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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 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 comuni3 

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) 

                                                           
3 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 ampliamento dell’offerta (+28 a 36 
oggetti e +22 a 28 oggetti). Ciononostante 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 ampliamento della domanda. 
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> 3 milioni.2)

Osservazioni:
1) La modalità di prova a compione non corrisponda alla combinazione lineare delle 
modalità delle sue prove parziali a campione.
2) Nella categoria di prezzo > CHF 3 milioni la durata di pubblicazione delle 
inserzione nel 2017/18 è stata di 418 giorni. 
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