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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 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 comuni3 

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) 

                                                           
3 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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