segmenti delle abitazioni di dimensioni medie (da 2 a 4 locali) sono 
stati riscontrati tempi di pubblicazione delle inserzioni in aumento. Nel seg-
mento delle abitazioni di 2 locali i tempi di pubblicazione delle inserzioni 
sono aumentati a 55,5 e in quello delle abitazioni di 3 a 55 mentre in questi 
due segmenti sono aumentate anche le abitazioni pubblicate mediante in-
serzione: di 7 unità per un totale di 35 nel primo e di 35 unità per un totale 
di 135 oggetti nel secondo. Questo indica una domanda pressoché co-
stante. Nel segmento delle abitazioni di 4 locali le abitazioni pubblicate 
sono aumentate di 8 unità a 102 oggetti, e la durata di pubblicazione delle 
inserzioni è cresciuta in modo ridotto di 3 giorni, per un totale di 60 giorni. 
Anche questo è un indizio che la domanda è cambiata poco. 

Nel segmento delle abitazioni grandi e molto grandi (5 locali, 6 locali e ol-
tre) è stata riscontrata una crescita marcata delle abitazioni pubblicate in 
vendita (a 70 abitazioni grandi 106 abitazioni molto grandi). Ciononostante 
i tempi di pubblicazione degli annunci sono diminuiti di 58 giorni per un to-
tale di 22 giorni e di 13.5 giorni a 31,5 giorni. Questo fa pensare a un’evo-
luzione dinamica della domanda. 

Nel segmento delle abitazioni più piccole di 1 locale gli oggetti pubblicati 
sono aumentati a 20 abitazioni mentre la durata di pubblicazione delle in-
serzioni è diminuita di 8.5 giorni a 28.5. Questo dimostra che la domanda è 
in aumento. 
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16 Anno di rapporto: 01.07.2018-30.06.2019, anno precedente: 01.07.2017-30.06.2018 
17 Per motivi di metodo non sono stati analizzati tutti i comuni. Vengono analizzati solo i centri, i comuni suburbani, i comuni a forte gettito fiscale, i comuni periurbani e 

i comuni rurali di pendolari, in base alla tipicizzazione dei comuni dell’Ufficio Federale di statistica (UST). 
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Regione Vaud/Vallese 

Il numero di abitazioni di proprietà pubblicate nella regione Vaud/Vallese, che con 9’626 inser-
zioni è il mercato svizzero più grande, durante il periodo del rapporto è diminuito del 4,7%. Con-
temporaneamente la durata di pubblicazione delle inserzioni è diminuita di 4 giorni, per un totale 
di 61 giorni, e ciò indica una domanda stabile. 

 

 

 

 

La regione Vaud/vallese ha registrato durante l’attuale pe-
riodo di rapporto una nuova diminuzione del volume di inser-
zioni da 10’098 a 9’626 unità (-47%). Anche la diminuzione 
della durata media di pubblicazione delle inserzioni 65 giorni 
a 61 (-6,2%) è proseguita anche se in modo un po’ meno 
marcato. La diminuzione della durata delle inserzioni in con-
comitanza con una diminuzione dell’offerta indica che la do-
manda è stabile. Con una durata media di 61 giorni, la re-
gione Vaud/Vallese registra la durata di pubblicazione più 
corta dopo le regioni Espace/Mittelland, Svizzera nord-occi-
dentale e Zurigo (60 giorni ciascuno).  

Evoluzione secondo i tipi di comuni18 

Nella maggior parte dei tipi di comuni durante il periodo del rapporto 
si è verificata una diminuzione della durata media di pubblicazione 
delle inserzioni, in concomitanza con una diminuzione del numero de-
gli annunci. I tempi di pubblicazione delle inserzioni nei tipi di comuni 
si sono mossi verso la media, con una eccezione, il che indica un 
mercato ben bilanciato. 

Centri 

Dominano tuttora i centri con 3’278 abitazioni di proprietà. L’offerta è 
aumentata in questi tipi di comuni del 30% rispetto al periodo prece-
dente. Nonostante questo forte ampliamento dell’offerta la durata 
media di pubblicazione delle inserzioni è aumentata solo di un giorno, 
per un totale di 61 giorni. Questo fa pensare a un aumento della do-
manda nei centri. 

Comuni suburbani 

Una diminuzione della durata di pubblicazione delle inserzioni di 3 
giorni a 60 giorni si è verificata anche nei comuni suburbani. È stata 
causata da una diminuzione del 35 per cento delle abitazioni di pro-
prietà pubblicate a 1’176 unità. Nonostante l’offerta in forte calo la 
durata media di pubblicazione delle inserzioni ha subito una diminu-
zione inferiore alla proporzione (-48%). Questo è segnale di una do-
manda in calo. 

Comuni a forte gettito fiscale 

Con 527 abitazioni di proprietà pubblicate, i comuni a forte gettito fi-
scale della regione Vaud/Vallese sono il segmento più piccolo dopo 
quello dei comuni rurali di pendolari. Il volume dell’offerta è dimi-
nuito nuovamente di una quota percentuale a due cifre rispetto al 
periodo precedente (-18%). Questo ha portato a una diminuzione 
della durata media di pubblicazione delle inserzioni del 32% da 90 a 
61 giorni. Significa che l’eccedenza di offerta è stata eliminata com-
pletamente. 

Comuni periurbani 

Dopo i centri, i comuni periurbani rappresentano con 1’508 abitazioni 
il segmento più grande. L’offerta è diminuita del 28% durante il pe-
riodo del rapporto. Nonostante questa riduzione di offerta la durata 
media di pubblicazione delle inserzioni è aumentata di 4 giorni a 76 
giorni, e questo induce a pensare a una diminuzione della domanda. 

Comuni rurali di pendolari 

Nei comuni rurali di pendolari l’offerta è diminuita in modo moderato 
del 5.7%, per un totale di 480 abitazioni. La diminuzione superiore 
alla proporzione della durata di pubblicazione delle inserzioni di 13 
giorni a 69 giorni, indica una diminuzione della domanda di abitazioni 
di proprietà. 

 

Altri comuni                                                                                               
(non analizzati per motivi legati al metodo) 

 

                                                           
18 I tipi di comuni vengono suddivisi secondo l’Ufficio Federale di Statistica (BFS). 
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Città di Losanna 
La città di Losanna ha registrato durante il periodo attuale del rapporto una crescita della durata 
media delle inserzioni di 10 giorni, per un totale di 51 giorni, mentre le inserzioni sono diminuite 
del 46 percento, per un totale di 337 oggetti. Questo induce a pensare a un calo della domanda 
di abitazioni di proprietà. 

 

 

 

 

 

 

Il numero di abitazioni di proprietà pubblicate mediante inser-
zione a Losanna è diminuito da 291 a 285 oggetti pubblicati du-
rante il periodo del rapporto (-46%). Nonostante questa penuria 
di offerta la durata media di pubblicazione delle inserzioni è au-
mentata di 10 giorni a 51 giorni (+24%). Così Losanna è ancora 
al terzo posto dopo Zurigo (46 giorni) e Lucerna (48 giorni) tra 
le città con i tempi di inserzione più brevi. 

Offerta secondo il segmento di prezzo 

Nel segmento di prezzo sotto i CHF 300K l’offerta è diminuita da 31 og-
getti pubblicati a solo 6 abitazioni di proprietà. Anche nella categoria degli 
oggetti tra CHF 300K e 500K il numero delle inserzioni è diminuito da 83 
a solo 25 inserzioni. Come conseguenza di questa sostanziale penuria di 
offerta in entrambi i segmenti convenienti la durata di pubblicazione delle 
inserzioni ha subito un accorciamento marcato di 18 giorni a 2 giorni e di 
14 giorni a 25, e questo ha causato un chiaro aumento dell’eccedenza di 
domanda.  

Nel segmento delle abitazioni di proprietà tra CHF 500K e 1 milione, risp 
da CHF 1 milione e -1.5 milioni i tempi di pubblicazione delle inserzioni 
hanno subito un cambiamento moderato con una diminuzione di 3 giorni 
a 44 giorni e una crescita di 8 giorni a 51 giorni rispetto al segmento 
sotto i CHF 500K. L’accorciamento allungamento dei tempi di pubblica-
zione delle inserzioni nella categoria tra i CHF 500K - 1 milione e in quella 
tra 1 milione di CHF e 1.5 milioni sono la conseguenza di un diminuzione 
di 78 inserzioni a solo 114, risp. dell’ampliamento dell’offerta di 15 oggetti 
a 94 abitazioni pubblicate mediante inserzione. Quindi è possibile ritenere 
che la domanda sia diminuita (nella categoria da 500 K a 1 milione) e che 
la domanda sia rimasta stabile (nel segmento tra 1 milione e 1.5 milioni) 

Nella categoria di prezzo tra CHF 1.5 milioni e 3 milioni è chiaramente vi-
sibile che la domanda è in aumento: Mentre l’offerta è rimasta pressoché 
costante (- oggetto su 37 abitazioni) il tempo medio di pubblicazione 
delle inserzioni è diminuito di non meno di 11 giorni. Nella categoria degli 
immobili di lusso (> CHF 3 milioni) la domanda è anche aumentata. No-
nostante l’offerta sia aumentata di 30 oggetti a 82 (+57%) la durata me-
dia di pubblicazione delle inserzioni è diminuita di 4 giorni a 54 (-7%).  

Con dei prezzi di CHF 9’200 per metro quadrato la città di Losanna, a 
confronto delle altre città analizzate rientra nella categoria delle città co-
stose, piazzandosi al terzo posto. Solo a Zurigo (CHF 13’000) e a Ginevra 
(CHF 12’900) i prezzi sono più elevati. I prezzi più convenienti per l’acqui-
sto di spazio abitativo vengono offerti nella città di Berna dove un metro 
quadrato costa CHF 6’100. 

Offerta secondo il numero di locali 

Nella categoria delle abitazioni di 1 e 2 locali durante il periodo del rap-
porto la scarsa domanda ha causato un’ulteriore penuria di offerta. Il nu-
mero di oggetti pubblicati mediante inserzione è diminuito di 11 unità a 
11 abitazioni di proprietà di un locale a 40 abitazioni di proprietà di due 
locali, il che ha causato una riduzione dei tempi di pubblicazione delle in-
serzioni di giorni a 22 e di 14.5 giorni a 20,5 e un ulteriore aumento della 
penuria in questo segmento. 

Delle marcate restrizioni nell’offerta sono state riscontrate nella categoria 
delle abitazioni di 3 e 4 locali. In questi segmenti le inserzioni sono dimi-
nuite di 54 unità a 64 oggetti e di 76 unità a 71 oggetti. Questa diminu-
zione è stata accompagnata da un aumento della durata di pubblicazione 
delle inserzioni di 16 giorni a 56,5 e di 8 a 56,5. Questo fa pensare a una 
domanda in forte calo in questi due segmenti. Anche nel segmento delle 
abitazioni di 5 locali viene riscontrata una domanda in calo. Nonostante 
l’aumento gli oggetti pubblicati mediante inserzione siano aumentati in 
modo moderato di 8 unità a 63 abitazioni di proprietà, la durata media di 
pubblicazione delle inserzioni è aumentata in modo marcato da 21 giorni 
a 256.  

Nel segmento delle abitazioni molto grandi (con 6 e più locali) si può pre-
supporre che la domanda sia chiaramente in ripresa. Nonostante gli og-
getti pubblicati mediante inserzione siano aumentati in modo moderato di 
14 unità a 76 abitazioni di proprietà, la durata media di pubblicazione 
delle inserzioni è aumentata in modo marcato da 3 giorni a 60. 
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19 Anno di rapporto: 01.07.2018-30.06.2019, anno precedente: 01.07.2017-30.06.2018 
20 Per motivi di metodo non sono stati analizzati tutti i comuni. Vengono analizzati solo i centri, i comuni suburbani, i comuni a forte gettito fiscale, i comuni periurbani e 

i comuni rurali di pendolari, in base alla tipicizzazione dei comuni dell’Ufficio Federale di statistica (UST). 
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Regione Ticino 

La regione Ticino ha riscontrato una diminuzione del tempo di pubblicazione delle inserzioni di 
22 giorni a 77 giorni, che a livello svizzero è tuttora un valore massimo. Questa diminuzione è 
stata accompagnata da un aumento di 635 oggetti (+9,2%) delle abitazioni pubblicate mediante 
inserzione, il che indica una forte domanda.  

 

 

 

Nella regione Ticino, con un totale di 7’560 abitazioni di pro-
prietà (+9%) sono nuovamente stati pubblicati più oggetti su 
portali internet rispetto al periodo precedente. Nonostante 
questo aumento di offerta la durata di pubblicazione delle in-
serzioni si è accorciata di 22 giorni a 77 giorni di pubblica-
zione. Questo indica che la domanda di abitazioni di proprietà 
è ancora in aumento in questa regione. Nonostante la forte di-
minuzione del tempo di pubblicazione delle inserzioni il Ticino 
è rimasto la regione con i tempi di pubblicazione di inserzioni 
più lunghi.  

Evoluzione secondo i tipi di comuni21 

Tra i cinque tipi di comuni analizzati un aumento della domanda è 
stato riscontrato esclusivamente nel segmento dei comuni a forte get-
tito fiscal e nei comuni periurbani. In tutti i tipi di comuni è stato ri-
scontrato un accorciamento dei tempi medi di pubblicazione delle in-
serzioni, anche se la diminuzione più marcata è stata registrata nei co-
muni suburbani. In generale durante il periodo del rapporto gli squilibri 
(eccedenze di offerta) sono diminuite. 

Centri 

I centri hanno dominato il mercato ticinese delle abitazioni di proprietà 
anche durante l’anno del rapporto, con 1’616 oggetti (41%). Il numero 
di abitazioni di proprietà in questi comuni è diminuito chiaramente (-
36%) Come conseguenza di questa penuria di offerta la durata media 
di pubblicazione delle inserzioni si è accorciata di 14 giorni a una media 
di 83 giorni (-14%), il che induce a pensare a una domanda stabile o 
in leggero aumento.  

Comuni suburbani 

Nei comuni suburbani ticinesi i tempi medi di pubblicazione delle inser-
zioni sono diminuiti in modo marcato di 38,5 giorni a 79,5 giorni (-
33%). Questa è stata una conseguenza della diminuzione delle inser-
zioni di abitazioni del 61% a 463 oggetti in questi tipi di comuni. Con 
questo l’eccedenza di offerta è stata eliminata completamente. 

Comuni a forte gettito fiscale 

Nei comuni a forte gettito fiscale il numero di abitazioni di proprietà 
pubblicate è aumentato di 265 unità per raggiungere un totale di 669 
oggetti (+66%). Questa crescita di offerta non ha tuttavia impedito 
una diminuzione di 3 giorni dei tempi medi di pubblicazione delle inser-
zioni a 66 giorni (-4%). Con questo si può presupporre che la do-
manda di abitazioni di proprietà sia in forte aumento in questi comuni. 

Comuni periurbani 

Nei comuni periurbani il numero di abitazioni di proprietà pubblicate è 
aumentato di rimarchevoli 509 unità per raggiungere un totale di 1’136 
oggetti (+81%). Contemporaneamente la durata media delle inserzioni 
è diminuita di 25 giorni, per una media di 62, il che indica una crescita 
costante della richiesta di abitazioni di proprietà. 

Comuni rurali di pendolari 

Una dinamica relativamente contenuta è stata riscontrata durante il 
periodo del rapporto nei comuni rurali di pendolari. Il numero di abita-
zioni di proprietà pubblicate è diminuito di 39 unità a 12 oggetti (-
76%). Come conseguenza di questa penuria di offerta la durata media 
di pubblicazione delle inserzioni si è abbreviata di 4,5 giorni a 58,5 
giorni (-7%). A causa della ridotta disponibilità di campioni i valori 
medi possono essere falsificati fortemente da pochi valori anomali. 

Altri comuni 
(non analizzati per insufficienza di dati) 

 

 

                                                           
21 I tipi di comuni vengono suddivisi secondo l’Ufficio Federale di Statistica (BFS). 
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Città di Lugano 

Durante questo periodo l’accorciamento del tempo di pubblicazione delle inserzioni si è accen-
tuato nella città di Lugano (-21%). Questo è da ricondurre a una leggera penuria di offerta, tut-
tavia il numero di inserzioni pubblicate è aumentato solo del 3%. Questo induce a pensare che a 
Lugano la domanda sia aumentata. 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo attuale del rapporto la durata media di pubblicazione 
delle inserzioni è diminuita di 19 giorni a 73. Siccome il numero di 
oggetti pubblicati in vendita su internet è diminuito del 3%, si 
può presupporre che la domanda continui a crescere. I tempi medi 
di vendita di un’abitazione a Lugano sono chiaramente i più lunghi 
in Svizzera, con 73 giorni di pubblicazione delle inserzioni. I tempi 
medi di vendita di un’abitazione durante il periodo del rapporto 
sono stati registrati a Zurigo (46 giorni) e Lucerna (48 giorni). 

Offerta secondo il segmento di prezzo 

Distinguendo i vari segmenti di prezzo ci si accorge che in tutti i segmenti, 
ad eccezione delle categorie di prezzo più convenienti, durante il periodo 
del rapporto si è verificato un ampliamento dell’offerta. Nel segmento degli 
oggetti molto convenienti e in quello degli oggetti convenienti (< CHF 300K 
risp. CHF 300K - 500K) le abitazioni di proprietà pubblicate sono per contro 
diminuite (di 190 a unità a 69 abitazioni e di 30 unità a 317 abitazioni). 
Come conseguenza di queste penurie di offerta in queste categorie la du-
rata media di pubblicazione delle inserzioni si è accorciata di 21 giorni a 27 
e di 42 giorni a 61(-33% risp. -31%), Questo indica che in questi due seg-
menti la domanda è in costante e leggero aumento. 

Nelle due categorie di mezzo CHF 500 K e 1 milione per contro il numero di 
abitazioni pubblicate mediante inserzione è aumentato in di 850 oggetti a 
1’152 abitazioni e di 321 oggetti a 554 abitazioni. Nonostante questo mas-
siccio ampliamento dell’offerta il tempo medio di pubblicazione delle inser-
zioni in questi segmenti è diminuito di 24 a 63 e di 27.5 a 74.5 giorni (ri-
spettivamente di 27%). Con questo è possibile presupporre un forte au-
mento della domanda in questo segmento di prezzo.  

Gli oggetti che rientrano nelle categorie di prezzo più alte (CHF 1.5 milioni 
a 3 milioni o > 3 milioni) hanno mostrato anch’essi un chiaro ampliamento 
dell’offerta, tuttavia il numero di abitazioni pubblicate mediante inserzione 
sono aumentate e in questo periodo di 148 unità a 339 oggetti e di 291 
unità a 598 oggetti (+77 % risp. 95%). Questo aumento di offerta ha por-
tato a un moderato aumento dei tempi medi di pubblicazione delle inser-
zioni di 4,5 giorni a 102,5 e di 10 giorni a 78 nella seconda categoria di abi-
tazioni in base al prezzo (+4.6% e +15%). Questo testimonia un aumento 
della domanda di abitazioni di proprietà in questi due segmenti. 

Con un prezzo medio di circa CHF 8’800 per metro quadrato Lugano è al 
centro della classifica dei prezzi tra le città analizzate. I prezzi più conve-
nienti per l’acquisto di spazio abitativo vengono offerti nella città di Berna 
dove un metro quadrato costa CHF 6’100. Molto di più devono spendere gli 
acquirenti nella città di Zurigo: A Zurigo il prezzo medio per metro quadrato 
è di 13’000 CHF. 

Offerta secondo il numero di locali 

Analizzando i segmenti per numero di locali si nota che le abitazioni di 3 e 4 
locali, con una percentuale di 46% sul mercato complessivo, dominano il 
mercato delle abitazioni di proprietà a Lugano. Nella categoria delle abita-
zioni di 1 locale con una percentuale di mercato inferiore al 3%, nono-
stante le abitazioni pubblicate mediante inserzione siano diminuite di 10 
unità a 68 oggetti è stato registrato un aumento minimo di 00,5 giorni della 
durata di pubblicazione delle inserzioni, per un totale di 60,5 giorni, e que-
sto fa pensare a una diminuzione della domanda. Nella categoria delle abi-
tazioni di grandezza media (2,3,4, locali) e soprattutto nella categoria delle 
abitazioni grandi (5 locali e oltre) sono state registrate nelle abitazioni di 
proprietà pubblicate in vendita delle percentuali di crescita a due o tre cifre. 
Nonostante questi ampliamenti dell’offerta i tempi medi di pubblicazione in 
questa categoria sono diminuite, ad eccezione della categoria delle abita-
zioni di 3 locali, in cui il tempo di pubblicazione è aumentato a 97 giorni. 

Nelle categorie delle abitazioni di 2 locali e di 4 locali il tempo medio di 
pubblicazione è diminuito di 9 giorni a 90 e di 6 giorni a 108 (-9% risp. -
5%), e questo indica un aumento moderato della domanda in queste cate-
gorie. Nelle categorie delle abitazioni di 5 locali e 6 locali e oltre i tempi di 
pubblicazione delle inserzioni sono diminuiti del 19% e del 20% a 117 
giorni e a 123 giorni. L’eccedenza di offerta è quindi stata eliminata in 
modo marcato durante il periodo del rapporto. 
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22 Anno di rapporto: 01.07.2018-30.06.2019, anno precedente: 01.07.2017-30.06.2018 
23 Per motivi di metodo non sono stati analizzati tutti i comuni. Vengono analizzati solo i centri, i comuni suburbani, i comuni a forte gettito fiscale, i comuni periurbani e 

i comuni rurali di pendolari, in base alla tipicizzazione dei comuni dell’Ufficio Federale di statistica (UST). 
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Regione di Ginevra 

Il numero di abitazioni di proprietà pubblicate su internet è diminuito dell’11.5% regione di Gi-
nevra durante il periodo del rapporto. Come conseguenza di questa penuria di offerta la durata 
media di pubblicazione delle inserzioni è diminuita nuovamente di 8 giorni a 61 giorni, il valore 
più basso a livello svizzero. 

 

 

 

Nella regione di Ginevra la durata delle pubblicazioni delle 
inserzioni è diminuita nuovamente da 69 a 61 giorni (-
11.5%). La causa di questa diminuzione è stata la diminu-
zione di 513 unità del numero di abitazioni pubblicate a 
3’946 oggetti (-11.5%). La diminuzione della durata di 
pubblicazione delle inserzioni proporzionale al cambia-
mento dell’offerta lascia presupporre che la domanda di 
abitazioni di proprietà sia costante. Con un totale di 4’000 
scarso di abitazioni di proprietà pubblicate in vendita il 
mercato della regione è al terzultimo posto tra le 8 regioni 
analizzate (8% del mercato). 

Evoluzione secondo i tipi di comuni24 

Nella regione di Ginevra il mercato analizzato è dominato dai centri 
(31%) e dai comuni suburbani (35%) con due terzi delle inserzioni. 
Ad eccezione dei centri e dei comuni rurali di pendolari in tutti i tipi 
di comuni si è verificato un accorciamento dei tempi di pubblica-
zione delle inserzioni. In tutti i tipi di comuni il numero di abitazioni 
pubblicate in vendita è diminuito. In generale durante il periodo del 
rapporto gli squilibri di mercato sono stati eliminati, vale a dire che 
i tempi di pubblicazione delle inserzioni si sono avvicinati alla du-
rata media di pubblicazione della regione (61 giorni).  

Centri 

La durata media di pubblicazione è aumentata di 7 giorni a 62 
giorni (+13%). Nel contempo l’offerta è diminuita di 164 unità a 
940 oggetti (-15%). Questa penuria di offerta in concomitanza con 
un accorciamento dei tempi di pubblicazione delle inserzioni indica 
una diminuzione della domanda. 

Comuni suburbani 

Nei comuni suburbani l’accorciamento del volume dell’offerta (-130 
oggetti e 11%) ha portato a un marcato accorciamento della du-
rata di pubblicazione delle inserzioni di 23 giorni a 60 (-28%). L’ac-
corciamento superiore alla proporzione della durata di pubblica-
zione delle inserzioni rispetto alla diminuzione dell’offerta indica 
una diminuzione della domanda. 

Comuni a forte gettito fiscale 

Nei comuni a forte gettito fiscale durante il periodo del rapporto il 
numero di abitazioni di proprietà pubblicate tramite inserzioni è di-
minuito relativamente poco con -3% (-24 a 685 oggetti). Questa 
moderata diminuzione dell’offerta è stata accompagnata con una 
percettibile diminuzione dei tempi di pubblicazione delle inserzioni 
di 77 giorni a 62 (-19%), e questo lascia presupporre un aumento 
della domanda. 

Comuni periurbani 

La diminuzione del 28 percento a 305 oggetti del numero di abita-
zioni di proprietà pubblicate mediante inserzione ha portato a un 
accorciamento di 14 giorni a 62 (-18%) dei tempi di pubblicazione 
nei comuni periurbani. La diminuzione inferiore alla proporzione dei 
tempi di pubblicazione delle inserzioni indica una domanda in dimi-
nuzione. 

Comuni rurali di pendolari 

Nonostante il numero di abitazioni di proprietà pubblicate tramite 
inserzione sia diminuito del 45 percento a 53 oggetti nei comuni ru-
rali di pendolari la durata di pubblicazione delle inserzioni è aumen-
tata di 10 giorni a 66, e questo fa pensare a una marcata diminu-
zione della domanda. 

 

Altri comuni 
(non analizzati per insufficienza di dati) 

                                                           
24 I tipi di comuni vengono suddivisi secondo l’Ufficio Federale di Statistica (BFS). 
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Città di Ginevra 
Nella città di Ginevra il numero di abitazioni pubblicate tramite inserzioni è diminuito di 219 
unità a 1’192 oggetti, e con questo Ginevra si piazza al secondo posto per volume. Nonostante 
questa penuria di offerta il tempo di pubblicazione delle inserzioni è aumentato di 7 giorni a 62 
giorni, e questo indica una diminuzione della domanda. 

 

 

 

 

 

Nella città di Ginevra il numero di abitazioni di proprietà pub-
blicate è diminuito velocemente a 1’192 oggetti (-16%) ri-
spetto a periodi precedenti. Contemporaneamente la durata di 
pubblicazione delle inserzioni ê aumentata di 7 giorni a 62 
(+13%). L’aumento della durata di pubblicazione delle inser-
zioni fa presupporre una marcata diminuzione della domanda. 
Con una media di 62 giorni di pubblicazione delle inserzioni gli 
acquirenti devono fare i conti con i tempi di pubblicazione più 

lunghi dopo Lugano, rispetto alle altre città analizzate. 

Offerta secondo il segmento di prezzo 

Evidente nel mercato delle abitazioni di proprietà di Ginevra è l’estre-
mamente alta percentuale (42%) di abitazioni vendute per più di CHF 3 
milioni, che è aumentata di 2 punti percentuali durante l’anno del rap-
porto. A Ginevra in questo segmento di abitazioni di lusso sussiste con 
tempi medi di pubblicazione delle inserzioni di 90 giorni (-4 giorni) sus-
siste tuttora una marcata eccedenza di offerta. La durata di pubblica-
zione delle inserzioni in leggera diminuzione in concomitanza con un 
aumento delle inserzioni di 6 oggetti a 386 lascia presupporre una do-
manda in aumento. 

Gli oggetti appartenenti al secondo segmento più costoso (CHF 1.5 mi-
lioni a 3 milioni) durante il periodo del rapporto ha subito una marcata 
diminuzione della richiesta. Nonostante il numero di abitazioni di pro-
prietà pubblicate tramite inserzione sia diminuito del 33 percento a 151 
oggetti la durata di pubblicazione delle inserzioni è quadruplicata a 61 
giorni, e questo lascia presupporre che la domanda sia in calo. 

Nei segmenti di prezzo medio tra 500 K e 1 milione e tra 1 milione e 
1.5 milione viene riscontrato un aumento della domanda. La quantità di 
offerta è infatti aumentata in entrambe le categorie (dell’80% e del 
42%), il che ha causato solo un allungamento moderato della durata di 
pubblicazione delle inserzioni a 40 giorni e a 49 (+8% e 23%)  

Nella categoria delle abitazioni di proprietà molto convenienti (< CHF 
300K) e delle abitazioni convenienti (CHF 300K -500K) lo squilibrio di 
mercato si è accentuato chiaramente. I tempi di pubblicazione delle in-
serzioni si sono infatti distaccati dalla meda, accorciandosi di 42 giorni a 
4 e di 21,5 giorni a 9,5 (-91 e -69%). Questi accorciamenti sono stati 
accompagnati da diminuzioni dell’offerta di dimensioni simili (-75% e -
73%), e questo lascia presupporre una domanda quasi invariata in que-
sti due segmenti. 

Con un prezzo di CHF 12’900 per metro quadrato ora Ginevra è la se-
conda città più cara tra le città analizzate. Rispetto al mercato più con-
veniente della città di Berna (CHF 6'100) a Ginevra un m² costa più del 
doppio. 

Offerta secondo il numero di locali 

L’elevata percentuale di abitazioni di lusso presenta differenze anche in 
base al numero di camere. Il 40% delle abitazioni pubblicate tramite in-
serzioni su portali online avevano 6 locali e oltre (aumento di 4 punti 
percentuali). Grazie a una diminuzione contenuta dell’offerta di 6 unità 
a 329 oggetti la durata di pubblicazione delle inserzioni si è accorciata 
di 22 giorni a 101, e questo indica una domanda in continua espan-
sione. Nel segmento delle abitazioni di 5 locali, nonostante l’offerta sia 
diminuita in modo marcato (-50%) i tempi di pubblicazione delle inser-
zioni sono diminuiti di 18,5 giorni a 56 (+49). Questo lascia presup-
porre un calo della domanda di abitazioni di 5 locali. Il segmento delle 
abitazioni di 4 locali ha registrato un accorciamento del 30 percento 
della durata di pubblicazione delle inserzioni a 63 giorni. Questo accor-
ciamento è causato da una riduzione del 24 percento delle abitazioni di 
proprietà pubblicate tramite inserzione. Nella categoria delle abitazioni 
di 2 e 3 locali il numero di abitazioni pubblicate tramite inserzione è 
stato relativamente moderato durante il periodo del rapporto, con una 
diminuzione di 4 e 0 oggetti. Ciononostante il tempo di pubblicazione 
delle inserzioni si è accorciato in modo marcato di 18 giorni a 39 e di 27 
giorni a 45, e ciò implica un chiaro aumento della domanda. 

Nella categoria delle abitazioni di un locale il tempo di pubblicazione 
delle inserzioni è per contro aumentato di 3,5 giorni a 65,6 nonostante 
una diminuzione del 17 percento delle abitazioni, il che lascia presup-

porre una diminuzione della domanda. 
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Evoluzione del tempo di inserzione e della quantità di offerta
Città di Ginevra

Numero di
inserzioni

Durata di
publicazione delle
inserzioni
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Durata delle inserzioni in giorni
Media 62 giorni

Offerta secondo il segmento di prezzo 
Prezzo di vendita in CHF
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