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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 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 comuni3 

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) 

 

                                                           
3 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 proprietà 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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