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Nato nell’ottobre 2012
dalla collaborazione
tra l’Associazione

svizzera per l’economia im-
mobiliare (Svit), sezione Ti-
cino, e ImmoScout24, Im-
mobest celebra con questo
numero il suo primo anno
di pubblicazioni. Il magazi-
ne ha conquistato l’interes-
se e l’apprezzamento degli
operatori immobiliari, co-
struendo numero dopo nu-

mero il suo
prestigio attra-
verso la varietà
e concretezza
dei temi tratta-
ti. Dalla “Lex
Weber” agli
scenari del
mercato canto-
nale, dalla pro-
grammazione
territoriale agli
aspetti finan-
ziari dell’acces-

so al credito, ha spaziato su
tutto l’arco degli argomenti
del settore abitativo. Con
60mila copie stampate e dif-
fuse per ciascun numero, è
diventato una solida realtà
nell’editoria specializzata ti-
cinese, forte anche della
collaborazione, sia redazio-
nale che editoriale, con il
settimanale Il Caffè.
L’iniziale missione di tutela-
re gli interessi dei soci Svit si
è, infatti, estesa ad un pub-
blico di lettori più vasto, of-
frendo occasioni di appro-
fondimento dei singoli temi
proposti: con legittimo or-
goglio possiamo affermare
che oggi Immobest è letto
con attenzione da chiunque
sia interessato al tema della
casa e dell’urbanizzazione
del nostro territorio.
L’impegno per il futuro è a
fare sempre meglio. Ce la
metteremo tutta per non de-
ludere i nostri affezionati
lettori.
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La Lex Weber
e i rischi
per lo sviluppo
GIORGIO CARRION

Con la decisione del Consiglio nazionale
di metà settembre, il Canton Ticino
vede soddisfatte le sue preoccupazioni

sugli effetti negativi che la Lex Weber può de-
terminare sull’economia e l’occupazione del-
le regioni di montagna. Le leggi d’applicazio-
ne dell’iniziativa, che limita la costruzione di
case secondarie, non devono procurare dan-
no ai cantoni alpini e alle regioni di monta-
gna. Il testo di legge, approvato da popolo e
cantoni l’11 marzo 2012, andrà dunque appli-
cato “cum grano salis”.
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I rischi della “Lex Weber”
sullo sviluppo futuro
delle regioni di montagna
Dopo che Berna ha recepito le indicazioni del Ticino
resta da capire l’effetto della legge sulle case secondarie

C
on la decisione del Consiglio nazionale di metà
settembre, il Canton Ticino vede soddisfatte le
sue preoccupazioni sugli effetti negativi che la
Lex Weber può determinare sull’economia e
l’occupazione delle regioni di montagna. Le leg-

gi d’applicazione dell’iniziativa, che limita la costruzione di
case secondarie, non devono procurare danno ai cantoni al-
pini e alle regioni di montagna. Il testo di legge, approvato
da popolo e cantoni l’11 marzo 2012, andrà dunque applica-
to “cum grano salis”. Altrimenti un’iniziativa che mirava a far
vivere le montagne, rischia di farle morire. L’iniziativa can-
tonale, tra le altre cose, proponeva in particolare che le Ca-
mere federali considerassero gli effetti della Lex Weber sui
comuni strutturalmente deboli, il tema dei “letti freddi”, la
tutela dei rustici e dei monti, il sostegno alla politica turisti-
ca nelle zone periferiche.
Con questo punto a favore, il Ticino non vede tuttavia fuga-
te tutte le preoccupazioni attorno all’operatività di una leg-
ge destinata ancora a far parlare di sé. I promotori dell’ini-
ziativa si dicono scontenti del progetto di applicazione del-
la legge. Il Consiglio federale propone due varianti per
quanto riguarda le abitazioni che sottostanno al diritto an-
teriore, ovvero quelle che, in data 11 marzo 2012 quando
popolo e cantoni hanno accolto l’iniziativa Weber, esiste-

vano già o beneficiavano di una decisione passata in giudi-
cato. Secondo la prima variante, esse possono essere og-
getto di cambiamenti di destinazione e, addirittura, di am-
pliamenti di lieve entità. La seconda variante prevede che
queste abitazioni possano essere modificate solo entro i li-
miti della superficie utile principale esistente e a determi-
nate condizioni. 
Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (Sab) è, inve-
ce, soddisfatto della proposta governativa: il progetto sod-
disfa infatti le sue principali richieste. La Società svizzera
degli impresari costruttori (Ssic) definisce il piano gover-
nativo “pragmatico e orientato verso una soluzione”. 
Dalla Lex Weber ai tassi ipotecari…oggi acquistare o co-
struire un’abitazione vuol dire affrontare una gimkana di
leggi, dispositivi, barriere. Eppure, il mercato della casa in
Ticino continua a crescere: la domanda spesso è superiore
all’offerta, soprattutto in certi segmenti come il lusso e gli
oggetti di medio-alto livello.
Immobest ha intervistato quattro esperti: il fiduciario e im-
mobiliarista Giancarlo Cotti (Assofide); l’impresario edile
Raffaele Balmelli (Implenia), Andrea Felicioni, capo del-
l’Ufficio del Piano Direttore presso la Sezione dello svilup-
po territoriale del Dipartimento del territorio, e Giorgia
Tarchini, responsabile marketing di Tarchini Group.

“Dalla tassa di successione un freno
all’arrivo di stranieri che investono”

I timori della responsabile marketing del Gruppo Tarchini

Inciderà la Lex Weber sul compartodelle abitazioni di pregio? Immobest
ha rivolto questa iniziale domanda a

Giorgia Tarchini, responsabile marke-
ting di Tarchini Group. 
“Sicuramente la Lex Weber ha limitato il
mercato immobiliare nelle regioni dove
le abitazioni secondarie rappresentano
già oltre il 20%. In futuro molto probabil-
mente questa legge sarà penalizzante
perché non permetterà più la costruzio-
ne di abitazioni secondarie. In ogni caso
è prematuro fare una valutazione”.
Tarchini Group si è inserito di recente
nel mercato delle abitazioni di alto livel-
lo con una proposta immobiliare, il “Re-
sort Collina d’Oro”, che rappresenta una

delle più significative soluzioni di alto
standing abitativo realizzate negli ultimi
anni in Ticino.
Come giudica l’andamento del com-
parto degli immobili di lusso in Canton
Ticino nel 2013? 
“Non siamo in grado di giudicare tutto il
comparto. Possiamo dare comunque un
feed-back sulla struttura residenziale-al-
berghiera “Resort Collina d’Oro”
(www.resortcollinadoro.com), presso la
quale stiamo affittando o vendendo ap-
partamenti di lusso. Il mercato sta ri-
spondendo molto bene: oltre il 30 % de-
gli appartamenti sono già stati locati o
venduti e, al momento, sono in fase di
personalizzazione per essere a corto ter-

mine consegnati ai clienti”.
L’accesso alla proprietà immobiliare
in Svizzera da parte di stranieri è stata
facilitata. Ritiene che vi siano oggi le
condizioni per incentivare l’afflusso di
clientela benestante?
“La Svizzera, grazie all’alta qualità di vita
che offre, ha sempre attirato molti stra-
nieri benestanti, francamente non penso
che la situazione sia mutata rispetto al
passato. La nuova tassa di successione
del 20 % potrebbe però essere un freno al
trasferimento di stranieri in Svizzera”.
L’offerta di immobili di lusso è all’al-
tezza delle attese del mercato? C’è
qualche tipologia di oggetto che man-
ca?
“Riallacciandomi a quando detto sopra,
non siamo degli esperti del settore im-
mobiliare del lusso, reputiamo però che
il progetto del “Resort Collina d’Oro”, os-
sia di offrire appartamenti con servizi al-
berghieri (servizi tailor made), sia una ti-
pologia di questo settore che interessa
molto i clienti del lusso. Ritengo dunque
che vi sia mercato per questo genere di
iniziative”.
Cosa chiede oggi l’acquirente dell’im-
mobile di alto standing? 
“Una location esclusiva e privilegiata, fi-
niture interne con materiali ricercati,
tranquillità, privacy. Il tutto nelle vici-
nanze di un importante centro abitato. Il
Resort Collina d’Oro rispecchia tutti
questi criteri fondamentali: a pochi mi-
nuti dal Centro di Lugano, appunto pri-
vacy e qualità in un ambiente di alto
standing, in una suggestiva cornice dove
lo sguardo si perde in un panorama moz-
zafiato che spazia dalle Alpi al lago”.

Giorgia Tarchini

“Il segmento lusso ha un suo spazio importante 
occorre però costruire garantendo ai clienti
molta privacy e un ambiente di alto standing”

“L’idea di fondo
è quella di creare
un forte legame
tra le città e le valli”

Parla il capo dell’Ufficio del Piano direttore presso
la Sezione dello sviluppo territoriale

Il Piano direttore (Pd) è il principalestrumento per orientare le trasforma-
zioni territoriali dell’insieme del Can-

tone, quale premessa per il suo sviluppo
socioeconomico. È un progetto di orga-
nizzazione territoriale curato dal Consi-
glio di Stato e attuato attraverso la colla-
borazione di Cantone, Comuni e tutti gli
altri attori pubblici e privati operanti sul
territorio. Su questo strumento andrà ad
inserirsi anche la Lex Weber: con quali
conseguenze? Immobest ha intervistato
Andrea Felicioni, capo dell’Ufficio del
Piano direttore presso la Sezione dello
sviluppo territoriale del Dipartimento del
territorio
Tra gli obiettivi fondamentali del Piano
direttore (Pd) c’è quello di “Promuove-
re la competitività di Città-Ticino quale
sistema policentrico di tre aree e quat-
tro agglomerati”. Si sono fatti passi
avanti concreti in questa direzione? 
“Il Piano direttore del 1990 già indicava la
suddivisione del nostro territorio in quat-
tro agglomerati e tre aree. Allora si parlava
di Città-Regione, poi mutuato in Città Ti-
cino nella versione del Pd del 2009. L’idea
di fondo è di creare una correlazione tra le
valli e la pianura, tra i centri urbani mag-
giori - Lugano, Locarno, Mendrisio e Bel-
linzona - e il loro circondario. In questi
anni sono stati perfezionati i programmi
di agglomerato, che sono strumenti di
pianificazione voluti dalla Confederazio-
ne. Su questi si sono poi innestati i Piani
regionali dei trasporti”.
Concretamente che risultati si sono
raggiunti?
“La pianificazione territoriale ha tempi
lunghi. Tuttavia alcuni effetti concreti li

stiamo già vivendo: si pensi alle aggrega-
zioni tra i Comuni nel Luganese e del
Mendrisiotto o al piano di aggregazione
che s’intende perseguire tra i Comuni del
Bellinzonese, ben 17”.
Nel Pd si parla di “…utilizzazione razio-
nale dei terreni non edificati già attri-
buiti alla zona edificabile”. Che vuol
dire?
“In numerosi contesti urbani vediamo
porzioni e aree verdi che nei Piani regola-
tori sono considerate edificabili. Sono
spesso piccoli terreni, talvolta difficil-
mente sfruttabili. In altri casi, scopriamo
che costruzioni sono state realizzate uti-
lizzando solo in parte le volumetrie a di-
sposizione. Ebbene, questi spazi e volumi
costituiscono una rilevante risorsa piani-
ficatoria: si calcola che rappresentino il 20
per cento del totale edificatorio disponi-
bile. L’obiettivo razionale è appunto quel-
lo di valutare bene tutti le potenzialità
edificatorie prima di utilizzare altre por-
zioni di territorio vergine”.
Cosa s’intende per “…incremento della
densità insediativa e della mescolanza
funzionale”?
“Ai primi del ‘900 si costruiva in modo
segmentato. Di qua le fabbriche, di là le
abitazioni e i quartieri dormitorio, oltre i
terreni agricoli. Ci si accorse che ciò gene-
rava una enorme mobilità della popola-
zione. Si approdò così ad un nuovo con-
cetto di pianificazione chiamato mesco-
lanza funzionale: servizi vicino alle case,
zone artigianali e commerciali di prossi-
mità. Oggi si riflette ancora sul rapporto
tra densità abitativa e mix funzionale, per-
ché un equilibrio ideale non è stato anco-
ra trovato”.

Andrea Felicioni

“Si è costruito
usando 

solo una parte
di volumetrie

disponibili. 
Ora diventa
necessario

razionalizzare”

“La nostra normativa è disordinata
si ragiona seguendo il campanile”

Le considerazioni del direttore di Implenia Real Estate

“Sicuramente i legislatori non
possono cambiare le carte in
tavola. Con la Lex Weber ci

sarà sicuramente una limitazione per le
seconde residenze e prevarrà il freno
per quanto riguarda zone turistiche
come l’Engadina”. Le previsioni dell’im-
presario edile Raffaele Balmelli, diretto-
re di Implenia Real Estate, azienda che
ha portato a sud delle Alpi un modello
di impresa generale innovativo e solu-
zioni tecnologiche d’avanguardia, ha
eseguito e ha in corso diverse operazio-
ni immobiliari e partecipa ai concorsi di
maggiore rilievo indetti nel Cantone. 
Una prospettiva che, tuttavia, non pre-
occupa l’operatore immobiliare che in

Ticino applica un modello d’impresa
del tutto originale e diverso rispetto alle
altre ditte della costruzione. L’attività
principale di Implenia in Ticino consi-
ste nella gestione di progetti, sia come
impresa generale, a livello quindi solo
esecutivo, sia come impresa totale,
compresa quindi anche la progettazio-
ne. “Noi siamo per così dire dei genera-
listi: infatti subappaltiamo il 90% delle
prestazioni necessarie per l’esecuzione
di un’opera - nota Balmelli - per questa
ragione il nostro team è piuttosto picco-
lo e non abbiamo alle nostre dirette di-
pendenze operai da cantiere”. 
I collaboratori che operano presso la
sede di Lugano-Breganzona sono infatti

una dozzina. “Siamo probabilmente
l’unica impresa generale in Ticino che
opera in questo modo. Ma, a mio avviso,
per seguire i grandi progetti credo sia
ormai indispensabile dotarsi di una
struttura in grado di gestire i progetti
stessi con appropriate tecniche di pro-
ject management - sottolinea Balmelli -
si tratta di un’impostazione abbastanza
innovativa per il Ticino, ma che nel re-
sto della Svizzera si è già affermata da
tempo”. E, visto che la maggior parte
della committenza per i progetti in Tici-
no è costituita da società d’oltre Gottar-
do, che quindi hanno già rapporti con
Implenia a livello nazionale e sono abi-
tuate ad avere una controparte che ope-
ra in un certo modo, “non incontriamo
grandi difficoltà nel vedere condivisa
questa nostra filosofia di lavoro”. Qual-
che difficoltà in più esiste invece per i
committenti locali, “proprio perché -
aggiunger ancora Balmelli - molti sono
legati ancora a una vecchia impostazio-
ne”. La Lex Weber andrà ad inserirsi su
una situazione legislativa cantonale che
Balmelli, però, giudica con severità:
“Viviamo una situazione normativa di
disordine totale. Ci sono regole troppo
frammentate, campanile per campani-
le. D’altra parte, abbiamo alle nostre
spalle cinquant’anni di segmentazione
delle regole e non è facile ricondurre
una tradizione di norme così lunga ad
una nuova razionalità. Aggiungo che il
concetto di Città-Ticino è l’unico che
può contribuire ad una pianificazione
innovativa, che tenga conto dell’intera-
zione tra ambiente, mobilità e insedia-
menti, economici e abitativi”.

Raffaele Balmelli

“Noi usiamo il project management, si tratta di
un’impostazione innovativa per il cantone, ma
che nel resto della Svizzera si è già affermata”

“Oggi dico che purtroppo non c’è 
una vera pianificazione territoriale”

Critiche al mondo politico dal direttore di Assofide

“La speranza è che il Consiglio fe-
derale chiarisca a tutti le regole
del gioco nel campo del merca-

to immobiliare”. Sull’applicazione della
Lex Weber e le sue possibili implicazioni,
il direttore di Assofide, Giancarlo Cotti,
attende di vedere l’applicazione della leg-
ge attraverso le sue numerose varianti.
Una legge complessa, dettata originaria-
mente da esigenze di tutela del paesag-
gio, ma che ha lasciato in molti esperti,
amministratori pubblici e operatori del-
l’edilizia, molti dubbi sulla sua applicabi-
lità. A preoccupare è un’applicazione
estensiva di norme che rischiano, da un
lato, di mortificare l’economia della mon-
tagna e delle zone di vacanza, dall’altro di

introdurre meccanismi distorsivi del
mercato immobiliare tali da penalizzarlo,
frenando così un andamento positivo
che dura ormai da qualche anno.
“Per il settore immobiliare in senso lato,
quindi  artigiani, architetti, impiegati co-
munali degli uffici tecnici, avvocati e no-
tai, eccetera, si tratta di capire come ap-
plicare o evitare di malinterpretare la leg-
ge entrata purtroppo in vigore a causa
della negligenza di tanti svizzeri che si
sono dimenticati di  andare a votare”, ag-
giunge Cotti. 
Molto dipenderà da come i Cantoni ap-
plicheranno la legge. Perché non va di-
menticato che essa s’inserisce nel quadro
delle leggi cantonali sul territorio che,

come per il Ticino, già pongono alcuni
“paletti” sullo sviluppo territoriale. Il
quadro legislativo cantonale, peraltro, è
ancora in fase di collaudo e applicazione:
il Piano direttore, per esempio, ha esauri-
to il suo iter amministrativo ma è ancora
di là da venire l’applicazione concreta
delle sue norme. “Purtroppo non ritengo
esista una pianificazione territoriale co-
ordinata anche perché i nostri consiglieri
di Stato da troppi  anni fanno troppa poli-
tica e pochissima economia. I veri mana-
ger sono passati negli ultimi venti  anni
alla direzione di aziende private e, quin-
di, il mondo politico è nel complesso me-
diocre”, osserva Cotti che aggiunge una
critica severa alle scelte elettorali: “Il po-

polo vota di più le persone che bucano lo
schermo e non quelle con idee imprendi-
toriali ed avvedute  economicamente. Il
risultato è che il territorio finisce per non
essere governato in modo armonico:
ogni città vuole la sua zona artigianale, i
suoi centri commerciali, gli stadi di calcio
e chi più ne ha, più ne metta”.
In compenso, la Lex Weber potrebbe ave-
re un positivo effetto sulla selezione degli
operatori immobiliari, chiamati a mag-
giore impegno e professionalità: “La mia
speranza è che dopo la votazione  sulle
residenze secondarie molti operatori im-
provvisati nell’immobiliare possano ca-
dere vittime della selezione naturale im-
posta dal mercato”.

Giancarlo Cotti

“La mia speranza è che dopo la votazione popolare
sulle residenze turistiche molti operatori improvvisati 
cadano vittime di una selezione naturale del mercato”

Superfici sfitte: situazione attuale e storica
Per forma abitativa; dimensione dei cerchi = patrimonio abitativo

Media decennale delle superfici sfitte
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Locarno
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Quota di abitazioni sfitte 2011

Fonte: Ufficio federale di statistica, Credit Suisse Economic Research

Livello dei prezzi nei principali comuni; T3 2011
Prezzi di transazione in Chf/m2; canoni locativi netti in Chf/m2 e anno

Fonte: Wüest & Partner
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Benvenuti a Stabio
dove l’industria
paga metà dei servizi
Il sindaco:“Dalle imprese tante richieste
ma ci sono rimaste soltanto poche aree”

I
l numero non fa impressione: 612 ettari.
Un’area relativamente circoscritta. Ma lo
sviluppo industriale, concentrato soprat-
tutto nelle zone di Santa Margherita e nel-
la frazione di Gaggiolo, fa di Stabio uno

dei comuni ticinesi a più alta concentrazione
produttiva. Ricercatissimo dalle imprese stra-
niere che intendono trasferire le loro attività in
terra svizzera, gode della strategica posizione
geografica e logistica, che lo rende interessante
per la facilità d’accessi verso l’asse nord-sud.

Stabio comune virtuoso? Sotto il profilo econo-
mico e finanziario pare proprio di sì: la metà del
gettito fiscale è determinato dalle persone giu-
ridiche e di fatto la metà dei molteplici servizi
che oggi sono offerti alla popolazione sono pa-
gati dalle industrie.  “Nel nostro comune sono
presenti anche le aziende municipalizzate per
la distribuzione dell’energia elettrica, gas e ac-

qua (nella regione solo Mendrisio e Chiasso
possono offrire i medesimi servizi). Avere que-
sto servizio in casa ha favorito gli insediamenti,
fornendo tutta la consulenza tecnica gratuita-
mente; inoltre offriamo tariffe fra le più basse in
Ticino”, afferma il sindaco, Claudio Cavadini. A
tutto ciò va aggiunto un’amministrazione snel-
la, attenta e vicina alle aziende e soprattutto, un
moltiplicatore d’imposta comunale relativa-
mente basso.
La disponibilità di aree industriali, purtroppo, è
quasi esaurita e anche quella di terreni per nuo-
vi insediamenti industriali scarseggia: “Ritengo
che alcune ditte a basso valore aggiunto nei
prossimi anni potrebbero anche cessare la loro
attività per trasferirsi in località meno onerose:
ciò non è motivo di preoccupazione, vista la for-
te richiesta da parte di industrie di potersi inse-
diare a Stabio. Sarà importante cercare nel limi-
te del possibile di attrarre ditte ad alto valore
aggiunto”, precisa ancora il sindaco.
Anche l’impatto ambientale di una così intensa
industrializzazione è stato ben gestito. Tutte le
aziende sono allacciate alla rete del gas e ciò ha
portato ad una rilevante diminuzione di emis-

sioni inquinanti. La zona industriale, inoltre, è
ben separata dal nucleo storico e dalle zone
abitative. Stabio, infatti, è un comune ancora
molto “verde” e le aree naturali sono ben inte-
grate alla parte urbanizzata. “Ci preoccupa il
traffico indotto dalla zona industriale – ripren-
de Cavadini - stiamo concludendo un impor-

tante studio per creare le condizioni logistiche
migliori e con la nuova ferrovia Mendrisio-Sta-
bio-Varese contiamo di affrontare ancor meglio
questo problema”. 
Alcune aziende già trasportano i loro collabora-
tori con pullman: una ditta in particolare ha ri-
dotto di quattro quinti l’afflusso di macchine
dei propri dipendenti. La posizione geografica
favorevole non esaurisce, tuttavia, alcuni pro-
blemi di viabilità che il Mendrisiotto, come tut-
ta la fascia di confine, ormai soffre da tempo. Il
sindaco confida nella possibilità di rendere più
razionale la mobilità dell’intera regione, sebbe-
ne ammette che “…non sarà un’operazione faci-
le. Tutti dovremo adoperarci per trovare delle
soluzioni. Come ente pubblico faremo la nostra
parte offrendo delle alternative all’uso dell’auto
con dei mezzi pubblici capillari e celeri”.
Nel cassetto del sindaco c’è un sogno: “Che si
possano gettare le basi per il nuove centro spor-
tivo. Un gruppo privato sta spingendo per co-
struire un polo tennistico e il nuovo centro po-
trebbe essere la prima tappa di un polo più
grande di che comprenda campi di calcio, piste
di corsa”. g.c.

LA ZONA INDUSTRIALE
A Stabio negli anni si sono
insediate decine di imprese,
molte trasferita dall’Italia

Ti-Press

Appena 612 ettari e una alta
concentrazione di società
grazie anche alle buone tariffe

CLAUDIO
CAVADINI
Il sindaco di
Stabio vuole
puntare ora 
su sport e 
aree verdi ed è
preoccupato
per il traffico

Direttor Cieslakiewicz, cosa
può offrire BancaStato a chi
cerca casa?

“La riposta è semplice: prodotti
e servizi moderni e in linea con
le esigenze di chi vuole realizza-
re il proprio progetto immobilia-
re. Innanzitutto offriamo una
consulenza approfondita e spe-
cifica, durante la quale, appun-
to, vengono individuati i bisogni
di chi si rivolge a noi. Una volta
analizzata la singola situazione,
viene poi proposta la soluzione
bancaria migliore. Per coloro in-
teressati a edificare, ristrutturare
o acquistare un’abitazione vi
sono a disposizione mutui che si
basano su un tasso di interesse
fisso oppure variabile, snodabili
su archi temporali molto flessi-
bili. Ma non solo: BancaStato
offre anche polizze assicurative
semplici ed efficaci, che hanno
lo scopo di far dormire sonni
tranquilli a chi ad esempio vuole
garantirsi il mantenimento della
capacità di pagamento degli in-
teressi sull’ipoteca della propria
casa in caso di incapacità di
guadagno dovuta a malattia o
infortunio”. 

Tasso fisso o variabile: quale è
la formula giusta?

“Non c’è una regola generale: il
cliente sceglie ciò che meglio si
adatta alle sue esigenze. Attual-
mente i tassi di interesse di rife-
rimento sono ai minimi livelli
storici. Molti clienti stanno dun-
que optando per la nostra ipote-
ca FERMA, la quale, come si
evince dal nome, si basa su un
tasso di riferimento fisso. È
l’ideale per chi intende bloccare
il costo del suo mutuo nel medio
e lungo termine. Naturalmente
chi preferisce maggiore flessibi-

lità opta per la nostra ipoteca a
tasso variabile VARIA”. 

I tassi ipotecari sono al mini-
mo livello storico. Da più parti
si parla di bolla immobiliare.
Cosa ne pensa in merito? Vi
sono timori per il Ticino? Quali
rischi corre chi compra casa?

«È innegabile: negli ultimi cin-
que anni si è assistito a una cre-
scita significativa delle spese
per l’edilizia e del valore delle
transazioni immobiliari. Le abi-
tazioni hanno registrato un au-
mento sensibile del loro valore.
Alla luce di questi fattori è op-
portuno che tutti gli attori coin-
volti nel settore immobiliare sia-
no prudenti, e questo vale spe-

cialmente per le banche che
erogano crediti ipotecari. Siamo
comunque lontani dalla situa-
zione degli anni Novanta. Non
siamo di fronte a valori estremi
delle transazioni raggiunti in
quel periodo, quando in uno
stesso giorno un immobile pote-
va essere comprato e venduto
anche tre volte. Inoltre, la per-
centuale di abitazioni vuote è
molto bassa, e questo stempera
le preoccupazioni, perché do-
manda e offerta si equilibrano.
In Ticino, attualmente, siamo di
fronte a tendenze eterogenee.
La situazione è più delicata nel
Locarnese e nel Luganese, dove
i prezzi hanno segnato aumenti
più forti rispetto al resto del
Cantone. Anche in questo caso

occorre però relativizzare e ri-
cordare come gli istituti di credi-
to adottino criteri prudenziali
nell’ambito della concessione di
crediti ipotecari, sia per quanto
riguarda la stima del valore
dell’oggetto immobiliare, sia per
quanto concerne i criteri di cal-
colo dell’aggravio e della sop-
portabilità dell’onere del debito.
Il tasso teorico utilizzato per cal-
colare l’indebitamento varia ge-
neralmente intorno al 6%, a di-
pendenza della banca, mentre
in realtà si aggira intorno al 5%,
ammortamento e manutenzione
inclusi. C’è dunque un buon
margine, tenendo anche conto
del fatto che molte ipoteche
erogate negli ultimi anni sono
strutturate con un tasso fisso a

medio e lungo termine».

Come fa BancaStato a moni-
torare l’evoluzione del merca-
to immobiliare ticinese?

“Ci basiamo su due indici chia-
mati CAEX e APEX: rappresen-
tano l’andamento dei prezzi del-
le case unifamiliari e degli ap-
partamenti nel Cantone dall’ini-
zio del 1998. Il metodo di
calcolo e i dati utilizzati sono
considerati i migliori per misura-
re fedelmente tali andamenti. La
pubblicazione degli indici avvie-
ne in collaborazione con il Cen-
tro di informazione e di forma-
zione immobiliare, al quale ban-
che, assicurazioni e casse pen-
sioni forniscono in maniera
anonima informazioni circa i
prezzi degli immobili effettiva-
mente pagati. Tornando alle mo-
dalità di calcolo di CAEX e
APEX, va sottolineato come
l’impiego della metodologia
chiamata “edonica” consente
l’estrapolazione di dati che non
dipendono in alcun modo da
fattori estranei o dalle caratteri-
stiche degli immobili. CAEX e
APEX rappresentano lo stru-
mento di misura più affidabile
per quanto concerne i prezzi de-
gli immobili nel mercato ticine-
se”. 

I criteri di sostenibilità ecolo-
gica sono sempre più applica-
ti nelle costruzioni. Proponete
ipoteche “verdi”?

“Certamente. Coloro che certifi-
cano la loro abitazione con
un’etichetta Minergie possono
godere del tasso ipotecario age-
volato della nostra ipoteca BO-
NUS+ EcoCasa. Abbiamo volu-
to premiare chi investe nello svi-
luppo sostenibile”.

Fabrizio 
Cieslakiewicz,
responsabile

dell’Area Retail
e Aziendale

BancaStato: esperienza al vostro fianco
A colloquio con Fabrizio Cieslakiewicz, responsabile dell’Area Retail e Aziendale
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Per informazioni:

GPM Global Property Management

Via Maggio 1, 6900 Lugano
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Vendesi in posizione tranquilla, in una delle 
zone più richieste e ottimamente servite della 
città di Lugano uffici e appartamenti da 2.5 a 
4.5 locali. La nuova residenza offre 5 piani 
strutturati in due parti – abitativa e 
commerciale. Rifiniture di ottima qualità, 
design e cura del dettaglio. 
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LUGANO CASSARATE

PREZZI 
A PARTIRE DA

CHF 6’500 al mq
APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE IN 
POSIZIONE CENTRALE IN NUOVA RESIDENZA DI 
SOLE 9 UNITÀ ABITATIVE.

OTTIMO INVESTIMENTO!

R E S I D E N Z A    P R I M A V E R A

Email: compravendite@fidinam.ch

Tel.: 091 973 14 02 / 091 973 12 65
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M
ancano ormai po-
chi mesi all’inau-
gurazione del
nuovo polo logisti-
co del Gruppo

Gucci in terra ticinese. La struttura
di Sant’Antonino è quasi comple-
tata, ma entrerà a regime operati-
vo solo nel 2014. Progettato dallo
studio Ai.Engineering di Torino,
ha visto la collaborazione di diver-
si studi professionali ticinesi per
calcoli statistici, sistemi antincen-
dio, progetto elettromeccanico,
esecutivo architettonico e direzio-
ne lavori. Quando sarà operativo,
il centro ospiterà circa 150 impie-
gati, di cui il 10% residenti sul terri-
torio circostante, per una precisa
scelta della proprietà condivisa

dal Comune. L’impresa che ha
eseguito i lavori è la Csc Impresa
Costruzioni, controllata svizzera
dell’italiana Impregilo. Con un in-
vestimento di circa 48 milioni di
franchi, la struttura di Gucci rap-
presenta una delle maggiori opere
a scopo industriale costruita negli
ultimi anni in Canton Ticino. La
scelta della Luxury Goods Interna-
tional (Lgi - gruppo Gucci) di stabi-

lirsi nel comune ticinese di San-
t’Antonino, sul piano di Magadino,
deriva da molteplici fattori. A gio-
care a favore non sono state, però,
solo le condizioni quadro tipiche e
rinomate del territorio elvetico
(vantaggi fiscali, chiarezza di leggi,
servizi efficienti) ma anche la con-
dizione logistica che vede il piano
di Magadino in una posizione par-
ticolarmente favorita sulla direttri-

ce Nord-Sud, condizione rafforza-
ta dalla prossima apertura di Alp
Transit.
“La realizzazione dello stabile in-
dustriale Gucci rappresenta certa-
mente una nota positiva nell’am-
bito delle nuove iniziative econo-
miche nel mondo dell’edilizia - af-
ferma Vittorino Anastasia,
direttore della Ssic, la società tici-
nese dei costruttori -. Lo è anche

per le positive ricadute, dirette ed
indirette, che ha generato sul set-
tore dell’edilizia, per l’impegno e
la qualità del manufatto, ed il coin-
volgimento di numerose ditte lo-
cali”. Un aspetto molto interessan-
te dell’edificio è la sua compatibili-
tà con l’ambiente. Esso è infatti do-
tato di un impianto fotovoltaico
posto sul tetto che genera una po-
tenza di circa 1.500 kW e una pro-

duzione annua prevista di 1.650
Mwh, sufficienti a coprire il fabbi-
sogno energetico di 430 utenze
domestiche. Il nuovo impianto fo-
tovoltaico sarà il più grande di tut-
to il Ticino. Progettato da Aet
(Azienda elettrica ticinese) è co-
struito con pannelli solari ad alta
efficienza, in grado di sfruttare al
meglio il potenziale del tetto, che
dispone di una superficie di 20

Parte il conto alla rovescia 
per il polo logistico di Gucci
A Sant’Antonino l’autonomia energetica è all’avanguardia

La struttura, una
volta completata,
ospiterà circa 150
impiegati, il 10 per
cento del locarnese

mila metri quadri e gode di una
buona insolazione. L'energia pro-
dotta sarà immessa nella rete a
media tensione di Amb (Aziende
municipalizzate di Bellinzona). I
costi di realizzazione sono stati as-
sunti in ugual misura da Aet e
Amb, mentre Gucci ha messo a di-
sposizione la superficie per un pe-
riodo di 25 anni. L'impianto con-
tribuirà all’ottenimento, da parte
di Gucci, della certificazione Leed,
riconosciuta a livello internazio-
nale alle società in grado di ridurre
significativamente l’impatto am-
bientale dei propri edifici. “L’ope-
razione rappresenta il miglior
esempio di un’efficace collabora-
zione tra realtà private e le istitu-
zioni locali. Grazie a questo im-
pianto, Aet e Amb aumenteranno
in modo significativo la potenza
fotovoltaica installata in Ticino.
Un segnale tangibile dell’impegno
profuso dalle aziende del settore
elettrico cantonale per aumentare
la produzione da fonti rinnovabili,
così come richiesto dal Cantone
con il Pec e dalla Confederazione
con la strategia energetica 2050”, è
scritto in una nota ufficiale delle
due società d’energia.
Lgi è il centro distribuzione del
Gruppo Gucci. Costituita nel 1996,
con una struttura di 20 persone,
conta ora oltre 220 dipendenti, de-
stinati quasi a raddoppiare con la
nuova realtà di Sant’Antonino, che
si affianca agli uffici di Cadempi-
no, Vezia e Bioggio. g.c.

NUOVO POLO
A fianco il
nuovo stabile
della Gucci a
sant’Antonino,
sopra la
sistemazione
dei pannelli
solari

Ti-Press

Negli ultimi 20 anni il mondo del
lavoro è cambiato in modo ra-
dicale: infatti gli infortuni pro-

fessionali sono sempre più rari, men-
tre cresce drasticamente lo stress sul
posto di lavoro. In base all’ultimo son-
daggio sulla salute condotto in Sviz-
zera dall’Ufficio federale di statistica,
risulta che quasi la metà di tutti gli im-
piegati soffre di una forte tensione
nervosa e circa un quarto lamenta di-
sturbi indotti dallo stress. Non impor-
ta da cosa deriva: da sovraccarico di
lavoro, controversie con il capo o la
paura di perdere il posto di lavoro: le
preoccupazioni croniche purtroppo
fanno ammalare. Un numero crescen-
te di collaboratori è soggetto a “bur-
nout” a causa della pesante sollecita-
zione psichica: possono perciò per-
dere la capacità di lavorare per mesi
o, a volte, addirittura per anni. Il conto
lo paga anche la società, perché da
noi lo stress sul lavoro determina co-
sti di carattere politico-economico
che toccano quattro miliardi di franchi
all’anno, e la tendenza è in crescita.

Ne sono colpiti
sempre più lavoratori
Tuttavia, non siamo del tutto lasciati in

balia a questo sviluppo negativo. Così
come il numero degli incidenti sul la-
voro continua a diminuire, allo stesso
modo esistono anche soluzioni effica-
ci per contrastare le conseguenze
dello stress sul posto di lavoro. Un
accompagnamento da parte di un
consulente qualificato con un coa-
ching professionale, che prevede
l’assistenza e il sostegno dei lavorato-

ri colpiti da stress in situazioni difficili,
ha già portato risultati positivi. Una
grande impresa di servizi come Zurich
Svizzera offre con successo ai propri
collaboratori un coaching professio-
nale da ormai dieci anni. Sulla base
del successo ottenuto, Zurich ha de-
ciso di mettere a disposizione questo
utile servizio anche ai collaboratori dei
loro clienti aziendali, che in tutta la

Svizzera sono circa due milioni.

Coaching professionale 
per i collaboratori di aziende
I collaboratori di imprese che si av-
valgono dell’offerta Care Point pos-
sono registrarsi online e prenotare un
coaching. Gli specialisti, durante il
colloquio personale, valuteranno
quale possa essere la modalità mi-

gliore per aiutare l’interessato, sia in
ambito professionale che in quello
privato. L’obiettivo è di indurre l’im-
piegato ad avvalersi per tempo di
supporto professionale, così da evi-
tare lo sviluppo di patologie croniche.
Anche per il datore di lavoro quadri
clinici di questo genere rappresenta-
no una grande sfida: non solo devo-
no rinunciare per un periodo indeter-
minato ad un collaboratore, ma an-
che solo la mancanza di un unico pa-
ziente colpito da “burnout” con uno
stipendio annuo di circa 100'000
franchi che è inabile al lavoro per due
anni, genera costi per 250'000 fran-
chi o anche più - se oltre alla diaria si
calcolano anche spese di cura. Esi-
stono molte buone argomentazioni
per affrontare attivamente questo
tema tabù, e gli impiegati dimostrano
sempre più che apprezzano molto le
proposte al colloquio in caso di pro-
blemi professionali e personali. Inol-
tre, questi colloqui, sono straordina-
riamente efficaci: grazie a misure di
prevenzione adatte è stato possibile
evitare fino al 40 percento di tutte le
defezioni dal lavoro, andando così a
lenire o prevenire anche alcuni dram-
matici eventi personali.

di Marco Sabbioni
Agente generale 
dell’agenzia ZURICH 
di Pambio-Noranco

Un sostegno per col laborator i  esaust i
Lo stress sul posto di lavoro è aumentato notevolmente 
e purtroppo sempre più impiegati arrivano ai loro limiti. 
Le conseguenze possono portare ad un assenza 
prolungata dal lavoro o addirittura ad una malattia. 
Un aiuto positivo risulta essere un coaching professionale.

logo logo Attico di 4.5 locali Attico duplex  / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code ImmoScout24-Code ImmoScout24-Code 2622355 ImmoScout24-Code 2623204

logo logo Molto spazioso e luminoso attico al 9. piano in 
zona centrale e soleggiata. 3 terrazze coperte con 
una vista splendida a 360°. Super�cie abitabile: 
ca. 109 m² (ref. 1911-T1-102)

App. 4.5 locali in zona tranquilla e soleggiata. Ne-
gozi, scuolo, campi sportivi e ampi spazi verdi 
nelle vincinanze. 3 posteggi in autorimessa. Su-
per�cie abitabile: ca. 212 m² )ref. 2360-16)

CHF CHF CHF 1290000.- CHF 1290000.-
Tel. Tel. Asso�de SA 

Tel. 091 752 17 52
Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Locarno Losone

Attico duplex 4.5 locali

Nuovo app. / RESIDENZA SECONDARIA Nuovo app. /RESIDENZA SECONDARIA App. 4.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA Attico Duplex 6.5 locali

ImmoScout24-Code 2113247

ImmoScout24-Code 2789250 ImmoScout24-Code 2793363 ImmoScout24-Code 2880766 ImmoScout24-Code 2981533

Nuovo appartamento di standing medio alto in 
zona centrale e soleggiata. Ampa terrazza. Super-
�cie abitabile: ca. 152 m² (ref. 2505-35)

App. di 3.5 locali al 3. piano di una nuvo residenza 
alla tipologia delle Ville a Piani, Super�cie abitabi-
le: ca. 117 m² (ref. 2651-B-15)

App. di 2.5 locali in una nuovoa residenza lussuo-
sa con ampie terrazza con bellissima vista 
lago. Super�cie abitabile: ca. 100 m² (ref. 2573-
01)

Bel app. in un quartiere tranquillo e soleggiato 
con  una spazosa terrazza e un giardino circon-
stante da cui si gode una bella vista sulla regio-
ne. Super�cie abitabile: ca. 106 m² (ref. 1863-02)

Grande app. in zona centrale, soleggiata e tran-
quilla. 3 ampie terrazze con bella vista. 2 posteggi 
possono acquistati a CHF 30’000.--. Super�cie 
abitabile: ca. 207 m² (ref. 2358-29)

CHF 1375000.-

CHF 850000.- CHF 875000.- CHF 780000.- CHF 1580000.-

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Locarno

Solduno Muralto Losone Locarno

App. 4.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 2981536

Luminoso e spazioso app. con terrazza e bellissi-
ma vista lago. Tutte le infrastrutture sono raggiun-
gibili in pochi minuti a piedi. Super�cie abitabile: 
ca. 104 m² (ref. 1461-14)

CHF 650000.-
Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Brissago

NUOVI appartamenti di 4,5 locali Nuovi appartamenti di 4,5 locali Nuovo appartamento di 3 locali NUOVO uf�cio/negozio 

ImmoScout24-Code 2974918 ImmoScout24-Code 2535524 ImmoScout24-Code 2399721 ImmoScout24-Code 2673338

Af�ttasi da subito grandi e moderni appartamenti 
di 4,5 locali (140 m2) ad Ascona in zona soleggia-
ta e tranquilla in stabile signorile, dotati di ogni 
confort e lavanderia nell’appartamento.

Af�ttasi da subito moderni e spaziosi apparta-
menti di 4,5 locali (115 m2) in nuovo stabile mul-
tifunzione. Vicinanza negozi, mezzi pubblici e 
scuole.

Af�ttasi nuovo e moderno appartamento di 3 loca-
li (82 m2) al 1° piano in stabile di soli 3 apparta-
menti in zona tranquilla e soleggiata.
Solo come abitazione secondaria.

Af�ttasi da subito locale commerciale adatto per 
negozio/uf�cio con grandi vetrine. Super�cie di       
81 m2 con possibilità di suddivisione interna.               
A disposizione posteggi esterni.

CHF 2’700.- + spese acc. CHF 2’135.- + spese acc. CHF 1’900.- + spese acc. CHF 1’400.- + spese acc.
Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Ascona Pregassona Ascona Giubiasco

NUOVI appartamenti di 2,5 locali

Appartamento di 4,5 locali Locali uf�ci/studio - diverse metrature NUOVI appartamenti di 3,5 locali Logo Asso�de S.A.

ImmoScout24-Code 2899293

ImmoScout24-Code 2806184 ImmoScout24-Code 2686282 ImmoScout24-Code 2899283 ImmoScout24-Code 

Af�ttasi per il 01.03.2014 nuovi e moderni appar-
tamenti di 2,5 locali (63 m2) in zona tranquilla e 
soleggiata, con ri�niture di alto standing, grandi 
armadi a muro e lavanderia nell’appartamento.

Af�ttasi per il 01.12.2013 grande appartamento di 
4,5 locali (125 m2) ristrutturato. Grande soggiorno 
con camino e cucina abitabile. Zona tranquilla e 
soleggiata, vicinanza scuole e mezzi pubblici.

Af�ttasi da subito diverse super�ci adatte per                       
studio/uf�cio con pavimento tecnico, in nuovo 
stabile multifunzione in zona centrale.
Per esempio 116 m2 doppi servizi e balcone.

Af�ttasi per il 01.03.2014 nuovi e moderni appar-
tamenti di 3,5 locali (97 m2) in zona tranquilla e 
soleggiata. Ri�niture di alto standing, grandi ar-
madi a muro e lavanderia nell’appartamento.

Logo Asso�de S.A.

CHF 1’750.- + spese acc.

CHF 1’900.- + spese acc. CHF 2’674.35 + spese acc. CHF 2’600.- + spese acc. CHF 

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Tel. 

Ascona

Ascona Pregassona Ascona

Logo Asso�de S.A.

ImmoScout24-Code 

Logo Asso�de S.A.

CHF 
Tel. 

Splendidio Rustico / RESIDENZA SECONDARIA Casa a schiera / RESIDENZA SECONDARAIA Casa un�maliare Rustico / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 2317562 ImmoScout24-Code 2683345 ImmoScout24-Code 2768012 ImmoScout24-Code 2631487

La casa fungeva da stazione di cambio cavalli sul-
la via del San Gottardo è ristruttarto ma sono state 
mantentue alcune caratteristiche. Super�cie abi-
tabile: ca. 170 m² (ref. 2677)

Casa di 5.5 locali ampi e luminosi in zona tranquil-
la e soleggiata e giardino con pergola. Super�cie 
abitabile: ca. 143 m² (ref. 2843-03)

Moderna casa ripartita su 3 piani in zona molto 
tranquilla e soleggiata e poco distante dal centro 
di Locarno.  Super�cie abitabile: ca. 120 m² (ref. 
2855)

Bel rustico di 4.5 locali su due piani in zona tran-
quilla, soleggiata e centrale e ampio giardino, ter-
raza con camino (ref. 2834)

CHF 1250000.- CHF 1050000.- CHF 900000.- CHF 490000.-
Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Quartino Solduno Minusio Monte Brè sopra Locarno

Nuovo app. / RESIDENZA SECONDARIA

Bel appartamento 3.5 locali Tipica casa ticinese Nuovo app. 3.5 locali Duplex 5.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 2773060

ImmoScout24-Code 2914341 ImmoScout24-Code 2914358 ImmoScout24-Code 2981404 ImmoScout24-Code 2966318

App. di 3.5 locali spaziosi e luminosi in una nuova 
residenza esclusiva e ampia terrazza. Possopilità 
di scegliere i materiali per le ri�niture. Super�cie 
abitabile: ca. 125 m² (ref. 2776-02)

Luminoso appartamento al 2. piano di una bella 
villa d’epocs in zono centrale, tranquilla e soleg-
giata. Terrazza con bella vista sulla regione. Su-
per�cie abitabile: ca. 120 m² (ref. 2901-06)

Casa ricca d charme nel romantico nucleo. Grazie 
alle particolare architttura tutte le camere sono 
molto luminoso e terrazza. Super�cie abitabile: 
ca. 69 m² (ref. 2896)

Bel app. con giardino in una nuova residenza in 
zona residenziale al limite del nucelo storico. Tutte 
le infrastrutture si trovano nelle vicinanze. Super-
�cie abitabile: ca. 78 m² (ref. 2889-A-02)

Ampio app. in una residenza moderna e 3 grande 
terrazze con imprendibilie vista lago in zona tran-
quilla e soleggiata.  Super�cie abitabile: ca. 189 
m² (ref. 2907-D-09)

CHF 1190000.-

CHF 890000.- CHF 490000.- CHF 560000.- CHF 1750000.-

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

Locarno

Locarno Intragna Tegna Piazzogna

App. 4.5 locali / RESIDENZA SECONDARIA

ImmoScout24-Code 2981381

App. in una nuova residenza in collina. Spaziosi e 
luminosi, lavanderia privata e ampie terrazza. Su-
per�cie abitabile: ca. 106 m² (ref. 2868-A-02)

CHF 575000.-
Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52

S. Antonino
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N
egli ultimi venti
anni il mercato im-
mobiliare canto-
nale degli edifici a
destinazione com-

merciale ha registrato un note-
vole incremento.  
Nel solo 2011, ultimo dato di-
sponibile, sono stati investiti
400 milioni di franchi per la
realizzazione di stabili destinati
a fabbriche, officine, magazzini
o uffici. Si tratta di cifre impor-
tanti, se paragonate agli anni
precedenti, e in controtenden-
za a quanto avviene in altri Pae-
si europei. 
Sebbene i fatturati del commer-
cio al dettaglio, in particolare,
siano sotto pressione, gli im-
mobili commerciali continua-
no a riscuotere l’interesse degli
investitori grazie alla buona
performance. 
Il Canton Ticino ha contribuito
in modo rilevante allo sviluppo
delle “piattaforme” commer-
ciali, con ciò intendendo sia gli
stabili destinati alla vendita, sia
gli uffici. Nel secondo trimestre
del 2013 i piccoli commercianti
sono stati particolarmente col-
piti nelle vendite al dettaglio,
come informa l’Ufficio canto-
nale di statistica, ma per le su-
perfici commerciali di media e
grande entità, ovvero per le
grandi e medie catene di distri-
buzione - alimentare e non -
sembra invece delinearsi una
fase di ripresa. 

Lo dimostrano i recenti dati in
crescita della cifra d’affari:
+2,0% ad aprile (su base an-
nua), +1,4% a maggio e +1,2% a
giugno. Ciò dà ragione a quegli
imprenditori immobiliari,
come il Gruppo Tarchini, che
hanno concentrato parte dei
loro progetti su edifici commer-
ciali multiuso: come il FoxTown
(raddoppiato in pochi anni) o
centri uffici quali il Centro
Bioggio, il Galleria 3 di Manno o
Bioggio 2, a cui sono stati af-
fiancate soluzioni di Office
Center dotate di attrezzature e

pronti all’uso. Tutto il territorio
cantonale, comunque, è stato
oggetto di interventi immobi-
liari a scopo commerciale. Si
pensi all’importante edificio in
costruzione sul piano di Maga-

dino ad opera del Gruppo Guc-
ci o al centro commerciale Te-
nero. Negli ultimi anni 20 anni
vengono realizzati in Ticino 700
nuovi edifici all’anno (media);
di questi circa il 20% sono a de-

stinazione commerciale.
La recente assemblea promos-
sa dal Comune di Chiasso per
attrarre imprese di oltreconfi-
ne, che ha riscosso un notevole
successo con la partecipazione
di oltre 250 imprenditori, ha
mostrato un’altra faccia dell’of-
ferta: la disponibilità di super-
fici per uffici o attività commer-
ciali o industriali (non inqui-
nanti). 
Chiasso, Balerna, Mendrisio, in
particolare, offrono ancora si-
mili opportunità, mentre Sta-
bio si avvia ormai alla satura-

I grandi affari con uffici, market e fabbriche
Realizzati 700 nuovi edifici commerciali all’anno con una media d’investimenti di 400 milioni
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Solo lo scorso anno 
le pigioni offerte,
secondo uno studio,
sono aumentate in
media circa del 5%

Nelle aree di vendita 
la Svizzera, con 305
metri quadri per
1000 abitanti, è oltre
la media europea

zione. D’altra parte, dal 1997 a
oggi 131 aziende italiane si
sono trasferite nel Canton Tici-
no occupando spazi commer-
ciali, capannoni, uffici per un
totale di metri quadri mai cal-
colato. 
Le superfici commerciali in lo-
cazione – spiega uno studio di
Ubs - hanno segnato nel 2012
un andamento positivo, contro
ogni pessimistica previsione
congiunturale e sui cambi. Se-
condo Wüest & Partner, una so-
cietà di consulenza specializza-
ta nel mercato immobiliare, lo
scorso anno le pigioni offerte
(per rilocazione, prima o nuova
locazione) sono aumentate me-
diamente di circa il 5 % su base
annua, che rappresenta l’incre-
mento più marcato da 12 anni.
D’altra parte, la Svizzera conta
168 grandi centri commerciali,
10 altri sono stati messi in can-
tiere tra il 2012 e il 2013, mentre
19 sono previsti a medio termi-
ne. Attualmente – nota ancora
Ubs - l’intera superficie com-
merciale di tutti i centri in Sviz-
zera occupa circa 2,5 milioni di
metri quadri (circa la metà del
Lago di Baldegg nel canton Lu-
cerna), un incremento di oltre il
30% rispetto al 2005.
In termini di superfici com-
merciali per 1000 abitanti la
Svizzera, con 305 metri quadri,
si colloca sicuramente sopra la
media europea, di 247 metri
quadri. g.c.

LA CRESCITA
Lavoro in un cantiere: l’edilizia
commerciale negli ultimi dieci anni
ha avuto una grande crescita

. Casa unifamiliare – BREGANZONA Appartamento – Lavertezzo Appartamento – BREGANZONA

ImmoScout24-Code ImmoScout24-Code 2913106 ImmoScout24-Code 2533505 ImmoScout24-Code 2481490

. in zona residenziale, silenziosa e immersa nel ver-
de, vendiamo villa di 320 mq, con vista aperta sul 
monte Brè, giardino pianeggiante. Trattativa riser-
vata.

Vendiamo app. di nuova costruzione, ubicati in 2 
palazzine. l’edi�cazione sorge su un terreno 
orientato a sud, in una zona residenziale tranquilla 
con vista sull’ ampia Piana di Magadino.

Appartamenti 3.5/4.5 e attici in residenza di pros-
sima realizzazione di sole 5 unità, completamente 
nel verde, vendiamo appartamenti di diverse tipo-
logie. Posti auto coperti.

CHF Prezzo su richiesta Prezzi da CHF 692’000.- Prezzi a partire da CHF 548’000.- + posti auto
Tel. Immobiliare tuttoimmobili Sagl 

Tel. +41 91 649 78 07
Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Breganzona Lavertezzo Breganzona

Appartamento – Manno Appartamento – Lugano Appartamento – Pregassona Appartamento – Pregassona Appartamento – Bissone

ImmoScout24-Code 2538286 ImmoScout24-Code 2910389 ImmoScout24-Code 2630985 ImmoScout24-Code 2414213 ImmoScout24-Code 2603878

App. 4.5 locali in nuova residenza di sole 6 unità, 
vendiamo ultimo appartamento di 120 mq, con 
terrazza di 10 mq. Posto auto esterno. Zona co-
moda alle infrastrutture pubbliche.

Appartamenti nuovi a due passi dal centro città, 
vendiamo appartamenti di diverse metrature, con 
giardini/terrazze, caratterizzati di un’ impronta 
moderna ed ottime ri�niture.

App. di 3.5 locali in residenza del 2008 vendiamo 
app. di 83 mq + 16 mq di terrazza, soleggiato e 
ubicato in zona strategica a pochi metri da ferma-
te del bus, Manor, scuole, farmacie.

Appartamento di 4.5 locali In zona residenziale 
tranquilla, vendesi appartamento di 107 mq, in 
palazzina anni ’70. L’ appartamento è ubicato al 
5° ed ultimo piano, con ampia terrazza.

Appartamento di 3.5 locali in elegante residenza 
con piscina, vendiamo app. di 3.5 locali, 100 mq, 
ubicato al 1° piano, con ampia terrazza e bellissi-
ma vista lago. Posto auto esterno.

Prezzo CHF 720’000.- + 25’000.- p. auto Prezzi: da CHF 793’000.- + posti auto Prezzo: CHF 600’000.- + 80’000.- (2 p .auto) Prezzo: CHF 600’000.- + Posti auto Prezzo: CHF 800’000.-
Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Manno Lugano Pregassona Pregassona Bissone

Appartamento - Cadro

ImmoScout24-Code 2894688

Vendiamo app. di prossima realizzazione, ubicati 
in zona verde, tranquilla e soleggiata situata nel 
comune di Cadro a pochi Km dal centro città. Ter-
razze e giardini, oltre a box e cantine.

Prezzi: a partire da CHF 250’000.-
Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Cadro

Casa unifamiliare – Barbengo Casa di 5.5 locali Appartamento – Bissone Casa unifamiliare – Capolago

ImmoScout24-Code 2623938 ImmoScout24-Code 2542755 ImmoScout24-Code 2944113 ImmoScout24-Code 2972537

Casa di 5.5 locali in zona immersa nel verde a due 
passi dalle scuole e dal nucleo del paese, vendia-
mo casa di 5.5 locali, 274 mq. con bella vista 
aperta. Giardino con piscina. Garage.

Vendiamo graziosa villetta di 240 mq, in stile tipi-
co ticinese, con ampio giardino pianeggiante. La 
proprietà gode di una stupenda vista sul lago e il 
caratteristico paesino di Bissone. Garage.

Nel pittoresco borgo di Bissone, luminoso app. di 
4.5 locali, 172mq, con vista lago. L’ app. è ubicato 
in palazzo del 1’200; ristrutt. nel 1990, con pavi-
mentazione in cotto e travi a vista.

In contesto residenziale tranquillo, vendiamo mo-
derna casa a schiera, 180 mq, strutturata su due 
livelli. La casa gode di una meravigliosa vista lago 
con giardino privato. Box.

Prezzo: CHF 1’090’000.- Prezzo: CHF 1’280’000.- Prezzo: Trattativa Riservata. Prezzo: CHF 890’000.-
Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 91 649 78 07

Barbengo Melide Bissone Capolago

Appartamenti in nuova residenza Terreno con vista lago Appartamenti in nuova residenza Appartamenti in nuova residenza

ImmoScout24-Code 2637412 ImmoScout24-Code 2743986 ImmoScout24-Code 2405023 ImmoScout24-Code 2506755

A Locarno vendiamo appartamenti di 4½, 3½, 2½ 
locali e attici di 3½ locali, nella nuova Residenza 
Eride, in quartiere residenziale, tranquillo e cen-
trale. Possibilità di scelta delle �niture.

Vendiamo a Brione sopra Minusio , in zona centra-
le appena sopra il nucleo, terreno edi�cabile con 
bella vista lago di 987 m2. Possibilità di ritirare 
progetto edi�catorio.

A Gordola vendiamo appartamenti di 4½, 3½ e 
2½ locali nella nuova Residenza Tre Torri, in co-
struzione. Possibilità di scelta delle �niture, con-
segna autunno 2013.

Vendiamo a Giubiasco appartamenti di 4½, 3½ e 
2½ locali nella nuova Residenza Burgolo. In zona 
centrale vis-a-vis della posta, possibilità di perso-
nalizzare l’appartamento.

A partire da CHF 385’000.-- Prezzo di vendita CHF 1’450’000.-- A partire da CHF 330’000.-- A partire da CHF 375’000.--
Immobiliare Mazzoleni Roberto SA                                      
Tel: 091 743 50 30

Immobiliare Mazzoleni Roberto SA                                      
Tel: 091 743 50 30

Immobiliare Mazzoleni Roberto SA                                      
Tel: 091 743 50 30

Immobiliare Mazzoleni Roberto  
Tel: 091 743 50 30 

Locarno Brione sopra Minusio Gordola Giubiasco

Terreno con vista lago Casa unifamiliare Af�ttiamo appartamento di 3½ locali Appartamento di 2 locali Appartamenti in nuova residenza 

ImmoScout24-Code 2025206 ImmoScout24-Code 2980543 ImmoScout24-Code 2921673 ImmoScout24-Code 2326819 ImmoScout24-Code 2025128

Vendiamo a Piazzogna grande terreno di 6’432 
m2, con bella vista lago. Progetto edi�catorio già 
pronto e compreso nel prezzo di vendita. Residen-
ze secondarie possibili.

Vendiamo bella casa, situata appena sopra il nu-
cleo, in zona molto tranquilla immersa nel verde. 
La casa è di 4½ locali e comprende anche 2 po-
steggi coperti e 3 esterni.

A Minusio af�ttiamo grande appartamento di 3½ 
locali, cucina abitabile, bagno con �nestra, balco-
ne con vista lago, compreso posteggio in box pri-
vato. Libero da subito.

Vendiamo a San Bernardino appartamento di va-
canza in posizione centrale, confortevole, lumino-
so e con magni�ca vista sulle montagne. Super�-
cie abitabile di ca. 51 m2.

Vendesi a Locarno nella nuova Residenza Bletilla 
ultimi appartamenti di 4½ locali, grandi terrazze, 
posteggi in autorimessa, possibilità di personaliz-
zare gli appartamenti.

Prezzo di vendita CHF 1’000’000.-- Prezzo di vendita CHF 1’500’000.-- Af�tto mensile: CHF 1’300.- + CHF 200.- spese Prezzo di vendita CHF 280’000.-- A partire da CHF 720’000.--
Immobiliare Mazzoleni Roberto  
Tel: 091 743 50 30

Immobiliare Mazzoleni Roberto  
Tel: 091 743 50 30

Immobiliare Mazzoleni Roberto  
Tel: 091 743 50 30

Immobiliare Mazzoleni Roberto  
Tel: 091 743 50 30

Immobiliare Mazzoleni Roberto  
Tel: 091 743 50 30

Piazzogna Aurigeno Minusio S. Bernardino Locarno

Attico con vista lago 4,5 locali moderno, perfetto grande terrazzo Attico 4.5 in nuova residenza Bella villa gemella in posizione privilegiata

ImmoScout24-Code 2791165 ImmoScout24-Code 2960427 ImmoScout24-Code 2839729 ImmoScout24-Code 2815077

A pochi passi dal centro di LUGANO PARADISO, 
vista lago, ATTICO di 3,5 per 100mq, soggiorno, 
sala pranzo camino, 2 camere matrimoniali 2 
ampi bagni, cucina super. Rinnovato recente.

In elegante condominio, recente costruzione, ap-
partamento 172 mq e terrazzo coperto mq. 48. 
Grande soggiorno, cucina moderna, 3 camere e 3 
bagni, 2 p. auto, piscina interna con sauna.

In nuovissima residenza, attico 4.5 di 124 mq, ter-
razza di 31 mq e balcone di 12 mq, grande sog-
giorno, cucina super, 3 camere e 3 bagni, par-
cheggi. Elegante in zona verde e tranquilla.

Bellissima villa gemella in posizione privilegiata, 
su 3 livelli per 195 mq, cucina moderna super ac-
cessoriata, 3 camere, 3 bagni, portico, giardino, 
terrazzo con vista super, 3 parcheggi.

Prezzo CHF 1’050’000.00 Prezzo CHF 1’850’000.00 Prezzo CHF 876’000.00 Prezzo CHF 2’250’000.00
MG Immobiliare Fiduciaria Sagl 
Tel. +41 91 921 42 58

MG Immobiliare Fiduciaria Sagl 
Tel. +41 91 921 42 58

MG Immobiliare Fiduciaria Sagl 
Tel. +41 91 921 42 58

MG Immobiliare Fiduciaria Sagl 
Tel. +41 91 921 42 58

Paradiso Lugano Coldrerio Sonvico
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Residenza alle Vigne – Giubiasco
www.residenzavigne.ch

Vendiamo
Appartamenti da 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 locali e attici
consegna: primavera 2015

Info

Immoidea Sa 
Lugano
091 993 34 56
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“C
onsiderato che
non si cono-
scono ancora
le conseguen-
ze della proce-

dura di consultazione, mi aspetto
che la proposta formulata dal
Consiglio federale sulla Lex We-
ber venga sostanzialmente ap-
provata, anche se determinate di-
sposizioni soprattutto nell’attua-
zione della legge sono piuttosto
incisive”. Al legale e notaio Gian-
maria Mosca, esperto giuridico
nel settore immobiliare, Immo-
best si è rivolto per affrontare a
tutto campo i temi più scottanti e
attuali dello scenario immobilia-
re. Non si può che partire dagli ef-
fetti della Lex Weber: “Alla fine

del percorso legislativo avremo
pertanto due leggi per l’acquisto
di fondi da parte di stranieri e per
la realizzazione di nuove residen-
ze secondarie sicuramente di
grande impatto sull’economia
immobiliare Svizzera”. 
Le scelte di politica territoriale
sono solo uno degli aspetti che
agitano il settore delle abitazioni
e delle costruzioni. Anche la fi-

nanza è coinvolta. L’introduzione
da parte del Governo federale di
misure anti-bolla, quale l’incre-
mento obbligatorio dei mezzi
propri da parte delle banche più
attive nei finanziamenti immobi-
liari, è un altro motivo di discus-
sione. “Occorre prevedere un ci-
clo immobiliare sicuramente
meno attivo nei prossimi anni e
appare dunque opportuno intro-

durre correttivi che impediscano,
si spera, una crisi immobiliare
come l’abbiamo conosciuta al-
l’inizio degli anni ‘90 del secolo
scorso”, afferma Mosca. “In quel-
la occasione i provvedimenti
adottati dal Consiglio federale ac-
celerarono addirittura la crisi e
quindi occorre anche evitare si-
mili risultati, assumendo proprio
misure più mirate come l’incre-

mento obbligatorio dei mezzi
propri da parte delle banche ipo-
tecarie”. 
Le nuove impostazioni fiscali ri-
guardano anche la controversa
questione dell’assoggettamento
all’imposta nei rapporti intercan-
tonali delle provvigioni consegui-
te da una persona fisica o giuridi-
ca che svolge attività di mediazio-
ne immobiliare. La tendenza del-

la imposizione fiscale persegue
proprio lo scopo di sottoporre
alla sovranità fiscale dei Cantoni
le attività comunque svolte in un
Cantone se collegate ad una ope-
razione immobiliare: “Questa
tendenza non mi sorprende alla
luce della giurisprudenza del Tri-
bunale Federale e potrebbe an-
che giustificarsi proprio sotto il
profilo della connessione fra me-
diazione e compravendita im-
mobiliare”, ammette l’avvocato. 
Il settore delle costruzioni è tra i
più discussi in tema di dumping
salariale. Gran parte delle pole-
miche sul frontalierato scaturi-
scano dalla concorrenza dei
prezzi praticati da artigiani e im-
prese d’oltre frontiera. Anche su
questo delicato aspetto l’esperto
legale ha una sua opinione: “Sul-
la base della parità di trattamen-
to, occorre evitare per gli artigiani
la possibilità di inoltrare notifi-
che difficilmente controllabili via
internet e occorre introdurre

GIORGIO CARRION

L’esperto giuridico immobiliare sollecita una semplificazione normativa

“Con questo groviglio di leggi
è facile opporsi alle nuove licenze”

un’imposizione Iva corrispon-
dente alle attività svolte in Svizze-
ra. La necessità di maggiori con-
trolli alle frontiere appare poi in-
discutibile. Per una maggiore
protezione del mercato del lavoro
locale, occorre a mio giudizio in-
trodurre clausole di salvaguardia
dei lavoratori domiciliati soprat-
tutto nell’ambito del pubblico
impiego”. 
Mosca propone anche l’introdu-
zione di limitazioni d’uso se l’atti-
vità auspicata in un determinato
comparto dipende apertamente
dalla manodopera frontaliera,
aumentando la mobilità ed il traf-
fico. Il quadro legislativo canto-
nale in tema di pianificazione ter-
ritoriale è un’altra spina nel fian-
co dell’edilizia: “Sul piano canto-
nale e federale si assiste alla

sovrapposizione di troppi stru-
menti legislativi la cui complica-
zione rende estremamente facile
sollevare opposizioni a nuove li-
cenze edilizie: a questo punto oc-
corre quindi una semplificazione
ed un coordinamento delle nor-
me di pianificazione e ambienta-
li, sia nell’ottica di una tutela del
territorio che nell’ottica di un’effi-
ciente economia fondiaria”.

L’AVVOCATO
Il legale 
e notaio
Gianmaria
Mosca,
esperto
giuridico 
nel settore
immobiliare “Per proteggere 

il nostro mercato
del lavoro bisogna
introdurre clausole
di salvaguardia”

Il legale Gianmaria
Mosca avverte:
“Senza i necessari
correttivi il settore
rischia la crisi”

Appartamenti da 4.5 locali Appartamento di 2 locali Appartamenti ristrutturati 4.5 locali Appartamento ristrutturato 5.5 locali 

ImmoScout24-Code 2795710 ImmoScout24-Code 2562059 ImmoScout24-Code 2898497 ImmoScout24-Code 2898496

A Savosa in Via Cantonale 12/12A
spaziosi appartamenti 3 camere,
cucina abitabile e due bagni
Super�cie abitabile di 97 mq2.

Ad Ascona in Via della Brima 9
grazioso appartamento 2 locali,
cucina abitabile, soggiorno e camera
Super�cie abitabile di 50 mq2.

A Breganzona Via Vergiò 7
completamente ristrutturati
camere con parquet, ampia terrazza e
sala con camino. Super�cie abitabile 109 mq2.

A Breganzona Via Vergiò 7
completamente ristrutturato 4 camere con par-
quet, ampia cucina, grande sala con camino e 
balconi. Super�cie abitabile 145 mq2.

Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta
Livit SA 
Tel. +41 58 360 34 00 

Livit SA 
Tel. +41 58 360 34 00

Livit SA 
Tel. +41 58 360 34 00

Livit SA 
Tel. +41 58 360 34 00

Savosa Ascona Breganzona Breganzona

Uf�ci di prestigio nel cuore del Ticino Quando un sogno diventa realtà Appartamento di 3.5 locali Benvenuti a casa !

ImmoScout24-Code 2778686 ImmoScout24-Code 2779590 ImmoScout24-Code 2816283 ImmoScout24-Code 2730483

Af�ttasi uf�ci di prestigio presso il Business Cen-
ter di Bellinzona progettato dall’Arch. prof. Mario 
Botta. Super�ci da 500 mq a 1’600 mq disponibi-
li dalla primavera 2014.

App. di 6.5 locali, 216 mq, zona tranquilla, immer-
sa nel verde, soleggiata e con visa sulla città e sul 
lago. Piscina esterna, piscina per bambini, grill, 
sauna e parco giochi.

Lo stabile vanta di un grande giardino con un 
vasto parco per i bambini, nonché una zona di re-
lax nel verde con tavoli in sasso e camini 
grill.

Palazzina in zona tranquilla e soleggiata. Apparta-
mento di 4 locali al 3 piano, con coucina acces-
sortata, balcone, pavimenti in parquet e doppi 
servizi.

Af�tto su richiesta Af�tto CHF 3’900.- + acc. spese CHF 1’310.- + acc. spese CHF 1’850.- + acc. spese
Wincasa SA servizi immobiliari 
Viscusi Antonella/ Tel. +41 91 914 94 11

Wincasa SA servizi immobiliari 
Lampugnani Fosca/ Tel. +41 91 914 94 15

Wincasa SA servizi immobiliari 
Tel. 091 914 94 15

Wincasa SA servizi immobiliari 
Tel. 091 914 94 17

Bellinzona Savosa Giubiasco Viganello

Appartamento di 2.5 locali Appartamento di 2.5 locali Appartamento di 3.5 locali Grazioso monolacale Posteggi interni in prossimità aeroporto Agno

ImmoScout24-Code 2740035 ImmoScout24-Code 2909643 ImmoScout24-Code 2948202 ImmoScout24-Code 2693267 ImmoScout24-Code 2787008

Piccola palazzina a due passi dallo svincolo auto-
stradale, dal centro di Paradiso e dai mezzi pubbli-
ci.

Palazzina di standing superiore con una vista im-
prendibile sul lago di Lugano, a due passi dal cen-
tro di Lugano e da tutti i servizi e mezzi pubblici.

Il ”Centro 5 continenti”, progettato dall’affermato 
architetto ticinese Mario Botta, è un edi�cio poli-
valente destinato a negozi, uf�ci, appartamenti e 
con un autosilo sotterraneo.

Da af�tare luminoso monolocale di 56 qm in sta-
bile ristrutturato, situato in zona strategica per 
tutti i servizi, zona tranquilla e soleggiata, super-
mercato nello stesso stabile.

Disponiamo di posteggi singoli e doppi nell’autori-
messa dello stabile World Trade Center di Ango in 
prossimità dell’aeroporto di Lugano Agno

Af�tto CHF 1’313.- incl. acc. spese CHF 2’250.- + acc. spese CHF 1’800.- + acc. spese Af�tta CHF 800.- + acc. spese singolo CHF 162.-/doppio CHF 260.- mensili
Wincasa SA servizi immobiliari 
Tel. 091 914 94 17

Wincasa SA servizi immobiliari 
Tel. 091 914 94 15

Wincasa SA servizi immobiliari 
Tel. 091 914 94 94

Wincasa SA servizi immobiliari 
Belometti Mara Tel. +41 91 914 94 17

Wincasa SA servizi immobiliari 
Viscusi Antonella Tel. +41 91 914 94 11

Paradiso Lugano Paradiso Chiasso Agno

UFFICI MQ 265 CA. APPARTAMENTI 3.5 e 4.5 loc. CASA UNIFAMILIARECONTIGUA RESIDENZA LE TERRAZZE

ImmoScout24-Code 2616662 ImmoScout24-Code 2653247 ImmoScout24-Code 2858064 ImmoScout24-Code 2612322

Uf�ci luminosi nel centro di Chiasso al 4° e 6° 
piano di un edi�cio di 7 piani. Adiacente all’immo-
bile si trovano ristoranti, negozi, banche e uf�cio 
postale.

Soggiorno, 2 o 3 camere, cucina arr. con lavasto-
viglie, servizio o doppio servizio, balcone. Per con-
tratti triennali riduzione pigione di CHF 200.− per 
i primi 3 mesi.

Edi�cata nell’anno 2011. Posizione tranquilla e 
soleggiata. Mq 90 ca. per 3 piani. Portico e giardi-
no.

Ampi appartamenti di 3.5 e 4.5 locali al PT terraz-
za-giardino privata. Residenza realizzata con ri�-
niture di alta qualità.

Prezzo d’af�tto su richiesta Prezzo d’af�tto: da CHF 1’050.- + sp. Prezzo d’acquisto: su richiesta Prezzo d’acquisto: su richiesta
Inter�da SA, Chiasso 
Tel. + 41 91 695 03 33

Inter�da SA, Chiasso 
Tel. +41 91 695 03 33

Inter�da SA, Chiasso 
Tel.+41 91 695 03 33

Inter�da SA, Chiasso 
Tel. +41 91 695 03 33

Chiasso Balerna Vacallo Vacallo

VILLETTA UNIFAMILIARE CASA CON GIARDINO VILLA CON GIARDINO ATTICO 5.5 LOCALI VISTA LAGO CASA DI NUCLEO 

ImmoScout24-Code 2981625 ImmoScout24-Code 2981631 ImmoScout24-Code 2956346 ImmoScout24-Code 2840872 ImmoScout24-Code 2690808

Edi�cata nel 1988, composta da PT zona giorno, 
1° piano zona notte e -1 locali di servizio. Sup. tot. 
terreno mq 575 ca. Situata in zona residenziale, 
tranquilla e soleggiata.

Su due piani, da ristrutturare. Sup. lorda mq 143 
ca. per piano. 2 garages e giardino. Sup. tot. terre-
no mq 995 ca.

Immersa nel verde, 8.5 locali, sup. lorda mq 240 
ca., giardino pianeggiante cintato. Taverna e can-
tina vini. Garage e posteggi per no. 5 posti auto.

Sup. lorda mq 250 ca., terrazze mq 80 ca., ascen-
sore diretto all’abitazione, lavanderia privata. No. 
2 posti auto in autorimessa. Posizione soleggiata.

6.5 locali, sup. lorda mq 250 ca. su 3 livelli, recen-
temente ristrutturata. Posizione tranquilla e soleg-
giata, zona comoda e ben servita.

Prezzo d’acquisto: CHF 980’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 830’000.- Prezzo d’acquisto: su richiesta Prezzo d’acquisto: su richiesta Prezzo d’acquisto: CHF 780’000.--
Inter�da SA, Chiasso 
Tel. + 41 91 695 03 33

Inter�da SA, Chiasso 
Tel. +41 91 695 03 33

Inter�da SA, Lugano 
Tel. +41 91 923 90 47

Inter�da SA, Lugano 
Tel. +41 91 923 90 47

Inter�da SA, Lugano 
Tel. +41 91 923 90 47

Genestrerio Arzo Lugano Breganzona Grancia
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Nuovo appartamento Spazioso appartamento Nuovo appartamento con giardino Spazioso appartamento all’ultimo piano

ImmoScout24-Code 2966655 ImmoScout24-Code 2988897 ImmoScout24-Code 2726825 ImmoScout24-Code 2988902

Futura edi�cazione di 2 piccole palazzine di 3 e 6 
unità abitative. App 3 ½ e 4 ½ in zona comoda, 
molto servita e soleggiata. Grandi giardini/terraz-
ze ed autorimessa. 2 Posti auto compresi.

App. 3 ½ di 90 mq al 2°piano in piccola palazzina 
di recente costruzione. Zona comoda e servita. 
Ambienti molto accoglienti e ben distribuiti. Bella 
terrazza coperta. 2 Posti auto compresi.

In edi�cazione Residenza Simone 2 composta da 
due palazzine in zona comoda e soleggiata. Ultimi 
2 app. 4 ½ (con giardino o ultimo piano). Lavande-
ria privata. 2 posti auto compresi

Spazioso app. 4 ½ all’ultimo piano di 138 mq in 
piccola palazzina di recente costruzione. Zona 
pregiata, tranquilla e soleggiata. Grande terrazza 
coperta. Autorimessa e posteggio compresi.

Prezzo: già a CHF 520’000.- Prezzo: già a CHF 530’000.-- Prezzo: già a Fr. 590’000.-- Prezzo: già a CHF 670’000.--
L’Idea Immobiliare SA  Tel. +41 91 605 68 67 
www.ideaimmobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA  Tel. +41 91 605 68 67 
www.ideaimmobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA  Tel. +41 91 605 68 67 
www.ideaimmobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA  Tel. +41 91 605 68 67 
www.ideaimmobiliare.ch

Castione Castione Arbedo Arbedo

Nuova esclusiva edi�cazione Nuovo appartamenti con bella terrazza Nuove villette unifamiliari Appartamento in piccola costruzione Villa su di un unico piano

ImmoScout24-Code 2988935 ImmoScout24-Code 2455665 ImmoScout24-Code 2691042 ImmoScout24-Code 2940981 ImmoScout24-Code 2945285

A soli 10 min. da Lugano escl.residenza composta 
da sole 3 unità. Attico 4 ½ locali con grande ter-
razza panoramica. Spazioso app. 2 ½ locali con 
giardino privato. Comoda autorimessa.

Nuovi app. pronti alla consegna in elegante palaz-
zina composta da 6 unità. A disposizione 2 app. 4 
½ (149 mq) al 1° Piano ed all’ultimo piano. Spa-
ziose terrazze coperte e 2 posti auto compresi.

Nuova villette unifamiliari 4 ½ di 150 mq con bel 
giardino pianeggiante. Costruzione ecologica in 
legno massiccio (standard minergie) con rendi-
mento molto elevato e ri�niture a scelta.

Luminoso app. 3 ½ all’ultimo piano in piccola co-
struzione composta da 4 unità abitative. Zona 
molto tranquilla e ben soleggiata a soli 5 minuti da 
Bellinzona. Garage e posteggio compresi.

Villa su di un unico piano con grande giardino 
molto ben curato. Super�cie totale di 340 mq con 
terreno di 1100 mq. Ri�niture di ottima qualità. 
Garage doppio e piazzale per 3 posteggi.

Prezzo Fr. 1’165’000.- / Fr. 640’000.- Prezzo: già a CHF. 640’000.-- Prezzo: già a CHF. 690’000.-- Prezzo già a CHF 450’000.-- Prezzo CHF 1’250’000.--
L’Idea Immobiliare SA  Tel. +41 91 605 68 67 
www.ideaimmobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA  Tel. +41 91 605 68 67 
www.ideaimmobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA  Tel. +41 91 605 68 67 
www.ideaimmobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA  Tel. +41 91 605 68 67 
www.ideaimmobiliare.ch

L’Idea Immobiliare SA  Tel. +41 91 605 68 67 
www.ideaimmobiliare.ch

Cademario Bellinzona Rancate Gnosca Gnosca
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L’
anno 2013 ha mani-
festato un continuo
interesse da parte di
acquirenti, sia sviz-
zeri che stranieri sia

per il comparto del lusso che per
oggetti di standing superiore, la
domanda si è presentata ancora
elevata con qualche significativo
calo su alcuni comparti immobi-
liari, che meritano un sicuro ap-
profondimento sia da parte dei
costruttori che dei fiduciari im-
mobiliari. “Ma sicuramente il
momento è soddisfacente per il
nostro Cantone”. Esprime soddi-
sfazione Giovanni Mastroddi,
della MGimmobiliare di Muzza-
no, operatore che si occupa di

collocare sul mercato immobili
di pregio, in particolare, edificati
nei dintorni del lago di Muzza-
no.
Alle richieste crescenti di perso-
ne facoltose, il mercato immobi-
liare ha fin qui risposto con pro-
poste di elevato standing. A
creare qualche apprensione non
è l’offerta, quanto il quadro nor-
mativo generale, cioè l’accesso
alla proprietà immobiliare da
parte soprattutto di cittadini
stranieri. “Tutti gli operatori del
settore, dagli impresari costrut-

stroddi. “Molti ostacoli sono da
rimuovere ed invito i politici a
ragionare in chiave di espansio-
ne e riflessione sul nostro terri-
torio, senza pensare che i suc-
cessi passati si possano ripetere
senza sforzo o magari modifi-
cando i fondamentali dell’eco-
nomia”. Se il settore immobiliare
ha prodotto reddito sino ad oggi,
è il ragionamento, non deve es-
sere considerato una ‘mucca da
mungere’ e pensare che la do-
manda sia sempre alta per clien-
ti stranieri da tassare oltre misu-

tori a noi fiduciari immobiliari
abbiamo visto come soprattutto
nell’ultimo anno, gli ultimi refe-
rendum e nuove proposte legi-
slative siano andate a colpire il

comparto della proprietà immo-
biliare, creando delle vere e pro-
prie barriere al libero scambio o
meglio allo scambio naturale
della proprietà”, afferma Ma-

ra: “Questi possono tranquilla-
mente trasferirsi altrove, rinun-
ciare a quanto sin ora promesso
e mantenuto dalla nostra stabili-
tà politica e fiscale”.
Le proposte immobiliari presen-
ti sul mercato di alto livello in Ti-
cino sono giudicate all’altezza
delle aspettative. Negli ultimi
anni il settore della costruzione
ha sviluppato una serie di pro-
getti interessanti e nello stesso
tempo diversi per tipologia e lo-
cazione. Solo nella regione di
Lugano l’offerta appare inferiore
alla domanda “Abbiamo presen-
ti tante tipologie di immobili ma
soprattutto dobbiamo non sot-
tovalutare il giusto rapporto tra il
prezzo di un immobile, sia esso
di lusso o standard, e l’effettivo
valore dell’ edificazione, dei ser-

I fiduciari immobiliari preoccupati dagli ostacoli introdotti dalle nuove leggi

“Alta qualità e un prezzo giusto...
così si rilancia il mercato di pregio”

vizi offerti, dei particolari che
vengono realizzati per il cliente”.
Un richiamo, evidentemente, a
certi prezzi ‘stratosferici’ che
probabilmente non si giustifica-
no.
Il territorio cantonale, limitato
per estensione e sviluppo, con i
Piani Regolatori che sono ben
disegnati, è però carente di nuo-
vi lotti edificabili: ”Soprattutto
nei centri urbani vediamo lo svi-
luppo di promozioni dove prima
erano presenti ville o palazzi ob-
soleti, mentre nelle immediate
periferie si assiste a piccole lot-
tizzazioni che vengono facil-
mente vendute o riservate per
abitazioni unifamiliari”.
Il tema della disponibilità di aree
edificabili è quanto mai impor-
tante proprio per il segmento
delle abitazioni di lusso. Il clien-
te che ricerca lo standing eleva-
to, sia esso svizzero o straniero
residente, ricerca principalmen-
te il centro, la location ben servi-
ta, con una bella vista lago, ma
soprattutto vuole rispetto della
privacy, qualificando l’immobi-
le con richieste personalizzate e
spesso neanche troppo originali
se non nella ricerca architettoni-
ca e la generosità degli spazi abi-
tabili: “Per quanto concerne la
villa unifamiliare - nota l’esperto
- si cerca soprattutto la privacy e
la sicurezza, quindi ubicazioni a
ridosso nel centro o nei comuni
con un qualificato standard di
qualità dei servizi”.

g.c.

“Chi è alla caccia 
di ville unifamiliari
cerca iprivacy 
e sicurezza vicino 
a centri con servizi”

Giovanni Mastroddi,
MGimmobiliare di
Muzzano: “Hanno
colpito la proprietà
e il libero scambio”

E‘ una iniziativa di Svit Ticino, alla quale saranno invitati
ad aderire tutti i soci dell‘associazione, il progetto, ormai
sulla linea di partenza, che intende collegare, in una
piattaforma internet agile e concreta, i fiduciari
immobiliari Svit con i migliori consulenti, fornitori e
artigiani dell‘edilizia e dei servizi immobiliari in Ticino.

Il funzionamento sarà oltremodo semplice: i fiduciari
potranno invitare ad aderire alla rete Business Class i
loro consulenti, fornitori e artigiani di fiducia, che
potranno così, grazie a questa „raccomandazione“, e se
ne accetteranno le condizioni di adesione, rendersi
visibili all‘intera rete dei fiduciari approfittando così di
contatti, possibilità di sottoporre offerte, ottenere
incarichi e appalti, il tutto in modo diretto e facilitato
dagli strumenti previsti e disponibili in rete!

E attenzione: i fiduciari che usufruiranno delle
prestazioni dei fornitori „collegati“ potranno anche
esprimere il loro giudizio sulla qualità dei servizi ottenuti.
In questo modo Business Class permetterà di mantenere
sotto costante controllo il soddisfacimento della clientela.
Un modo intelligente e concreto per promuovere la
qualità dei servizi in un mercato spesso minacciato da
operatori che mancano di garanzie e di professionalità.
E premiare così i migliori. 

Potete annunciarvi e ottenere informazioni: 
svit-ticino@svit.ch

Una rete di professionisti 
al servizio dell‘economia immobiliare

Il primo indirizzo
immoscout24.ch 

Venite a dare 
un’occhiata!

E scoprite 
più di 

65 000 
offerte!
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L
a professione del-
l’agente immobiliare in
Svizzera è sottoposta a
sensibili pressioni. Ol-
tre alle condizioni di

mercato, sono da registrare mo-
dificate legislative federali e can-
tonali. Il futuro di questa profes-
sione si annuncia denso di sfide.
“Tra le figure professionali lega-
te ai servizi fiduciari immobiliari
- amministratore, perito e agen-
te -, quella dell’agente immobi-
liare, dell’intermediario, è certa-
mente quella che negli ultimi
anni ha subito maggiormente la
tensione del cambiamento in-
tervenuto sul mercato”, nota Al-
berto Montorfani, vicedirettore
di Interfida e presidente di Svit
Ticino, l’associazione svizzera
dell’economia immobiliare. 
“Da un mercato essenzialmente
determinato dalla domanda, ed
in particolare di oggetti di seg-
mento elevato, si è passati in
poco tempo ad un mercato mol-
to dinamico e battagliero, deter-
minato dall’offerta e anche da un
relativo abbassamento del livel-
lo. Questo - aggiunge Montorfa-
ni - ha causato un forte incre-
mento della concorrenza e una
conseguente riduzione dei mar-
gini di onorario”. Il contesto at-
tuale è segnato da una tendenza
alla contrazione del mercato, in
termini di prezzi più che di pro-
duzione, perciò la sfida decisiva
che gli operatori devono aspet-
tarsi per il futuro è quella della
qualità del servizio e della pro-
fessionalità. “Solo così si man-
tengono e incrementano i van-

taggi comparativi che permetto-
no di acquisire e mantenere la
clientela. Penso - spiega il presi-
dente di di Svit Ticino - alla for-
mazione degli operatori, non
solo nel marketing, ma anche
nella conoscenza approfondita
degli aspetti legali, fiscali, tecnici
e finanziari legati alla compra-
vendita, in una professione che
per sua natura fa molto affida-
mento sulla qualità”. 
Proprio sulla formazione Svit in-
veste molte energie. Attraverso
un nuovo modello di corsi vara-
to nel 2011, offre in ambito im-
mobiliare un ampio ventaglio di
possibilità formative a tutti i li-
velli (informazioni sul sito
www.svit.ch): dalla formazione

di base e continua per assistenti
e collaboratori di società immo-
biliari, fino ai corsi per ottenere
l’attestato federale in gestione
immobiliare o in commercializ-
zazione. In cima alla piramide
della formazione ci sono i corsi
per il Diploma federale di fidu-
ciario immobiliare. La proposta
formativa prevede anche un Ma-
ster of advanced studies in Real
estate management. Quattro
sono, poi, gli attestati professio-
nali sottostanti il diploma di fi-
duciario: gestione immobiliare,
commercializzazione, stime e
sviluppo. Frequenti anche i se-
minari e workshop dove la cate-
goria si misura con i temi dell’at-
tualità di mercato. 

“Un’altra sfida – riprende
Montorfani - è quella dell’in-
tegrazione dei servizi di com-
pravendita nel più ampio con-
testo dei servizi alle persone e
alle famiglie, in particolare da
acquirenti provenienti da con-
testi esteri o comunque cultu-
ralmente diversi dai nostri, e
che presentano bisogni a 360
gradi, annessi o connessi con
l’abitazione e sull’intero ciclo
della vita e delle necessità so-
ciali. Il servizio globale è sem-
pre più richiesto e apprezzato”. 
Negli ultimi 20 anni il settore
della casa si è popolato di
agenzie, alcune internaziona-
li. Il presidente di Svit conside-
ra questa novità “come una
normale conseguenza del-
l’ampliamento del mercato lo-
cale. Più acquirenti e più og-
getti, più agenti. Il vero proble-
ma è il rischio di impoveri-
mento della qualità del
servizio, contro il quale in Tici-
no per fortuna agisce con una
certa efficacia la legge sulle
professioni fiduciarie, oltre
che associazioni come la Svit,
che curano proprio l’aspetto
qualitativo e di conoscenza
del territorio dei loro soci”. 
Per l’esperto, le agenzie inter-
nazionali faticano a convivere
con le particolarità del merca-
to svizzero. Infatti, non si tro-
vano di solito in cima alla lista
delle migliori agenzie per qua-
lità di operatori e di oggetti in
vendita. “E la gente - conclude
Montorfani - se ne rende ab-
bastanza conto”. g.c.

Una formazione qualificata
per le nuove sfide dei mercati
Corsi inediti nel settore immobiliare dall’assistente al master

La formazione nelle professioni immobiliari Svit/Uspi

Master of Advanced Studies in Real Estate ManagementStudio postdiploma

Diploma di Fiduciario ImmobiliareEsame professionale superiore

Attestato fed. di capacità 
nella formazione commerciale di baseTirocinio

Certificato professionale nell’ambito immobiliareCertificato dell’associazione

Esame professionale (attestato fed. )

Attestato 
professionale

in 
gestione 

immobiliare

Attestato 
professionale

in 
commercia-
lizzazione

immobiliare

Attestato 
professionale

in 
stime 

immobiliari

Attestato 
professionale

in 
sviluppo 

immobiliare

PRIVERA. 
Valorizza immobili.

PRIVERA SA   Via Massagno 26   6900 Lugano   T 091 923 20 78
PRIVERA SA   Via A. Pioda 15   6600 Locarno   T 091 923 20 78

locazione.ti@privera.ch   www.privera.ch

La nostra offerta di servizi
 Gestione

 Intermediazione/Vendita

 Locazione

 Valutazioni e perizie

 Center Management

 Facility Management

AFFITTASI 44 nuovi e moderni 
appartamenti in zona  
soleggiata e privilegiata.
   100% appartamenti in affitto

   Bella e moderna architettura

   Posizione strategica a soli 2 minuti a 
piedi dalla stazione ferroviaria di 
Tenero e 5 minuti dal Lago Maggiore

   Ideale anche per persone senza 
autoveicolo

   Possibilità di scelta tra appartamenti 
con balcone oppure giardino

   2½, 3½ e 4½ locali con lavanderia ad 
utilizzo privato

   Tutti gli appartamenti sono muniti di 
lavatrice e asciugatrice

   Appartamenti disponibili dal 
01.05.2014

Vi aspettiamo al Green Park a Tenero!

Un valore aggiunto per il vostro immobile:
il collegamento via cavo HD con ancora più prestazioni

Maggiori informazioni al numero 
0800 66 88 66 oppure sul sito upc-cablecom.ch/collegamento

=
Collegamento via cavo HD

+ +
Digital TV Internet Phone

Optate già oggi per la rete del futuro. Con l’infrastruttura di upc cablecom, potente e altamente performante, il vostro immobile è già pronto 
per soddisfare le più elevate esigenze di domani in fatto di televisione e telecomunicazione.

Il collegamento via cavo HD è la soluzione perfetta per avere accesso a una navigazione ancora più veloce fino a 150 000 kbit/s, 
a un’esperienza televisiva digitale ancora più intensa e alle vantaggiose offerte della telefonia.

Più prestazioni, più emozioni.

Vantaggi del collegamento via cavo HD
· Televisione analogica e ora anche digitale direttamente 

dalla presa via cavo - senza Set Top Box
· Numerosi canali in qualità HD garantita

· Ricezione dei canali dalla presa in ogni stanza
· Navigazione gratuita in Internet con 2 000 kbit/s
· Utilizzo contemporaneo dei servizi senza compromessi in termini di qualità

 

Via Pessina 9
6900 Lugano
Tel. +41 91 921 42 58
info@mgimmobiliare.ch

Direttamente 
al Lago di Lugano
Direttamente 
al Lago di Lugano

• Ri�niture di pregio, 
   facciate in Marmo Travertino
• Riscaldamento e Raffreddamento 
   ecologico a basso consumo energetico
• Zona Relax e SPA privata e attrezzata
• Ben esposta e immersa nel verde 

3,5 locali   86 mq +   14 mq balcone

4,5 locali 140 mq +   14 mq balcone

4,5 locali 140 mq +   14 mq balcone

4,5 locali 192 mq +   21 mq balcone

Attico 4,5 loc. 140 mq + 100 mq terrazzo

 Vendiamo in esclusiva APPARTAMENTI DI PRESTIGIO

Vendibili anche come abitazione di Vacanza/2a Residenza



Torre del Agua, Zaragoza

www.schindler.ch

Noi vi mettiamo in moto. 
A Curio 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 45 000 collaboratori in tutti i continenti.


