
Convivere
con la nuova

globalizzazione

I migliori immobiliaristi

Terminata, forse, la scor-
pacciata di votazioni a
tema immobiliare (l'ini-

ziativa del paesaggio, spaurac-
chio utilmente agitato per far
passare la revisione della pia-
nificazione che ormai ci tocca
digerire, sarà probabilmente
ritirata), e visti i risultati (tutti
contrari alle opzioni della li-
bera economia immobiliare),
è legittimo chiederci quale
Svizzera ci prepara il futuro. 
Poco tempo è passato da
quando una "nazione di in-
quilini" faceva prevalere, nel-
le votazioni su temi territoria-
li, quel buon senso svizzero di
attaccamento alla terra che

sapeva smussare
gli angoli delle
proposte più
sconsiderate, ri-
conducendo la
politica del terri-
torio dentro i
sani binari di un
f e d e r a l i s m o
prudente, ma
attivo e condivi-
so.
Gli esiti delle ul-
time votazioni

popolari hanno invece mo-
strato un popolo di nuovi pro-
prietari appoggiare proposte
che limitano fortemente pro-
prio la capacità di disporre di
quei metri quadrati tanto su-
dati.
Il mondo sta andando al rove-
scio, oppure i cosiddetti valori
stanno cambiando, e molto in
fretta. Ieri ci contavano anco-
ra in 6,3 milioni, oggi ci siamo
risvegliati e siamo già più di
8,0!  Una crescita del 25% in
poco più di dieci anni non può
non lasciare un segno, profon-
do e definitivo, nella percezio-
ne che una popolazione ha di
se stessa. 
Globalizzazione, società liqui-
da o multiculturale, meticcia-
to di civiltà, chiamatela come
volete, ci siamo ormai in pie-
no. Occorrerà tenerne conto.

www.svit-ticino.ch

In collaborazione con

www.immoscout24.ch

www.caffe.ch

Alberto MontorfAni

Estate 2013

La pianificazione 
del territorio 
pronta a cambiare
GIORGIO CARRION

I
l 3 marzo scorso gli elettori svizzeri
hanno accolto con il 62,9 per cento di
voti favorevoli la revisione parziale
della Legge sulla pianificazione del ter-
ritorio. In autunno, con ogni probabi-

lità la nuova ordinanza verrà sottoposta a
una procedura di consultazione; nel con-
tempo, per la guida e le direttive tecniche si
svolgerà un'indagine conoscitiva. 
In considerazione dello stato attuale dei la-
vori, il Consiglio federale dovrebbe porre in
vigore la Lpt (parzialmente rivista) e l’ordi-
nanza nella primavera del 2014. Entro que-
sto termine, il Dipartimento federale del-
l'ambiente, dei trasporti, dell'energia e del-
le comunicazioni (Datec) e la Conferenza
svizzera dei direttori delle pubbliche costru-
zioni, della pianificazione del territorio e
dell'ambiente (Dcpa) adotteranno e pubbli-
cheranno anche la guida per la pianificazio-
ne direttrice e le direttive tecniche.
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ut
te
rs
to
ck



3I migliori immobiliaristi / Estate 2013

GIORGIO CARRION

Beetham Tower, Manchester

www.schindler.ch

Noi vi mettiamo in moto. 
A Caslano 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.

L
a revisione della legge
sulla pianificazione del
territorio mira a una di-
stinzione netta tra zone
edificabili e zone non

edificabili. Ha per obiettivo uno
sviluppo più compatto degli in-
sediamenti, il migliore utilizzo
delle aree dismesse presenti
nelle zone edificabili e una ridu-
zione dell'estensione delle zone
edificabili sovradimensionate.
Con la nuova legge si ribadisce
il principio secondo cui le di-
mensioni delle zone edificabili
devono corrispondere al fabbi-
sogno prevedibile per 15 anni:
laddove sono molto più estese,
occorrerà ridurle, ossia ricon-
vertirle. Dove si prevede una
crescita della popolazione e l'in-
sediamento di nuove aziende,
possono però anche essere defi-
nite nuove zone edificabili.
È importante procedere con
moderazione nel definire le
zone edificabili, in quanto la
presenza di riserve sovradi-
mensionate favorisce la disper-
sione degli insediamenti. "La
revisione consente di frenare il
consumo eccessivo di suolo e di
evitare costi elevati per raccor-

dare gli insediamenti sparsi alla
rete viaria e alle condotte d'ac-
qua e di energia elettrica", ha
sottolineato recentemente la
consigliera federale Doris Leu-
thard. In queste zone, tali costi
sono spesso doppi rispetto ad
altre regioni, gravando in modo
sproporzionato sui contribuen-

ti. La revisione della legge sulla
pianificazione del territorio
contrasta quest'evoluzione ne-
gativa “permettendo di mante-
nere l'attrattiva della Svizzera
come luogo di domicilio e di la-
voro”, ha sottolineato la consi-
gliera federale.
La revisione consente ai Canto-

ni e ai Comuni di adottare mi-
sure volte a utilizzare in modo
più efficiente i terreni edificabi-
li, ad esempio attraverso lo stru-
mento della ricomposizione
particellare. In tal modo, attra-
verso permute e nuovi raggrup-
pamenti, i fondi caratterizzati
da una frammentazione sfavo-

revole possono ottenere una
nuova configurazione, idonea
all'edificazione. Questo stru-
mento è già oggi sfruttato da
numerosi Cantoni.
Un fondo che viene azzonato
come terreno edificabile au-
menta notevolmente di valore.
La revisione prevede che in fu-

turo i Cantoni e i Comuni rice-
vano almeno il 20 per cento di
questo plusvalore quando il
fondo azzonato è venduto, o
edificato, e il proprietario ha
realizzato il guadagno. 
L'attuazione della revisione av-
verrà gradualmente: i Cantoni
hanno cinque anni di tempo
per illustrare, attraverso l'ade-
guamento del rispettivi piani
direttori, se le zone edificabili
situate sul loro territorio soddi-
sfano i requisiti fissati. In segui-
to occorre adeguare i piani di
utilizzazione dei Comuni, un
processo che, in base alle espe-
rienze maturate in passato, può
durare diversi anni. Da ultimo
devono essere adeguate le zone
edificabili. Quanto più la situa-
zione in un cantone è comples-
sa, tanto più tempo richiederà
l'eventuale processo di ricon-
versione. In simili casi l'attua-
zione della nuova legge potrà
durare fino a 20 anni. La ripar-
tizione dei compiti tra Confe-
derazione, Cantoni e Comuni,
che ricalca una struttura fede-
ralistica, non subirà modifiche.
La pianificazione del territorio
rimarrà in primo luogo di com-
petenza dei Cantoni e dei Co-
muni. 

La pianificazione territoriale pronta a cambiare

segue dalla prima

Una nuova legge regola le costruzioni ma le novità si vedranno nel 2014
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Licenze edilizie per regioni e segmento
In unità abitative; su base annua; cantoni: case plur., case unif.: regioni: totale

Fonte: Baublatt, Credit Suisse Economic Research
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Appartamento di 3.5 locali con vista lago Attico di 4.5 locali con grande terrazza Nuovi appartamenti di 3 locali Nuovi appartamenti di 4,5 locali

ImmoScout24-Code 2195721 ImmoScout24-Code 2380738 ImmoScout24-Code 2399721 ImmoScout24-Code 2535524

m2.

grande soggiorno e terrazza di 80m2, tripli servizi -
le 82 m2. Al piano terra uso esclusivo del giardino. 
Solo come abitazione secondaria.

locali in nuovo stabile con diversi servizi. Disponi-
-

gi in autorimessa.

CHF 2’150.- CHF 2’850.- CHF 2’100.- CHF 2’200.-
 

Tel. 091 752 17 52
 

Tel. 091 752 17 52
 

Tel. 091 752 17 52
 

Tel. 091 752 17 52

Orselina Ascona Ascona Pregassona

Appartamento di 3,5 locali

Appartamento di 3,5 locali Spazi commerciali - diverse metrature 

ImmoScout24-Code 2564963

ImmoScout24-Code 2780027 ImmoScout24-Code 2673338 ImmoScout24-Code 2686282

93.70 m2.

palazzina familiare e confortevole. Piano terra con 

abitabile 89.00 m2.
disposizone posteggi esterni.

-

CHF 2’180.-

CHF 1’640.- CHF 2’000.- CHF 3’063.-

 
Tel. 091 752 17 52

 
Tel. 091 752 17 52

 
Tel. 091 752 17 52

 
Tel. 091 752 17 52

Ascona

Ascona Giubiasco Pregassona

Attico-Duplex di 4.5 locali Villa 6.5 locali Casa di 3.5 locali

ImmoScout24-Code 2113247 ImmoScout24-Code 2363506 ImmoScout24-Code 2476563

Nuova residenza in zona molto centrale e soleg-

abitabile: 152 m² (ref. 2505-35).

Bella villa in zona molto tranquilla e soleggiata 
disposta su 2 piani abitativi e piano cantina. Ro-

270 m² (ref. 2654).

Bella casa immersa nel verde con bella vista sulla 
regione. Zona molto tranquilla e soleggiata. Su-

CHF 1‘375‘000.- CHF 2‘250‘000.- CHF 695‘000.-
 

Tel. 091 752 17 52 
 

Tel. 091 752 17 52 
 

Tel. 091 752 17 52 

Casa ticinise

ImmoScout24-Code 1740735

Vecchia casa ticinese da riattare in zona tranquilla 

2035).

CHF 250‘000.-
 

Tel. 091 752 17 52 

Cevio

Locarno Losone Intragna

Rustico di 5.5 locali Nuovo appartamento di 2.5 locali Nuovo appartamento di 3.5 locali Appartamento di 2.5 locali

ImmoScout24-Code 2576893 ImmoScout24-Code 2605547 ImmoScout24-Code 2782820 ImmoScout24-Code 2776612

Bel rustico su due piani in posizione tranquilla e 
soleggiata nella parte superiore della Val Resa. 

94 m² (ref. 2772).

Sole, vista stupenda sul lago, massima tranquillità 
e privacy, comodamente raggiungibile. Un quar-

m2 (ref. 2596-D-02).

Ogni app. occupa un singolo piano, analogamente 
alla tipologia delle Ville a Piani. Le differenti altez-
ze sottolineano il carattere individuale di ogni sin-
golo appartamento. (ref. 2651-B-15).

Bel appartamento all’inizio del lungolago di Asco-
-

le: 60 m² (ref. 2089-01).

CHF 510‘000.- CHF 900‘000.- CHF 850’000.- CHF 750‘000.-
 

Tel. 091 752 17 52 
 

Tel. 091 752 17 52 
 

Tel. 091 752 17 52 
 

Tel. 091 752 17 52 

Brione sopra Minusio Contra Solduno Ascona

Attico di 6.5 locali Nuovo appartamento 4.5 locali con giardino Appartamento di 3.5 locali Attico 5.5 locali

ImmoScout24-Code 2113251 ImmoScout24-Code 2574609 ImmoScout24-Code 2596518 ImmoScout24-Code 2668700

Nuova residenza in zona tranquilla, soleggiata e 
centrale con ampia terrazza e vista lago. Possibi-
lità di scegliere le ri�niture interne. Super�cie abi-
tabile: 273 m² (ref. 1941-16).

App. di 4.5 locali al pianterreno di una nuova resi-
denza in zona molto tranquilla, centrale e privile-
giata a Minusio. L’appartamento dispone di un 
giardino privato. (ref. 1941-03).

Moderno appartamento in una bella residenza di 3 
appartamenti. Zona molto tranquilla e soleggiata. 
Terrazza coperta con splendida vista sul lago e la 
regione. Super�cie abitabile: 98 m² (ref. 2827-02).

In moderna residenza nel centro di Tenero. Zona 
tranquilla e soleggiata. Ampia terrazza coperta. 
Super�cie abitabile: 146 m² (ref. 2840-13).

CHF 2‘975‘000.- CHF 860’000.- CHF 780‘000.- CHF 1‘200‘000.-
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 

Minusio Minusio Gordola Tenero

Appartamento di 3.5 locali

Casa di 5.5 locali Nuovo appartamento di 4.5 locali Asso�de SA Nuovo appartamento di 2.5 locali

ImmoScout24-Code 2705449

ImmoScout24-Code 2732978 ImmoScout24-Code 2736345 ImmoScout24-Code 2738403 ImmoScout24-Code 2756316

Bel appartamento luminoso a pocchi passi dalla 
Piazza di Ascona. Super�cie abitabile: 110 m² 
(1852-B-20).

Bellissima casa in posizione collinare molto tran-
quilla e soleggiata con splendida vista lago. Giar-
dino con piscina e grotto ticinese. Super�cie abi-
tabile: 220 m² (ref. 2864).

Nuova residenza con 28 appartamenti in zona 
centrale e soleggiata. Vicinanza tutte le infrastrut-
ture. Super�cie abitabile: 153 m² (ref. 2653-14).

App. con ampia terrazza (29.5 m2) e vista sul lago 
in zona soleggiata e tranquilla. Residenza con pi-
scina, spiaggia privata e attracco per battelli. Su-
per�cie abitabile: 149 m² (ref. 1101-53).

Nuova casa con soli 5 appartamenti in zona tran-
quilla e soleggiata. Ampie terrazze o giardino. Le 
ri�niture possono essere ancora scelte e persona-
lizzate. Super�cie: 72 m² (ref. 2693-05).

CHF 850‘000.-

CHF 2‘400‘000.- CHF 785‘000.- CHF 1‘750‘000.- CHF 530‘000.-

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 

Ascona

Minusio Ascona Minusio Auressio

Appartamento di 2.5 locali

ImmoScout24-Code 2771013

Nuova lussuosa residenza con bellissima vista 
lago e con solo 8 appartamenti in zona pregiata 
del locarnese, molto soleggiata e tranquilla. Su-
per�cie abitabile: 100 m² (ref. 2573-07).

CHF 1‘095‘000.-
Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52 

Muralto

Asso�de SA
Via Luini 3a
6600 Locarno
Tel. +41(0)91 752 17 52
Fax +41(0)91 752 17 32
www.asso�de.ch

Asso�de SA
Via Luini 3a
6600 Locarno
Tel. +41(0)91 752 17 52
Fax +41(0)91 752 17 32
www.asso�de.ch

Appartamento di 3.5 locali con vista lago Attico di 4.5 locali con grande terrazza Nuovi appartamenti di 3 locali Nuovi appartamenti di 4,5 locali

ImmoScout24-Code 2195721 ImmoScout24-Code 2380738 ImmoScout24-Code 2399721 ImmoScout24-Code 2535524

Af�ttasi moderno appartamento di 3,5 locali in zona 
collinare al piano terra con stupenda vista lago e 
giardino privato. Super�cie abitabile 88.80 m².

Af�ttasi da subito moderno attico di 159 m², gran-
de soggiorno e terrazza di 80m2, tripli servizi e 
lavanderia privata. 

Af�ttasi nuovi e moderni appartamenti di 3 locali 
in zona tranquilla e soleggiata. Super�cie abitabi-
le 82 m². Al piano terra uso esclusivo del giardino. 
Solo come abitazione secondaria.

Af�ttasi moderni e spaziosi appartamenti di 4,5 
locali in nuovo stabile con diversi servizi. Disponi-
bili diverse metrature a partire da 111 m². Posteggi 
in autorimessa.

CHF 2’150.- CHF 2’850.- CHF 2’100.- CHF 2’200.-
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

Orselina Ascona Ascona Pregassona

Appartamento di 3,5 locali

Appartamento di 3,5 locali Nuovo uf�cio/negozio Spazi commerciali - diverse metrature 

ImmoScout24-Code 2564963

ImmoScout24-Code 2780027 ImmoScout24-Code 2673338 ImmoScout24-Code 2686282

Af�tasi spazioso e luminoso appartamento di 3.5 
locali in zona residenziale. Super�cie abitabile. 
93.70 m².

Af�ttasi appartamento moderno di 3,5 locali in 
palazzina familiare e confortevole. Piano terra con 
terrazza coperta e accesso al giardino. Super�cie 
abitabile 89.00 m².

Af�ttasi da subito a locale commerciale adatto  
per negozio/uf�cio con vetrine. Super�cie 81 m². 
A disposizone posteggi esterni.

Af�ttasi da subito, diverse super�ci commerciali 
adatte per studio/uf�cio con servizi, in nuovo sta-
bile multifunzione. p.es. super�cie di 116.70 m².

CHF 2’180.-

CHF 1’640.- CHF 2’000.- CHF 3’063.-

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

Ascona Giubiasco Pregassona

Attico di 3.5 locali

Attico-Duplex di 4.5 locali Villa 6.5 locali Casa di 3.5 locali

ImmoScout24-Code 2793474

ImmoScout24-Code 2113247 ImmoScout24-Code 2363506 ImmoScout24-Code 2476563

Luminoso e spazioso appartamento con ampia 
terrazza con bellissima vista sul lago in zona mol-
to soleggiata vicino del lago. (ref. 1394-11)

Nuova residenza in zona molto centrale e soleg-
giata. Ampia terrazza con vista lago. Super�cie 
abitabile: 152 m² (ref. 2505-35).

«RESIDENZA SECONDARIA». Bella villa in zona 
molto tranquilla e soleggiata disposta su 2 piani 
abitativi e piano cantina. Romantico giardino con 
piscina. Super�cie abitabile: 270 m² (ref. 2654).

Bella casa immersa nel verde con bella vista sulla 
regione. Zona molto tranquilla e soleggiata. Su-
per�cie abitabile: 160 m² (ref. 2790).

CHF 980‘000.-

CHF 1‘375‘000.- CHF 2‘250‘000.- CHF 695‘000.-

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 

Brissago

Locarno Losone Intragna

Rustico di 5.5 locali Nuovo appartamento di 2.5 locali Nuovo appartamento di 3.5 locali Appartamento di 2.5 locali

ImmoScout24-Code 2576893 ImmoScout24-Code 2605547 ImmoScout24-Code 2782820 ImmoScout24-Code 2776612

Bel rustico su due piani in posizione tranquilla e 
soleggiata nella parte superiore della Val Resa. 
Giardino con tavolo in sasso. Super�cie abitabile: 
94 m² (ref. 2772).

«RESIDENZA SECONDARIA». Sole, vista stupenda 
sul lago, massima tranquillità e privacy, comoda-
mente raggiungibile. Un quartiere con propria iden-
tità. Super�cie abitabile: 59 m² (ref. 2596-D-02).

Ogni app. occupa un singolo piano, analogamente 
alla tipologia delle Ville a Piani. Le differenti altez-
ze sottolineano il carattere individuale di ogni sin-
golo appartamento. (ref. 2651-B-15).

«RESIDENZA SECONDARIA»
Bel appartamento all’inizio del lungolago di Asco-
na con piccolo giardino privato. Super�cie abitabi-
le: 60 m² (ref. 2089-01).

CHF 510‘000.- CHF 420‘000.- CHF 850’000.- CHF 750‘000.-
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 

Brione sopra Minusio Contra Solduno Ascona

Attico di 6.5 locali Nuovo appartamento 4.5 locali con giardino Appartamento di 3.5 locali Attico 5.5 locali

ImmoScout24-Code 2113251 ImmoScout24-Code 2574609 ImmoScout24-Code 2596518 ImmoScout24-Code 2668700

Nuova residenza in zona tranquilla, soleggiata e 
centrale con ampia terrazza e vista lago. Possibi-
lità di scegliere le ri�niture interne. Super�cie abi-
tabile: 273 m² (ref. 1941-16).

«RESIDENZA SECONDARIA». App. di 4.5 locali al pian-
terreno di una nuova residenza in zona molto tran-
quilla, centrale e privilegiata a Minusio. L’apparta-
mento dispone di un giardino privato. (ref. 1941-03).

Moderno appartamento in una bella residenza di 3 
appartamenti. Zona molto tranquilla e soleggiata. 
Terrazza coperta con splendida vista sul lago e la 
regione. Super�cie abitabile: 98 m² (ref. 2827-02).

In moderna residenza nel centro di Tenero. Zona 
tranquilla e soleggiata. Ampia terrazza coperta. 
Super�cie abitabile: 146 m² (ref. 2840-13).

CHF 2‘975‘000.- CHF 860’000.- CHF 780‘000.- CHF 1‘200‘000.-
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 

Minusio Minusio Gordola Tenero

Appartamento di 3.5 locali

Casa di 5.5 locali Nuovo appartamento di 4.5 locali Appartamento di 4.5 locali Nuovo appartamento di 2.5 locali

ImmoScout24-Code 2705449

ImmoScout24-Code 2732978 ImmoScout24-Code 2736345 ImmoScout24-Code 2738403 ImmoScout24-Code 2756316

«RESIDENZA SECONDARIA»
Bel appartamento luminoso a pocchi passi dalla 
Piazza di Ascona. Super�cie abitabile: 110 m² 
(1852-B-20).

«RESIDENZA SECONDARIA». Bellissima casa in po-
sizione collinare molto tranquilla e soleggiata con 
splendida vista lago. Giardino con piscina e grotto 
ticinese. Super�cie abitabile: 220 m² (ref. 2864).

«RESIDENZA SECONDARIA»
Nuova residenza con 28 appartamenti in zona 
centrale e soleggiata. Vicinanza tutte le infrastrut-
ture. Super�cie abitabile: 153 m² (ref. 2653-14).

«RESIDENZA SECONDARIA». App. con ampia terrazza 
(29.5 m²) e vista sul lago in zona soleggiata e tranquilla. 
Residenza con piscina, spiaggia privata e attracco per 
battelli. Super�cie abitabile: 149 m² (ref. 1101-53).

Nuova casa con soli 5 appartamenti in zona tran-
quilla e soleggiata. Ampie terrazze o giardino. Le 
ri�niture possono essere ancora scelte e persona-
lizzate. Super�cie: 72 m² (ref. 2693-05).

CHF 850‘000.-

CHF 2‘400‘000.- CHF 785‘000.- CHF 1‘750‘000.- CHF 530‘000.-

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 

Ascona

Minusio Ascona Minusio Auressio

Appartamento di 2.5 locali

ImmoScout24-Code 2771013

«RESIDENZA SECONDARIA». Nuova lussuosa residen-
za con bellissima vista lago e con solo 8 appartamenti 
in zona pregiata del locarnese, molto soleggiata e 
tranquilla. Super�cie abitabile: 100 m² (ref. 2573-01).

CHF 875‘000.-
Asso�de SA 
Tel. 091 752 17 52 

Muralto

I migliori immobiliaristi / Estate 2013

Con “Splash & Spa” 
il benessere globale 
ora è dietro l’angolo
Un innovativo parco acquatico a Rivera
come proposta turistica internazionale

4 I migliori immobiliaristi / Estate 2013

Ti-Press

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

“La riposta è semplice: prodotti e
servizi moderni e in linea con le esi-
genze di chi vuole realizzare il pro-
prio progetto immobiliare. Innanzi-
tutto offriamo una consulenza ap-
profondita e specifica, durante la
quale, appunto, vengono individua-
ti i bisogni di chi si rivolge a noi. Una
volta analizzata la singola situazio-
ne, viene poi proposta la soluzione
bancaria migliore. Per coloro inte-
ressati a edificare, ristrutturare o ac-
quistare un’abitazione vi sono a di-
sposizione mutui che si basano su
un tasso di interesse fisso oppure
variabile, snodabili su archi tempo-
rali molto flessibili. Ma non solo:
BancaStato offre anche polizze as-
sicurative semplici ed efficaci, che
hanno lo scopo di far dormire son-
ni tranquilli a chi ad esempio vuole
garantirsi il mantenimento della ca-
pacità di pagamento degli interessi
sull’ipoteca della propria casa in
caso di incapacità di guadagno do-
vuta 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 riferi-
mento sono ai minimi livelli storici.

Molti clienti stanno dunque optan-
do per la nostra ipoteca FERMA, la
quale, come si evince dal nome, si
basa su un tasso di riferimento fis-
so. È l’ideale per chi intende bloc-
care il costo del suo mutuo nel me-
dio e lungo termine. Naturalmente
chi preferisce maggiore flessibilità
opta per la nostra ipoteca a tasso
variabile VARIA”. 

I tassi ipotecari sono al minimo li-
vello 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 cinque
anni si è assistito a una crescita si-
gnificativa delle spese per l’edilizia
e del valore delle transazioni immo-
biliari. Le abitazioni hanno registra-
to un aumento sensibile del loro va-
lore. Alla luce di questi fattori è op-
portuno che tutti gli attori coinvolti
nel settore immobiliare siano pru-
denti, e questo vale specialmente
per le banche che erogano crediti
ipotecari. Siamo comunque lontani
dalla situazione degli anni Novanta.
Non siamo di fronte a valori estremi
delle transazioni raggiunti in quel
periodo, quando in uno stesso gior-
no un immobile poteva essere com-
prato e venduto anche tre volte.
Inoltre, la percentuale di abitazioni
vuote è molto bassa, e questo
stempera le preoccupazioni, perché

domanda e offerta si equilibrano. In
Ticino, attualmente, siamo di fronte
a tendenze eterogenee. La situazio-
ne è più delicata nel Locarnese e nel
Luganese, dove i prezzi hanno se-
gnato aumenti più forti rispetto al
resto del Cantone. Anche in questo
caso occorre però relativizzare e ri-
cordare come gli istituti di credito
adottino criteri prudenziali nell’am-
bito della concessione di crediti ipo-
tecari, sia per quanto riguarda la sti-
ma del valore dell’oggetto immobi-
liare, sia per quanto concerne i cri-
teri di calcolo dell’aggravio e della
sopportabilità dell’onere del debito.
Il tasso teorico utilizzato per calco-

lare l’indebitamento varia general-
mente intorno al 6%, a dipendenza
della banca, mentre in realtà si ag-
gira 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 strut-
turate con un tasso fisso a medio e
lungo termine».

Come fa BancaStato a monitora-
re l’evoluzione del mercato im-
mobiliare ticinese?

“Ci basiamo su due indici chiamati
CAEX e APEX: rappresentano l’an-

damento dei prezzi delle case uni-
familiari e degli appartamenti nel
Cantone dall’inizio del 1998. Il
metodo di calcolo e i dati utilizza-
ti sono considerati i migliori per
misurare fedelmente tali anda-
menti. La pubblicazione degli in-
dici avviene in collaborazione con
il Centro di informazione e di for-
mazione immobiliare, al quale
banche, assicurazioni e casse
pensioni forniscono in maniera
anonima informazioni circa i prez-
zi degli immobili effettivamente
pagati. Tornando alle modalità di
calcolo di CAEX e APEX, va sotto-
lineato come l’impiego della me-
todologia chiamata “edonica”
consente l’estrapolazione di dati
che non dipendono in alcun modo
da fattori estranei o dalle caratte-
ristiche degli immobili. CAEX e
APEX rappresentano lo strumen-
to di misura più affidabile per
quanto concerne i prezzi degli im-
mobili nel mercato ticinese”. 

I criteri di sostenibilità ecologica
sono sempre più applicati nelle
costruzioni. Proponete ipoteche
“verdi”?

“Certamente. Coloro che certifica-
no la loro abitazione con un’eti-
chetta Minergie possono godere
del tasso ipotecario agevolato del-
la nostra ipoteca BONUS+ EcoCa-
sa. Abbiamo voluto premiare chi in-
veste nello sviluppo 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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U
na volta era la stazione sciistica ‘mi-
nore’ del Canton Ticino, la più acces-
sibile dagli italiani, perché vicina al
confine. Da quest’anno il comprenso-
rio del Monte Tamaro si candida a

punto di riferimento turistico dell'intero canto-
ne e oltre. Una candidatura che trova i suoi pre-
supposti nell’ultima, grande “invenzione” del-
l’imprenditore Rocco Cattaneo e del suo grup-
po: il parco acquatico ‘Splash & Spa Tamaro’.
“Già mio padre aveva il sogno di far vivere la mon-
tagna del Tamaro tutto l’anno, ma fino ad oggi sia-
mo rimasti molto dipendenti dal meteo, anche
con il parco avventura. Con la proposta ‘Splash &
Spa’ compiamo un grande passo verso l’indipen-
denza dalle condizioni metereologiche. Penso che
sia una strategia valida per il turismo in tutto il
cantone”, spiega Cattaneo.
Forte della sua posizione strategica, al centro del
territorio cantonale, il comprensorio del Tamaro
da qualche decennio è stato oggetto di investi-
menti che l'hanno reso un punto di riferimento

turistico ricreativo d’eccellenza.
All’inizio, la funivia dell'Alpe Foppa, che collega-
va la località di Riviera al Monte Tamaro, dove si
trovavano alcuni impianti di risalita e la partico-
lare chiesa moderna di Santa Maria degli Angeli,
offriva piste per la classica sciata domenicale. A
causa delle difficoltà di innevamento lo ski resort
fu abbandonato, investendo nella creazione di
un Parco Avventura e di un Bike Park che attual-
mente sono le attrazioni principali del monte Ta-
maro. Con l’insediamento di ‘Splash & Spa Ta-
maro’, nasce un offerta unica nel suo genere in
Ticino, che unisce divertimento e benessere. Per
alcuni osservatori sarà il più innovativo di tutto
il vecchio continente: “Sotto le tre cupole, spie-
ga Cattaneo, intendiamo soddisfare tutti i clienti
e tutti i gusti. Single, coppie, famiglie con bam-
bini. Abbiamo la cupola del silenzio con la sau-
na, il bagno turco, l’hamam e altri servizi; c’è la
cupola del rumore con gli scivoli, indirizzata so-
prattutto ai bambini e infine la cupola degli in-
contri, con il bagno a onde, spazi relax e un risto-

rante. A tutti gli effetti una Spa popolare a cinque
stelle”.
Ad appena 25 minuti di distanza dal confine, il
parco si candida a conquistare clientela fino a
Milano. La struttura, tecnologicamente molto in-
novativa, presenta scivoli dal disegno inedito
nell'area Splash e soluzioni molto avanzate an-
che nei servizi di benessere dentro la Spa. 
La zona Splash avrà a disposizione cinque sci-
voli che visti dall’esterno sembrano un groviglio
di piante di fiori di loto, sicuramente in grado di
far provare qualche brivido, grazie anche ad ef-
fetti luminosi e all'utilizzo di sistemi a centrifu-
ga ed a imbuto, che renderanno più spumeg-
gianti le discese dei bagnanti.
Non mancherà una classica piscina con moto
ondoso, riscaldata per affrontare meglio l'impre-
vedibile clima alpino, ed una zona dedicata ai
bambini, dove i più piccoli potranno divertirsi
in modo sicuro e protetto. Sono infatti da sotto-
lineare le speciali coperture, a forma di calice di
fiore rovesciato, che dovrebbero garantire l'aper-

tura del parco anche in inverno, quando il clima
del Ticino risulta piuttosto freddo ed umido, e
spesso nevoso.
La zona Spa si estenderà su di una superficie di
circa 3.000 metri quadrati, che includeranno sia
le saune (quattro in totale) che i bagni turchi,
che una piscina ad acqua salata, ideale per trat-
tare la ritenzione idrica della pelle. A completa-
re l’offerta ci sarà un grande bar a disposizione;
per chi avrà intenzione di soggiornare presso il
parco per il weekend, saranno disponibili allog-
gi presso l'attigua area campeggio.
Un parco acquatico innovativo anche sotto il
profilo ambientale ed energetico: “Utilizzeremo
una fonte rinnovabile, il cippato: abbiamo fatto
un contratto di dieci anni con un’azienda fore-
stale della zona. Abbiamo inoltre un sistema di
isolazione molto efficace e recuperiamo  tutto il
calore dell’acqua calda. Prevediamo di riuscire
a dimezzare il fabbisogno di energia nel massi-
mo rispetto delle compatibilità ambientali”, con-
clude l’imprenditore. g.c.
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U
bicato a 850 metri di
altitudine, il Kurhaus
Cademario Hotel &
Spa, completamente
ristrutturato, offre

una vista spettacolare sul lago di
Lugano. Cademario è una delle
località più soleggiate della Sviz-
zera, un paese romantico che di-
sta circa dodici chilometri da Lu-
gano. Situato nel cuore di un
grande parco di circa tre ettari, il
nuovo hotel è dotato di 82 came-
re e suite, due ristoranti, bar, hall,
sale per congressi e banchetti, e
di diverse terrazze con vista pa-
noramica, oltre ad un ampio
centro Spa di 2.220 metri qua-
drati. 
La storia di questo hotel inizia
circa un secolo fa (fu inaugurato
nel 1914), quando era uno degli
alberghi più importanti a livello
svizzero e ticinese completa-
mente dedicato al benessere, alla
salute e al relax dei propri ospiti.
Profondamente radicato in que-
sta tradizione, il nuovo Kurhaus
Cademario rappresenta la corni-
ce ideale nella quale rilassarsi e
dimenticare lo stress quotidiano.
L’elegante 4 stelle superior ha
aperto i suoi battenti nell’aprile
scorso. A dare il benvenuto gli
esperti direttori Rafaela & Peter
Hoeck Domig. La classe, l’ele-
ganza non ostentata, l’incredibi-
le relazione di continuità con la
natura, l’approccio mirato al be-
nessere sotto tutti i punti di vi-
sta… tutto questo e molti altri
dettagli fanno del Kurhaus Cade-
mario Hotel & Spa la struttura
d’eccellenza dell’intera Svizzera
per il relax e il benessere a 360°
gradi.
La filosofia della nuovissima
DOT.Spa segue il principio ispi-
ratore “Il punto al centro dell’es-

sere”: Cademario è in sé un luo-
go portatore di energia e proprio
questa spinta vitale è il luogo
ideale per il benessere psico-fisi-
co dei propri ospiti. Una superfi-
cie divisa tra interno ed esterno,
con immense vetrate e una
splendida piscina riscaldata con
vista mozzafiato sul lago di Luga-
no. Un mondo a parte, esclusivo

ed accogliente. 
Per i più sportivi la posizione del-
la struttura offre meravigliosi
scorci per praticare sport immer-
si nella natura, oltre ad un’attrez-
zatissima sala fitness con Perso-
nal Trainers, dotata anche di
un’area esterna per allenarsi al-
l’aria aperta durante i mesi più
caldi.

DOT.Spa, pensando al benesse-
re degli ospiti in armonia con la
natura, prende spunto dalle cin-
que forze ‘geomantiche’, inte-
grandole perfettamente in uno
stile unico che, partendo dai ma-
teriali utilizzati per gli interni,
continua all’esterno: l’acqua,
come l’acqua sorgiva e le cascate
naturali che modellano la natu-

ra circostante; il legno, che sim-
boleggia le betulle e i tronchi dei
boschi in cui la struttura è im-
mersa; il fuoco, elemento che
scalda rappresentato dai cami-
netti ricorrenti; la terra, ripresa
dagli inserti in pietra; il metallo
che richiama le preziosissime
componenti naturali di cui è ric-
ca l’acqua sorgiva, quali il ferro e

altri minerali.
La vista panoramica sul blu del
Lago di Lugano e sulle verdi
montagne del Malcantone ac-
compagna l’ospite in tutti gli am-
bienti della struttura, dalla Hall
con le ampie vetrate alle 82 ele-
ganti camere e suites, dai risto-
ranti panoramici e il bar alla
zona benessere e non da ultimo
il giardino mediterraneo che cir-
conda l’albergo, a 850 metri sul
livello del mare.
Nel pieno rispetto della natura, a
disposizione degli ospiti anche
una postazione per poter ricari-
care la propria auto elettrica: l’at-
tenzione ai dettagli e all’ambien-
te è un’altra, fondamentale carat-
teristica di questo resort.
Anche la gastronomia ha un po-
sto di rilievo nell’offerta di Kur-
haus Cademario Hotel & Spa:  i
due ristoranti “La Terrazza“ e “La
Cucina“ propongono menù in-
centrati sia alla tradizionale tavo-
la ticinese che a quella del Nord
Italia. Insieme al suo team, lo
chef Franco Passoni prepara
piatti regionali e di stagione con
alimenti sempre freschissimi.
L’offerta gastronomica tiene in
grande attenzione eventuali esi-
genze dovute ad allergie ed intol-
leranze alimentari. 
I prodotti regionali, l’esaltazione
degli aromi autentici e l’attenzio-
ne nella preparazione sono al
centro dell’offerta culinaria del
ristorante La Cucina. Nel risto-
rante panoramico La Terrazza
viene, invece, preferito un ap-
proccio alla nutrizione sana e
leggera, ma anche e soprattutto
gustosa. Due sale meeting mo-
dulabili con una grande terrazza
e vetrate panoramiche, ideali per
meeting ed eventi aziendali,
completano l’offerta. g.c.

Diversi appartamenti 2 locali Diversi uf�ci vicinanza centro Diversi appartamenti da 3.5 locali Diversi appartamenti 4.5 locali

ImmoScout24-Code 2562059 ImmoScout24-Code 2573761 ImmoScout24-Code 2656501 ImmoScout24-Code 2684750

In af�tto Strada della Brima 9, 6612 Ascona - Su-
per�cie abitabile: 50 m², prezzo su richiesta

In af�tto in Via Trevano 63, 6900 Lugano  - Super-
�cie: 87 mq, prezzo su richiesta

In af�tto Via General Guisan 7, 6900 Massagno - 
Super�cie abitabile: 75 m², prezzo su richiesta

In af�tto Via Cantonale 12, 6942 Savosa - Super-
�cie abitabile: 97 m², prezzo su richiesta

Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta
Livit SA 
Tel. 058 360 34 00

Livit SA 
Tel. 058 360 34 00

Livit SA 
Tel. 058 360 34 00

Livit SA 
Tel. 058 360 34 00

Ascona Lugano Massagno Savosa

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

Connesso Lago Maggiore
via Bellavista 6
6575 Vairano TI

Tel.: +41 (0) 91 780 03 34
E-Mail: info@connesso.ch

Tessinerhaus Porto Ronco Casette ”La Romantica Nuova casa bifamiliare 

ImmoScout24-Code 2532202 ImmoScout24-Code 2793645 ImmoScout24-Code 2544961

Casa di vacanze in posizione panoramica eccezio-
nale. Massima privacy, giardino magni�co con 
piante tropicali.

La struttura si trova nel villaggio di Tenero, a pochi 
metri dalla piazza principale. Grazie a questo tutti 
i negozi come le centrali Fermate si trovano molto 
velocemente.

Nuova casa bifamiliare con �niture individuali in 
zona tranquilla e armonica Casa con ampie super-
�ci e locali luminosi.

CHF 1‘580‘000.- CHF 330‘000.- CHF 725‘000.-
Immobiliare Connesso 
Tel. +41 91 780 03 34

Immobiliare Connesso 
Tel. +41 91 780 03 34

Immobiliare Connesso 
Tel. +41 91 780 03 34

Porto Ronco Tenero Vairano

Appartamento con giardino Appartamento Piano Attico Appartamento al 1° Piano Nuovi spaziosi appartamenti 

ImmoScout24-Code 2726826 ImmoScout24-Code 2680928 ImmoScout24-Code 2713001 ImmoScout24-Code 2664575

A Galbisio in zona residenziale di comodo e facile 
accesso. Consegna imminente appartamento 4 ½ 
locali con giardino di 324 mq in piccola palazzina. 
2 posti auto compresi.

In zona residenziale pregiata nelle vicinanze di 
tutti i principali servizi. Appartamento 4 ½ locali 
con lavanderia privata al piano e terrazza coperta. 
Autorimessa e posteggio compresi.

Moderno app di 4½ locali con terrazza panorami-
ca coperta e vista aperta. Recente costruzione con 
ri�niture di ottima qualità. Lavanderia privata e 
locale cantina. Posto auto coperto compreso.

Eleganti appartamenti di 4 ½ locali con giardino o 
Piano attico con bella terrazza coperta. Spazi abi-
tabili generosi ed accoglienti. Grande cantina-la-
vanderia privata. 2 posti auto compresi .

CHF 660’000.- CHF 595’000.- CHF 550’000.- CHF 570’000.-
L’Idea Immobiliare SA 
Tel. 091 605 68 67  

L’Idea Immobiliare SA 
Tel. 091 605 68 67  

L’Idea Immobiliare SA 
Tel. 091 605 68 67  

L’Idea Immobiliare SA 
Tel. 091 605 68 67  

Bellinzona Arbedo Arbedo Castione

Villetta singola come nuova Villa con charme Appartamento Attico Casa unifamiliare 5 ½ locali Nuove Villette ecologiche 

ImmoScout24-Code 1991671 ImmoScout24-Code 2289027 ImmoScout24-Code 2781087 ImmoScout24-Code 2706722 ImmoScout24-Code 2691042

Moderna ed accogliente abitazione di 4 ½ locali 
con bel giardino pianeggiante (fondo di 665 mq). 
Ottime ri�niture con spazi abitabili generosi, origi-
nali ed accoglienti. Grande piazzale posteggi.

Villa 5½ locali di 180mq abitabili in stile mediter-
raneo per amanti della privacy in grande proprietà 
di 2500mq. Ri�niture e spazi architettonici origi-
nali. Garage e piazzale in pietra.

Spazioso app 3 ½ locali di 120 mq con 2 terrazze. 
Piccola e moderna costruzione composta da sole 
4 unità abitative. Edi�cazione curata nei minimi 
dei dettagli. Autorimessa compresa.

A Galbisio con terreno di 800 mq in zona residen-
ziale di comodo e facile accesso. Costruzione tra-
dizionale del 1989 con spazi abitabili 180 mq. 
Spazioso garage e 2 posteggi.

Nuova edi�cazione di 6 villette unifamiliari di 4½ 
locali con giardino. Zona residenziale ben soleg-
giata di comodo e facile accesso. Casa eseguita 
con criteri ecologici all’avanguardia.

CHF 620’000.- CHF 1’075’000.- CHF 590’000.- CHF 790‘000.- CHF 690’000.-
L’Idea Immobiliare SA 
Tel. 091 605 68 67  

L’Idea Immobiliare SA 
Tel. 091 605 68 67  

L’Idea Immobiliare SA 
Tel. 091 605 68 67  

L’Idea Immobiliare SA 
Tel. 091 605 68 67  

L’Idea Immobiliare SA 
Tel. 091 605 68 67  

Lostallo Pura Lumino Bellinzona Rancate

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

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 a 4.5 locali al 4° e 5° piano. Su-
per�ci da 68mq a 150mq. Vista lago. Ottimo de-
sign e cura del dettaglio. Garage e posteggi.

La nuova Residenza ai Faggi situata in una zona 
ottimamente servita offre 3 livelli di uf�ci moderni 
con metrature da 142mq a 658mq. Possibilità di 
unire due o più uf�ci. Garage e posteggi.

Uf�ci attualmente ”open space” con pavimenti 
tecnici ed aria condizionata. I due immobili sono 
comunicanti e vi è la possibilità di af�ttare gli spa-
zi su misura. A disposizione posteggi.

In stabile di prestigio, progettato dall’Arch. M. Bot-
ta. Situato in zona strategica, in vicinanza dei ser-
vizi e trasporti pubblici. Possibilità di garage e 
posteggi.

CHF 390’000.- A partire da: CHF 950’000.- Prezzo su richiesta. Prezzo su richiesta.
GPM Global Property Management SA 
Vasileva e Gonzalez Tel. +41 91 973 1 402/265 

GPM Global Property Management SA 
Vasileva e Gonzalez Tel. +41 91 973 1 402/265 

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 5.5 LOCALI AMMOBILIATI AFFITTASI 4.5 LOCALI AFFITTASI 3.5 LOCALI AFFITTASI 2.5 LOCALI AFFITTASI 4.5 LOCALI

ImmoScout24-Code 2781746 ImmoScout24-Code 2564913 ImmoScout24-Code 2564909 ImmoScout24-Code 2781732 ImmoScout24-Code 2781795

Appartamento di 200 mq + 60 mq di terrazza in 
condominio di alto standing a pochi passi dal cen-
tro, in posizione soleggiata con splendida vista 
lago. Disponibile dal 1° luglio 2013.

Appartamento di 145mq in palazzina residenziale. 
Soggiorno con camino, vetrate scorrevoli con 
uscita sul balcone, parziale vista lago, cucina nuo-
va, doppi servizi. Disponibile da subito.

Appartamento di 110 mq in palazzina residenzia-
le. Luminoso soggiorno con uscita sul balcone, 
cucina abitabile accessoriata, doppi servizi, posto 
auto e cantina. Disponibile da subito.

Appartamento con balcone in stabile nuovo situa-
to in posizione strategica, zona universitaria e in 
vicinanza del centro. Ottime ri�niture. Posto auto. 
Disponibile dal 16 luglio 2013.

Af�ttasi 4.5 locali di 175mq all’ultimo piano. L’ap-
partamento gode di totale tranquillità e di un in-
cantevole paesaggio. Disponibile dal 16 giugno 
2013.

CHF 5’000.- + spese CHF 2’100.- + spese CHF 1’530.- + spese CHF 1’400.- + spese CHF 2’400.-
GPM Global Property Management SA  
Tel. +41 91  973 12 71 www.gpm.ch 

GPM Global Property Management SA  
Tel. +41 91 973 12 71  www.gpm.ch 

GPM Global Property Management SA 
Tel. +41 91 973 17 32 

GPM Global Property Management SA  
Tel. +41 91 973 12 71  www.gpm.ch 

GPM Global Property Management SA  
Tel. +41 91 973 12 71  www.gpm.ch 

Lugano Sorengo Canobbio Lugano Tremona

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

Benessere esclusivo e relax
firmati Kurhaus Cademario
Panorami mozzafiato e fitness a portata di mano
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Nel 2011, a causa dei crediti non
riscossi, le imprese svizzere
hanno perso quasi nove miliardi

di franchi. È quanto emerge dall'ulti-
mo European Payment Index della so-
cietà di recupero crediti Intrum Justi-
tia. In altri paesi europei le perdite han-
no addirittura raggiunto un livello re-
cord. Oltre ad avere un franco forte,
bisogna quindi anche fare i conti con
un peggioramento della morale di pa-
gamento, che colpisce duramente so-
prattutto le aziende di piccole e medie
dimensioni.

Riconoscere i rischi
I titolari d'azienda riconoscono sem-
pre più spesso l’importanza di una ge-
stione professionale dei rischi derivan-
ti dai debitori: una gestione che inizia
nel momento in cui si acquisiscono
nuovi clienti, e comunque prima che
si dia inizio all’evasione di un’ordina-
zione. Procedure di questo tipo com-
portano tuttavia un grosso carico di la-
voro e richiedono risorse supplemen-
tari. Questo spaventa molte PMI. 
Di fronte a questa esigenza, gli assi-
curatori si sono attivati e oggi offrono
una serie di soluzioni di gestione dei
rischi (chiamate anche assicurazioni
crediti) focalizzate specificatamente
sui rischi debitori. Le assicurazioni
crediti coprono la perdita di crediti da

forniture di merci o servizi. Le fatture
non pagate vengono indennizzate dal-
l’assicuratore nell’ambito delle condi-
zioni previste dal contratto d’assicu-
razione. 

Valutare la solvibilità
Con le assicurazioni crediti la PMI affi-

da ad altri le principali funzioni di ge-
stione del rischio di credito, tra cui an-
che la continua verifica della solvibilità
dei clienti. La valutazione della solvibi-
lità si basa su agenzie di rating, infor-
mazioni economiche e analisi di mer-
cato. Sulla base di quanto emerso dal-
le verifiche fatte dall’assicuratore, la

PMI può inoltre concordare obiettivi di
pagamento flessibili.
Facciamo un esempio: un produttore
svizzero di capi d’abbigliamento con
un fatturato di CHF 200 milioni riforni-
sce centri commerciali e case di moda
in Francia, Germania e Gran Bretagna.
In tutto, rifornisce circa 200 clienti. Per

proteggersi dai rischi legati a 150 di
quei clienti, l’azienda intende stipulare
un'assicurazione crediti. 
Alla stipulazione del contratto, l’assi-
curatore procede a una verifica della
solvibilità dei clienti del produttore di
abbigliamento. Per ciascun cliente vie-
ne stabilita una somma massima di
assicurazione che, all’occorrenza, po-
trà essere modificata. A seconda
dell’acquirente, l’ammontare delle fat-
ture ancora in sospeso è compreso,
nel nostro esempio, tra CHF 150'000
e 6 milioni. Il caso di sinistro si verifica
quando un cliente non è in grado di
saldare la sua fattura: in questo caso,
il nostro produttore di capi d’abbiglia-
mento viene risarcito dal suo assicu-
ratore per la mancata riscossione del
suo credito.

Un efficace sistema d’allarme
La regolare verifica della solvibilità è
un valido sistema di allarme, che ridu-
ce il rischio di mancati pagamenti. In
questo modo, gli imprenditori favori-
scono una crescita redditizia della loro
azienda tutelando il loro cashflow e i
loro utili contro i rischi di insolvenza.
Queste strategie assicurative aiutano
le aziende ad acquisire buoni clienti e
a conquistare nuovi mercati contri-
buendo in tal modo a garantire nel lun-
go termine il successo dell’impresa.

di Massimo Llamas
Agente generale 
dell’agenzia 
indipendente 
ZURICH 
Massimo Llamas 
a Bellinzona

Affinché le PMI mantengano una buona liquidità
I clienti in mora creano pericolosi ammanchi 
nelle casse delle PMI (piccole medie imprese). 
Ciò non deve assolutamente verificarsi: per questo, 
le PMI possono affidare agli assicuratori 
la gestione dei rischi di credito.
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CASA DI NUCLEO APPARTAMENTO ATTICO UFFICI RESIDENZA LE TERRAZZE

ImmoScout24-Code 2686767 ImmoScout24-Code 2683809 ImmoScout24-Code 2616662 ImmoScout24-Code 2612322

Con buona luminosità, composta da un apparta-
mento di 4 locali ed un piccolo bilocale al PT. Ri-
strutturata negli anni ‘98/’99.

Al 9° piano, ristrutturato. 1 posto auto interno ed 1 
posto auto esterno. centro di Chiasso. Facilmente raggiungibile dalla 

stazione e dal raccordo autostradale.

Ampi appartamenti 4.5 locali con terrazza panora-
mica ed al PT con terrazza-giardino privata. Resi-

Prezzo d’acquisto: CHF 550’000.- Prezzo d’acquisto: CHF 530’000.- Prezzo d’acquisto: su richiesta
 

091 695 03 33 
 

091 695 03 33 
 

091 695 03 33 
 

091 695 03 33 

Genestrerio Coldrerio Chiasso Vacallo

APPARTAMENTO 4.5 LOCALI CON VISTA LAGO VILLA UNIFAMILIARE CON PARZIALE VISTA LAGO NUOVI APPARTAMENTI 2.5-3.5-4.5 LOCALI CASA RUSTICA CASA BIFAMILIARE

ImmoScout24-Code 2697207 ImmoScout24-Code 2699693 ImmoScout24-Code 2644778 ImmoScout24-Code 2763342 ImmoScout24-Code 2733761

Elegante e luminoso, sup. lorda mq 200 ca., am-

autorimessa. A pochi minuti dal centro città.
locali, sup. lorda mq 370 ca., posizione soleggiata, 
ampie terrazze e portico, giardino con pergola. 
Garage + no. 5 posti auto. 

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

Bella e ristrutturata, sup. lorda mq 145 ca., terre-
no mq 13’000 ca., posizione tranquilla e soleggia-
ta, immersa nel verde, raggiungibile a piedi in 10 
min.

Con 2 appartamenti di 4 locali e mansarda. Terre-

No. 7 box + diversi posti auto esterni.

Prezzo d’acquisto: su richiesta Prezzo d’acquisto: su richiesta Prezzo d’acquisto: su richiesta Prezzo d’acquisto: CHF 420’000.- Prezzo d’acquisto: su richiesta
 

091 923 90 47 
 

091 923 90 47 
 

091 752 10 82 
 

091 923 90 47 
 

091 923 90 47 

Lugano Montagnola-Collina d’Oro Tenero Condra (Capriasca) Airolo

Inter�da SA, Chiasso
inter�da@inter�da.ch

Inter�da SA, Lugano
inter�da.lugano@inter�da.ch

Inter�da SA, Locarno
inter�da.locarno@inter�da.ch

www.inter�da.ch

Quando un sogno diventa realtà Traslocare qui è una gioia! Benvenuti a casa!

ImmoScout24-Code 2778686 ImmoScout24-Code 2779590 ImmoScout24-Code 2747829 ImmoScout24-Code 2730483

-
ter di Bellinzona progettato dall’Arch. prof. Mario 

-
li dalla primavera 2014.

App di 3.5 locali, 107 mq, zona tranquilla, immer-
sa nel verde, soleggiata e con vista sulla città e sul 
lago.Piscina esterna, piscina per bambini, grill, 
sauna e parco giochi.

In palazzina in zona tranquilla e soleggiata da af-

piano con cucina compl. accessoriata, soggiorno/
sala con balcone e doppi servizi.

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

Wincasa SA servizi immobiliari 
Viscusi Antonella/ Tel. 091 914 94 11 

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 
Belometti Mara/ Tel. 091 914 94 17 

Bellinzona Savosa Locarno Viganello

Appartamento di 2.5 locali La vostra nuova sede a Lugano! Nuove prospettive per voi! Grazioso monolocale Posteggi interni in prossimità aeroporto Agno

ImmoScout24-Code 2740035 ImmoScout24-Code 2535403 ImmoScout24-Code 2535407 ImmoScout24-Code 2693267 ImmoScout24-Code 2787008

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

’313.- incl. acc. spese

-
ci.

Costruzione moderna di pregio architettonico, 
zona di forte passaggio, in posizione 
strategica,nelle vicinanze dei mezzi pubblici, po-
steggi interni ed esterni a partire da CHF 150.-

Costruzione moderna di pregio architettonico, 
zona di forte passaggio, in posizione 
strategica,nelle vicinanze dei mezzi pubblici, po-
steggi interni ed esterni a partire da CHF 150.-

-
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 Agno in 
prossimità dell’aeroporto di Lugano Agno

singolo CHF 162.00/doppio CHF 260.00 mensili
Wincasa SA servizi immobiliari 
Belometti Mara/ Tel. 091 914 94 17 

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

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

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

Wincasa SA servizi immobiliari 
Viscusi Antonella/ Tel. 091 914 94 11 

Paradiso Lugano Lugano Chiasso Agno

Wincasa SA
Via F. Pelli 7
6900 Lugano
Telefono 091 914 94 94
Fax 091 914 94 95

Il prestatore di servizi globale.

Implenia ragiona e costruisce per la vita. Con piacere.                                                                                                                                                                           www.implenia.com
Sede Lugano-Breganzona   
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C
ome tutti ricorderanno
nella votazione federa-
le dell'11 marzo 2012 il
popolo e i cantoni sviz-
zeri hanno accettato

l’iniziativa Weber destinata a li-
mitare le residenze secondarie in
Svizzera. Di fronte a questo ina-
spettato risultato, che comporte-
rà sicure conseguenze negative
per l’economia immobiliare in
generale, i giuristi, ma anche i
promotori immobiliari, si sono
immediatamente posti la doman-
da per sapere quando le nuove li-
mitazioni delle residenze secon-
darie sarebbero entrate in vigore. 
Numerosi altri aspetti avrebbero
poi dovuto essere chiaramente
delineati, partendo proprio dal
concetto di residenza secondaria
e giungendo sino a determinare il
calcolo per ogni comune della
percentuale esistente delle resi-
denze secondarie.
Una prima questione ha suscita-
to tuttavia l’immediata attenzio-
ne degli interessati, essendo in-
certa la data di decorrenza delle
nuove limitazioni delle residenze
secondarie. In un pubblico con-
tributo del 23 marzo 2012 avevo
sottolineato il rischio che la chia-
rezza del nuovo principio costitu-
zionale federale potesse compor-
tare l’immediata applicazione di
queste disposti nei confronti di
tutte le procedure edilizie che
non erano ancora cresciute in
giudicato al momento della vota-
zione federale. La successiva or-
dinanza del Consiglio federale
aveva però stabilito l’entrata in vi-
gore delle nuove norme sulle re-
sidenze secondarie a partire dal
01 gennaio 2013, salvaguardando
dunque tutte le procedure nel
frattempo avviate e pendenti.
Queste ultime hanno comunque
attirato numerosi ricorsi da parte
anche di semplici cittadini, con la
conseguenza che recentissima-
mente una procedura in tale con-
testo è stata decisa dal Tribunale
federale.
La Suprema corte ha quindi sta-
bilito l’immediata applicazione

delle nuove disposizioni costitu-
zionali a partire dal 11 marzo
2012, ossia proprio dalla votazio-
ne federale, sottolineandone la
chiarezza e quindi l'inopportuni-
tà di attendere un'ordinanza o
una legge federale per determi-
narne l'entrata in vigore. 
Sebbene la decisione del Tribu-
nale federale abbia valenza sol-
tanto nei casi ove si sono registra-

ti ricorsi avverso il rilascio di li-
cenze edilizie per nuove residen-
ze secondarie, gli effetti di tale de-
cisione hanno comportato un'ul-
teriore pregiudizio per l'econo-
mia immobiliare. 
Come indicavo pertanto nel mio
intervento successivo alla vota-
zione federale, occorre ora che
nella trasposizione dei nuovi con-
cetti nella Legge federale di appli-

cazione, che verrà discussa dal
Parlamento federale, siano dun-
que salvaguardati i principi che
ritenevo basilari per l’economia
immobiliare e che sono stati ap-
punto considerati dall'Ordinanza
federale provvisoria promulgata
dal Consiglio federale. 
Trattasi del principio di non retro-
attività delle disposizioni appro-
vate nella votazione dell'11 mar-

zo 2012 e nella salvaguardia per il
Cantone Ticino soprattutto del fe-
nomeno dei rustici, genetica-
mente ormai destinati alla sola re-
sidenza secondaria. 
Su questi due temi saranno dun-
que invitati ad intervenire i de-
putati e i senatori del Parlamen-
to federale che hanno a cuore
l’attività e l’economia immobi-
liare soprattutto nei cantoni tu-

ristici e di montagna. Occorre
pertanto sperare che malgrado
l’immediata applicazione delle
nuove norme le residenze se-
condarie possano godere della
necessaria flessibilità e irretroat-
tività per garantire comunque la
vitalità di un comparto immobi-
liare assolutamente indispensa-
bile anche sotto il profilo turisti-
co per il nostro Paese.

Su rustici e residenze secondarie
un’interpretazione troppo restrittivaElegante villa 5.5 locali Stupendo attico 3.5 locali Bella casa di 4 ½ locali Esclusivo attico 4.5 locali

ImmoScout24-Code 2734636 ImmoScout24-Code 2710590 ImmoScout24-Code 2693140 ImmoScout24-Code 2687203

Villa con portico, ampia terrazza, piscina coperta e 
bel giardino. Garage per 4 auto. Posizione soleg-
giata e tranquilla, meravigliosa  vista lago e pano-
ramica. A 15 minuti da Lugano.

Luminoso attico con ampia terrazza, balcone + 
grande terrazza ad uso esclusivo sul tetto. Vista 
panoramica su Collina d’Oro, il golfo e la città di 
Lugano. Piscina e giardino condominiali.

Confortevole casa con balcone, giardino e area 
grill. Posizione soleggiata e tranquilla con bellissi-
ma vista sul lago di Lugano e le montagne. Box 
auto e posto esterno. A 8 km da Lugano.

Appartamento  di alto standing con posizione pri-
vilegiata sulla collina di Rovello di Savosa.  Grande 
terrazza, magni�ca vista lago, piscina esterna, 
locale hobby, 2 cantine, 2 box auto.

Prezzo su richiesta CHF 890’000.- CHF 615’000.- Prezzo su richiesta
SARUNA SA 
Tel. 091 971 57 23 

SARUNA SA 
Tel. 091 971 57 23 

SARUNA SA 
Tel. 091 971 57 23 

SARUNA SA 
Tel. 091 971 57 23 

Neggio Pazzallo Arosio Lugano

Saruna SA
Viale Castagnola 21
6900 Lugano
Tel. +41(0)91 971 57 23
Fax +41(0)91 972 44 94
www.saruna.ch

IMMOBILIARE

Attico di 5.5 locali Appartamenti 3.5/4.5 e attici Appartamenti di 4.5 locali

ImmoScout24-Code 2030337 ImmoScout24-Code 2279320 ImmoScout24-Code 2356994

-
mo attico di 5.5 locali, 168 mq + 38 mq di terraz-
za. Posti auto in autorimessa. A due passi dalle 
scuole, bus e negozi.

Vendiamo nuovi appartamenti, in residenza di to-
-
-

zi a partire da

Vendiamo ultimi due appartamenti di 4.5 locali in 
residenza di nuova costruzione: appartamento di 
122 mq + terrazza; appartamento di 152 mq + 
terrazza. Posti in autorimessa. Prezzi da

CHF 1’790’000.- CHF 653’000.- CHF 670’000.-
Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Breganzona Lavertezzo Balerna

Appartamenti 3.5/4.5 e attici Appartamenti 4.5 locali Appartamenti nuovi Appartamento di 3.5 locali Appartamento di 3.5 locali

ImmoScout24-Code 2481490 ImmoScout24-Code 2538286 ImmoScout24-Code 2551249 ImmoScout24-Code 2564493 ImmoScout24-Code 2630985

In residenza di prossima realizzazione di sole 5 
-

auto coperti. Prezzi a partire da

In nuova residenza di sole 6 unità, vendiamo ulti-
mo appartamento di 4.5 locali, 120 mq + terrazza 
di 10 mq .

In nuova residenza in fase di costruzione ubicata 
a due passi dal centro città, vendiamo apparta-
menti di diverse metrature, con giardini/ terrazze. 
Posti auto in autorimessa. Prezzi da

-

autorimessa.

In residenza del 2008 vendiamo appartamento di 
3.5 locali, 83 mq + 16 mq di terrazza, soleggiato 
e comodo a ogni servizio pubblico. Due posti auto 
in autorimessa CHF 80’000.-

CHF 548’000.- CHF 720’000.- CHF 820’000.- CHF 1’090’000.- CHF 600’000.-
Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Breganzona Manno Lugano Porza Pregassona

Immobiliare Tuttoimmobili Sagl
Via Cantonale 27  - 6815 Melide
Tel. + 41(0)91 649 78 07 – Fax + 41(0)91 649 78 08
www.tuttoimmobili.ch 

Appartamento di 2.5 locali

ImmoScout24-Code 2629940

In zona residenziale e tranquilla vendiamo appar-
-

CHF 690’000.-
Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Pazzallo

Appartamento di 4.5 locali Casa di 5.5 locali Casa di 7.5 locali Casa di 5.5 locali

ImmoScout24-Code 2478376 ImmoScout24-Code 2542755 ImmoScout24-Code 2603878 ImmoScout24-Code 2623938

In residenza del 2001, vendiamo appartamento di 
4.5 locali, 126 mq, al pianterreno con terrazza e 
accesso al giardino. 2 posti auto in autorimessa.

Vendiamo casa ben tenuta, di 240 mq con giardi-
no e vista aperta, strutturata su due piani, oltre al 
piano seminterrato. Garage.

-

grande giardino.

In zona immersa nel verde a due passi dalle scuo-
le, vendiamo casa di 5.5 locali, 274 mq, con giar-
dino con piscina e vista aperta nel verde. Garage.

CHF 990’000.- CHF 1’380’000.- Trattativa riservata CHF 1’090’000.-
Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Immobiliare tuttoimmobili Sagl 
Tel. +41 (0)91 649 78 07

Pregassona Melide Figino-Barbengo Barbengo

Appartamenti in nuova residenza Appartamenti in nuova residenza Appartamento di 4½ locali Appartamenti di 2½ e 3½ locali

ImmoScout24-Code 2637412 ImmoScout24-Code 2506755 ImmoScout24-Code 2780150 ImmoScout24-Code 2025077

A Locarno vendiamo appartamenti di 4½, 3½, 2½ 
locali e attici di 3½ locali, nella nuova Residenza 
Eride, in quartiere residenziale, tranquillo e cen-

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 Bellinzona Nord, in zona tranquilla e soleggiata, 
vendiamo grande appartamento di 4½ locali con 
balcone e posteggi in autorimessa.

Vendiamo ad Ascona, in zona centrale e tranquilla, 
appartamenti di 2½ e 3½ locali. La palazzina e gli 
appartamenti sono stati ristrutturati nel corso del-
lo scorso anno.

A partire da CHF 385’000.- A partire da CHF 375’000.- Prezzo di vendita CHF 460’000.- A partire da CHF 410’000.-
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 SA                                         
Tel: 091 743 50 30

Locarno Giubiasco Bellinzona Ascona

Vendiamo casa bifamiliare Appartamenti in nuova residenza Appartamento di 2½ locali Appartamenti in nuova residenza

ImmoScout24-Code 2778943 ImmoScout24-Code 2130789 ImmoScout24-Code 2405023 ImmoScout24-Code 2778971 ImmoScout24-Code 2025128

Orizia, appartamento di 3½ locali. In posizione pri-
vilegiata, l’appartamento è luminoso e dotato di 
ogni comfort. Libero dal 1.7.2013.

Vendiamo bella casa bifamiliare costruita a metà 
degli anni novanta, che si compone di un grande 
appartamento di 4½ locali con giardino, e di un 
2½ locali con entrata indipendente e giardino.

A Gordola vendiamo appartamenti di 4½, 3½ e 
2½ locali nella nuova Residenza Tre Torri, in co-

-
segna autunno 2013.

A Muralto, in una zona tranquilla e nelle vicinanze 
della stazione, con piscina coperta e 
sauna,vendiamo appartamento di 2 ½ locali con 
posteggio in autorimessa.

Vendesi a Locarno nella nuova Residenza Bletilla 
ultimi appartamenti di 3½ e 4½ locali, grandi ter-
razze, posteggi in autorimessa, possibilità di per-
sonalizzare gli appartamenti.

Prezzo di vendita CHF 1’250’000.- A partire da CHF 330’000.- Prezzo di vendita CHF 420’000.- A partire da CHF 540’000.-
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 SA                                         
Tel: 091 743 50 30

Immobiliare Mazzoleni Roberto SA                                         
Tel: 091 743 50 30

Locarno Minusio Gordola Muralto Locarno

Immobiliare 
Mazzoleni Roberto SA
Via Stazione 9
6602 Locarno-Muralto
Tel. +41(0)91 743 49 48
Fax +41(0)91 743 60 58
www.immo-mazzoleni.ch

GIANMARIA MOSCA

Dal Parlamento serve più flessibilità nei cantoni turistici e di montagna 

PRIVERA. 
Valorizza immobili.

PRIVERA SA   Via Massagno 26   6900 Lugano   T 091 923 20 78

sales.ti@privera.ch   www.privera.ch

La nostra offerta di servizi
 Gestione

 Intermediazione/Vendita

 Locazione

 Valutazioni e perizie

 Center Management

 Facility Management

100% Residenza secondaria – Vendita di apparta-
menti e uffici di eccezionale nuova costruzione 
nella Residenza DOLCEVITA a Muralto
45 appartamenti e 6 uffici

   100% Residenza secondaria

   Elevato sistema tecnico di climatizza-
zione per i giorni caldi

   Standard Minergie, perciò alto valore 
di rivendita

   Posizione centrale, a soli 5 minuti a 
piedi dalla stazione ferroviaria di 
Locarno-Muralto e dal Lago Maggiore

   Bella e piacevole architettura

   Ideale anche per persone senza 
autoveicoli

   Possibilità di scelta di appartamenti 
con balcone, giardino o terrazza sul 
tetto

   Piani superiori con vista lago e 
panoramica

   2½, 3½ e 4½ locali

www.appartamento-locarno.com

Ti-Press
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ATTICO 3.5 LOCALI CON VISTA LAGO APPARTAMENTO DI 4.5 LOCALI VILLA DI CHARME IMMERSA NELLA NATURA VILLA DI 170 MQ CON GRANDE GIARDINO 

ImmoScout24-Code 2791165 ImmoScout24-Code 2791101 ImmoScout24-Code 2791041 ImmoScout24-Code 2791180

Perfettamente rinnovato, vista lago, ampio sog-
giorno con camino, 2 camere, 2 bagni completi. 
Parcheggio. Condominio con piscina coperta.

Ubicato in posizione felice, soggiorno pranzo con 
camino e balcone, cucina, 3 camere da letto, 2 
bagni completi. Comodo terrazzo di 70 mq par-
zialmente coperto. Piscina esterna.

In stile classico con portico e giardino privato. 
Sup.abitabile di mq 300, soggiorno con camino, 3 
camere da letto con servizi. Piscina interna, giar-
dino, garage coperto e tanta privacy.

Luminosa e con magni�ca vista sul lago di Luga-
no. Grande soggiorno/pranzo con camino, cucina, 
3 camere da letto,bagni completi. Giardino, porti-
co coperto, con piscina e zona relax.

Prezzo CHF 1’050’000.- Prezzo CHF 1’450’000.- Prezzo CHF 3’550’000.- Prezzo CHF 2’350’000.-
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 Gentilino Breganzona Neggio

MG Fiduciaria Immobiliare sagl
Sig. Giovanni Mastroddi
Via Pessina 9
CH-6900 Lugano

Tel. 091 921 42 58
Fax. 091 921 42 02
E-mail : info@mgimmobiliare.ch
www.immobiliare.ch

Informazioni e iscrizioni sul sito www.svit-ticino.ch

Una formazione in ambito immobiliare?
SVIT TICINO in collaborazione con SVIT Swiss Real Estate School offre i seguenti corsi di formazione:
 

   Attestato federale in commercializzazione immobiliare         

         Inizio corsi  Settembre 2013       

           Contenuti   Diritto (CCS, CO, LIVA) Conoscenze edili       Commercializzazione immobiliare
        Stima immobiliare  Vendita di immobili
 

       Titolo di studio riconosciuto dalla Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario per l’ottenimento dell’autorizzazione can- 
   tonale di fiduciario immobiliare. 
 
   

       Il corso di preparazione all‘esame per l‘ottenimento dell‘attestato federale in gestione immobiliare inizierà in autunno 2014.

   Corsi per assistenti SVIT 
     Amministrazione di Proprietà per piani     Commercializzazione immobiliare
         Settembre – novembre 2013 (24 ore-lezione)    Gennaio – maggio 2014 (60 ore-lezione)

        Contabilità immobiliare       Amministrazione di stabili locativi
         Febbraio – giugno 2014 (48 ore-lezione)    Ottobre 2014 – marzo 2015 (60 ore-lezione) 
 

    Questi corsi forniscono le necessarie competenze e conoscenze base per operare con professionalità nei vari contesti del settore immobiliare.  

I migliori immobiliaristi / Estate 2013

Oggi gli edifici plurifamiliari sono impensabili
senza ascensori comodi ed efficienti. Da un
lato, l'ascensore è un requisito imposto dalla

legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei con-
fronti dei disabili (LDis) per gli edifici di nuova costru-
zione e le grandi costruzioni. Dall'altro, inquilini e ac-
quirenti danno per scontata la possibilità di raggiun-
gere il proprio appartamento comodamente in ascen-
sore. Ciò vale in particolare per gli attici su due piani,
molto apprezzati e altrettanto costosi. Qui, un ascen-
sore che consenta di raggiungere entrambi i piani è
un importante criterio per la compravendita o la lo-
cazione. 

Compatto, veloce ed efficiente
Ma progettisti, architetti e committenti non hanno
sempre la vita facile nel soddisfare il desiderio di un
ascensore. L'aspetto più delicato riguarda di solito la
struttura sul tetto per l'extracorsa del vano, necessa-
ria per la sicurezza del tecnico manutentore durante i
lavori sulla cabina dell'ascensore. Questa struttura
appesantisce l'estetica lineare dei moderni edifici e
la sua integrazione nel rivestimento del tetto causa
problemi di fisica della costruzione, ossia la disper-
sione del calore. 
Inoltre l'extracorsa può guastare la visuale dei vicini,
che potrebbero quindi opporsi al progetto edile. Op-
pure, la struttura sul tetto contrasta con le leggi in ma-
teria di edilizia, ad esempio perché viene superata l'al-

tezza massima consentita per gli edifici. Per questo,
spesso negli attici si finisce per rinunciare all'installa-
zione dell'ascensore per raggiungere anche il piano
più alto, diminuendo di conseguenza il valore degli
appartamenti. 
L’ascensore Schindler 3400 appena lanciato sul mer-
cato risolve tutti questi problemi. La struttura sul tet-
to per l'extracorsa non serve più e in fatto di presta-
zioni non ha niente da invidiare agli altri ascensori:
velocità di 1,0 m/s, altezza corsa fino a 30 metri e ca-
pacità della cabina da 5 a 13 persone. 

Costruzione innovativa
Per installare lo Schindler 3400 è sufficiente che l'ulti-
mo piano abbia un'altezza minima di 2.40 metri. La
rinuncia alla struttura sul tetto è resa possibile dalla
costruzione innovativa: negli ascensori classici, la ca-
bina è appesa alle guide, ciascuna fissata su ogni pa-
rete opposta del vano. Nel nuovo Schindler 3400, in-
vece, la cabina è sospesa a due guide, entrambe fis-
sate sulla stessa parete del vano.
Il principio è paragonabile a quello di un carrello ele-
vatore, la cui forcella è guidata da due guide paralle-
le. L'azionamento estremamente compatto dello
Schindler 3400 si trova in alto nella testata del vano,
tra le due guide; per questo non serve un apposito lo-
cale macchina. La struttura compatta permette alla
cabina dell'ascensore di salire fino in cima al vano,
passando davanti all'azionamento. Rimuovendo la
parete laterale della cabina, quasi tutti gli interventi
di manutenzione possono essere eseguiti direttamen-
te dalla cabina: una soluzione che garantisce la sicu-

rezza del tecnico manutentore anche in assenza di ex-
tracorsa. I costruttori hanno trovato una soluzione sal-
vaspazio anche per il controllo dell'impianto ascen-
sore, che è integrato in modo quasi invisibile nello
stipite della porta di un qualsiasi accesso all'ascen-
sore. 
La struttura compatta dello Schindler 3400 non solo ri-
solve tanti problemi per i nuovi edifici, ma si dimo-
stra ideale anche per dotare successivamente di un
ascensore gli edifici di vecchia costruzione, dove l'uni-
ca soluzione possibile erano fino ad ora le scale. La
necessità di un'unica parete portante del vano per-
mette di integrare l'ascensore in modo più semplice
e discreto nella pianta esistente. L'assenza della strut-
tura sul tetto elimina anche le discussioni con le au-
torità concernenti la tutela dell'insediamento, in par-
ticolare per gli edifici storici o con tetto a due spio-
venti.

Progettazione più semplice
Nonostante la costruzione sia diversa rispetto allo
schema in uso, nel processo di progettazione dello
Schindler 3400 non vi sono sostanziali cambiamenti
per architetti e ingegneri civili, eccetto l'assenza della
struttura sul tetto: le sezioni trasversali del vano han-
no le stesse dimensioni degli altri ascensori della
stessa classe. L'accesso è possibile sia monolaterale
sia con due porte opposte. Grazie ai suoi molti van-
taggi, il nuovo Schindler 3400 sarà sicuramente tra i
preferiti di progettisti e architetti.

Schindler 3400 – L’ascensore senza struttura sul tetto
Con il modello 3400, Schindler offre per la prima volta un ascensore 
che non ha più bisogno della struttura sul tetto per l'extracorsa. 
Sono così risolti in un sol colpo tanti problemi di installazione negli edifici plurifamiliari.

Reto Westermann

DATI TECNICI

Portata nominale 400 – 1000kg, 5 – 13 persone
Altezza corsa max 30 m, max 14 piani
Accesso unilaterale 400kg, 535kg, 675kg, 800kg, 1000kg
Accesso opposto 400 kg, 535 kg, 675 kg, 800 kg, 1000kg
Larghezza porta 800 mm, 900 mm (750 mm per 400kg)
Altezza porta 2000 mm, 2100 mm (opzionale)
Altezza testata min. 2400 mm
Profondità della fossa 1060 – 1150 mm
Larghezza del vano 1400 – 1600 mm
Profondità del vano 1350 – 2650 mm
Azionamento senza riduttore/a frequenza controllata
Velocità 1,0 m/s
Controllo controllo delle chiamate, controllo selettivo
con raggruppamento delle chiamate in discesa e salita

*Per accessi opposti, la distanza minima di piano è 30 cm.

Tetto piano
La fastidiosa struttura sul tetto
sparisce con il nuovo ascensore 
Schindler 3400. Ciò non è solo
positivo dal punto di vista
estetico, ma aiuta anche 
a risparmiare energia.

Cabina
Spaziosa, di bella forma 
e moderna: la cabina del nuovo
Schindler 3400 nel modello 
di colore rosso.

www.schindler.ch 

propone in locazione 
a STABIO

Per informazioni:
Tel. 091 695 03 33, immobili@inter�da.ch, www.inter�da.ch

NUOVI APPARTAMENTI 2.5 e 3.5 locali
standing superiore

Palazzina di nuova costruzione di sole 5 unità molto luminose in zona tran-
quilla immersa nel verde e a pochi passi dai mezzi pubblici.

Appartamenti composti da cucina arredata, soggiorno, camere da letto, 
sala da bagno / doccia filo pavimento, lavanderia privata. Cantina separata 
con presa elettrica per ev. frigorifero. 

Possibilità di posti auto all’interno del perimetro della residenza. 

O
biettivi e prospetti-
ve della SVIT- Asso-
ciazione svizzera
dell’economia im-
mobiliare - sono

stati discussi il 23 maggio scor-
so nell’Assemblea generale
svoltasi All’Albergo Villa Orse-
lina. Oltre cinquanta i soci che
hanno partecipato alla parte
istituzionale della serata.
Dopo il saluto del presidente
di SVIT Ticino, Alberto Mon-
torfani, la parola è passata a
Peter Krummenacher "mini-
stro delle finanze" di SVIT Sviz-
zera, che ha portato il saluto
del comitato centrale dell'as-
sociazione. 
Il presidente cantonale ha ri-
percorso per grandi capitoli la
ricca attività della sezione tici-
nese, che l'anno scorso si è
concentrata in particolare sul-
la formazione, sull'editoria e
sui servizi ai soci. Una vitalità
che si è espressa anche in un
sensibile incremento di asso-
ciati: ben 11 sono stati accolti

dall'assemblea, ricevendo l'at-
testato di affiliazione al termi-
ne della parte ufficiale. Ora
SVIT Ticino conta ben 115 soci
su un totale di circa 250 fidu-
ciari immobiliari registrati nel
Cantone.
L’assemblea ha affrontato tutti
i temi più rilevanti della pro-
fessione. L'offerta formativa si
è arricchita nel corso dell'ulti-
mo anno di una serie di corsi
dedicati ai collaboratori delle
fiduciarie e agenzie immobi-
liari del cantone. Per la prima
volta in italiano sarà anche of-
ferto, a partire dal prossimo
autunno, il corso di prepara-
zione all'esame federale per
l'Attestato in commercializza-
zione immobiliare.
L'importanza della nuova Leg-
ge sulle professioni fiduciarie
ha portato SVIT a rafforzare e
incrementare gli strumenti per
favorire la professionalità degli
operatori e per scoraggiare l'at-
tività abusiva nel campo dei
servizi immobiliari, purtroppo

ancora troppo presente. La Svit
partecipa all'azione lanciata
recentemente dalla FTAF, as-
sociazione che raggruppa tut-
te le associazioni di fiduciari a
livello cantonale, per la segna-
lazione all'Autorità di vigilan-
za delle situazioni di abusività
riscontrate sul territorio, impe-

gnandosi a dare riscontro del-
le misure che saranno adotta-
te.
La professionalità e l'informa-
zione, sia all'interno dell'asso-
ciazione che verso il pubblico,
sono state le preoccupazioni
all'origine di due significative
iniziative che hanno preso av-

vio nell'anno in corso. Dappri-
ma la felice iniziativa, nata dal-
la collaborazione con Immo-
best24 e Il Caffè, delle tre edi-
zioni annuali di "Immobest",
inserto che dopo i primi due
numeri si è già assicurato l'in-
teresse degli operatori e degli
inserzionisti per l'intero pros-
simo anno!
In occasione dell'Assemblea di
Orselina è stato presentato,
inoltre, il primo numero della
rivista ufficiale di Svit "Immo-
bilia. Anche questa rivista, de-
stinata ai soci e agli operatori
professionisti del settore, usci-
rà tre volte l'anno.
Tra le iniziative ricordate, il
Congresso immobiliare del 5
marzo sulla sostenibilità che
ha riscosso un successo ben al
di là delle più rosee aspettati-
ve: con oltre 300 partecipanti,
l’evento è stato incentrato sul
concetto di sostenibilità; più di
400 hanno partecipato all'in-
contro con Bertrand Piccard,
l’aviatore che ha stupito il

mondo con le sue audaci im-
prese aeronautiche, e che sta
in questo momento incantan-
do l'America, attraversata da
Ovest a Est dal suo Solar Im-
pulse.
Il momento politico partico-
larmente delicato che vive il
settore immobiliare è stato
esaminato in ogni aspetto. Non
tutto il male vien per nuocere,
ha ricordato il presidente a
questo riguardo: “L'esito delle
consultazioni popolari può an-
che essere visto come un mo-
nito che una società sempre
più urbanizzata e densificata
lancia in favore di un  maggior
riguardo verso il territorio e la
sua valorizzazione. È giunto il
momento di spingere oltre la
nostra riflessione sui rischi e
sulle opportunità dell’urbaniz-
zazione del territorio”, ha pre-
cisato il presidente.
L’assemblea ha infine premia-
to gli undici neo diplomati al-
l'Attestato Federale di gestore
immobiliare. 

Tra obiettivi e prospettive dell’immobiliare 
Valorizzazione della professione e salvaguardia del territorio analizzati dagli esperti

 

 

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

 APPARTAMENTI DI PRESTIGIO DIRETTAMENTE AL LAGO DI LUGANO

3,5 locali 86 mq   + 14 mq balcone Fr. 1’100’000.--
4,5 locali 140 mq + 14 mq balcone Fr. 1’610’000.--
4,5 locali 140 mq + 14 mq balcone Fr. 1’690’000.--
4,5 locali 192 mq + 21 mq balcone Fr. 2’420’000.--
Attico 4,5 loc. 140 mq + 100 mq terrazzo Fr. 2’800’000.--

• Ri�niture di pregio
• Riscaldamento Termo Pompa e Raffreddamento ecologico
• 
• Zona Relax e SPA

40% VENDUTO

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

40% VENDUTO
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APPARTAMENTI DI PRESTIGIO DIRETTAMENTE AL LAGO DI LUGANO

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

APPARTAMENTI DI PRESTIGIO DIRETTAMENTE AL LAGO DI LUGANO

4,5 locali 
4,5 locali 
4,5 locali 
3,5 locali 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

APPARTAMENTI DI PRESTIGIO DIRETTAMENTE AL LAGO DI LUGANO

192 mq + 21 mq balcone 4,5 locali 
140 mq + 14 mq balcone 4,5 locali 
140 mq + 14 mq balcone 4,5 locali 
86 mq   + 14 mq balcone 3,5 locali 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

APPARTAMENTI DI PRESTIGIO DIRETTAMENTE AL LAGO DI LUGANO

Fr. 2’420’000.--192 mq + 21 mq balcone 
Fr. 1’690’000.--140 mq + 14 mq balcone 
Fr. 1’610’000.--140 mq + 14 mq balcone 
Fr. 1’100’000.--86 mq   + 14 mq balcone 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

APPARTAMENTI DI PRESTIGIO DIRETTAMENTE AL LAGO DI LUGANO

Fr. 2’420’000.--
Fr. 1’690’000.--
Fr. 1’610’000.--
Fr. 1’100’000.--

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

Attico 4,5 loc. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

Zona Relax e SPA

140 mq + 100 mq terrazzo 

•
•

Riscaldamento Termo Pompa e Raffreddamento ecologico•
Ri�niture di pregio•

Attico 4,5 loc. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

Riscaldamento Termo Pompa e Raffreddamento ecologico

Fr. 2’800’000.--140 mq + 100 mq terrazzo 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

   
 

 
 

 

Riscaldamento Termo Pompa e Raffreddamento ecologico

Fr. 2’800’000.--

Residence
Cristal
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D
a diversi anni si sta
assistendo in Tici-
no ad un incre-
mento dei prezzi
(+100% dal 2000) e

delle transazioni (+20% dal
2000) del mercato immobilia-
re residenziale. Anche nel
2012 si è verificato questo in-
cremento, che nel breve pe-
riodo si prevede costante, ma
con un ritmo di crescita infe-
riore a quello verificatosi ne-
gli ultimi anni.
L’ulteriore crescita nel 2012 è
stata favorita dai tassi di inte-
resse bassi e dal conseguente
aumento dei crediti ipotecari
concessi (pari a circa il 160%
del Pil) e dall’immigrazione di
stranieri facoltosi, mentre i
prezzi e i redditi sono rimasti
pressoché costanti. 
Secondo il ProperTI Market
Study 2013, report sul merca-
to immobiliare ticinese edito
dalla Brülhart&Partners SA, i
prezzi nei maggiori centri del
Canton Ticino (Luganese e
Locarnese) sono parecchio
eterogenei: si va da zone dove
i prezzi presentano una me-
diana superiore a 10'000.-
Chf/mq a zone con prezzi
medi tra 6'000.- e gli 8'000.-
Chf. A livello ticinese si trova-
no zone che hanno subito un
costante incremento dei prez-
zi, soprattutto in prossimità
dei centri urbani, mentre altre
hanno visto i valori degli im-
mobili scendere (regione del-
le Tre Valli).
Anche i canoni di locazione
hanno subito un aumento ne-
gli ultimi anni, sebbene a Lo-
carno e Bellinzona sia difficile

trovare locazioni superiori ai
2'000.- Chf/mese, a Lugano gli
affitti raggiungono livelli ben
più alti, queste abitazioni
sono destinate soprattutto a
famiglie straniere che decido-
no di stabilirsi in Ticino in re-
sidenza primaria e desiderano
“testare” lo stile di vita ticine-
se prima di comprare casa. 
L’aumento della popolazione
straniera residente è un feno-
meno in atto da parecchio

tempo, ma mentre prima gli
stranieri preferivano trasferir-
si in Ticino per la pensione,
adesso si trasferiscono giova-
ni famiglie che desiderano far
crescere qui i loro figli.
A livello cantonale nel lungo
periodo per i prossimi 20 anni
è previsto un aumento della
popolazione in tutte le regio-
ni ticinesi riguardante soprat-
tutto la popolazione di età su-
periore ai 65 anni. Questo fe-

nomeno porta a riconsiderare
il concetto di abitazione pren-
dendo in considerazione lo
sviluppo di residenze assistite
e medicalizzate.
Dando uno sguardo agli edifi-
ci, in Ticino il parco immobi-
liare per il 76% è stato costrui-
to più di trenta anni fa. Questo
significa che circa 78'000 edi-
fici sono già entrati nel loro
primo ciclo di rinnovo, si ren-
dono quindi necessari investi-

menti atti al rinnovo degli edi-
fici. Una corretta gestione de-
gli edifici prevede che ogni
anno vengano accantonato un
importo tale che alla fine del
ciclo di rinnovo il proprietario
disponga già del denaro ne-
cessario ad effettuare i rinno-
vi. Questo accantonamento
annuo su tutto il patrimonio
presente nel cantone è pari a
circa un miliardo di franchi.
Per quanto riguarda il settore

commerciale un fenomeno
che ha già preso piede da tem-
po nelle grandi metropoli del
mondo e si sta presentando
anche nelle vie commerciali
di Lugano, Locarno e Bellin-
zona è quello dell’apertura di
negozi di aziende internazio-
nali, spesso monomarca, che
prendono il posto di negozi di
vicinato per cui i canoni di lo-
cazione non sono più sosteni-
bili. 

Transazioni immobiliari in crescita
con prezzi diversi in ogni regione
L’aumento della popolazione straniera cambia il mercato degli alloggi

CHIARA CARUGATI
Brülhart & Partners SA

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

Per soli

79.-
al mese*

Attenzione: o� erta infuocata!

* È necessario disporre di un collegamento con canale di ritorno di upc cablecom o di una rete partner. Nelle abitazioni in locazione, i costi per questo collegamento (di norma CHF 28.40/mese) sono in genere compresi nelle spese accessorie. O� erta valida � no al 31.08.2013. 
Durata minima contrattuale: 12 mesi. Tassa di attivazione: CHF 49.- Con riserva di modi� ca dei programmi e dei prezzi. Disponibilità geogra� ca limitata. 1 Dai collegamenti gratuiti sono escluse le chiamate verso i numeri di servizio e business a pagamento nonché i numeri di connessione 
Internet dial-up e i numeri di accesso per o� erte prepagate e calling card.

La connessione Internet più veloce
in Svizzera � no a 150 000 kbit/s
Inoltre inclusi:  

Digital TV Compact con Horizon HD Recorder
e oltre 80 canali, di cui 21 in HD

 

FreePhone Weekend: telefonate gratuite 
il � ne settimana sulla rete � ssa svizzera¹

Più prestazioni, più emozioni.

Appro� ttatene subito al numero 0800 66 0800 
o su upc-cablecom.ch/hotdeal

Il primo indirizzo
immoscout24.ch 

Venite a dare 
un’occhiata!

E scoprite 
più di 

63 000 
offerte!



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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