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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 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 comuni3 

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) 

 

                                                           
3 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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