
Fiducia ai fiduciari
Attesa, sospirata, osteggiata… finalmente è arrivata. Par-

liamo della nuova Legge sui fiduciari sulla professione
di fiduciario. Una nuova normativa che obbliga tutto

il settore a qualificare la sua attività secondo principi etici,
professionali e organizzativi innovativi. Principi che assu-
mono un importante significato anche nel comparto delle

transazioni immobiliari. “Chi vorrà esercitare dovrà avere
l’autorizzazione cantonale. E ciascun fiduciario dovrà ren-
dere effettivo il proprio impegno, segnalando comporta-
menti che non rispettano la legge”, spiega Alberto Montor-
fani, Presidente di SVIT Ticino (Associazione svizzera del-
l’economia immobiliare) .
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Non c’è forse stato un
tema politico que-
st’anno che sia ricorso

più frequentemente dell’immo-
biliare. Le votazioni alle quali
siamo stati chiamati si sono
succedute a ritmo serrato fin
dall’inizio del 2012. Tre volte su
quattro la chiamata alle urne 
riguardava temi immobiliari: 
il risparmio-alloggio (per ben
due volte), l’iniziativa sulle re-
sidenze secondarie e infine 
il reddito locativo per i pen-
sionati.
Questo primo numero di “Im-
mobest Tici-
no”, che ve-
de la luce
grazie alla
co l l abo r a -
zione fra Im-
moscout24 e
Svit Ticino,
con la gradita
ospitalità de
“il Caffè”,
vuole ritornare in particolare sul
tema delle residenze secondarie,
per approfondire le conse-
guenze di quella importante vo-
tazione, ed analizzare i nuovi
scenari che si sono aperti con
l’accettazione dell’iniziativa. E
vuole offrire, insieme con le pro-
poste delle agenzie immobiliari
più quotate del Cantone, anche
una serie di contributi che par-
lano del nostro territorio e del
lavoro dei fiduciari immobiliari.
Ve li lasciamo scoprire ed aspet-
tiamo i vostri commenti. 
Buona lettura.

Alberto Montorfani
alberto.montorfani@svit-ticino.ch

www.immobest.ch

Autunno 2012

segue a pagina 2
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Ostacolata dal vecchio Consiglio di Stato, è stata forte-
mente voluta dai professionisti del settore. Le attività
di fiduciario commercialista, immobiliare e finanzia-

rio svolte per conto di terzi a titolo professionale sono sog-
gette ad autorizzazione in virtù della legge del 1 dicembre
2009, entrata in vigore il 1 luglio 2012, e del relativo regola-
mento d'applicazione. 
Le autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche e hanno
carattere personale. Le persone autorizzate vengono iscritte
in un albo e all'Autorità di vigilanza compete il controllo pru-
denziale sull'esercizio delle professioni di fiduciario, ovvero
il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo delle attività.
L’autorità si compone di 5 membri e 3 supplenti designati
dal Consiglio di Stato, ed è presieduta da un magistrato, op-
pure da un ex magistrato, dell'ordine giudiziario. Questa la
sintesi della legge.
Il Governo ticinese ha adottato, poi, il regolamento di appli-
cazione della legge che disciplina alcuni aspetti tecnici. Al-
l’autorità di vigilanza sono attribuite tutte le competenze in
materia fiduciaria, finora ripartite tra il Consiglio di Stato (ri-
lascio dell'autorizzazione e revoca della stessa), il Diparti-
mento delle istituzioni (decisioni di multa), la Divisione della
giustizia (istruzione degli incarti) e il Consiglio di vigilanza
(preavviso delle domande di autorizzazione in alcuni casi). 
Per varare il provvedimento ci sono voluti ben due anni, ma
il ‘parto’ è stato positivo perché ha consentito di perfezio-
nare ogni aspetto di una normativa che va ad incidere su un
settore tra i più vitali della piazza finanziaria ticinese.
Va ricordato che la legge, adottata dal Gran Consiglio il 1° di-
cembre 2009, era stata impugnata davanti al Tribunale federale.
Il Tribunale federale, con la sentenza del 24 novembre 2011,
ha giudicato che nel complesso la legge sull'esercizio delle pro-
fessioni di fiduciario è conforme alla costituzione e compati-
bile con il diritto federale. Il Tribunale federale, a sua volta, ha
annullato tre disposizioni della legge che toccano aspetti se-
condari: il campo di applicazione della legge nei confronti de-
gli avvocati; la forma del consenso del cliente per i contratti

con il gestore di patrimoni per gli investimenti collettivi; l'ob-
bligo per i fiduciari di disporre di un ufficio di revisione. 
La legge precisa inequivocabilmente quale sia il profilo del
Fiduciario Immobiliare. Si può definire tale chi svolge una o
più tra le seguenti attività: a) mediazione nella compraven-

dita e permuta di fondi;  b) intermediazione nei negozi giuri-
dici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti
società immobiliari; c) locazione di stabili e appartamenti; d)
amministrazione di immobili e di società immobiliari; e) con-
sulenza e conduzione di promozioni immobiliari.

Fiducia ai fiduciari
Con la nuova legge che precisa e nobilita la professione, il mercato sarà più trasparente e sicuro
segue dalla prima pagina
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www.schindler.ch

Noi vi mettiamo in moto. 
A Faido e nelle non immediate vicinanze.

Ogni giorno un miliardo di persone utilizza gli ascensori, le scale 
mobili e le innovative soluzioni di mobilità Schindler. Al nostro 
successo contribuiscono 44 000 collaboratori in tutti i continenti.

Oslo Opera House

Proteggete la vostra casa dai ladri
Di Massimo Llamas, 

Agente generale dell’agenzia indipendente 
ZURICH Massimo Llamas a Bellinzona

In Svizzera ogni nove minuti viene perpetrata un’effrazione: soprattutto in inverno, i ladri
sfruttano i vantaggi dell’imbrunire. Ma bastano pochi e semplici accorgimenti per impedire
loro di entrare in casa.

Con il ritorno all’ora solare ricominciano ad aumentare i furti commessi durante le ore del tramon-
to. I ladri sfruttano le prime ore di oscurità per penetrare nelle case e nelle abitazioni, protetti dal
buio. Spesso scelgono di entrare dove incontrano meno resistenza: ad attirarli sono soprattutto le
finestre a ribalta e le porte, e le abitazioni facilmente raggiungibili e scarsamente illuminate.

Con alcuni semplici accorgimenti possiamo però limitare il rischio di furto. In particolare, la luce
scoraggia i ladri. Ad ottobre, poco dopo il passaggio all’ora solare, inizia a fare buio già alle 17.00:
molti a quell’ora sono ancora in viaggio per rientrare a casa. Una soluzione economica può essere
l’installazione di temporizzatori automatici (timer) che, accendendo le luci ad orari da voi stabiliti,
fanno pensare che in casa ci sia qualcuno. Anche le lampade con rivelatore di movimento posso-
no contribuire alla sicurezza. L’applicazione di adesivi su porte e finestre, per segnalare la presen-
za di un impianto di allarme, scaturisce anch’essa il suo effetto, soprattutto sui ladri occasionali. 

Alcuni accorgimenti per la protezione personale

Non basta stare attenti solo la sera, purtroppo molti furti vengono commessi anche di giorno. Ma
anche in questo caso è importante saper adottare i giusti provvedimenti. Quando si esce di casa
bisogna sempre chiudere bene porte e finestre, e se dovesse esserci un’assenza prolungata, è es-
senziale che la cassetta delle lettere venga svuotata regolarmente. E soprattutto non lasciate mai
le chiavi di casa sotto lo zerbino o nella cassetta delle lettere. Si possono anche adottare misure
strutturali per tenere lontani gli «ospiti indesiderati»: per esempio prevedere più punti di chiusura
sulle porte e installare tapparelle a prova di scasso. Le porte che danno su luoghi isolati possono
essere rinforzate con supporti in ferro, ancorati al pavimento e al soffitto. 

Dai furti non si potrà mai essere protetti al 100%. Anche se il valore emotivo di un oggetto rubato è
irrecuperabile, è possibile, per lo meno, assicurare i danni finanziari. Ciascuna casa e ciascun ap-
partamento hanno caratteristiche diverse, per scegliere la prestazione assicurativa più appropriata
andrebbe quindi effettuata una valutazione personalizzata. Contattate subito il vostro esperto assi-
curativo, ne vale la pena.

ZURICH Agenzia generale Massimo Llamas
Viale Portone 4 - 6500 Bellinzona - telefono: 091 820 01 11 - agenzia.massimo.llamas@zurich.ch
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Da diverso tempo 
si alternano voci su una
possibile bolla immobiliare. 
Quale è la sua opinione 
in tal senso? 
Secondo lei il mercato
immobiliare in Ticino 
è a rischio?

“È innegabile che negli ultimi cin-
que anni si sia assistito a una cre-
scita significativa del valore delle
transazioni immobiliari. I prezzi
delle abitazioni, nello stesso perio-
do di tempo, hanno registrato un
aumento sensibile, crescita manife-
statasi specie nel corso degli ultimi
due anni. Sono constatazioni, que-
ste, che impongono prudenza per
gli attori coinvolti, specie per le
banche che concedono finanzia-
menti ipotecari. Ma occorre relati-
vizzare: siamo ben lontani dalla si-
tuazione degli anni Novanta. In al-
tre parole il valore delle transazioni
immobiliari non raggiunge gli estre-
mi di quel periodo. Anche il tasso
di abitazioni sfitte, che resta molto
basso, stempera gli eventuali timori,
poiché significa che la domanda
copre l’offerta. Attualmente, il mer-
cato ticinese mostra delle tendenze
eterogenee soprattutto nel Locarne-
se e Luganese ove la situazione è
più delicata. È vero che un crollo
improvviso dei valori immobiliari,
magari parallelo a un aumento dei
tassi di interesse, potrebbe risultare
problematico da gestire. Ma è sem-
pre utile ricordare che gli istituti
bancari sono di regola prudenti
nelle operazioni di concessione di
crediti ipotecari, questo per quanto
riguarda la stima del valore dell’og-
getto immobiliare e l’applicazione

dei criteri per il calcolo dell’aggra-
vio e della sopportabilità dell’onere
del credito e ciò a seguito di un
inasprimento della regolamentazio-
ne in materia. Proprio per questo
ultimo calcolo sono considerati tas-
si ben superiori a quelli di mercato
attuali, il che, dunque, prende in
conto anche possibili futuri rialzi.
Inoltre, un aumento repentino dei
tassi d’interesse di mercato non in-
ciderà in maniera diretta sui tassi
dei crediti ipotecari in essere, in
quanto negli ultimi anni molti clien-
ti hanno stipulato dei mutui con
scadenze a lungo termine e sono
quindi protetti per un certo periodo
da un rialzo dei tassi. Per quanto ri-
guarda BancaStato, va sottolineato
come la nostra politica di rischio
sia, da sempre, all’insegna della
prudenza. Certo, il 2011 e i primi
nove mesi del 2012 hanno segnato
una crescita importante, ma non
abbiamo guadagnato quote di mer-
cato. Inoltre, il portafoglio crediti,
tenuto costantemente sotto control-
lo, è reputato sano”.

La domanda di proprietà 
per piani e di ville unifamiliari
in Ticino resta interessante,
anche da parte di cittadini
stranieri. 
Perché il Ticino immobiliare
attira così tanto?

“In un momento d’incertezza gene-
rale, gli investimenti nel mattone
sono ancora considerati tra i più si-
curi. Inoltre, è anche vero che assi-
stiamo a un’importante domanda di
abitazioni da parte di stranieri che
desiderano risiedere in Svizzera e
in Ticino. Uno degli elementi im-

portanti che spinge queste persone
a stabilirsi da noi è sicuramente l’al-
ta qualità di vita offerta dal nostro
Paese. Oltre alla bellezza naturale
del territorio, giocano a favore di
tale scelta la stabilità, la sicurezza,
la qualità delle infrastrutture e dei
servizi pubblici che è, infatti, deci-
samente buona”.

Come giudica l’andamento 
dei tassi ipotecari? 
Cosa c’è da aspettarsi 
nei prossimi mesi?

“I tassi ipotecari evolvono oramai
da anni a livelli storicamente bassi.
Attualmente non vi sono segni di
un imminente rialzo, anche consi-
derato lo sforzo della Banca Nazio-
nale Svizzera nel contrastare la for-
za del franco e, dunque, il suo
obiettivo di mantenere i tassi di ri-
ferimento almeno allo stato attuale.
Inoltre, non ci si aspetta a breve
una ripresa dell’inflazione”. 

Su quali criteri si fondano 
gli indici CAEX e APEX 
per il Cantone Ticino 
proposti da BancaStato 
e qual è la loro evoluzione?

“CAEX e APEX rappresentano l’an-
damento dei prezzi delle case uni-
familiari e degli appartamenti nel
Cantone dall’inizio del 1998. Il me-
todo di calcolo e i dati utilizzati so-
no considerati i più idonei per mi-
surare fedelmente tali andamenti.
La pubblicazione degli indici avvie-
ne in collaborazione con il Centro
di informazione e di formazione
immobiliare, al quale banche, assi-
curazioni e casse pensioni fornisco-

no in maniera anonima informazio-
ni circa i prezzi degli immobili ef-
fettivamente pagati. Tornando alle
modalità di calcolo di CAEX e
APEX, va sottolineato come l’impie-
go della metodologia chiamata
“edonica” consente l’estrapolazione
di dati che non dipendono in alcun
modo da fattori estranei o dalle ca-
ratteristiche degli immobili. CAEX e
APEX possono essere utilizzati per
stimare l’evoluzione del valore ri-
spettivamente di una casa e di un
appartamento “standard”. I due in-
dici mostrano quanto ho già detto
precedentemente, ossia una cresci-
ta negli ultimi anni del valore degli
oggetti immobiliari siano essi case
o appartamenti. Infatti, dai grafici,
consultabili sul nostro sito
www.bancastato.ch, emerge un for-
te aumento dal 2007 al 2009, un an-
damento laterale nel 2010 e 2011 e
un importante incremento a partire
dal 2011”.

Bernardino Bulla, 
Presidente della Direzione 
generale di BancaStato

Lontani dalla bolla
Intervista a Bernardino Bulla, Direttore di BancaStato, sull’evoluzione del mercato immobiliare
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SUPERFICIE DI MQ 1’800 CA. ATTICO 4.5 LOCALI NUOVI APPARTAMENTI 2.5-3.5-4.5 LOCALI ATTICO 5.5 LOCALI CON VISTA LAGO

ImmoScout24-Code 2571694 ImmoScout24-Code 2573574 ImmoScout24-Code 2573584 ImmoScout24-Code 2571328

Ampia superficie distribuita su PT, 1° piano e 2° 
piano in palazzina di recente costruzione. Ideale 
per uffici, laboratorio o industria leggera. Par-
cheggi a disposizione.

Finiture di qualità, semplici ed eleganti, materia-
li naturali e duraturi, spazi di vita e di relax per il 
singolo e la famiglia. www.sannicolao.ch

Finiture di qualità, semplici ed eleganti, materia-
li naturali e duraturi, spazi di vita e di relax per il 
singolo e la famiglia. www.sannicolao.ch

Bell’attico ammobiliato, mq 150 ca., luminoso, 
grande terrazza con magnifica vista lago e pa-
noramica a 180°, situato nella zona collinare.

Affitto: su richiesta Affitto: su richiesta Affitto: su richiesta Affitto: su richiesta

Interfida SA, Chiasso 
Tel.  091 695 03 33

Interfida SA, Locarno Interfida SA, Locarno Interfida SA, Lugano 
Tel.  091 923 90 47

Mendrisio Tenero Tenero Paradiso

VILLA CON VISTA LAGO E PANORAMICA ATTICO 5.5 LOCALI CON VISTA LAGO RESIDENZA LE TERRAZZE VILLA ANNI ‘60 CHÂLET VISTA PANORAMICA

ImmoScout24-Code 2571681 ImmoScout24-Code 2571683 ImmoScout24-Code 2571685 ImmoScout24-Code 2571688 ImmoScout24-Code 2573658

La bella e signorile proprietà, di 13 locali,  
mq 700 ca., con bel giardino curato, gode di 
massima privacy, situata in posizione collinare e 
ben soleggiata.

Esclusivo attico, mq 240 ca., tetto terrazzo mq 
200 ca. con piscina privati. “GREEN PARADISO” 
la nuova residenza per una migliore qualità di 
vita.

Ampi appartamenti di 3.5 e 4.5 locali con terraz-
za panoramica ed al PT giardino privato. Resi-
denza realizzata con rifiniture di alta qualità.

La villa è ubicata in posizione tranquilla e soleg-
giata e gode di una magnifica vista. Disposta su 
due piani, necessita alcuni interventi di ristruttu-
razione.

Bella proprietà di vacanza di 7.5 locali, mq 200 
ca., grande soggiorno con camino, sala giochi, 
ampia terrazza, box e grande giardino.

Prezzo d’acquisto: su richiesta Prezzo d’acquisto: su richiesta Prezzo d’acquisto: da CHF 547’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 900’000.- Prezzo d’acquisto: su richiesta

Interfida SA, Lugano 
091 923 90 47

Interfida SA, Lugano 
091 923 90 47

Interfida SA, Chiasso 
091 695 03 33

Interfida SA, Chiasso 
091 695 03 33

Interfida SA, Lugano 
091 923 90 47

Lugano Paradiso Vacallo Morbio Superiore Carì

Interfida SA, Chiasso

interfida@interfida.ch

Interfida SA, Lugano

interfida.lugano@interfida.ch

Interfida SA, Locarno

interfida.locarno@interfida.ch

www.interfida.ch

Appartamento di 2.5 locali Centro 5 Continenti Paradiso Duplex di 2 loc mansardato in città vecchia! La vostra sede a Lugano!

ImmoScout24-Code 2302567 ImmoScout24-Code 2442950 ImmoScout24-Code 2495321 ImmoScout24-Code 2535403

Piccola palazzina a due passi dallo svincolo au-
tostradale, dal centro di Paradiso e dai mezzi 
pubblici. Da affittare appartamento completa-
mente ristrutturato.

Rinomato stabile progettato dall’arch. prof. Ma-
rio Botta. Da affittare appartamento di 3.5 locali, 
al 5. piano. Disponibili posteggi in autorimessa a 
CHF 165.00 mensili.

Grazioso complesso di app. nella splendida città 
vecchia di Locarno. Da affittare app. duplex di 2 
locali, sito all’ultimo piano. Possibilità di posteg-
gio esterno a CHF 110.--/mensili

Costruzione moderna di pregio architettonico, 
zona di forte passaggio, in posizione strategica, 
nelle vicinanze dei mezzi pubblici, posteggi in-
terni ed esterni a partire da CHF 165.-.

Affitto CHF 1’400.- + spese Affitto CHF 1’850.- + spese Affitto CHF 1’070.- + spese Affitto m²/anno: su richiesta

Wincasa SA servizi immobiliari 
Belometti Mara / Tel. 091 914 94 17

Wincasa SA servizi immobiliari 
Viscusi Antonella / Tel. 091 914 94 94

Wincasa SA servizi immobiliari 
Lampugnani Fosca / Tel. 091 914 94 15

Wincasa SA servizi immobiliari 
Scognamiglio Enzo / Tel. 091 914 94 10

Paradiso Paradiso Locarno Lugano

Una vista mozzafiato! Traslocare qui è una vera gioia Quando un sogno diventa realtà! La vostra sede a Lugano! La vostra sede a Lugano!

ImmoScout24-Code 1920963 ImmoScout24-Code 2563088 ImmoScout24-Code 2292052 ImmoScout24-Code 2535406 ImmoScout24-Code 2535407

Palazzina di standing superiore con una vista 
imprendibile sul lago di Lugano, a due passi dal 
centro di Lugano e da tutti i servizi e mezzi pub-
blici.

Grazioso appartamento di buon standing in pa-
lazzina tranquilla e soleggiata con splendida vi-
sta lago. La palazzina si trova a 50 m dal lago e 
dal nuovo Lido.

Da affittare app. duplex di 185 mq. La residenza 
dispone di una piscina grande ed una piccola 
per bambini, parco giochi, barbecue, sauna con 
servizi.

Costruzione moderna di pregio architettonico, 
zona di forte passaggio, in posizione strategica, 
nelle vicinanze dei mezzi pubblici, posteggi in-
terni ed esterni a partire da CHF 165.-.

Costruzione moderna di pregio architettonico, 
zona di forte passaggio, in posizione strategica, 
nelle vicinanze dei mezzi pubblici, posteggi in-
terni ed esterni a partire da CHF 165.-.

Affitto CHF 2’250.- + spese Affitto CHF 1’570.- + spese Affitto CHF 3’600.- + spese Affitto m²/anno: su richiesta Affitto m²/anno: su richiesta

Wincasa SA servizi immobiliari 
Lampugnani Fosca / Tel. 091 914 94 15

Wincasa SA servizi immobiliari 
Lampugnani Fosca / Tel. 091 914 94 15

Wincasa SA servizi immobiliari 
Lampugnani Fosca / Tel. 091 914 94 15

Wincasa SA servizi immobiliari 
Scognamiglio Enzo / Tel. 091 914 94 10

Wincasa SA servizi immobiliari 
Scognamiglio Enzo / Tel. 091 914 94 10

Lugano Locarno Savosa Lugano Lugano

Wincasa SA

Via F. Pelli 7

6900 Lugano

Telefono 091 914 94 94

Fax 091 914 94 95

www.immoscout24.ch

o in vendita nella sua regione.
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Il fascino della ‘Sonnenstube’ è sempre vivo
e a giudicare dall’andamento del mercato im-
mobiliare, l’interesse per questo territorio al

centro dell’Europa - dei ‘traffici e delle genti’ -
come si diceva una volta, è addirittura in cre-
scita. Il valore delle transazioni immobiliari in
Ticino (composto prevalentemente da compra-
vendite) è pari a 3,7 miliardi di franchi. La
grande maggioranza dei compratori e dei ven-
ditori sono ticinesi; a livello di valore per sin-
gola proprietà, sono però tuttora gli acquirenti
stranieri a potersi permettere le residenze se-
condarie.
Su questa positiva situazione è intervenuta la
nuova Ordinanza sulle residenze secondarie.
Il popolo svizzero si è pronunciato, infatti, a

favore di una limitazione della costruzione di
abitazioni secondarie. Ciò implica la modifica
di diverse disposizioni legali. Al fine di chia-
rire rapidamente le questioni più impellenti, il
Consiglio federale ha adottato in agosto un'Or-
dinanza, che entrerà in vigore il 1° gennaio
2013. Essa disciplina, oltre alla costruzione di
nuove abitazioni secondarie, il trattamento da
riservare a quelle che esistevano già prima
della votazione.
La nuova disposizione sulle residenze secon-
darie (si tratta di un’ordinanza perché anticipa
e sostituisce la legge fino a quando questa, ma
ci vorrà qualche anno, verrà promulgata), avrà
soprattutto l’effetto di creare una segmenta-
zione del mercato immobiliare delle abitazioni.

Un primo segmento riguarderà le abitazioni già
esistenti prima del 11.3.2012. Il principio di ga-
ranzia della proprietà permetterà anche in fu-
turo, per questi edifici, la trasformazione di abi-
tazioni primarie in secondarie e viceversa, con
qualche eccezione per evitare tensioni ed
abusi. Il secondo segmento comprenderà in-
vece quegli edifici, realizzati dopo il 1.1.2013,
che saranno “bollati”, con iscrizione a Registro
Fondiario, quali “residenze primarie”. 
Il terzo segmento sarà quello delle nuove “re-
sidenze secondarie”, realizzate entro gli stretti
limiti della nuova normativa, e che saranno de-
stinate soprattutto a gestione alberghiera o
para alberghiera. E’ abbastanza facile preve-
dere che per il segmento delle abitazioni esi-

stenti, non ancora “registrate”, siano esse pri-
marie, e maggiormente per le secondarie, il
mercato si restringerà di parecchio, e dunque
i prezzi tenderanno a salire, in modo anche im-
portante. 
Il segmento delle nuove abitazioni primarie
sarà per contro molto regolato e di conversione
molto limitata, con prezzi che tenderanno a
scontare queste limitazioni, perciò con prezzi
e valori al ribasso. Il segmento delle residenze
secondarie “registrate” rappresenta per contro
qualcosa di nuovo, ma altrettanto regolamen-
tato, perciò non sarà un mercato per tutti, con
prezzi che seguiranno in parallelo l’evoluzione
del turismo e della domanda di alloggi ad esso
collegati.

Chalet Carì Bosco Gurin Palazzina di lusso residenziale

Residenze secondarie: cosa cambia
Gli effetti della nuova Ordinanza sulle seconde case nel mercato cantonale delle abitazioni

Ti
-

OTTIMO INVESTIMENTO!
Prezzi a partire da 357’000.- 

VENDESI 18 APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE CON GIARDINI PRIVATI 
1 ½ - 3 ½ - 4 ½ LOCALI,
INTERESSANTE ANCHE PER SPAZI COMMERCIALI, UFFICI, STUDI MEDICI ,ECC

Immediate vicinanze
mezzi pubblici, 
negozi,
scuole,
farmacie e 
centro Lugano

Via Cantonale 27 - CH - 6815 - Melide
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VENDITA ABITAZIONI IN NUOVA RESIDENZA VENDITA UFFICI IN NUOVA RESIDENZA AFFITTASI SUPERFICI COMMERCIALI AFFITTASI SUPERFICI COMMERCIALI

ImmoScout24-Code 2566464 ImmoScout24-Code 2566507 ImmoScout24-Code 2568783 ImmoScout24-Code 2568746

La nuova Residenza ai Faggi offre bellissimi ap-
partamenti da 2.5 a 4.5 locali al 4° e 5° piano. 
Superfici da 68mq a 150mq. Vista lago.Ottimo 
design e cura del dettaglio. Garage e posteggi.

La nuova Residenza ai Faggi situata in una zona 
ottimamente servita offre 3 livelli di uffici mo-
derni con metrature da 142mq a 658mq. Possi-
bilità di unire due o più uffici. Garage e posteggi.

Uffici attualmente ”open space” con pavimenti 
tecnici ed aria condizionata. I due immobili sono 
comunicanti e vi è la possibilità di affittare gli 
spazi su misura. A disposizione posteggi.

In stabile di prestigio, progettato dall’Arch. M. 
Botta. Situato in zona strategica, in vicinanza dei 
servizi e trasporti pubblici. Possibilità di garage 
e posteggi.

A partire da: CHF 390’000.- A partire da: CHF 950’000.- Prezzo su richiesta. Prezzo su richiesta.

GPM Global Property Management SA 
Mazzoleni e Gonzalez Tel. +41 91 973 12 68/65

GPM Global Property Management SA 
Mazzoleni e Gonzalez Tel. +41 91 973 12 68/65

GPM Global Property Management SA 
Rusca e Dall’Acqua Tel. +41 91 973 12 70/69

GPM Global Property Management SA 
Rusca e Dall’Acqua Tel. +41 91 973 12 70/69

Pazzallo Pazzallo Lugano Lugano

AFFITTASI 2.5 - 3.5 LOCALI AFFITTASI 3.5 LOCALI AFFITTASI 4.5 LOCALI VICINO ALLA CITTÀ AFFITTASI 4.5 LOCALI IN ZONA TRANQUILLA AFFITTASI 4.5 LOCALI AMMOBILIATI

ImmoScout24-Code 2573797 ImmoScout24-Code 2564909 ImmoScout24-Code 2564917 ImmoScout24-Code 2564913 ImmoScout24-Code 2564925

L’appartamento di 62mq con portico e 147mq 
con ampia terrazza e giardino; godono di totale 
tranquillità e di un incantevole  paesaggio. A di-
sposizione posti auto.

Ampio e luminoso appartamento con balcone di 
110mq, immerso nel verde. A disposizione una 
cantina privata, garage e posteggi.

Gli ampi appartamenti di 4.5 locali situati in 
zona strategica, sono nelle immediate vicinanze 
dei servizi e trasporti pubblici. A disposizione 
cantina privata, garage e posteggio.

Lo stabile è situato in una zona residenziale e 
ben soleggiata. L’appartamento di 145mq gode 
di una splendida vista sulla città e montagne. A 
disposizine cantina privata e garage.

La Residenza si trova alle porte del centro città. 
L’appartamento arredato in stile moderno, ha 
una superficie di 170mq e gode di una splendida 
vista lago in zona ben soleggiata.

CHF 1’000.- e 2’400.- + spese CHF 1’570.- + spese A partire da: CHF 2’320.- + spese CHF 2’250.- + spese CHF 4’000.- + spese

GPM Global Property Management SA 
Stefania e Mario Tel. +41 91 973 12 71

GPM Global Property Management SA 
Stefania e Mario Tel. +41 91 973 12 71

GPM Global Property Management SA 
Stefania e Mario Tel. +41 91 973 12 71

GPM Global Property Management SA 
Stefania e Mario Tel. +41 91 973 12 71

GPM Global Property Management SA 
Stefania e Mario Tel. +41 91 973 12 71

Tremona Canobbio Breganzona Sorengo Lugano

GPM

Global Property Management SA

Via al Chioso 8

6900 Lugano

Tel.: +41 (0) 91 973 17 31

Fax: +41 (0) 91 973 12 72

www.gpm.ch

LA RESIDENZA - Appartamento di 3 locali RESIDENZA MONTECUCCO - App. di 3.5 locali RESIDENZA ALLA RIVA - App. di 5.5 locali VILLA MODERNA – 180 m²

ImmoScout24-Code 2284384 ImmoScout24-Code 2428503 ImmoScout24-Code 2480866 ImmoScout24-Code 2357080

Un complesso residenziale concepito in uno stile 
architettonico elegante ed intramontabile. 9 pia-
ni con un totale di 58 appartamenti di diverse 
dimensioni e strutture.

Superficie abitabile: m² 97 - Superficie terrazza: 
m² 21 - Anno di costruzione: 2003 - Riscalda-
mento: Nafta (distribuzione a serpentine) – 
Ascensore - 1 posteggio coperto

Die 5½ Zimmer-Wohnungen verfügen über eine 
grosszügige Fensterfront nach Süden. Das 
Gebäude durch die Strenge und die Einfachheit 
seines Volumens gekennzeichnet.

Questa esclusiva Villa è situata in zona tranquilla 
in collina a sud sopra Locarno, da dove si può 
godere di una vista mozzafiato, panoramica e 
imprendibile.

CHF 763’000.- CHF 780’000.- CHF 1’800’000.- CHF 2’900’000.-

Multiresidenza SA 
Ursula Sargenti / Tel. 091 743 23 23

Multiresidenza SA 
Ursula Sargenti / Tel. 091 743 23 23

Multiresidenza SA 
Ursula Sargenti / Tel. 091 743 23 23

Multiresidenza SA 
Ursula Sargenti / Tel. 091 743 23 23

PARADISO Gordola Minusio LOCARNO

CASA PLURIFAMILIARE Moderna casa unifamiliare di 4.5 locali Appartamento 2.5 locali vista lago App. 4.5 locali vicinissimo al centro Stabile commerciale uso uffici 

ImmoScout24-Code 2331358 ImmoScout24-Code 2510226 ImmoScout24-Code 2438785 ImmoScout24-Code 2367996 ImmoScout24-Code 2195418

7 unità su 4 piani nella città vecchia, confinante 
con il Castello Visconteo di Locarno: al PT, 3 spa-
zi commerciali; al 1° & 2° piano, 2 app. di 3½ 
loc e 2 app. di 4,5 loc; sull’attico un app. di 6 loc.

Nuovo progetto di due interessanti villette nel 
comune di S. Antonino in zona Vigana. La zona in 
cui sorgono le case beneficia di una bellissima 
vista aperta su tutto il piano di Magadino.

Appartamento parzialmente da rinnovare situato 
al settimo piano. L’appartamento ha una metra-
tura di ca. 75 m². Attualmente l’appartamento è 
affittato.

Lugano-Besso, appartamento 4.5 locali centra-
lissimo con 2 posti auto in autorimessa compre-
si. Comodo appartamento situato a poche centi-
naia di metri dalla stazione ferroviaria di Lugano.

Interessantissima opportunità d’investimento. 
Vendiamo intero stabile a uso commerciale, ide-
ale per trasferimento della propria sede azien-
dale.

CHF 3’500’000.- CHF 770’000.- CHF 366’000.- CHF 960’000.- su richiesta

Multiresidenza SA 
Ursula Sargenti / Tel. 091 743 23 23

Multiresidenza SA 
Brunetti / Tel. 091 826 20 83

Multiresidenza SA 
Brunetti / Tel. 091 826 20 83

Multiresidenza SA 
Brunetti / Tel. 091 826 20 83

Multiresidenza SA 
Brunetti / Tel. 091 826 20 83

LOCARNO S. Antonino Paradiso Lugano Chiasso

Multiresidenza SA

Viale Verbano 7

6600 Locarno-Muralto

Tel. 091 743 23 23

info@multiresidenza.ch

www.multiresidenza.ch

Strumento di lavoro indispensabile per amministra-

tori di proprietà per piani, fiduciari, geometri, archi-

tetti, membri di comitati condominiali e compro-

prietari, Il Condominio, di Marco Piozzini (1998, se-

conda edizione del 2004 aggiornata e ampliata) af-

fronta temi quali le disposizioni legali e contrattuali

che l’assemblea dei comproprietari deve rispettare

per adottare determinate risoluzioni e per delibera-

re, i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria

e di rinnovamento delle parti comuni, i motivi della

crescente propensione all’acquisto di unità condo-

miniali da parte dei ticinesi e dei residenti. 

Il volume è ottenibile presso il Segretariato SVIT Ticino
al prezzo di Fr. 50.00.

Per Saperne di più Il Condominio
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Sarà la nuova porta d’ingresso
del Locarnese, un comparto ur-
banistico completamente ridise-

gnato destinato a trasformare il ter-
ritorio di Tenero. L’importante pro-
getto, tecnicamente rappresentato
da una variante al Piano regolatore
del Comune, investe il sedime del-
l’ex Cartiera, un’area strategica desti-
nata ad essere valorizzata e destinata
a molteplici utilizzi.
Fra i contenuti certi del progetto,
l'ampliamento dell'attuale Centro
commerciale di Coop (proprietaria
dei terreni) e l'insediamento, nei
pressi della stazione FFS, della nuova
sede dello Studio d'ingegneria Lom-
bardi, che si trasferirà da Minusio con
i suoi 150 dipendenti. Nel mezzo una
"riserva strategica" in cui si vorreb-
bero inserire attività socio-economi-
che di interesse locale e regionale.
Nell'ambito della variante riorganiz-
zerà la propria entrata anche il vicino
Centro sportivo nazionale. 
Un disegno complesso e ambizioso
che punta a razionalizzare un terri-
torio che nel tempo ha subìto nume-
rose trasformazioni, non sempre
coerenti e programmate.
Il recente abbandono di attività pro-
duttive storiche (Cartiera), l'insedia-
mento di grandi superfici di vendita
(COOP), così come la stessa pre-

senza della galleria Mappo-Moret-
tina hanno creato negli anni le
basi per la trasformazione dello
specifico comparto territoriale. La
codifica di una “riserva strategica”
per l’insediamento di attività so-
cio-economiche di interesse lo-
cale-regionale, la definizione del
piano viario, e la sistemazione de-
gli spazi pubblici e dei percorsi ci-
clopedonali interni al comparto,
che permettano di realizzare una
rete di mobilità lenta attrattiva a li-
vello regionale e locale, comple-
tano il disegno di riqualificazione
della vasta area. Tra le  novità più
rilevanti, un percorso pedonale
dalla Stazione FFS fino al Centro
sportivo con un solo attraversa-
mento stradale (via Ressighe), e
l’esclusione di contenuti commer-
ciali attivi la domenica (pompe
benzina e relativi negozi, lavaggio
veicoli, ecc.). 
Già nel Piano direttore cantonale
si parlava del quartiere  Tenero
piano / Gordola piano, come
un’area di trasformazione dove
“…è prioritario controllare la qua-
lità insediativa, a difesa dell’iden-
tità e della qualità paesaggistica
di tutta la regione, e impedire la
saturazione del sistema viario”. Il
momento è arrivato!Ex cartiera Tenero

La nuova porta del Locarnese
In dirittura d’arrivo il progetto urbanistico che muterà il volto di Tenero e del circondario nato dal sedime dell’Ex Cartiera

Una volta si chiamava Deut-
sches Haus. Era un ampio
complesso con un magnifico

parco, destinato alle cure. Siamo a
ad Agra, un balcone sul lago di Lu-
gano. Tra breve il vecchio ma im-
ponente edificio diventerà un ma-
gnifico resort a 5 stelle, dotato di
tutti i possibili confort di lusso e dei
servizi più esclusivi. 
L’idea è dell’imprenditore Silvio Tar-
chini, conosciuto per la lungimi-
ranza dei suoi progetti, tra cui
spicca il Fox Town. La vecchia strut-
tura è stata riportata allo splendore
iniziale sotto l’abile ‘matita’ dell’ar-
chitetto Ettore Mocchetti, che si è
occupato degli interni e degli
esterni, valorizzando la struttura
preesistente grazie al mantenimento
di alcune delle sue più pregevoli ca-
ratteristiche: dai profili dei pilastri ai
loggiati, fino alle ampie finestrature.
La vista è straordinaria: spazia dal
Monte Rosa al San Salvatore, a 500
metri di altezza. Tutto intorno un
magnifico parco di 250 mila metri
quadrati, piantumato a essenze pre-
giate e a vigneti. Con 2500 ore di
sole all’anno, il Resort Collina d’Oro
si candida a diventare una delle più
prestigiose ‘location’ di lusso del
Centro Europa e della Svizzera. Ol-
tre ad una zona residenziale con 43

appartamenti, è prevista un Resi-
dence con 46 camere, dalle più
semplici alle suites, nelle quali sarà
possibile soggiornare per un mi-
nimo di quattro notti.  Giorgia Tar-
chini, general manager del Gruppo
Tarchini, illustra gli obiettivi del-
l’operazione immobiliare: “Il nostro
obiettivo è ospitare i clienti che pre-
notano in combinazione con i pac-
chetti offerti dalla Spa & Well Aging,
altra struttura del centro, che si oc-
cuperà di benessere e della preven-
zione all’invecchiamento. Tra le no-
stre proposte ci sono quelle più
classiche di una Spa, con massaggi,
piscina, idromassaggio e sauna, a
quelle più mirate anti-age, come
agopuntura, medicina naturale e
diete su misura”.
Il Resort Collina d’Oro rappresenta
una valida alternativa al soggiorno
in hotel: c’è maggiore privacy e si
presta a lunghi soggiorni nella
quiete di una località senza eguali.
Dotato di un ristorante, caratteriz-
zato da cucina mediterranea, leg-
gera e salutare, il complesso è co-
struito all’insegna delle più mo-
derne soluzioni tecnologiche nel
campo della domotica per il go-
verno di tutte le funzioni delle ca-
mere e degli appartamenti, anche
tramite iPad.Ex sanatorio Agra

Cinque stelle nell’azzurro
Sospeso tra lago e cielo il Resort Collina d’Oro ad Agra annovera strutture residenziali e dedicate al benessere

SVIT Ticino offre a tutti coloro che sono interessati ad intrapren-
dere una carriera nel ramo immobiliare numerose possibilità di
formazione. 
Dal 2012 si tengono i corsi per assistenti, rivolti in particolar
modo a chi desidera acquisire o consolidare le necessarie co-
noscenze di base sull’amministrazione di stabili locativi e PPP,
sulla commercializzazione e la contabilità immobiliare. I docenti
sono professionisti dell’economia immobiliare che insegnano in
modo pratico. I partecipanti ai corsi entreranno in contatto con
professionisti al lavoro e vivranno così lezioni stimolanti e vivaci.
Le conoscenze acquisite saranno subito messe in pratica nel

lavoro quotidiano.

A inizio novembre partirà il corso per assistenti SVIT in contabi-
lità immobiliare, organizzato in collaborazione con SIC Ticino
(www.sicformazione.ch). In gennaio del prossimo anno prende-
rà il via il corso per assistenti in amministrazione di stabili locati-
vi. Attraverso esempi pratici i partecipanti saranno in grado di
collaborare nell’amministrazione di stabili locativi, procedere al-
l’incasso, fornire consulenza tecnica e assicurativa, identificare
danni strutturali agli stabili e proporre possibili soluzioni. Tutti i
dettagli sul sito di SVIT Ticino www.svit-ticino.ch 

Per Saperne di più Corsi per assistenti



10 I migliori immobiliaristi l Autunno 2012

Residenza Montebello Daro Residenza Alla Bolla Residenza Lumino Residenza Belecc

ImmoScout24-Code 2455674 ImmoScout24-Code 2575297 ImmoScout24-Code 2368087 ImmoScout24-Code 2420769

Nuovi esclusivi appartamenti 4½ locali con vista 
panoramica. Prezzi comprensivi di 2 posti auto 
CHF 850’000.-- PT con giardino                      
CHF 785’000.-- 1° Piano

Nuovi spaziosi app. 4½ locali esposizione pieno 
Sud. Prezzi comprensivi di 2 posti auto 
CHF 600’000.-- PT con giardino                      
CHF 590’000.-- 2° Piano attico

Nuovi appartamenti per piano 3½ - 4½ locali in 
zona ben soleggiata. Comprensivi 1-2 posti auto 
CHF 615’000.-- 1° Piano 4½ loc                  
CHF 590’000.-- 3° Piano attico 3½ loc

Nuovi moderni appartamenti 4½ locali in località 
Belecc. Prezzi comprensivi di 2 posti auto.
CHF 565’000.-- PT con giardino               
CHF 585’000.-- 2° Piano attico

L’Idea Immobiliare SA L’Idea Immobiliare SA L’Idea Immobiliare SA L’Idea Immobiliare SA

Tel. +41 (0)91 605 68 67  
www.ideaimmobiliare.ch

Tel. +41 (0)91 605 68 67  
www.ideaimmobiliare.ch

Tel. +41 (0)91 605 68 67  
www.ideaimmobiliare.ch

Tel. +41 (0)91 605 68 67  
www.ideaimmobiliare.ch

Bellinzona Castione Lumino Roveredo GR

Residenza Roncobello Galbisio Residenza Lamone Appartamento di 4½ locali Villetta d’angolo di 5½ locali Appartamento di 2½ locali

ImmoScout24-Code 2455665 ImmoScout24-Code 2420752 ImmoScout24-Code 2420758 ImmoScout24-Code 2547261 ImmoScout24-Code 2547254

Nuovi eleganti appartamenti 4½ locali con otti-
me rifiniture. Prezzi comprensivi di 2 posti auto
CHF 690’000.-- PT con giardino                
CHF 695’000.-- 2° Piano attico

Nuovi esclusivi app. 3½ - 4½ loc in zona molto 
ben servita.Prezzi comprensivi di 2 posti auto
CHF 585’000.-- 2° Piano attico 3½ loc               
CHF 645’000.-- 1° Piano 4½ loc

Piccola palazz. di 7 unità Zona comoda e molto 
ben servita. Moltiplicatore d’imposta al 55%
Prezzo comprensivo di 2 posti auto             
CHF 610’000.-- 1° Piano

Vista lago ed esposizione Sud Bel giardino pia-
neggiante e terrazza. Soggiorno con camino
Garage e 4 posti auto esterni
CHF 775’000.--

Con  giardino e vista panoramica. Costruzione 
del 2006 con rifiniure di ottima qualità
Prezzo comprensivo di 1 posto auto        
CHF 380’000.--

L’Idea Immobiliare SA L’Idea Immobiliare SA L’Idea Immobiliare SA L’Idea Immobiliare SA L’Idea Immobiliare SA

Tel. +41 (0)91 605 68 67  
www.ideaimmobiliare.ch

Tel. +41 (0)91 605 68 67  
www.ideaimmobiliare.ch

Tel. +41 (0)91 605 68 67  
www.ideaimmobiliare.ch

Tel. +41 (0)91 605 68 67  
www.ideaimmobiliare.ch

Tel. +41 (0)91 605 68 67  
www.ideaimmobiliare.ch

Bellinzona Lamone Cadempino Pura Vernate

L’Idea Immobiliare SA

Viale Reina 8, 6982 Agno

Telefono +41 (0)91 605 68 67

Fax +41 (0)91 604 62 68

info@ideaimmobiliare.ch

www.ideaimmobiliare.ch

Affittiamo app. 3.5 locali Affittiamo moderno app. 4.5 locali Spazioso e luminoso app. 4.5 locali Affittiamo attico 5.5 locali in zona tranquilla

ImmoScout24-Code 2555586 ImmoScout24-Code 2555584 ImmoScout24-Code 2403187 ImmoScout24-Code 2529173

Affittiamo dal 01.11.2012 app. 3.5 loc in stabile 
appena ristrutturato. 2 camere da letto / sog-
giorno / cucina / 2 bagni / parquet in tutte le 
stanze / finestre con tripli vetri / armadio a muro.

Affittiamo dal 01.11.2012 appartamento 4.5 lo-
cali in stabile appena ristrutturato. 3 camere da 
letto / soggiorno / cucina abitabile / 2 bagni / 
parquet in tutte le stanze.

Affittiamo attrattivo e luminoso app. al 3. Piano. 
Parquet in tutte le stanze / balcone soleggiato / 
cucina abitabile (placche in vetroceramica e la-
vastoviglie) / un bagno con vasca.

Disponibile dal 2.2.13, vicinanza mezzi pubblici 
e servizi affittiamo attico composto da: cucina 
abitabile con vetroceramica, soggiorno e 4 stan-
ze 3 servizi con bidet, terrazza soleggiata.

Affitto: su richiesta Affitto: su richiesta Affitto: CHF 1’630.- + spese Affitto: CHF 2’600.- + spese

Livit SA Real Estate Management 
Stefania Fontanella / Tel. 058 360 34 13

Livit SA Real Estate Management 
Stefania Fontanella / Tel. 058 360 34 13

Livit SA Real Estate Management 
Stefania Fontanella / Tel. 058 360 34 13

Livit SA Real Estate Management 
Stefania Fontanella / Tel. 058 360 34 13

Savosa Savosa Savosa Viganello

Affittiamo app. 3.5 locali nel verde Affittiamo grazioso appartamento 2.5 locali App. 3.5 locali, piccola palazzina

ImmoScout24-Code 2402938 ImmoScout24-Code 2562059 ImmoScout24-Code 2576907

Affittiamo a partire da subito grazioso app. 3.5 
locali all’ultimo piano. 2 camere da letto / sog-
giorno/ bagno con vasca / cucina con placche di 
cottura. Disponibile da subito.

Affittiamo grazioso app. 2.5 loc dal 16.3.13. 
Soggiorno / camera / cucina abitabile con vetro-
ceramica e lavastoviglie / terrazza. Disponibilità 
di posteggio per CHF 100.- al mese.

2 camere da letto con parquet, 1 soggiorno spa-
zioso con parquet, cucina abitabile con finestra, 
1 bagno con finestra. Disponibile dal 16 ottobre 
2012. Per le visite, Signor Savic 079 752 32 69.

Affitto: CHF 1’200.- + spese Affitto: CHF 1’271.- + spese Affitto: su richiesta

Livit SA Real Estate Management 
Stefania Fontanella / Tel. 058 360 34 13

Livit SA Real Estate Management 
Stefania Fontanella / Tel. 058 360 34 13

Livit SA Real Estate Management 
Stefania Fontanella / Tel. 058 360 34 13

Losone Ascona Lugano

Livit SA

Real Estate Management

Via Greina 2

CH-6900 Lugano

Tel. : +41 58 360 34 00

Fax : +41 58 360 34 01

www.livit.ch

MINUSIO - Via Borenco 
 

Vendesi ultimi 
 

POSTEGGI PER AUTO E MOTO 
da Fr. 10'000,- a Fr. 35'000,- 

 
LOCALI USO CANTINA E 
RIPOSTIGLIO di mq 20 

da Fr. 22'000,- 
 

Tel. 091 210 25 26 
Tel. 079 686 02 48 
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“Più che una bolla immobi-
liare personalmente penso
che si tratti di una bolla

del sistema legislativo svizzero.
L’immobiliare è uno dei motori trai-
nanti della nostra economia”. Ma
forse a Berna non se lo ricor-
dano….Da oltre un decennio attivo
sia in ambito immobiliare che in
quello assicurativo, Domenico An-
carola, fiduciario immobiliare e ti-
tolare della società Dan Property
SA, commenta così la domanda fa-
tidica che tutti gli operatori svizzeri
del settore delle costruzioni e del-
l’immobiliare si sentono fare in
questi mesi: c’è il rischio di una
bolla immobiliare che metta in crisi
il florido mercato delle abitazioni? 
“Non dimentichiamoci che la Sviz-
zera è il mercato immobiliare fra i
più forti e stabili al mondo. Pur-
troppo a differenza degli altri paesi
che fanno le leggi per attirare gli
investitori, noi le facciamo per al-
lontanarli”. Il riferimento è alla
nuova legge e relativo pronuncia-
mento popolare. L’incertezza regna
sovrana nelle regioni direttamente
toccate dall’iniziativa per limitare le
residenze secondarie, accettata a
sorpresa in marzo dal popolo sviz-

zero. “Siamo l’unica nazione al
mondo che dice tu puoi acquistare
e tu non puoi acquistare. Freniamo
le vendite ai residenti inserendo la
nuova legge sulle casse pensione,
che da pochi mesi non consente
più di superare il 10% dei mezzi
propri per acquistare un’abitazione
primaria, così l’acquirente locale
per acquistare un’immobile dovrà
fare un ulteriore sforzo finanziario”,
precisa l’esperto, “però la stessa
Confederazione permette che i ri-
sparmi previdenziali dei lavoratori
possano essere gestiti da casse
pensioni ‘fondazioni autonome o
semi-autonome’, dove non c’è nes-
suna garanzia agli assicurati sui
propri averi di vecchiaia accumu-
lati nel tempo!”. Consentono pure
di investire in fondi azionari i premi
delle polizze vita 3A degli assicu-
rati, che sono anche gli stessi ac-
quirenti immobiliari. “Se la do-
manda in ogni settore è alta, invece
di fare leggi per aumentare l’offerta
noi facciamo le leggi per frenarla.
La politica dovrebbe fare leggi per
migliorare la qualità di vita e in-
centivare la stessa economia. La
differenza fra la politica e gli im-
prenditori è che se questi sbagliano

strategia pagano con il fallimento,
al contrario quando la politica sba-
glia pagano i contribuenti. Una
bolla di ‘sistema’, appunto, inne-
scata da una stratificazione di leggi
e norme che rischiano di ingessare
il mercato”, precisa Ancarola.
Come giudica l’andamento dei
prezzi? 
“Credo che i prezzi degli oggetti
standard tendano a stabilizzarsi, al
contrario le location più richieste e
gli oggetti di lusso avranno ancora
un buon incremento verso l’alto”.
Come va letto l’incremento della
PPP (proprietà per piani)?
“Le PPP da sempre sono molto ri-
chieste, perchè hanno un costo di
gestione inferiore alla casa e si tro-
vano molto più facilmente della
casa unifamiliare. I prezzi delle
PPP sono più abbordabili dei
prezzi delle case”. Altro capitolo
quello dei terreni edificabili. Qui il
commento è ‘lapidario’: “Sempre
più richiesti e sempre più difficili
da trovare”.
Ne ha già accennato prima: l’arrivo
delle nuove norme in materia 
di Seconde Case…Cosa c’è da
aspettarsi? Nel Canton Ticino po-
trebbe avere risvolti di mercato

molto seri…
“Niente di buono. Questa nuova
norma non fa altro che penalizzare
le località turistiche.  A conferma
che la politica svizzera è la causa
principale di questa crisi, che è
solo all’inizio, è la nuova legge
sulle case secondarie. Andava stu-
diata e proposta meglio una nuova
legge. Avrebbe avuto più senso pe-
nalizzare le città e non le località
turistiche. Si è fatto di tutta l’erba
un fascio. Limitare al 20% le case
secondarie in egual modo a Lu-
gano come a San Bernardino, è
l’esempio palese del paragone fra
la vita e la morte. Questa nuova
legge è l’ennesima prova che la
‘bolla’ è nel sistema e non nell’im-
mobiliare”.

Domenico Ancarola 
Fiduciario Immobiliare
Perito Immobiliare SIV
Certificate of Advanced Studies
Real Estate Valuation
DAN PROPERTY SA

‘La bolla è nelle norme sbagliate’
Il mercato immobiliare è nel mirino del legislativo, con conseguenze che, secondo Domenico Ancarola, potranno essere nefaste

Sul marketplace immobiliare
online più conosciuto in Sviz-
zera, potete trovare qualsiasi

tipologia di abitazione: dalla con-
fortevole casa unifamiliare in cam-
pagna all’attico di nuova costru-
zione.

Cercare in modo semplice
Con ImmoScout24 la ricerca della

vostra nuova casa avviene quasi da
sola. Avete due possibilità per tro-
vare la casa dei vostri sogni: sfo-
gliando «immobest ticino» oppure
spulciando le nostre varie offerte
su www.immoscout24.ch.
Nel primo caso, tramite il codice di
ImmoScout24 potrete accedere in
modo semplice a ulteriori informa-
zioni online. Basta inserire il codice

di sette cifre direttamente sulla pa-
gina iniziale e avrete subito accesso
alla visualizzazione dettagliata del-
l’annuncio desiderato.
Inoltre, ImmoScout24 vi offre la
possibilità di cercare la casa dei vo-
stri sogni con uno smartphone.
Tramite iApp, Android App o l’ap-
plicazione Mobile Web, potete
consultare in modo semplice tutte

le nostre offerte ovunque vi tro-
viate. Anche in questo caso vale il
principio: accesso diretto all’og-
getto ricercato con il codice di 
ImmoScout24.

Trovare in modo semplice
Ancora non avete trovato nulla di
adeguato? Allora registrate un or-
dine di ricerca e mettetevi comodi.
Per ordine di ricerca s’intende la ri-
cerca automatica su ImmoScout24.
A questo scopo, basta inserire i vo-
stri criteri di ricerca e il vostro in-
dirizzo e-mail; non appena viene
pubblicato un oggetto immobiliare

da vendere che corrisponde ai vo-
stri desideri, sarete informati tra-
mite e-mail.

La casa dei vostri sogni 
su ImmoScout24
Avete visto la casa dei vostri sogni su «immobest ticino»? Tramite il codice di ImmoScout24 potete trovare 
in modo rapido e diretto ulteriori informazioni. Basta inserire il codice su www.immoscout24.ch e avrete subito
accesso alla visualizzazione dettagliata dell’oggetto.

PUBLIREDAZIONALE

ImmoScout24
Per saperne di più su
ImmoScout24
Su Internet:
www.immoscout24.ch
Tramite e-mail:
ticino@immoscout24.ch
Per telefono:
031 744 17 44

ImmoScout24-Code
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Appartamento di 3.5 locali a Locarno Appartamento di 3 locali a Locarno Appartamento di 3,5 locali ad Ascona Nuovi appartamenti di 3 locali a Giubiasco

ImmoScout24-Code 2487739 ImmoScout24-Code 2570152 ImmoScout24-Code 2564963 ImmoScout24-Code 2563849

Grande appartamento di 3,5 loc. in una casa di 3 
app. situata in zona centrale. Entrata, soggiorno 
con camino, cucina moderna, wc/doccia e wc/
vasca da bagno, 2 camere da letto.

Affittasi appartamento di 3 locali al 4° piano in 
una palazzina in zona centrale. Soggiorno con 
balcone, cucina, 2 camere da letto e bagno.

Grande app. di 3,5 locali al piano terra in una 
piccola palazzina tranquilla di 14 app. Grande 
soggiorno con balcone con accesso al giardino, 
cucina, doppi servizi e due camere da letto.

Affittasi nuovi appartamenti di 3 locali in uno 
stabile in zona tranquilla e luminosa. A disposi-
zione 3 appartamenti.

Affitto CHF CHF 1’530.- + spese Affitto CHF 1’150.- + spese Affitto CHF 1’785.- + spese Affitto CHF 1’650.- + spese

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Locarno Locarno Ascona Giubiasco

Bellissimi nuovi appartamenti di 4,5 locali

Bellissimi nuovi appartamenti di 3,5 locali Appartamento di 4,5 locali Nuovo negozio

ImmoScout24-Code 2535524

ImmoScout24-Code 2535534 ImmoScout24-Code 2433365 ImmoScout24-Code 2269522

Affittasi nuovi appartamenti di 4,5 locali. Grande 
cucina moderna, salone con balcone, 3 camere 
da letto e doppi servizi.

Affittasi nuovi appartamenti di 3,5 locali in zona 
centrale. Cucina moderna, grande salotto con 
balcone, 2 camere da letto e doppi servizi.

Luminoso appartamento di 4,5 locali con diritto 
di sussidio. Entrata con armadi a muro, grande 
sala con balcone, cucina abitabile, doppi servizi 
e 3 camere da letto.

Da affittare dirett. sul lungolago di Locarno, su 
strada di grande passaggio in nuovo stabile di 
alto standing: locale di 118m², con grandi vetri-
ne. Adatto per boutique, uffici o esposizioni.

Affitto CHF 1’980.- + spese

Affitto CHF 1’625.- + spese Affitto CHF 1’497.- + spese Affitto CHF 315.- m²/annui

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Tel. 091 752 17 52

Pregassona

Pregassona Locarno Locarno

Nuovo appartamento 4.5. locali Nuovo appartamento 4 locali Lussuoso app. duplex con vista lago

ImmoScout24-Code 2574628 ImmoScout24-Code 2575316 ImmoScout24-Code 2575391

L’orientamento dato ad ogni appartamento, è 
stato progettato al fine di valorizzare in modo 
ottimale il suggestivo panorama sui castelli di 
Bellinzona, edifici storici protetti dall’UNESCO.

Appartamento di 4 locali al 2° piano di una nuo-
va residenza di standing medio alto con 36 ap-
partamenti disposti su 6 piani abitativi. Tutti gli 
app. sono molto spaziosi e luminosi.

Nuova residenza esclusiva a Locarno-Monti è 
composta da due stabili con 5 appartamenti. I 
futuri proprietari hanno la possibilità di scegliere 
i materiali per le rifiniture dell’interno.

Prezzo d’acquisto: CHF 1’149’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 582’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 2’390’000.-

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Bellinzona Locarno Locarno

Assofide SA
Via Luini 3a
6600 Locarno
Tel. +41(0)91 752 17 52
Fax +41(0)91 752 17 32
www.assofide.ch

Bell’appartamento di 2.5 locali Bel rustico 5.5 locali Nuovo appartamento 4.5 locali con giardino Nuovo appartamento 5.5 locali

ImmoScout24-Code 2513333 ImmoScout24-Code 2576893 ImmoScout24-Code 2574609 ImmoScout24-Code 2456825

Bell’app. di 2.5 locali al 1. piano della residenza 
Bolle. La Residenza è situata in collina sopra 
Brissago e gode di un’imprendibile vista panora-
mica sul Lago Maggiore.

Bel rustico di 5½ locali su due piani in posizione 
tranquilla e soleggiata nella parte superiore del-
la Val Resa.

App. di 4½ locali al pianterreno di una nuova 
residenza in zona molto tranquilla, centrale e 
privilegiata a Minusio. Gli appartamenti al pian-
terreno dispongono di un giardino privato.

Appartamento di 5½ locali con ampia terrazza al 
1. piano di una nuova, lussuosa residenza di 6 
app. disposti su 5 piani, in zona molto tranquilla, 
centrale e privilegiata con vista lago a Minusio.

Prezzo d’acquisto: CHF 450’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 540’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 890’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 1’200’000.-

Assofide SA 
Giorgio Maffei /Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Brissago Brione sopra Minusio Minusio Minusio

Nuovo appartamento attico duplex

Appartamento di 2.5 locali Moderno appartamento 2.5 locali Nuovo appartamento 4.5 locali Villa da sogno con vista lago Casa con tre appartamenti

ImmoScout24-Code 2113247

ImmoScout24-Code 2575354 ImmoScout24-Code 2576906 ImmoScout24-Code 2456931 ImmoScout24-Code 2194740 ImmoScout24-Code 2250102

App. attico duplex di 4½ locali al 5°/6° piano di 
una nuova residenza di standing medio alto con 
36 appartamenti disposti su 6 piani abitativi. 
All’ultimo piano vi sono sei appartamenti attici.

Appartamento di 2 ½ locali al 2. piano di una 
residenza di 43 unità. Dal balcone si gode di una 
bella vista sulla regione. La posizione è tranquil-
la e soleggiata.

App. di 2 ½ locali al 3° piano di una nuova e 
lussuosa residenza con bellissima vista sul Lago 
Maggiore. La costruzione sarà composta da 8 
appartamenti disposti su 4 differenti livelli.

Ogni app. occupa un singolo piano, analoga-
mente alla tipologia delle Ville a Piani. Le diffe-
renti altezze sottolineano il carattere individuale 
di ogni singolo appartamento.

Bellissima villa in stile mediterraneo di 6 ½ loca-
li suddivisa su due piani. Dalla grande terrazza e 
dal grande giardino ben curato con piscina si 
gode di una vista imprendibile sul lago.

La moderna casa disposta su tre piani é situata 
in zona tranquilla e soleggiata a Ronco s.A. Tutti 
gli app. dispongono di grandi terrazze dalle qua-
li si gode di una bellissima vista sul lago.

Prezzo d’acquisto: CHF 1’375’000.-

Prezzo d’acquisto: CHF 380’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 760’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 1’080’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 2’950’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 2’780’000.-

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Assofide SA 
Giorgio Maffei / Tel. 091 752 17 52

Locarno

Minusio Muralto Locarno Brione sopra Minusio Ronco sopra Ascona

Assofide SA
Via Luini 3a
6600 Locarno
Tel. +41(0)91 752 17 52
Fax +41(0)91 752 17 32
www.assofide.ch



Più di 60 000 immobili 
sul vostro smartphone

www.immoscout24.ch

Raggiungibili tramite iPhone-App, Android-App oppure Mobile-Web
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Ag. Fid. e Immob. COCQUIO e Co.
Claudio Cocquio
Ascona
www.farola.ch

Agenzia Immobiliare Candolfi
Gustavo Candolfi
Losone
www.immo-candolfi.com

Agenzia Immobiliare Ceresio SA
Riccardo Muri
Lugano
www.immobiliareceresio.ch

Agenzia Immobiliare Isos SA
Angelo Regusci
Bellinzona

Alfred Müller SA
Massimiliano Paganini
Camorino
www.alfred-mueller.ch

Amfiges SA
Silvia Müller Scopazzini
Lugano
www.amfiges.ch

Amifiduciaria SA
Roberto Franchini
Lugano
www.amifiduciaria.ch

Amministrazione Central Park SA
Lugano

Ammon Casa Sagl
Mattia Ammon
Lugano
www.ammoncasa.com

Arifida SA
Battista Ponti
Chiasso 1
www.arifida.ch

Assofide SA
Giorgio Maffei
Locarno
www.assofide.ch

AXIM SA
Fabio Bassi
Lugano
www.aximsa.ch

Bandel Immobiliare
Jacques Bandel
Lugano
www.immobiliare-bandel.ch

Barinvest SA
Antonio Canavesi
Lugano

BdB Real Estate SA
Antonio Canavesi
Lugano
www.bdbrealestate.com 

Besfid e Pianca Immobiliare SA
Candido Pianca
Lugano
www.besfid-pianca.ch

Bosshard Immobilien AG
Kurt Bosshard
Ascona
www.bosshard-immo.ch

Bruschi mediazioni Sagl
Fabio Bassi
Giubiasco
www.bruschiimmobiliare.ch

Ceppi e Co. Agenzia Immobiliare SA
Consolascio Fausto Ferretti Achille
Chiasso

Colombo Fiduciaria SA
Diego Colombo
Paradiso
www.colombo-group.com

COMAFIM SA
Marco Fantoni
Lugano
www.comafim.ch

Confinanz SA
Roberta Passardi
Giubiasco
www.confinanz.com

Cooperativa Migros Ticino
Pierfranco Chiappini
S. Antonino
www.migrosticino.ch

Corfida SA
Gianpaolo Ciceri
Lugano
www.corfida.com 

D.C.F. Promozione Immobiliare SA
Daniele Hurth
Lugano
www.dcfpro.ch

Dan Property SA
Domenico Ancarola
Montagnola
www.danproperty.ch

DLS Real Estate Management SA
Ivano De Luigi
Bellinzona
www.dl-s.ch

Enma SA
Stefano Grisanti
Lugano
www.enmasa.ch

Ferie Lago Maggiore Progano & CO
Martina Wimmershoff
Gerra Gambarogno
www.f-lm.ch 

FFS Gestione Immobiliare
Giovanni Faul
Bellinzona

Fid SA
Mohamad Natour
Losone
www.fid-sa.ch

Fideconto gestioni immobiliari SA
Michele Janner
Bellinzona
www.fideconto.ch

Fideconto SA
Franco Tettamanti
Locarno
www.fideconto.com

Fiduciaria De Bernardis
Edo De Bernardis
Massagno
www.debernardis.ch

Fiduciaria Taddei - BassiSA
Fabio Bassi
Lugano
www.taddei-bassi.ch

Fiduciaria Terme SA
Barbara Angelucci Bazzana 
Minusio
www.termesa.ch

Galli Consulenze SA
Ivan Galli
Roveredo
www.gallipartners.ch

Gianni Maccaferri SA
Gianni Maccaferri
Lugano

Gotthard Immotrust SA  Lugano
www.gotthardimmotrust.ch

GPF Gestioni SA
Marco Rieder
Gordola
www.gpf-immobiliare.ch

GPM Global Property Management SA
Marzio Mazzoleni
Cadempino
www.gpm-fidinam.ch

Il sogno immobiliare SA
Sergio Lodigiani
Paradiso
www.ilsognoimmobiliare.ch

Imafid SA
Diethelm Wäfler
Lugano

Imag Concept SA
Arianna Gilardoni
Maroggia

Immo Loretan Sagl
Monika Loretan Güdel
Brissago
www.immoloretan.com

Immobiliare - SL
Stefano  Lappe
Locarno
www.immobiliare-sl.ch

Immobiliare Casali Sagl
Arch. Matteo F. Casali
Mendrisio
www.immobiliarecasali.ch

Immobiliare Colibri Sagl
Roger Kurt
Ascona

Immobiliare e Fiduciaria Mazzoleni Roberto
Roberto Mazzoleni
Muralto
http://www.immo-mazzoleni.ch

Immobiliare Fontana SA
Wanda Mykala
Lugano
www.agenzia-fontana.ch

Immobiliare House Solution sagl
Daniele Gorzanelli
Lugano
www.housesolution.ch

Immobiliare Hunkeler Sagl
Mike Benz
Ascona
www.immohunkeler.ch

Immobiliare Mantegazza
Melissa Mantegazza
Lugano
www.mantegazza.ch

Immobiliare Nodiroli
Claudio Nodiroli
Locarno-Solduno
www.nodiroli.ch 

Immobiliare Vianello Sagl
Sandro Antorini
Rivera
www.vianello.ch

IMMOIDEA SA
Graziella Quadri
Lugano

I professionisti SVIT in Ticino
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Immoprogramm SA
Manuele Morelli
Bellinzona
www.immoprogramm.ch

Interfida SA
Alberto Montorfani
Chiasso
www.interfida.ch

Interfida SA
Luigi Sulmoni
Chiasso
www.interfida.ch

Ital-Suisse Immobiliare Sagl
Omar Antonelli 
Lugano

La Posta Svizzera, Immobili Regione Sud
Claudio Massarotti
Giubiasco
www.posta.ch/immobili

Lambertini, Ernst & Partners 
Gestioni Immobiliari SA
Renzo Riboni Thomas Ernst
Lugano
www.lepartners.ch

Laris Immobiliare SA
Leonardo Bernasconi
Lugano

LEFOR Immobiliare SA
Werner Leuzinger
Davesco
www.lefor.ch

Lenhart Immobiliare SA
Lando Lenhart
Contra
www.immo-lenhart.ch

Limmobiliare SA
Arturo Martelli
Balerna

Livit SA
Giuseppe Arrigoni
Porza
www.livit.ch

Manzolini Pedretti & Partners
Tito Pedretti
Lugano
www.mppartners.ch

MC Consulenze Sagl
Christian Mari
Rivera
www.emmeci.ch

Meval SA
Giorgio Paganucci
Mendrisio

MG Fiduciaria Immobiliare sagl
Giovanni Mastroddi
Lugano
http://www.mgfiduciaria.ch

MIB AG Property + Facility Management
Silvano Miglioretto
Manno
www.mibag.com

Miminvest SA
Daniele Radaelli
Grancia
www.parcograncia.ch

Monotti Puttini Gestioni Immobiliari SA
Roland Zamboni
Locarno
www.monottiputtini.ch

Multiconta SA
Moreno Canonica
Bellinzona
www.multiconta.ch

Multimmobiliare SA
Michele Tamagni
Muralto
www.gruppomulti.ch

NAG SA
Klaus Jürgen Bläsing
Porza
www.naglugano.ch

New Trends SA
Salvatore Bellomo
Lugano
www.new-trends.ch

Pfister Holding SA
Armando Pfister
Manno
www.pfister-case.ch

R. Hoff Management immobiliare
René Hoff
Vernate

Reamco SA
Michela Kwiatkowski - Fornera
Locarno
www.reamco.ch

Recontam SA
Ivan Pelle
Lugano
www.recontam.ch

Sangiorgio Amministrazioni
Antonietta Sangiorgio
Mendrisio

Sevino SA
Arnoldo Ris
Lugano
www.sevino.ch

Società Fiduciaria e Consulenza SA
Andrea Robbiani
Lugano
www.sfconsulenza.ch

Studio fiduciario
Riccardo Caruso
Lugano

Studio Fiduciario e Immobiliare Piozzini
Armando & Marco
Marco Piozzini
Losone
www.fiduciaria-piozzini.ch

Studio Fiduciario Immobiliare SA
Dr. Pier Luigi Ruggeri
Lugano 1
www.sfi-fiduciaria.ch

Studio Fiduciario Marazza Sagl
Bettina Huber De Santis
Minusio
www.marazza.ch

Studio Immobiliare Ticino Sagl
Duilio Benigna
Lugano
www.studioimmobiliareticino.ch 

Studio Luido Bernasconi
Luido Bernasconi
Stabio

Trachsel Fiduciaria immobiliare SA
Franco Trachsel
Lugano
www.trachsel-immo.ch

TRE Ticino Real Estate Brokers Sagl
Andrea Burkhardt
Ascona
www.topswiss.com

Vàluta Consulenze Peritali SAGL
Marco Reck
Losone

Vesa SA Intermediazione immobiliare
Isabel Glattfelder - Plozza
Massagno
www.vesa.ch

Wildi Immobiliare
Roberto Wildi
Ascona
www.wildi-immobiliare.ch

Wincasa SA
Vincenzo Scognamiglio
Lugano
www.wincasa.ch

Francesco Luminati
Cimo

Alessandro Coduri
Rancate

Filippo Labianca
Ponte Capriasca

Franco Pietro Marcollo
Locarno

Gianluigi Piazzini
Gentilino

Nicola Darani
Chironico

Omar Antonelli
Lugano

Renzo Papa
Bellinzona

Piergiovanna Borsarelli
Bellinzona

Edda Bruni Fasani
Mesocco

Daniela Scacchi
Losone

Massimiliano Ciriaco
Lugano



Realizziamo spazi abitativi 
e lavorativi di pregio nei 
quali le persone si sentono 
a proprio agio.

… Alfred Müller  
i nostri servizi

… Trasformazioni, 
rinnovamenti

Investire, per risparmiare: ristrutturate il vostro immobile. Noi 
sappiamo come.

Con la manutenzione, la ristrutturazione e il risanamento del 
vostro immobile risparmiate denaro:

• mantenendo il valore dell’immobile
• evitando superfici vuote e perdite della pigione
• riducendo i costi d’esercizio
• assicurando ricavi e redditi

Rivolgetevi ad uno specialista esperto di immobili. Desiderate 
saperne di più? Il nostro Signor Massimiliano Paganini è a vostra 
disposizione per una consulenza informativa personalizzata.

Alfred Müller SA
Centro Monda 3, CH-6528 Camorino
Telefono +41 91 858 25 94, Fax +41 91 858 25 54
www.alfred-mueller.ch

Alfred Müller è tra i maggiori fornitori di servizi immobiliari 
in Svizzera. L’azienda di famiglia, guidata in seconda genera-
zione, dispone di un portafoglio immobiliare molto redditizio 
del valore di circa un miliardo di franchi svizzeri e occupa 
attualmente circa 180 collaboratori, operanti presso la sede 
centrale di Baar e nelle due succursali di Marin NE e Camorino 
TI. Alfred Müller acquista e sviluppa progetti su terreni e rea-
lizza, commercializza, amministra e rinnova immobili, offrendo 
alla propria clientela soluzioni immobiliari personalizzate e un 
impeccabile management dei progetti. Qualità, serietà e lealtà 
sono i valori che per eccellenza distinguono l’impresa e le con-
sentono di proporsi ai propri clienti come partner competente 
e fidato, in ogni momento.

I nostri servizi
• Sviluppo di progetti
• Realizzazione di immobili
• Ristrutturazione e risanamenti
• Commercializzazione
• Gestione immobiliare Massimiliano Paganini

Direttore succursale
Impresa generale e immobiliare

Diretto +41 91 850 31 31
Mobile +41 79 662 43 99
massimiliano.paganini@alfred-mueller.ch        
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• Gestione immobiliare
• Commercializzazione
• Ristrutturazione e risanamenti

www.alfred-mueller.ch
Telefono +41 91 858 25 94, Fax +41 91 858 25 54
Centro Monda 3, CH-6528 Camorino
Alfred Müller SA
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