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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 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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