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Cari amici,
una nuova stagione ci aspetta! Le vacanze estive sono ormai un ricordo (…purtroppo!) e quindi non ci resta che affrontare la nuova stagione 
con la giusta carica! È infatti importante focalizzarsi su nuovi obiettivi e sulle opportunità che quotidianamente possono presentarsi.
Il settore immobiliare infatti, che da sempre è caratterizzato da vivacità e fermento, è ripartito con la giusta spinta e nonostante il periodo 
non semplice che stiamo vivendo a livello globale, è caratterizzato da svariati appuntamenti ed eventi. 
Un esempio? La Borsa Immobiliare Ticino, che si svolge il 26 e 27 settembre a Palazzo dei Congressi di Lugano, è un momento imperdi-
bile per tutti coloro che operano nel settore o per semplici appassionati, che potranno così incontrarsi e confrontarsi su nuove tendenze, 
curiosità e creare nuove opportunità.
Un evento al quale parteciperemo anche noi di Tutto Immobiliare!
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Direttore
Edimen SA
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Gli edifici invecchiano, i paesaggi muta-
no. Ci sono periodi in cui questi proces-

si vengono accelerati da cambiamenti epo-
cali e noi ne stiamo vivendo uno. Gli eventi 
estremi, le calamità naturali e i danni provo-
cati al patrimonio immobiliare sono statisti-
camente in aumento. L’efficienza energetica 
è un tema all’ordine del giorno non solo per 
soddisfare la coscienza “green” e diminuire 
il consumo di risorse e l’inquinamento, ma 
anche per offrire vantaggi competitivi, per 
non incidere eccessivamente sui costi fa-
miliari o d’impresa. Non è solo questione di 
ecologia ma anche di economia. I proprie-
tari immobiliari possono ritrovarsi di fron-
te a criticità da gestire (danni da alluvioni, 
aumenti dei costi energetici, interruzione 

dei servizi) alle quali dover dare risposte in 
tempi rapidi. Solo se si ha una visione chiara 
e organizzata dei propri beni e della relativa 
documentazione è possibile farlo.
Omnis Vision nasce proprio per dare sup-
porto a chi è chiamato alla gestione di un 
patrimonio immobiliare e all’aumento di 
complessità che essa richiede. Serve a 
prevenire le criticità e a dare risposte im-
mediate quando avvengono. Perciò la no-
stra prima attività è quella che molti danno 
per scontata: la catalogazione.

Primo, catalogare
Solo digitalizzando e inserendo i dati in un 
applicativo di facile consultazione, è pos-
sibile avere sempre il modo di consultare 

ovunque e in tempi rapidi tutta la docu-
mentazione inerente al proprio patrimonio 
immobiliare. Ciò è fondamentale sia in ot-
tica strategica, per valutare cosa richiede 
investimenti e cosa è invece meglio ven-
dere. Sia per la gestione quotidiana, dalla 
pianificazione della manutenzione sino alla 
produzione di documenti necessari alle 
relative pratiche.Risulta anche una scelta 
molto efficace per poter fornire ai profes-
sionisti, dall’architetto al perito, dal con-
sulente assicurativo a quello della banca, 
tutta la documentazione di cui necessitano 
in poco tempo.
È uno strumento fondamentale per società, 
enti, professionisti del settore, e l’esperien-
za di Omnis garantisce di realizzare il pro-

Omnis Vision offre una consulenza mirata a comprendere criticità e potenzialità dei propri beni costruiti e naturali, 
supportando le soluzioni che li valorizzano.

URBANISTICA

Patrimonio immobiliare
tra crisi energetica e
cambiamento climatico
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cesso di catalogazione e digitalizzazione in 
modo semplice e sicuro. Perché senza ca-
talogazione non può esserci comprensio-
ne. Inoltre, rinviare la catalogazione significa 
dover affrontare maggiori spese in futuro, 
quando occorrerà cercare i documenti ne-
cessari in breve tempo e si rischieranno 
ritardi nel portare avanti i propri progetti.

Secondo, valorizzare
La consulenza di Omnis Vision ha quale 
scopo fondamentale la valorizzazione del 
patrimonio costruito e naturale. L’incre-
mento di valore nasce se si è in grado di 
trovare la giusta idea nel giusto contesto. 
Occorre perciò iniziare a scrivere una nuo-
va storia, una nuova prospettiva, una nuova 
visione di futuro per il bene che vogliamo 
valorizzare. Due esempi possono chiarire 
la valorizzazione intesa come dare nuova 
vita a un immobile.

Innovation Factory a Losone è stata la 
risposta data a una grande azienda che 
doveva accorpare la produzione in un 
solo complesso e che voleva valorizzare 
lo stabile che si sarebbe svuotato con l’o-
biettivo di venderlo. Un’analisi di mercato 
e delle condizioni urbanistiche, somma-
ta a contatti con gli stakeholders, hanno 
portato a realizzare un progetto che ave-
va già trovato i potenziali utenti ed acqui-
renti prima di essere realizzato, poiché 
rivitalizzava il comparto in un’ottica non 
più industriale ma di servizi.

Nel campo del paesaggio, il progetto de 
La Via del Ceneri ha visto dare impulso tu-
ristico-escursionistico sull’asse Bellinzona-
Monte Ceneri, grazie alla valorizzazione di 
alcuni punti di interesse storico-artistici e na-
turalistici, uniti da un’efficace narrazione della 
montagna quale elemento d’unione tra nord 
e sud del Cantone e delle Alpi, collegando 
il messaggio di un turismo “lento” in super-
ficie, alla rapidità di connessione realizzata 
grazie ai trafori di AlpTransit. Un’idea dive-
nuta realtà grazie a un grande lavoro di co-
ordinamento tra numerose realtà, non solo 
istituzionali, federali, cantonali e territoriali.

Terzo, promuovere
I servizi di consulenza di Omnis compren-
dono anche il coordinamento e la gestione 
delle attività di promozione del bene valo-
rizzato. Per fare rendere al massimo l’inve-
stimento è fondamentale riuscire a spiega-
re al meglio il valore aggiunto all’immobile, 
per intercettare la domanda di cui si vuole 
essere la risposta.Un’efficace campagna di 
comunicazione pianificata deve coinvolge-
re media e stakeholders e dosare le moda-

lità e le forme di pubblicità in funzione degli 
obiettivi. Ciò ha bisogno del coinvolgimento 
di molteplici professionalità che vanno ge-
stite e coordinate. L’esperienza maturata in 
progetti come Le Terre del Ceneri ci ha por-
tato a creare una rete di contatti e collabo-
razioni nel campo della comunicazione an-
che al di fuori dei confini cantonali ticinesi.

Casa Emma
Simbolo della filosofia di Omnis è la nuova 
sede che sta prendendo forma nei pressi 
della stazione ferroviaria di Bellinzona. Casa 
Emma è un edificio ottocentesco, un tempo 
vissuto dai ferrovieri che vi trovavano una 
pratica foresteria. Ora, grazie al coordina-
mento generale di Omnis, sta rinascendo 
quale spazio di lavoro interdisciplinare, nel 
quale ospitare realtà di consulenza che ope-
rano in campi contigui, ispirati da una comu-
ne visione di promozione del territorio e dei 
suoi beni, attraverso soluzioni innovative e 
sostenibili. Conoscenza, comprensione, va-
lorizzazione e gestione, è la comune ricetta 
per far crescere il Ticino del futuro.

Omnis Vision SA
Via Pedemonte 8, 6500 Bellinzona
Tel. +41 91 858 14 51
info@omnis.swiss
www.omnis.swiss
Follow us on  n

http://risposta.Un
mailto:info@omnis.swiss
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Dopo un iter legislativo durato circa 15 
anni, il 19 giugno 2020 il Parlamento fe-

derale ha finalmente adottato la revisione 
del diritto della società anonima, che di ri-
flesso impatta anche altre forme societarie 
molto diffuse alle nostre latitudini, tra cui le 
società a garanzia limitata. 

Le tappe dell’iter burocratico
L’entrata in vigore prevede due tappe. Il 1° 
gennaio 2021 sono state introdotte nuove nor-
me tese a disciplinare un’equa rappresen-
tanza dei sessi in seno alle società quotate, 
nonché regole più stringenti sulla trasparen-
za per le imprese attive nel settore delle ma-
terie prime. La seconda tappa, prevista per il 
1° gennaio 2023, include invece l’attuazione a 
livello di legge dell’iniziativa contro le retribu-
zioni abusive, nonché l’introduzione di nuove 
prescrizioni che mirano a raggiungere gli ul-
teriori obiettivi della riforma, ovvero:
1. il rafforzamento della Corporate Gover-

nance;
2. la flessibilizzazione del capitale azionario 

e della distribuzione di dividendi;
3. il rafforzamento dei diritti degli azionisti, in 

particolare di quelli di minoranza;
4. la modernizzazione delle assemblee degli 

azionisti;
5. l’armonizzazione con il diritto contabile.

Le modifiche del diritto azionario
La concretizzazione dei suddetti obiettivi 
ha avuto luogo tramite una corposa serie 
di modifiche del diritto azionario. Di seguito, 
senza pretese di completezza, passeremo in 
rassegna quelle più significative.
La prima novità riguarda l’introduzione di un 
nuovo istituto giuridico teso a rendere più 
flessibile le prescrizioni sulla costituzione e 
l’aumento di capitale: il margine di variazio-
ne del capitale. A determinate condizioni, il 
consiglio d’amministrazione di un’impresa 
sarà autorizzato ad aumentare o ridurre il ca-
pitale a sua scelta, entro un margine fissato 
in anticipo (che non può comunque ecce-
dere il 50% del capitale sociale) per una du-
rata di 5 anni al massimo. Questo strumento 
combina quindi l’aumento autorizzato del 
capitale con la possibilità di una “riduzione 
autorizzata” del capitale. Contestualmente, 
l’aumento autorizzato del capitale così come 
lo conosciamo oggi viene abolito.
Un’altra importante novità riguarda le valute 
estere. Con la riforma, il capitale azionario 
potrà essere espresso nella valuta estera 
più importante per l’impresa, fermo restan-
do che il Consiglio federale ha stabilito che 
le valute accettate saranno EUR, USD, GBP 
e JPY. Le altre valute o criptovalute non sono 
pertanto ammesse. Dal profilo pratico que-

Matteo Gamboni
PwC Lugano, Esperto fiscale diplomato
e membro di EXPERTsuisse

IMPRESA E FINANZA

La revisione del diritto
della società anonima
Aspetti legali e fiscali di una riforma necessaria.
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sta modifica implica che tutti gli aspetti rela-
tivi al capitale (creazione di riserve, distribu-
zione di dividendi, definizione della soglia di 
perdita di capitale ecc.), come pure la tenuta 
dei libri contabili, avranno luogo esclusiva-
mente in valuta estera, senza la necessità 
– come invece accade oggi – di convertire il 
tutto in Franchi svizzeri.
Degni di nota sono pure la possibilità di di-
stribuire, a determinate condizioni, acconti 
sui dividendi (c.d. dividendi intermedi), os-
sia dividendi che hanno per oggetto l’utile 
dell’esercizio in corso, nonché le sempli-
ficazioni in caso di costituzione qualifica-
ta. Riguardo a quest’ultima, viene abolito il 
concetto di costituzione qualificata in caso 
di assunzione di beni (e, con esso, scompa-
iono anche i relativi obblighi di palesamento 
dell’intenzione di acquisire beni e di verifica 
da parte di un revisore abilitato). Per contro, 
rimane sostanzialmente inalterato il concet-
to di conferimento in natura.

I riflessi sulla corporate governance
e sul profilo fiscale

Un altro aspetto centrale della revisione ri-
guarda il miglioramento della corporate go-
vernance. In questo contesto, il focus è stato 
posto in particolare sui diritti di informazione e 

consultazione degli azionisti, operando un di-
stinguo tra società quotate e non. In sostanza, 
gli azionisti godranno di maggiori diritti, che 
potranno essere esercitati più facilmente. Le 
assemblee, in futuro, potranno anche essere 
svolte in più luoghi contemporaneamente, in 
forma virtuale, per iscritto o all’estero, mentre 
vi sarà la possibilità per gli azionisti di eser-
citare i propri diritti anche per via elettroni-
ca. Viene quindi definitivamente sdoganato, 
dopo l’assaggio quasi forzato in epoca Co-
vid-19, l’utilizzo delle nuove tecnologie digi-
tali per le assemblee degli azionisti.
Nelle intenzioni del Consiglio federale la 
riforma doveva essere neutra dal profilo fi-
scale. Da questo punto di vista, gli sforzi si 
sono concentrati sul margine di variazione 
del capitale, introducendo tutta una serie di 
misure fiscali atte ad impedire alle società 
(soprattutto quotate) la costituzione di ri-
serve d’apporto di capitale che, al momento 
della successiva distribuzione, rappresente-
rebbero un dividendo esentasse. 
L’altra importante novità sul piano fiscale è 
invece legata alle valute estere. In futuro, le 
società che opteranno per una delle valute 
estere definite dal Consiglio federale potran-
no allestire la propria dichiarazione fiscale 
in valuta estera. Le imposte saranno però 
ancora dovute in Franchi svizzeri.

Questo contributo vuole solo essere un 
modesto assaggio di un’ampia e articolata 
riforma che, giocoforza, toccherà tutte le 
aziende. Quindi affaire à suivre…

EXPERTsuisse 
Sezione Svizzera Italiana
Viale Stefano Franscini 30
6900 Lugano
Tel. +41 91 923 72 22
sezione-svizzera-italiana@expertsuisse.ch
www.expertsuisse.ch/svizzera-italiana

mailto:sezione-svizzera-italiana@expertsuisse.ch
http://www.expertsuisse.ch/svizzera-italiana
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TICINOENERGIA

Lo scopo finale è uno soltanto: realizzare 
un immobile di qualità, che rispetti ap-

pieno le aspettative di chi investe e di chi ci 
abiterà. Ciò può essere raggiunto attraverso 
delle misure concrete, tra cui troviamo le 
certificazioni di qualità.

Le certificazioni di qualità edilizia 
in Svizzera

CECE – Il CECE (Certificato Energetico Can-
tonale degli Edifici) valuta la qualità dell’in-
volucro dell’edificio e l’efficienza energetica 

globale della tecnica impiantistica, mediante 
due etichette energetiche, analogamente a 
ciò che troviamo oggi per un’automobile o 
un elettrodomestico. Tale certificazione di 
qualità può essere applicata ad abitazioni 
monofamiliari e plurifamiliari, ma si estende 
anche a edifici amministrativi, edifici sco-
lastici, hotel, negozi e ristoranti. L’etichetta 
energetica è molto utile inoltre per garantire 
trasparenza a livello di qualità energetica, 
in particolare per un edificio esistente (ad 
esempio nella compra-vendita).

Minergie – La certificazione edilizia che da 
ormai 25 anni si occupa della qualità edili-
zia in Svizzera è sicuramente quella legata 
al marchio Minergie. Il processo di certifica-
zione Minergie include al suo interno tutti 
quei criteri di qualità che mirano a garantire 
al proprietario e all’inquilino bassi consumi 
energetici, comfort e mantenimento del va-
lore della costruzione nel tempo.
Sempre in ambito Minergie, tuttavia, esi-
stono diversi livelli che aggiungono ancor 
più valore all’immobile, in base agli obiet-
tivi che si pone chi investe. Oltre alla certi-
ficazione Minergie base, con Minergie-P o 
Minergie-A l’asticella dell’efficienza ener-
getica viene posta più in alto aggiungendo 
elementi importanti quali, rispettivamen-
te, la minimizzazione del fabbisogno di ri-
scaldamento e la maggior autosufficienza 
energetica possibile.

Maggiori garanzie
del valore immobiliare 
grazie alle certificazioni 
di qualità
La decisione di investire in un immobile di proprietà rappresenta spesso un sogno ed un passo decisamente 
importante nella vita di una persona o di una famiglia. Tuttavia, questo passo importante comporta numerose 
sfide e responsabilità, soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di costruzione.
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È possibile, inoltre, affiancare alle certificazio-
ni tre prodotti complementari: Minergie-ECO, 
che include l’aspetto della salute e dell’eco-
logia della costruzione, il Sistema Qualità 
Minergie - SQM costruzione, che prevede di 
verificare in cantiere il rispetto degli esigenti 
requisiti durante la fase di costruzione antici-
pando potenziali problematiche che potreb-
bero causare un costo aggiuntivo non previ-
sto in interventi post-costruzione, ed infine il 
SQM esercizio, che permette di ottimizzare 
l’impiego degli impianti tecnici e in generale 
la gestione dell’edificio, garantendo il minor 
consumo e il massimo comfort nel tempo.

SNBS – Lo Standard Costruzione Sostenibile 
Svizzera (SNBS) è un elemento centrale nel 
contesto dell’edilizia sostenibile. 
La certificazione SNBS, infatti, pone l’atten-
zione su tutti e tre gli ambiti della sostenibili-
tà, ovvero l’ecologia, la socialità e l’economia. 
Oltre alle tematiche quali le energie rinnova-
bili, la riduzione dei gas serra, la costruzione 
e l’esercizio ecologico, nello SNBS vengono 
toccati temi sociali come la partecipazione, 
la costruzione priva di barriere, temi legati 
all’edificio come la mobilità o aspetti econo-
mici come la scelta del sito e il potenziale di 
rendimento. Lo standard SNBS si applica al 
momento a grandi edifici residenziali, ammi-
nistrativi o scuole, nuovi o risanati.

PdC - modulo di sistema – Il modulo di siste-
ma per pompe di calore (PdC- modulo di si-
stema) è uno standard per la progettazione e 
l’esecuzione di impianti a pompa di calore di 
piccola taglia (massimo 15 kW, tipicamente la 
casa monofamiliare), che garantisce un’ese-
cuzione e un funzionamento dell’impianto a 

pompa di calore con elevata efficienza ener-
getica e durevole nel tempo. Il proprietario 
dell’immobile, a conclusione dei lavori, riceve 
la certificazione, comprensiva di una docu-
mentazione completa e una garanzia scritta 
per il proprio impianto a pompa di calore.

Il processo di certificazione:
come funziona

Il proprietario definisce, insieme al proget-
tista, l’obiettivo di qualità per l’immobile, in 
base alle proprie esigenze, e in seguito si svi-
luppa il progetto da subito in linea con quan-
to previsto. È molto importante che tutte le 
parti coinvolte nel progetto siano consape-
voli degli obiettivi che il committente si è po-
sto. Un professionista competente conosce 
le diverse certificazioni e saprà supportare il 
proprietario nel raggiungimento dell’obietti-
vo. Per ogni certificazione di qualità prevista, 
vi è uno specifico iter da seguire che met-
te l’accento sui passaggi chiave per evitare 
sorprese in corso d’opera e conseguire così 
il risultato finale. Qualora dovessero sor-
gere dubbi in fase di decisione o durante 
le fasi di progettazione rispettivamente di 
costruzione, l’Associazione TicinoEnergia 
(www.ticinoenergia.ch) è a disposizione 
per maggiori informazioni, oppure è possi-
bile sollecitare il progettista di riferimento.

Il valore aggiunto
delle certificazioni di qualità

Vale la pena certificare la qualità di un im-
mobile di proprietà? La risposta è sì, certa-
mente. Una certificazione di qualità garan-
tisce e aumenta il valore di un immobile, 

proprio perché viene seguito un processo 
che ha tra gli obiettivi l’aumento del valore 
del costruito. Inoltre, il valore aggiunto non 
si limita all’immobile, bensì si estende al 
benessere di chi ne beneficerà, oltre che 
al rispetto dell’ambiente. Va sottolineato 
anche che un processo di qualità garan-
tisce sicurezza a tutti gli addetti ai lavori e 
alla committenza, inserendo nel team di 
progetto l’ente certificatore, che funge da 
supporto, alla luce della propria esperienza 
su più certificazioni in tutta la Svizzera.
Infine, diverse certificazioni permettono di 
accedere a forme di incentivazione dirette e 
indirette, come incentivi federali, cantonali e 
comunali, bonus sugli indici di sfruttamento 
del sedime, o ancora sgravi fiscali, agevo-
lazioni sui tassi ipotecari e polizze assicura-
tive. In particolare, immobili esistenti sog-
getti ad un miglioramento dell’isolamento 
termico sono al beneficio di incentivi, così 
come ulteriori incentivi sono concessi per 
il raggiungimento di uno standard ener-
getico CECE-Plus, Minergie, Minergie-P o 
Minergie-A, Minergie-ECO (attenzione: le 
incentivazioni CECE-Plus e Minergie non 
sono cumulabili).  Il PdC - modulo di siste-
ma viene richiesto come condizione per 
l'ottenimento di un incentivo (conversione 
impianto a favore di una PdC oppure sosti-
tuzione PdC esistente).

Ca’ bianca, Via San Giovanni 10
6500 Bellinzona
Tel. +41 91 290 88 10
www.ticinoenergia.ch

http://www.ticinoenergia.ch
http://www.ticinoenergia.ch


Desiderate diventare  
proprietari d’abitazione? 
Noi vi aiutiamo a realizzare il 
vostro sogno.
Beneficiate del vantaggio di avere un solo partner per il finanziamento 
e le coperture assicurative. Le nostre soluzioni Ipoteca si adattano alle 
vostre esigenze e vi consentono di ottenere risparmi fiscali. Parlatene 
con il vostro consulente Vaudoise. Insieme troveremo la soluzione 
ideale.

Agenzia Generale Ticino
Via Nassa 29, 6900 Lugano
T 091 913 41 80
ticino@vaudoise.ch
www.vaudoise.ch

Insieme tutto è possibile.

Felici insieme. Assicurazioni
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Situati nelle centralissime Via Luvini 4 e 
Via Soave 1 a Lugano, facciamo parte 

di un network con più di 1'000 uffici spar-
si in 80 Paesi: tale presenza, abbinata ad 
un’esperienza pluriennale, ci permette di 
offrire un servizio ineguagliabile.

Chi siamo
Attivi dal 1926, siamo un riferimento sto-
rico nel panorama immobiliare ticinese. 
Sappiamo che l’intermediazione di una 
proprietà è molto di più di una sempli-
ce transazione commerciale. Per questo 
motivo, ogni nostro cliente è seguito con 
professionalità, correttezza, esperienza e 
discrezione. 

Quali membri di Sotheby’s International 
Realty, facciamo parte di un network che 
opera in tutto il mondo. In Svizzera la rete 
conta oggi più di 15 agenzie che coprono 
tutte le regioni linguistiche e geografiche. 
Tutto ciò ci consente di offrire soluzioni per-
sonalizzate, studiate ad hoc, per soddisfare 
le esigenze abitative di ogni cliente.
A fare da spalla ad un team ben strutturato 
e con un’ottima conoscenza del territorio c’è 
una rete di relazioni consolidate che com-
prendono: investitori istituzionali, avvocati, 
studi d’architettura, promotori, e costruttori; 
oltre ad una fidelizzata clientela privata.

I nostri servizi
I nostri servizi comprendono l'intermedia-
zione, la locazione, la commercializzazione 
di promozioni, la ricerca immobiliare per 
clienti, le analisi di mercato e le valutazioni. 
Ma non solo! Grazie a diversi professionisti 
del settore, offriamo servizi di amministra-
zione immobiliare e di consulenza a livello 
fiscale, finanziaria e legale.
Al fine di garantire la massima visibilità al 
suo immobile, ci avvaliamo di diversi stru-

menti di marketing all’avanguardia. Le no-
stre attività di promozione si concentrano 
sulla creazione di contenuti di qualità, di-
stribuiti sui più autorevoli ed influenti canali 
di informazione, i nostri canali social e le mi-
gliori testate giornalistiche. Il suo immobile 
sarà presentato sui siti web nazionali e inter-
nazionali più rinomati, sul nostro catalogo 
annuale “La Sélection” e nel nostro centra-
lissimo showroom, garantendovi un’esposi-
zione mediatica che non ha eguali.
Siamo lieti di fornirle tutti i dettagli sull’in-
termediazione del suo immobile. Il nostro 
servizio è fatto su misura per assicurarle 
massima soddisfazione e successo, garan-
tendole assoluta riservatezza.

Desidera vendere o affittare
la sua proprietà?
Con Fontana Sotheby’s International Realty ha un partner affidabile, con una conoscenza approfondita
del mercato immobiliare locale ed internazionale.

Fontana Sotheby’s International Realty
Via G. Luvini 4, 6900 Lugano
Tel. +41 91 911 97 20
info@fsir.ch
www.fsir.ch

MERCATO IMMOBILIARE

mailto:info@fsir.ch
http://www.fsir.ch


6826 Riva San Vitale  |  Tel. 091 630 55 57  |  www.alpuriget.ch  |  f l

• Pulizia canalizzazioni WC, lavandini, docce ecc. 
• Pulizia canalizzazioni con riciclo dell’acqua.
• Ispezioni con telecamera da mm 30 fino a 1 m e oltre di diametro.
• Risanamenti tubazioni (relining e riparazione senza opere murarie).
• Bonifiche ambiental.i
• Lavori speciali di aspirazione e pompaggio inerti
 fino a 30 metri di profondità, distanze lineari di oltre 200 metri
 e ad altezze fino a 50 metri.
• Pulizia ad alta pressione di graffiti, piazze, fontane
 e superfici in generale con acqua calda
• Pulizia pannelli fotovoltaici con acqua demineralizzata
 e temperatura fino a 125°C
• Servizi manutenzione in abbonamento
• Servizio di pronto intervento 24/7/365

Riscaldamenti  |  Sanitari  |  Condizionamento
Automazione impianti tecnologici  |  BMS  |  Manutenzioni

Techno Energy & Services SA  |  Via Cantonale 36A  |  6814 Lamone
Tel. +41 91 960 00 29  |  info@technoenergy.ch  |  www.technoenergy.ch

f n

La nostra azienda si occupa
dell’installazione, manutenzione e riparazione

di impianti di climatizzazione, ventilazione,
sanitari, riscaldamento, energie alternative

e impianti a GAS Naturale.

KL KLIMA & LÜFTUNG sagl
Viale B. Papio 8  |  6612 Ascona CH

Tel. +41 91 785 75 75
www.klimaluftung.ch

commerciale@klimaluftung.ch
assistenza@klimaluftung.ch
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Anche per il 2022 MG Immobiliare ha ri-
cevuto e soddisfatto tante richieste per 

l’acquisto di una proprietà abitativa. La do-
manda si orienta verso la ricerca di immobili 
di medie/grandi dimensioni.

Abbiamo notato che dopo anni di sofferenze 
psicologiche causate dall’impossibilità degli 
spostamenti e di godere delle sane abitudini 
della vita tradizionale, anche i grandi cen-
tri hanno riscontrato una forte domanda 
all’acquisto. Oltre a grandi appartamenti 
con giardini o terrazzi, anche diverse ville e 
case sono state da noi vendute con facilità 
e siamo sempre alla ricerca di oggetti simi-
li. Il nostro Cantone ha registrato una forte 
domanda e va ricordato che il “focus prin-
cipale” di un immobile rimane l’importanza 
della buona qualità e dei servizi ecologici e 
sostenibili di cui dispone. 

Ma, quali sono gli oggetti maggiormente ri-
chiesti, soprattutto nel segmento del lusso? 

Dare la definizione “di pregio”, di “prestigio” o 
“di lusso” potrebbe essere un’opinione sog-
gettiva. Tuttavia le caratteristiche che un 
cliente ricerca per acquistare un immobile di 
lusso, sono innanzitutto la location, come ad 
esempio il centro città o zone di pregio limi-
trofe, la qualità delle finiture, il layout interno 
e le dotazioni degli impianti che rispondano 
a criteri di rispetto ecologico e di economi-
cità d’uso. Le tipologie di immobili di lusso 
che i clienti hanno selezionato all’interno del 
nostro ampio portafoglio immobiliare, sono 
appunto le ville e i grandi appartamenti, ubi-
cati al centro e in zone di pregio e all’interno 
di residenze di nuova costruzione o recente 
ristrutturazione, forniti di servizi esclusivi. 

Così è nato un simpatico slogan “grandi spazi 
e cieli aperti”. 

Il nostro ruolo, oltre a saper vendere un im-
mobile, è quello di saperlo ricercare con 
grande dedizione, “siamo un’eccellenza nel 
soddisfare i desideri dei Clienti, cercando 
soluzioni abitative con tanti ambienti acco-
glienti, moderni ed eleganti”.

Inoltre, da operatori e osservatori attenti 
abbiamo rilevato un’interessante inversione 
di tendenza: essendo diminuita l’attività di 
nuove costruzioni la domanda dei clienti si 
è rivolta agli immobili esistenti, ma di ottima 
qualità. Siamo felici di aver concluso impor-
tanti vendite anche in questo segmento. 

Come vede il mercato delle seconde residenze?
Questo effetto lo abbiamo riscontrato anche 
nelle seconde residenze, con grande flusso di 
acquirenti provenienti dalla Svizzera interna e 
da tutta Europa. La bellezza delle nostre città, 
del lago e la nostra neutralità e sicurezza poli-
tica influiscono su tale scelta. Un’altra cosa da 
sottolineare è che abbiamo avuto molti clienti 
che hanno scelto la Svizzera per la loro “nuo-
va vita”: tanti i fattori che inducono a venire a 
Lugano, la facilità di sviluppare nuovi lavori 
o incrementare quello principale e i validi ed 
efficaci servizi che solo la Svizzera e il Ticino 

possono offrire. Ciò dovrebbe far riflettere la 
nostra classe politica, che spesso dimentica 
questa importante categoria di contribuenti 
che sostiene il Cantone, stimolando sempre 
nuovi arrivi magari a dispetto della concor-
renza aggressiva degli altri cantoni.
In conclusione, siamo fortemente fiduciosi 
per i prossimi mesi, pronti a soddisfare tanti 
nuovi Clienti.

Grandi spazi e cieli aperti
Giovanni Mastroddi di MG Immobiliare, fa il punto sul mercato immobiliare ticinese. Passato, presente e futuro.

MG Fiduciaria Immobiliare Sagl
Via Pessina 9
6900 Lugano
Tel. +41 91 921 42 58
info@mgimmobiliare.ch
www.mgimmobiliare.ch

Lugano, villa di pregio, anche 2ª residenza, vista lago.

Lugano-Ruvigliana, elegante 4.5 locali con giardino.

Lugano centro, luminoso 3.5 locali con terrazzo.

mailto:info@mgimmobiliare.ch
http://www.mgimmobiliare.ch


C SASERVIZI
PER LA

IMPRESA DI PITTURA

Via Montale 19, 6962 Viganello
Tel. 091 930 06 10
Mobile 079 685 62 02
www.ilpittore.ch

IMBIANCATURE
DI OGNI GENERE

ESEGUITE CON
PRECISIONE E PULIZIA

PREZZO ONESTO
e LAVORO DI QUALITÀ

DA OLTRE

20ANNI

ANTINCENDIO

SISTEMI DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO
uLavori certificati VKF
uChiusure antincendio
uPorte tagliafuoco
uEstintori
uVernici intumescenti
uPareti e soffitti EI 30/60/90

Sopralluoghi
e preventivi gratuiti

6830 Chiasso, Vicolo Oldelli 1
✆ +41 79 483 56 89
info@firestop-sagl.ch
www.firestop-sagl.ch

TERMOIDRAULICA

IDROIDRO BENIBENIIDRO BENI Sagl

Via O. Rodoni 1 - 6710 Biasca
079 / 501 61 53

idrobenisagl@hotmail.ch
www.idrobeni.ch

Impianti SanitariImpianti Sanitari
& Riscaldamento& Riscaldamento

Energie AlternativeEnergie Alternative

Impianti Sanitari
& Riscaldamento

Energie Alternative

SPAZZACAMINO

Paolo Cadenazzi
Via Remo Rossi 4 - 6864 Arzo

Tel. 091 683 22 56
info@cadenazzispazzacamini.ch

La vostra sicurezza, la nostra priorità!

ST&T
SwissTrasporti&Traslochi

www.swisstet.ch
+41 78 920 85 13
+41 79 176 09 40

TRASLOCHIRIVESTIMENTI

ROBOT DA GIARDINO

VENDITA, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
ROBOT DA GIARDINO E PER CAMPI SPORTIVI

� 079 515 10 83
www.robotdagiardino.ch
info@robotdagiardino.ch
Via Campagna 30 - 6934 Bioggio

DEUMIDIFICAZIONI

Magic Deumidificazioni:
Via San Mamete 78, 6805 Mezzovico
Tel. +41 91 647 04 59
www.magicdeumidificazioni.ch

Acqua Project: +41 91 840 24 26
www.acquaproject.ch

• DEUMIDIFICAZIONE
 DELL’ARIA
• LOCALIZZAZIONE
 PRECISA
 PERDITE TUBATURE
• INTERVENTI NON INVASIVI

di Sandro Degiovannini

GIARDINAGGIO

Via Primo Agosto 1
6828 Balerna

Tel. +41 91 220 86 20
Mobile +78 692 45 09

info@sangiorgio1942.ch
www.sangiorgio1942.ch

SOLUZIONI
PER ESTERNO:
PROGETTAZIONE,
CONSULENZA
E VENDITA

CARROZZERIA

6877 COLDRERIO - T. 091 646 41 36
info@vergacar.ch

www.vergacar.ch 

e non soloe non soloe non solo
ELETTRICISTA

Elettricità Mantegani SA
Via Serafino Balestra 39

6900 Lugano
Tel. +41 91 923 22 22
info@mantegani.ch
www.mantegani.ch

soluzioni
tecnologiche

per edifici

elettrotecnica
telematica
domotica
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Secondo Manuela Vitalini
di Living Solutions.

1. Conosce i reali bisogni
Un agente immobiliare ha cura dei reali 
bisogni dei clienti. Non solo sa ascoltare 
capendo le necessità economiche, logi-
stiche, sociali e personali dei richiedenti, 
ma ha anche più proposte da valutare: 
è in grado di fornire un numero ampio 
di immobili da valutare ed è in grado di 
illustrare al cliente, in maniera chiara e 
completa, le peculiarità di ogni immobile 
considerandone i punti deboli e i punti di 
forza. Questa figura è infatti in possesso di 
dati che solamente un professionista del 
settore può possedere, in quanto tali in-
formazioni vengono ricavate da rogiti no-
tarili in cui gli stessi consulenti immobiliari 
intervengono attivamente.

2. Protegge gli investimenti 
Come fa una persona a sapere se l’im-
mobile che sta per acquistare ha un 
prezzo troppo alto per il mercato attua-
le? Se si sceglie una figura professiona-
le e qualificata non si corre il rischio di 
acquistare un immobile sopravvalutato 
dal venditore. L’agente funge proprio da 
mediatore: ha il compito di portare chia-
rezza e sincerità all’interno del processo 
di compravendita, anche da un punto di 
vista burocratico, facendo in modo che 
l’operazione sia vantaggiosa sia per chi 
vende, sia per chi compra. Per esercitare 
il ruolo di consulente immobiliare infatti si 
deve ottenere un’abilitazione.

3. No Stress
Trovare da soli la propria casa dei sogni 
può essere faticoso. Affidarsi a un profes-
sionista non solo ci aiuta nel selezionare 
meglio il nostro obiettivo, ma anche a evi-
tare truffe e perdite di tempo con chi non 
è del mestiere. 

4. Marketing
L’attività  promozionale svolta dall’a-
gente immobiliare non potrà mai esse-
re eguagliata da un tentativo di vendita 
privata, in quanto l’agente riuscirà, tra-
mite i suoi numerosi canali, a raggiunge-
re molti più potenziali clienti di quanto 
non possano fare i proprietari, garan-
tendo la maggior visibilità. Gli annun-
ci devono essere pubblicati su portali 
immobiliari; gli immobili in vendita e in 
affitto devono essere presenti anche sul 
sito dell’agenzia e sui social media; deve 
essere offerto un servizio mailing per la 
diffusione dell’annuncio verso il databa-
se dei clienti in cerca di casa. L’agente 
poi conosce il posizionamento di mer-
cato, fattore strettamente legato alla ti-
pologia di immobile che si va a vendere 
e che implica anche un ragionamento 
sull’eventuale necessità di interventi di 
ristrutturazione.

5. Professionalità 
L’ultimo decennio ha visto fiorire e pro-
liferare individui che attratti da possibili 
guadagni, si sono letteralmente inventati 
il mestiere di agente immobiliare, senza 
esperienza, senza diplomi e soprattutto 
senza la necessaria autorizzazione all’a-
bilitazione di fiduciario immobiliare. L’a-
bilitazione all’esercizio di fiduciario im-
mobiliare comporta diversi doveri quali 
anni di esperienza e titoli di studio idonei 
e disporre di coperture assicurative pro-
fessionali, requisiti totalmente assenti nel 
caso degli agenti improvvisati.

5 buoni motivi per cui affidarsi
a un agente immobiliare

Living Solutions Sagl
Manuela Vitalini
RIva Paradiso 2
6900 Lugano-Paradiso
Tel. +41 78 797 49 27
www.lsolutions.ch

http://www.lsolutions.ch


Via Perdaglie 1 • 6527 Lodrino • 091 863 33 55
info@ennio-ferrari.ch • www.ennio-ferrari.ch

Sette decenni di esperienza hanno conferito all’impresa Ennio 
Ferrari SA una posizione di rilievo nel settore dell’edilizia ticinese, 
mantenendo al tempo stesso una realtà familiare.

Con evoluzione e innovazione costanti, ci siamo specializzati  
nella costruzione di edifici operando in qualità di general contractor  
e impresa generale.

Costruiamo ogni tipo di immobile, sviluppiamo progetti secondo  
le più svariate esigenze e nel completo rispetto del vostro budget.

I nostri servizi per il settore dell’edilizia:
• General contractor
• Impresa generale
• Edilizia residenziale e commerciale
• Edilizia industriale
• Risanamenti e ristrutturazioni

STORICAMENTE
PIONIERI DAL 1949

      Idee costruttive
   richiedono
         fondamenta solide
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Dopo un percor-
so fatto di im-

portanti esperienze 
lavorative, Renza De 
Dea, approda anche 
al mondo della po-
litica, mantenendo 
sempre un profilo 

adeguato alla sua evoluzione e alle situazioni. 
Il suo motto? Affrontare la vita con entusiasmo, 
determinazione, ma anche con disponibilità, 
senza sottovalutare il rispetto verso coloro 
che non ambiscono agli stessi suoi obiettivi. 
Oggi è titolare di uno studio fiduciario e da 
tempo si occupa anche di tutto il settore 
immobiliare. Dalla ricerca di investitori per le 
promozioni/costruzioni, alla compravendi-
ta di oggetti per conto di terzi. Inoltre buona 
parte dell’attività è dedicata alle amministra-
zioni di stabili di reddito e in comproprietà.

Domusdea è un’agenzia immobiliare svizze-
ra, attiva da oltre 20 anni in Ticino e all’estero, 
con sede a Locarno. Una decina di collabo-
ratori molto preparati a tempo pieno e alcuni 
freelance sono costantemente a disposizio-
ne della clientela. Un vasto parco di oggetti 
e un ventaglio importante clienti ci permette 
di svolgere un’attività di promozione di re-
sidenze di qualsiasi genere (case e ville, ru-
stici, terreni, stabili di reddito, uffici e superfici 
commerciali), con un lavoro di mediazione 
mirato, accurato e professionalmente serio, 

in modo da conseguire risultati a completa 
soddisfazione di chi vende e di chi acquista. 

La nostra filosofia: efficienza, immediatezza, 
concretezza! Dalla decisione alla negozia-
zione iniziale, fino all’atto notarile, seguiamo il 
cliente passo per passo in ciò che concerne 
tutte le informazioni e gli atti amministrativi. 
Inoltre, grazie alla collaborazione con il no-

stro Studio Fiduciario Renza De Dea, siamo 
in grado di organizzare tutte le pratiche 
necessarie per l’ottenimento di permessi di 
dimora, le domande di autorizzazione all’ac-
quisto da parte di persone all’estero (LAFE), 
la gestione dell’immobile anche dopo il rogi-
to, le pratiche fiscali relative alla proprietà ac-
quistata o venduta, come pure la costituzio-
ne di società per l’acquisizione di immobili.

Domusdea Immobiliare
L’eccellenza dell’abitare, dal sogno alle chiavi di casa.

Domusdea Immobiliare
Via Respini 10
6600 Locarno
Tel. +41 91 752 25 67
info@domusdea.ch
www.domusdea.ch

mailto:info@domusdea.ch
http://www.domusdea.ch


Ispezioni, verifiche e indagini per la ricerca delle cause di:
infiltrazioni d’acqua, proliferazione di muffa, fenomeni da condensazione superficiale.

Rapporti e relazioni tecniche descrittive:
stato di uso e manutenzione delle parti comuni di stabili e condomini,

elenco degli interventi di risanamento con identificazione di quelli urgenti e di quelli differibili.

Ricerca e verifica delle offerte economiche per il risanamento e/o manutenzione di stabili o condomini.

Supervisione e controllo durante i lavori di costruzione, manutenzione o risanamento.

Verifica della contabilità dei lavori a garanzia della piena soddisfazione tecnica/economica.

www.socopro.ch

GESTIONE IMMOBILI?
SO.CO.&PRO È LA SOLUZIONE
AI PROBLEMI DEGLI EDIFICI

http://www.socopro.ch
http://So.Co
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La soluzione a questo problema è 
So.Co.&Pro: la sua gestione unificata 

delle analisi preventive e degli interventi 
permette ai clienti di affrontare senza preoc-
cupazioni e con un notevole risparmio eco-
nomico e di tempo tutte le fasi di lavorazione.

Quali sono nello specifico i vantaggi di affi-
darsi a So.Co.&Pro? Ce lo spiega Francesco 
Mangino, titolare dell’azienda e da oltre 35 
anni consulente tecnico nel settore delle Co-
struzioni e Manutenzioni di edifici residenzia-
li, commerciali e industriali.

La nostra esperienza nel settore ci consen-
te di avere un panorama completo di tutto 
quello che serve per condurre a buon fine i 

lavori di manutenzione ordinaria e straordi-
naria negli immobili. Grazie a questo know-
how siamo in grado di offrire ai nostri clienti 
un servizio tecnico globale, che risponda a 
tutte le esigenze del mercato. Seguendo la 
nostra vision, l’obiettivo è proporre la migliore 
soluzione tecnica e più funzionale per le loro 
esigenze, facilitando la gestione delle pra-
tiche e liberandoli dalla necessità di dover 
discutere personalmente con tutti i soggetti 
implicati nelle diverse lavorazioni. Per questo 
ci proponiamo come interlocutore unico, af-
fiancando i clienti in tutte le incombenze che 
generalmente devono invece affrontare per 
condurre in porto gli interventi di miglioria o 
di ristrutturazione.

Come svolgete la vostra attività di consulenza?
Noi accompagniamo ogni cliente nei vari pas-
saggi delle lavorazioni, affiancandolo come 
unico referente professionale che lo segue in 
tutte le fasi: dalla definizione della richiesta fino 
al risultato desiderato e alla definizione delle 
operazioni. Inoltre, se riscontriamo problemi in 
base alle analisi preventive da noi eseguite 
(per esempio perdite idriche, infiltrazioni o 
problemi strutturali), con la nostra esperien-
za tecnica siamo in grado di comprendere e 
di suggerire i lavori che è necessario eseguire 
per migliorare le condizioni dell’immobile. 
In questo modo il cliente non si troverà nelle 
condizioni di dover intervenire in seguito, rifa-
cendo per esempio tutto il sistema idrico, iso-
lazioni ecc. Una soluzione che garantisce un 
notevole risparmio e risolve definitivamente 
il problema. Senza dimenticare che, grazie a 
questa nostra attività di consulenza specifica, 
siamo in grado di garantire anche il rispetto 
dei tempi previsti per fine lavori.

Ci può fare qualche esempio particolare di 
intervento di riparazione sugli edifici?

Ci è capitato più volte di dover ricercare in-
filtrazioni nascoste, di cui non si riusciva a 
scoprire la causa. Grazie alla grande espe-
rienza maturata nel corso degli anni, che ci 
permette di utilizzare al meglio e con pre-
cisione sistemi tecnologici all’avanguardia, 
che contemplano ad esempio la fotolumine-
scenza, siamo riusciti a scovare i punti in cui 
l’acqua penetrava all’interno delle strutture e 
a intervenire in maniera efficace per il risana-
mento definitivo delle strutture compromesse, 
eliminando il problema alla radice.

A quali tipologie di clienti vi rivolgete?
Nella nostra pluridecennale attività abbia-
mo seguito interventi per piccole costruzioni 
residenziali, per complessi commerciali, in-
dustriali e anche per grandi opere infrastrut-
turali, alcune di ambito internazionale: a titolo 
di esempio, cito la direzione operativa delle 
opere civili e degli impianti per l’ampliamento 
del piazzale Nord nell’aerostazione “Il Cara-
vaggio - Orio al Serio International Airport”, 
dove abbiamo realizzato otto nuovi piazzali 
di sosta per gli aeromobili.

Semplicità e risparmio
per gli interventi agli edifici
gestiti da un unico interlocutore:
ci pensa So.Co&Pro

COSTRUZIONI E MANUTENZIONI

Uno dei principali ostacoli che fiduciari e agenti immobiliari devono affrontare nelle loro quotidiane attività
di gestione degli immobili e delle svariate problematiche degli edifici riguarda le estenuanti interlocuzioni
con i vari soggetti coinvolti nelle diverse fasi di intervento.

So.Co.&Pro Sagl
Via Serafino Balestra 12
6900 Lugano
Tel +41 79 692 31 03
info@socopro.ch
www.socopro.ch

http://So.Co
http://So.Co
http://So.Co
http://So.Co
mailto:info@socopro.ch
http://www.socopro.ch
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HOME STAGING

Sembra che alcuni proprietari di casa vo-
gliono fare semplicemente un tentativo, 

mettono in vendita la loro casa sperando 
che qualcuno abbocchi al loro annuncio e si 
presenti alla prima visita con una proposta di 
acquisto che supera la loro aspettativa. Que-
sto può accadere, in luoghi in cui ci sono po-
chissime proposte immobiliari sul mercato e 
tanta richiesta. Il Ticino è l’esatto opposto, ci 
sono migliaia di annunci pubblicati ed una 
concorrenza spietata. Sapevi che una perso-
na decide nei primi 90 secondi se acquistare 
una casa? Non si parla di fare solo una buo-
na impressione, ma di far innamorare l’utente 
della tua casa appena vi entra in contatto.

Come catturare l’attenzione 
e trasformarla in una vendita

La competizione tra i portali immobiliari è 
altissima, ci sono tanti oggetti e molti inser-
zionisti capaci. Per conquistare l’attenzione 
del tuo potenziale acquirente devi riuscire a 
conquistarlo emotivamente:
1. Scegli un’immagine di copertina magnetica
2. Determina un prezzo corretto del tuo im-

mobile
3. Le fotografie professionali
4. L’Home Staging è necessario se vuoi ot-

tenere il massimo dal tuo immobile 
5. L’annuncio deve essere scritto in modo 

esaustivo
6. Registra un video del tuo appartamento. 
7. Rispondi immediatamente alle richieste 

che ricevi

Questi sono solo 7 dei punti fondamenta-
li per conquistare il tuo compratore ideale 
con un annuncio.Ricordati che l’esperienza 
dell’utente deve essere magnifica dal primo 
momento in cui lo intercetti. Solo così potrai 
garantirti una vendita al giusto prezzo e in 
tempi ragionevoli.

Riuscirai a fare tutto questo da solo?

Ho una proposta per te: ti piacerebbe rice-
vere un aiuto per confezionare un annuncio 
perfetto ed essere assistito in tutto il proces-
so di vendita senza dover pagare una classi-
ca provvigione? Ho appena iniziato una col-
laborazione con un’agenzia specializzata nel 
Marketing immobiliare. Case Libere è una 
realtà che sa come pubblicizzare al meglio 
un immobile. Sono stati i primi a portare l’im-
mobiliare su TikTok in Ticino, creano annunci 
davvero completi e sanno come presentare 
gli immobili in modo coinvolgente. Ho de-
ciso di collaborare con loro perché hanno 
creato dei servizi immobiliari innovativi che 
aiuteranno decine di proprietari in Ticino che 
vogliono vendere la loro casa abbattendo i 
costi. Grazie a loro, potrò pubblicizzare al 
meglio le case che ho migliorato con l’Ho-
me Staging e offrire nuove soluzioni ai miei 
clienti per velocizzare la loro vendita.

Cosa faremo per te

• Servizio fotografico che valorizza gli ambienti
• Video Tour completo per simulare una vi-

sita all’immobile
• Un annuncio semplice ed esaustivo
• Pubblicazione dell’annuncio 

su caselibere.ch 
• Brochure personalizzata del tuo immobile
• Produzione di un contenuto specifico per 

ogni Social
• L’investimento in campagne pubblicitarie
• Pubblicazione sui portali immobiliari 
• La selezione dei contatti più interessanti
• La guida per confezionare una proposta 

impeccabile per aiutare i tuoi interessati.

Puoi ottenere tutto questo a una cifra irriso-
ria. Ma te la svelerò solo se mi contatterai al 
+41 79 900 90 96 o scrivendo all’indirizzo lo-
renza.cremonini@gmail.com. Non vedo l’ora 
di allestire la tua casa. Lorenza Cremonini

Bastano 90 secondi
per vendere la tua casa
Troppo spesso vedo annunci immobiliari creati grossolanamente, i testi sono approssimativi,
pubblicano fotografie storte, brutte e buie.

http://caselibere.ch
mailto:lorenza.cremonini@gmail.com
mailto:lorenza.cremonini@gmail.com
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L’obiettivo principale di infoclic.ch è 
di stimolare la curiosità e il coinvol-

gimento dei ragazzi in progetti creati su 
misura per loro e spesso proposti da loro 
stessi. Lo scopo è permettere ai ragazzi di 
occupare il tempo libero in maniera attiva 
ed edificante e soprattutto di avere tutti 
i mezzi a loro disposizione per proporre 
nuove idee e, grazie ad un sostegno mi-

rato, diventarne i creatori. I giovani hanno 
bisogno di essere coinvolti attivamente, 
di sentirsi ascoltati, partecipi e apprezzati. 
I progetti di infoclic.ch favoriscono espe-
rienze positive aumentando l’autostima e 
le capacità sociali. La varietà e la validità 
dei progetti forniscono le premesse per 
realizzare questi scopi, contribuendo a for-
mare il cittadino consapevole di domani.

In Ticino sono attivi vari progetti, come il Lau-
reus Street Soccer, una lega calcio aperta ed 
interculturale per i giovani tra i 10 ed i 21 anni, 
che nel 2022 ha fatto tappa in diversi comuni 
tra i quali Stabio, Bellinzona e Locarno. Una 
particolarità? A vincere i tornei non sono so-
lamente le squadre più forti calcisticamen-
te, ma anche quelle che più fanno prova di 
Fairplay. I vincitori dei tornei locali si sfida-
no poi in un torneo regionale e i vincitori di 
quest’ultimo possono partecipare alle finali 
svizzere che si tengono durante il mese di 
novembre in Svizzera tedesca. Sempre in 
tema movimento, infoclic.ch promuove il 
progetto DanceQweenz, un progetto che 
vuole utilizzare la danza come mezzo per 
aumentare le competenze sociali delle gio-
vani ragazze, come la fiducia in sé stesse 
e l’intraprendenza. Grazie a dei workshop 
gratuiti, le ragazze possono lanciarsi in un’e-
sperienza nuova e conoscere nuovi stili di 
danza. Il culmine del progetto è un concor-
so aperto a qualsiasi categoria e a qualsiasi 
livello, dove le ragazze hanno la possibilità 
di esibirsi su un palco e di esprimere la loro 
arte in un ambiente positivo e valorizzante. 
Per la prima edizione del concorso, che si è 
svolta a Locarno ad ottobre 2021, ad esibir-
si sono state più di 150 ragazze. La secon-
da edizione è prevista per il 12 novembre 
2022 a Manno, è ancora possibile iscriversi!

“Non si può fare”

 presso infoclic.ch
 non esiste

ASSOCIAZIONI

Questo è il motto dell’Associazione attiva da oltre 20 anni a favore d’iniziative per bambini e giovani di tutta la Svizzera. 
Una quindicina di collaboratori sparsi in tutta la Svizzera lavorano con entusiasmo per proporre validi progetti 
partecipativi giovanili. Attiva dal 2008, la sede della Svizzera italiana si trova a Viganello.

www.dance-qweenz.ch/svizzera-italiana/home

ISCRIZIONE

http://infoclic.ch
http://infoclic.ch
http://infoclic.ch
http://infoclic.ch
http://www.dance-qweenz.ch/svizzera-italiana/home
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Infoclic.ch è inoltre pioniera per quanto ri-
guarda i progetti partecipativi; già alla fine 
degli anni ’90 l’associazione è stata tra le 
prime in Svizzera a coinvolgere i giovani in 
progetti che li riguardavano dando vita a 
“La Gioventù coinvolta”, un progetto che ha 
permesso a numerosi giovani d’impegnarsi 
in prima persona nella creazione d’iniziative 
a livello comunale. Sempre a tema parteci-
pazione, negli ultimi anni infoclic.ch ha colla-
borato con numerosi comuni, tra cui Locarno 
e Lugano, per l’ottenimento della certifica-
zione Unicef “Comune amico dei bambini”. 
Nello specifico infoclic.ch ha gestito per i co-
muni i workshop partecipativi con bambini e 
giovani, necessari all’ottenimento del label. 

L’associazione si mette anche a disposi-
zione gratuitamente per tutti i ragazzi ed i 
giovani che vogliono creare i loro progetti 
senza scopo di lucro. Spesso i ragazzi han-
no iniziative lodevoli e sono molto motivati, 
ma vengono fermati perché non riescono 
a trovare fondi, oppure le persone giuste 
a cui spiegare le loro idee, oppure ancora 
degli spazi consoni alle loro attività. Infoclic.
ch è a disposizione per aiutare tutti questi 
giovani, tramite la sua rete di conoscenze 
e la sua esperienza in questo campo. Su 
richiesta, offre anche giornate e corsi di 
formazione appositamente per ragazzi 
che vogliono imparare le basi e i segreti per 
gestire e creare il loro progetto personale. 

Un altro importante tassello dell’attività di in-
foclic.ch è legato all’informazione giovanile, 
in questo senso l’Associazione si occupa per 
la Svizzera della rete informativa europea 

Eurodesk, attiva in oltre 30 paesi, che vuole 
informare gratuitamente tutti i giovani che 
desiderano fare un’esperienza all’estero o in 
un’altra regione Svizzera, che sia essa di stu-
dio, di lavoro, di volontariato o anche sem-
plicemente di viaggio. Contattando l’asso-
ciazione potrete scoprire diverse possibilità 
di partire, spesso anche a costo zero perché 
finanziate dalla Confederazione Svizzera. 

Importante è anche la collaborazione con 
progetti ed enti esterni, per esempio par-
tecipando a diversi gruppi di lavoro a livello 
cantonale ma anche federale. Da anni info-
clic.ch è in prima linea per sensibilizzare la 
politica e l’opinione pubblica sull’importan-
za del sostegno alle iniziative giovanili. 

Se siete interessati ad uno dei progetti, op-
pure avete un’idea per un progetto e cer-
cate dei partner, o ancora siete dei giovani 
con un’idea da realizzare, non vi resta che 
contattare infoclic.ch!

Infoclic.ch
Via Pazzalino 8, 6962 Viganello
Tel. +41 91 825 28 89
svizzeraitaliana@infoclic.ch
www.infoclic.ch  ` f l 

Per sostenerci: 
Conto Postale 30-428316-1
IBAN CH9009000000304283161
BIC POFICHBEXXX

Foto: Raphael Hünerfauth
www.huenerfauth.ch

cucine
giorno
notte
bagni 

luci
complementi
architettura

d’interni

+41 (0)91 224 27 27
info@delcomobili.ch

S. Antonino
delcomobili.ch

GIÙ L’EURO
GIÙ I PREZZI

L’euro-
vantaggio

è solo
da noi!

GIU

http://Infoclic.ch
http://infoclic.ch
http://infoclic.ch
http://Infoclic.ch
http://Infoclic.ch
http://infoclic.ch
http://infoclic.ch
http://infoclic.ch
http://infoclic.ch
http://infoclic.ch
http://Infoclic.ch
mailto:svizzeraitaliana@infoclic.ch
http://www.infoclic.ch
http://www.huenerfauth.ch
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LOCARNESE

BELLINZONESE E MOESANO

La Fiduciaria Piozzini e la Immobiliare Piozzini 
SA vantano una lunga e consolidata espe-
rienza. L’attività di gestione, am-
ministrazione e compravendita 
immobiliare oltre alla consulen-
za assicurativa è stata avviata 
all’inizio degli anni ’70 dal socio 
fondatore Armando Piozzini. A 
metà degli anni '80, con l’entra-
ta di Marco Piozzini, l’offerta di 
servizi, consulenze, promozioni 
e mediazioni immobiliari si è 
ulteriormente incrementata e 
strutturata. I servizi offerti per-
mettono di accompagnare i clienti nell’ambito 
delle pratiche inerenti alla proprietà immobilia-
re, dal finanziamento dell’acquisto, alla gestio-
ne e alla vendita comprese le pratiche fiscali, 
dichiarazioni TUI, valutazioni ecc. L’offerta si 
estende dalla gestione all’amministrazione di 
proprietà immobiliari in locazione e condomi-
ni, dalla promozione alla mediazioni per conto 
terzi di appartamenti, case, terreni e immobili di 
reddito (abitativi e commerciali). La Immobiliare 

Piozzini SA, oltre ad amministrare Condomini 
offre consulenze in materia di PPP a promo-

tori, architetti, comproprietari e 
rappresentanti delle Comunio-
ni di Comproprietari. Il direttore 
Marco Piozzini, fiduciario immo-
biliare e commercialista iscritto 
all’albo dei fiduciari del Canto-
ne Ticino dal 1989 è membro 
di comitato della SVIT, sezione 
Ticino, membro CATEF, è stato 
membro della commissione 
della formazione e docente del-
la SVIT Ticino per l’ottenimento 

dell’attestato federale di Amministratore di Im-
mobili, ha effettuato l’istruzione della materia 
“Amministrazione di stabili in PPP”. Attualmente 
è esperto della Commissione d’esame pro-
fessionale dell’economia immobiliare svizzera 
(CEPSEI / SFPKIW) in ambito di Proprietà Per 
Piani, autore della prima e seconda edizione 
della Guida Pratica “Il Condominio” e coautore 
della nuova edizione (2020) edita dalla SVIT 
Ticino – Associazione Svizzera dell’Economia 

Immobiliare e CATEF, è pure membro della 
Commissione regionale Locarnese e Valle-
maggia dell’Autorità cantonale di prima istanza 
in materia LAFE. Dal 2020, con l’entrata nella 
società di Solange Piozzini, Architetto di interni, 
l’attività si è ulteriormente estesa con la proget-
tazione, il coordinamento di lavori, la  gestione 
amministrativa e realizzazione di progetti ar-
chitettonici di ristrutturazione e risanamento.

Fiduciaria Piozzini e Immobiliare Piozzini SA

Fiduciaria Piozzini
Immobiliare Piozzini SA
Via ai Molini  1
6616 Losone
Tel. +41 91 791 39 58
mail@fiduciaria-piozzini.ch
www.fiduciaria-piozzini.ch

NENE SA

NENE SA nasce a Bellinzona nel 1977 da 
un'intuizione di Renato Zurmühle (Nene); 
per molti anni vi hanno collaborato preva-
lentemente i membri della famiglia dando 
alla società un'impronta di carattere tipica-
mente famigliare. Da sempre NENE SA è 
una piccola e solida società che negli anni 
ha saputo crescere senza perdere di vista i 
valori fondamentali della nostra professio-

ne: lavoro serio, fidato ed onesto. Dal 1991 
NENE SA ha i propri uffici in Via Daro 6a. È 
membro SVIT dal 1° gennaio 2017. 
Dedicato esclusivamente ai proprietari, 
l’agenzia fornisce consulenza nell'ambito 
delle competenze immobiliari. In ambito 
locativo, ad esempio, ricerca inquilini in pri-
ma locazione, consiglia le corrette pigioni 
da applicare, aiuta a dirimere controversie 

con gli inquilini.In ambito condominiale 
supporta costituzione di proprietà per pia-
ni, redige regolamenti condominiali, ana-
lizza possibili spese condominiali in base 
alla specificità della costruzione.
I servizi:
• amministrazioni condominiali
• amministrazioni locative
• consulenze

Nene SA
Via Daro 6a
6500 Bellinzona
Tel. +41 91 825 86 61
info@nene.ch
www.nene.ch

mailto:mail@fiduciaria-piozzini.ch
http://www.fiduciaria-piozzini.ch
http://inquilini.In
mailto:info@nene.ch
http://www.nene.ch
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Dreieck Immobiliare, costituita circa 15 anni 
fa, offre servizi qualificati e assiste i propri 
clienti con dinamismo, flessibilità e dispo-
nibilità. Per questo motivo abbiamo deci-
so di profilarci sul mercato con un nostro 
logo e di dedicare un’intera organizzazione 
a questa attività. Signorilità e spontaneità 
dei collaboratori, soddisfazione del clien-
te e valutazione delle prestazioni sono 
valori aggiunti e ricompense appaganti. 

La nostra struttura è composta da cin-
que persone, tra le quali il responsabile 
del team Nicola Pult. L’attività verte so-
prattutto sull’ambito amministrativo: ci 
occupiamo sia di proprietà per piani che 
di stabili locativi ed espandiamo il no-
stro raggio d’azione alla compravendita 
di immobili. Abbiamo e stiamo investen-
do molto nella nostra attività. Copriamo 
principalmente tutto il territorio ticinese, 

ma con il focus principale nel Lugane-
se. Seguiamo alcuni condomini anche in 
Engadina. Mettiamo passione nel nostro 
lavoro: accontentare tutti i clienti non è 
sempre facile.

Ci siamo sempre ripromessi di garantire un 
servizio impeccabile. Non puntiamo alla 
quantità di clienti, ma preferiamo offrire un 
servizio di grande eccellenza. La mission? 
Seguire i clienti in modo sartoriale per pro-
porre qualità e attenzione, al fine di avere 
sempre il cliente soddisfatto. 

Dreieck Immobiliare SA

LUGANESE

MENDRISIOTTO

Dreieck Immobiliare SA
Via Cantonale 19
6900 Lugano
Tel. +41 91 260 03 89
info@dreieckimmo.ch
www.dreieckimmo.ch

25 anni di esperienza | Attivo sulla piazza fi-
nanziaria ticinese dal 1995 nel settore della 
consulenza aziendale, fiscale e contabile e 
della gestione e della promozione immo-
biliare. Si distingue per la sua capacità di 
risolvere problemi di natura fiscale e azien-
dale ed è a disposizione per una consulen-
za adeguata alle più moderne esigenze. 

Servizi | I suoi collaboratori del servizio 
immobiliare sono in grado di garantire un 
servizio accurato e personalizzato per la 
gestione del vostro immobile di reddito, del 
vostro condominio e delle vostre proprietà.

Offre anche…
• Costituzione, acquisizione, cessione, 

fusioni, riorganizzazione di aziende
• Stesura di contratti aziendali e personali
• Studio Business Plan
• Richiesta di finanziamento per progetti
• Gestione di controversie con creditori 

e debitori
• Pratiche per stranieri in Svizzera

Offerta immobiliare | Avete un immobile da 
vendere? Un appartamento da affittare? Sie-
te alla ricerca di un terreno su cui edificare la 
casa dei vostri sogni? Lo studio assume man-

dati di vendita in esclusiva e non, così come 
mandati di affitto. Grazie alla nostra radicata 
conoscenza del territorio, è in grado di tro-
vare entro breve tempo acquirenti e locatari.

Via Valdani 2
6830 Chiasso
Tel. +41 91 924 09 45
info@rptfiduciaria.ch
www.rptfiduciaria.ch

Studio Fiduciario e Immobiliare Pantani Tettamanti SA

Studio Fiduciario e Immobiliare
PANTANI TETTAMANTI SA

mailto:info@dreieckimmo.ch
http://www.dreieckimmo.ch
mailto:info@rptfiduciaria.ch
http://www.rptfiduciaria.ch
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VENDITA
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Breganzona (Lugano), casa unifami-
liare | Villetta contigua con giardino, 
5.5 locali, 217 m², terreno 357 m², 
CHF 1'750'000.–, Comisa SA, tel. +41 
91 971 67 00.

www.comisa.ch

Breganzona (Lugano), villa | In sti-
le tradizionale, con piscina e vi-
sta aperta, 6.5 locali, 260 m², CHF 
3'350'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

cucina
nuova?

delcomobili.chdelcomobili

VENDITA
CASE

SOPRACENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Brione Verzasca, casa unifamiliare | 
Romantica casa ticinese in zona tran-
quilla, ampio cortile con camino e for-
no per pizza, accesso diretto, terreno 
800 m², CHF 360'000.–, Immobilia-
re-Lenhart SA, tel. +41 91 745 16 58.

www.immo-lenhart.ch

Brissago, villa | Villetta in stile medi-
terraneo, splendida vista lago, giardi-
no con portico, Indoor-Pool, garage + 
2 posteggi, 175 m², CHF 1'780'000.–, 
Immobiliare-Lenhart SA, tel. +41 91 
745 16 58.

www.immo-lenhart.ch

Campo (Vallemaggia), chalet | Tipico 
rustico ticinese immerso nel verde 
- Typisches Tessiner, 3.5 locali, 120 
m², CHF 460'000.–, Domusdea SA, 
tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Chiggiogna (Faido), casa unifamilia-
re | Con grottino, 6.5 locali, terreno 
736 m², CHF 550'000.–, Comisa SA, 
tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Contra, casa unifamiliare | Casa uni-
familiare nel nucleo - Typisches Tes-
siner Haus, 3.5 locali, 120 m², CHF 
525'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Gordola, casa unifamiliare | Con vi-
sta meravigliosa - Top Haus mit Su-
persicht, 10.0 locali, 185 m², terreno 
271 m², CHF 1'210'000.–, Domusdea 
SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, casa unifamiliare | Villa 
in posizione magica - Villa in Magi-
scher Lage, 10.5 locali, 330 m², ter-
reno 1500 m², CHF 2'900'000.–, Do-
musdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Malvaglia, casa bifamiliare | Nuova 
costruzione indipendente su tre livel-
li, con giardino, 5 locali, 160 m², CHF 
575'000.–, P-Immobiliare Sagl, tel. + 
41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Preonzo, casa unifamiliare | Casa in 
stile ticinese - Haus im Tessinerstil, 
4.0 locali, 110 m², terreno 151 m², 
CHF 625'000.–, Domusdea SA, tel. 
+41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Robasacco (Cadenazzo), casa uni-
familiare | Con terreno e atelier, 6 
locali, 107 m², terreno 689 m², CHF 
350'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

Tegna, casa unifamiliare | Nuova 
costruzione, 5 locali, 191 m², CHF 
1'320'000.–, TRE Immobiliare, tel. 
+41 76 330 38 98.

www.treimmobiliare.ch

http://www.comisa.ch
http://www.comisa.ch
http://www.immo-lenhart.ch
http://www.immo-lenhart.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.comisa.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.p-immobiliare.ch/vendita.html
http://www.domusdea.ch
http://www.comisa.ch
http://www.treimmobiliare.ch
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Figino (Lugano), villa | Antica villa ri-
strutturata con giardino e vista, 6.5 
locali, 200 m², terreno 523 m², CHF 
1'320'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

Insone (Val Colla - Lugano), casa 
unifamiliare | 2 case di nucleo, 6 lo-
cali, 170 m², terreno 139 m², CHF 
450'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

Lugano, villa | Grande villa di pregio 
con super vista lago, vendibile anche 
come 2ª residenza, 10.5 locali, 800 
m², terreno 958 m², CHF 6'500'000.–, 
MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. 
+41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

cucina
da
ristrut-
turare?

delcomobili.chdelcomobili

Breganzona, villa | Ampia villa a Bio-
gno di Breganzona, con appartamen-
to 2.5 locali, 10.5 locali, 484 m², ter-
reno 1506 m², Su richiestaComisa 
SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Cademario, casa unifamiliare | Villa 
con terreno edificabile in posizione 
privilegiata, 6.5 locali, 200 m², terre-
no 2450 m², CHF 1'150'000.–, Fidu-
ciaria De Bernardis, tel. +41 91 210 
73 64.

www.debernardis.ch

Cadempino, casa bifamiliare | Affa-
scinante bifamiliare (2 case da 5.5 
loc.) a Cadempino con moltiplicato-
re al 65%, 5.5 locali, 210 m², terreno 
1500 m², Su richiestaDreieck Immo-
biliare SA, tel. +41 91 260 03 89.

www.dreieckimmo.ch

Cadempino, casa unifamiliare | 
Villa di nuova costruzione, CHF 
1'256'701.–, TRE Immobiliare, tel. 
+41 76 330 38 98.

www.treimmobiliare.ch

Cadro (Lugano), villa | Con giardino 
e piscina, 4.5 locali, 158 m², terreno 
556 m², CHF 1'880'000.–, Comisa 
SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Cadro, casa bifamiliare | Stabile d'e-
poca a reddito, 18 locali, 700 m², 
terreno 100 m², CHF 3'200'000.–, 
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 
919240109.

www.studiowull.ch

Canobbio, casa unifamiliare | Ap-
partamenti 3.5 e 4.5 locali in nuo-
va residenza, 3.5 locali, 97 m², CHF 
878'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

Canobbio, villa | Appartamenti 3.5 e 
4.5 locali in nuova residenza, 4 locali, 
112 m², CHF 1'008'000.–, Comisa SA, 
tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Canobbio, casa unifamiliare | Bel-
lissima villa con splendida vista 
sul golfo di Lugano, 6 locali, CHF 
1'890'000.–, Dreieck Immobiliare 
SA, tel. +41 91 260 03 89.

www.dreieckimmo.ch

Carabbia (Lugano), casa unifami-
liare | Casa nel nucleo storico con 
vista aperta, 8 locali, 225 m², CHF 
760'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

Caslano, villa | Con accesso al lago 
e darsena, 6.5 locali, 184 m², terre-
no 304 m², CHF 1'680'000.–, Comisa 
SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Castagnola, casa unifamiliare | Ap-
partamento di vacanza con doppia 
vista lago, 3.5 locali, 110 m², CHF 
1'350'000.–, TRE Immobiliare, tel. 
+41 76 330 38 98.

www.treimmobiliare.ch

http://www.comisa.ch
http://www.comisa.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.comisa.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.dreieckimmo.ch
http://www.treimmobiliare.ch
http://www.comisa.ch
http://www.studiowull.ch
http://www.comisa.ch
http://www.comisa.ch
http://www.dreieckimmo.ch
http://www.comisa.ch
http://www.comisa.ch
http://www.treimmobiliare.ch


Telemondi
elettronica multimediale

Banco 34, 6981 Banco
Daniele Raimondi +41 79 685 66 55
Ananda Raimondi +41 78 907 89 00
info@telemondi.ch - www.telemondi.ch
     telemondi

Videosorveglianza

Allarmi
antifurto
antincendio
antiallagamento

Internet e WiFi

Televisori

Ricezione TV
satellitare
digitale terrestre
via cavo

AudioA

associazione svizzera valutatori immobiliari   -   www.siv.ch   -   sezione svizzera italiana: siv-si@siv.ch

KEEP CALM & CHOOSE 

YOUR EXPERT 
I BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE UN PERITO SIV

   AFFIDABILI    FORMATI     PRECISI    IMPARZIALI    RESPONSABILI    AGGIORNATI

   I valori ci stanno a cuore



| 08.2022 29

VENDITA
APPARTAMENTI

SOPRACENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Bellinzona, appartamento | Appar-
tamento ultimo piano, 4.5 locali, 120 
m², CHF 790'000.–, ImmolifeTicino 
SA, tel. +41 76 683 93 47.

www.immolifeticino.ch

Biasca, appartamento | Residenza 
BiascaLife - Attico - Attikawohnung, 
4.5 locali, 115 m², CHF 595'000.–, 
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

Lugano, villa | Con giardino e piscina, 
6.5 locali, 370 m², CHF 2'700'000.–, 
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 
924 01 09.

www.studiowull.ch

Muzzano, villa | Lugano - Muzzano: 
villa con sole, privacy e imprendibile 
vista lago, 5.5 locali, 325 m², terreno 
750 m², CHF 3'500'000.–, MG Fidu-
ciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 
921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

Novazzano, casa unifamiliare | Nuova 
costruzione, in zona tranquilla e resi-
denziale, giardino e terrazza, 3 camere 
da letto, 2 bagni, 5 posti auto, 4.5 locali, 
170 m², CHF 830'000.–, Immostile SA, 
tel. +41 91 210 40 40.

www.immostile.ch/proposte/vendita/

Origlio, villa | Con grande giardino 
(4.5 + 3.5 locali), 7.5 locali, 300 m², 
terreno 1142 m², CHF 2'320'000.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Origlio, villa | Villa signorile con bel-
lissimo parco e piscina, 8.5 locali, 
500 m², CHF 6'000'000.–, MG Fidu-
ciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 
921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

Pedrinate, casa unifamiliare | In fase 
di edificazione, 3 moderne case uni-
familiari con giardino, doppi servi-
zi, 4.5 locali, 116 m², CHF 655'000.–, 
Immostile SA, tel. +41 91 210 40 40.

www.immostile.ch/proposte/vendita/

Rancate, casa unifamiliare | Villa in-
dipendente appena rinnovata con 
grande terrazzo e bosco, grande sog-
giorno a doppia altezza, 7 locali, 281 
m², CHF 1'495'000.–, P-Immobiliare 
Sagl, tel. + 41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Ruvigliana (Lugano), villa | Mo-
derna e panoramica, 7 locali, CHF 
3'700'000.–, MG Fiduciaria Immobi-
liare Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

Sorengo - Lugano, villa | Ampia villa 
immersa nel verde, direttamente a 
lago, 8.5 locali, 408 m², terreno 971 
m², CHF 2'900'000.–, MG Fiduciaria 
Immobiliare Sagl, tel. +41 91 921 42 
58.

www.mgimmobiliare.ch

Stabio, casa unifamiliare | In fase di 
edificazione, 4 moderne ed elegan-
ti unità abitative con ampio giardino, 
consegna primavera 2023, 5.5 loca-
li, 164 m², CHF 985'000.–, Immostile 
SA, tel. +41 91 210 40 40.

www.immostile.ch/proposte/vendita/

Vacallo, casa unifamiliare | Graziosa 
villetta con giardino, 4.5 locali, 134 
m², CHF 660'000.–, ImmolifeTicino 
SA, tel. +41 79 193 44 86.

www.immolifeticino.ch

Vacallo, villa | Elegante villa ristrut-
turata con ampio giardino, 5 posti 
auto, grottino, 3 bagni, 4 camere da 
letto, 8 locali, terreno 787 m², CHF 
1'350'000.–, Immostile SA, tel. +41 
91 210 40 40.

www.immostile.ch/proposte/vendita/

http://www.immolifeticino.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.studiowull.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.immostile.ch/proposte/vendita/
http://www.comisa.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.immostile.ch/proposte/vendita/
http://www.p-immobiliare.ch/vendita.html
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.immostile.ch/proposte/vendita/
http://www.immolifeticino.ch
http://www.immostile.ch/proposte/vendita/
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Minusio, appartamento | Residenza 
Sanquirico - Nuovo 2.5 locali - Neue 
2.5 Zwg, 66 m², CHF 590'000.–, Do-
musdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Minusio, appartamento | Residenza 
Sanquirico - Nuovo 4.5 locali - Neue 
4.5 Zwg, 180 m², CHF 1'123'000.–, 
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Minusio, appartamento | Nuovi e mo-
derni 2.5 locali - Neue und Moderne 
2.5 ZWG, 75 m², CHF 590'000.–, Do-
musdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Minusio, appartamento | Elegante 
appartamento a pochi passi dal lago 
con bella vista, 3 bagni, Sauna/Fit-
ness, 2 posti garage, 4.5 locali, 135 
m², CHF 1'160'000.–, Immobiliare-
Lenhart SA, tel. +41 91 745 16 58.

www.immo-lenhart.ch

bagno
nuovo?

delcomobili.chdelcomobili

Brissago - Locarno, appartamento 
| Con vista lago, 3.5 locali, 107 m², 
CHF 850'000.–, Comisa SA, tel. +41 
91 971 67 00.

www.comisa.ch

Cevio, appartamento | Pace e relax 
- Ruhiger 2.5 Zwg, 2.5 locali, 55 m², 
CHF 395'000.–, Domusdea SA, tel. 
+41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Claro (Bellinzona), appartamen-
to | Con 2 posteggi, 4.5 locali, CHF 
720'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

Gordola, appartamento | Attico con 
vista mozzafiato - Penthouse mit 
herrlichem Blick, 4.5 locali, 130 m², 
CHF 1'380'000.–, Domusdea SA, tel. 
+41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | 3.5 locali, 
112 m², CHF 890'000.–, Domusdea 
SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Centra-
le e moderno 3.5 locali - Zentrale 
und Moderne 3.5 ZWG, 107 m², CHF 
790'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Centra-
le e moderno 2.5 locali - Zentrale 
und Moderne 2.5 ZWG, 89 m², CHF 
690'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Appar-
tamento in centro - Wohnung in 
Zentrum, 4.5 locali, 135 m², CHF 
850'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Top 4.5 lo-
cali - Top Angebot 4.5 Zwg, 4.5 loca-
li, 120 m², CHF 590'000.–, Domusdea 
SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, attico | Attico duplex con 
mansarda - Duplex Attikawohnung, 
4.5 locali, 180 m², CHF 770'000.–, 
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Favoloso 
attico - Wunderbare Attikawohnung, 
8.0 locali, 350 m², CHF 3'150'000.–, 
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.immo-lenhart.ch
http://www.comisa.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.comisa.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
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Castagnola (Lugano), appartamen-
to | Con vista lago, 4.5 locali, 192 m², 
CHF 2'200'000.–, Comisa SA, tel. 
+41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Lugano, appartamento | Stupendo 
attico con vista panoramica, 4.5 lo-
cali, 204 m², CHF 1'638'000.–, Ami 
Immobiliare SA, tel. +41 91 935 44 
44.

www.ami-immobiliare.immo

Lugano, appartamento | Magnifico 
appartamento sul Monte Brè, 6 loca-
li, 204 m², CHF 2'950'000.–, Ami Im-
mobiliare SA, tel. +41 91 935 44 44.

www.ami-immobiliare.immo

Lugano, appar tamento | Moder-
no 3.5 locali a Loreto, 102 m², CHF 
1'060'000.–, Ami Immobiliare SA, 
tel. +41 91 935 44 44.

www.ami-immobiliare.immo

bagno
da
ristrut-
turare?

delcomobili.chdelcomobili

Muralto, appar tamento | Fronte 
lago - Direkt am See - Residenza Ri-
vadellago, 4.5 locali, 267 m², CHF 
3'455'000.–, Domusdea SA, tel. +41 
91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Muralto, appartamento | Al 4º piano, 
terrazza ca. 13 m², vista parziale sul 
lago, posto garage, 3.5 locali, 105 m², 
CHF 675'000.–, Immobiliare-Lenhart 
SA, tel. +41 91 745 16 58.

www.immo-lenhart.ch

Pianezzo, appartamento | Ottimo af-
fare attico vista lago, 2.5 locali, 77 
m², CHF 480'000.–, TRE Immobilia-
re, tel. +41 76 330 38 98.

www.treimmobiliare.ch

VENDITA
APPARTAMENTI

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Bissone, appartamento | Interessan-
te oggetto a reddito con vista lago, 
2.5 locali, 52 m², CHF 400'000.–, 
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 
924 01 09.

www.studiowull.ch

Cadempino, appartamento | Appar-
tamento soleggiato con giardino, 3.5 
locali, 102 m², CHF 640'000.–, Dre-
ieck Immobiliare SA, tel. +41 91 260 
03 89.

www.dreieckimmo.ch

Cadempino, appartamento | Nuovo, 
con giardino, 4.5 locali, 102 m², CHF 
785'000.–, ImmolifeTicino SA, tel. 
+41 79 193 44 86.

www.immolifeticino.ch

Canobbio, appartamento | Appar-
tamenti 3.5 e 4.5 locali in nuova 
Residenza, 3.5 locali, 97 m², CHF 
906'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

Capolago, appartamento | Nuova resi-
denza,  soggiorno con cucina, camera, 
bagno completo e cantina, terrazzo con 
possibilità di giardino, 2.5 locali, 63 m², 
CHF 406'000.–, P-Immobiliare Sagl, 
tel. + 41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Caslano, appartamento | Nuovo mo-
derno appartamento 3.5 locali, 3.5 
locali, CHF 710'000.–, Comisa SA, 
tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Cassarate, appartamento | Comple-
tamente ristrutturato, prima loca-
zione, rifiniture eleganti e di pregio 
con incantevole vista lago, 3.5 locali, 
140 m², CHF 4'400.–, P-Immobiliare 
Sagl, tel. + 41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/affitto.html

http://www.comisa.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.immo-lenhart.ch
http://www.treimmobiliare.ch
http://www.studiowull.ch
http://www.dreieckimmo.ch
http://www.immolifeticino.ch
http://www.comisa.ch
http://www.p-immobiliare.ch/vendita.html
http://www.comisa.ch
http://www.p-immobiliare.ch/affitto.html
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Muzzano, appartamento | Lugano-
Muzzano, fronte lago, 4.5 locali, 140 
m², CHF 1'690'000.–, Comisa SA, tel. 
+41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Paradiso, appartamento | Magni-
fico attico, 4.5 locali, 185 m², CHF 
1'590'000.–, Domusdea SA, tel. +41 
91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Ruvigliana, appartamento | Con 
splendida vista lago e città, 5.5 loca-
li, 207 m², CHF 2'390'000.–, Comisa 
SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Ruvigliana, appartamento | Rinnova-
to duplex nel borgo di Ruvigliana, an-
che a reddito, doppi servizi, 4.5 loca-
li, 80 m², CHF 695'000.–, Immostile 
SA, tel. +41 91 210 40 40.

www.immostile.ch/proposte/vendita/

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

Lugano - Molino Nuovo, apparta-
mento | 3.5 locali, CHF 790'000.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Lugano, appartamento | Lugano cen-
tro, in villa d'epoca, appartamento 
5.5 locali, 225 m², CHF 1'900'000.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Lugano, appartamento | Con ampio 
terrazzo + monolocale al PT, 4.5 lo-
cali, 133 m², CHF 1'430'000.–, Fidu-
ciaria De Bernardis, tel. +41 91 210 
73 64.

www.debernardis.ch

Lugano, appartamento | Vista moz-
zafiato - Unglaubliche Seesicht, 4.5 
locali, 183 m², CHF 2'790'000.–, Do-
musdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Lugano, attico | Melide : Penthouse 
Duplex am See, 5.5 locali, 266 m², 
CHF 3'060'000.–, ImmolifeTicino SA, 
tel. +41 79 902 75 31.

www.immolifeticino.ch

Lugano - Cassarate, appartamen-
to | Soleggiato 4.5 locali, perfet-
to, centrale e comodo, 135 m², CHF 
990'000.–, MG Fiduciaria Immobilia-
re Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

Lugano, appartamento | Centrale, 
spazioso e moderno, con 2 parcheg-
gi, 4.5 locali, 140 m², CHF 1'150'000.–, 
MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. 
+41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

Lugano, appartamento | Lugano cen-
tro, centralissimo, super vista lago, 
3.5 locali, 100 m², CHF 1'490'000.–, 
MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. 
+41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

Lugano, appartamento | In centro, 
villa d’epoca completamente rinno-
vata con varie tipologie di appar-
tamenti, signorili ed eleganti, CHF 
880'000.–, P-Immobiliare Sagl, tel. + 
41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Maroggia, appartamento | Posizio-
ne favolosa, direttamente al lago - Di-
rekt am See, 3.5 locali, 185 m², CHF 
1'790'000.–, Domusdea SA, tel. +41 
91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Mendrisio, appartamento | Versatile 
1.5 locali arredato in centro, 42 m², 
CHF 275'000.–, ImmolifeTicino SA, 
tel. +41 76 683 93 47.

www.immolifeticino.ch

http://www.comisa.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.comisa.ch
http://www.immostile.ch/proposte/vendita/
http://www.comisa.ch
http://www.comisa.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.immolifeticino.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.p-immobiliare.ch/vendita.html
http://www.domusdea.ch
http://www.immolifeticino.ch
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AFFITTO
CASE

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch
Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,

se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Porza, villa | In posizione dominante, 
6.5 locali, 260 m², CHF 4'600.–, Fidu-
ciaria De Bernardis, tel. +41 91 210 
73 64.

www.debernardis.ch

AFFITTO
APPARTAMENTI

SOPRACENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Bellinzona, appartamento | Lumino-
so e spazioso appartamento al 2º 
piano, in zona collinare, nelle vicinan-
ze dell’Ospedale e dei mezzi pubblici, 
3.5 locali, 70 m², CHF 1'220.–, NENE 
SA, tel. +41 91 825 86 61.

www.nene.ch

Ruvigliana (Lugano), appartamento 
| Elegante e comoda soluzione con 
giardino, occasione da non perdere, 
4.5 locali, 190 m², CHF 1'590'000.–, 
MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. 
+41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

Savosa, appartamento | 4.5 locali, 
140 m², CHF 1'290'000.–, Fiduciaria 
De Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Savosa, appartamento | In nuova co-
struzione, tranquillità e comodità, 3.5 
locali, 115 m², CHF 990'000.–, Fidu-
ciaria De Bernardis, tel. +41 91 210 
73 64.

www.debernardis.ch

casa
nuova?
nuovo
divano?

delcomobili.chdelcomobili

Savosa, appartamento | Nuova resi-
denza di soli 12 appartamenti in po-
sizione privilegiata, 3.5 locali, 110 m², 
CHF 990'000.–, Fiduciaria De Ber-
nardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Vacallo, appartamento | Luminoso 
4.5 locali, sognare in grande a Vacal-
lo, 4.5 locali, CHF 290'000.–, Ami Im-
mobiliare SA, tel. +41 91 935 44 44.

www.ami-immobiliare.immo

Vernate (Malcantone), appartamen-
to | Triplex con vista montagne e 
lago, 5 locali, CHF 550'000.–, Comisa 
SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Vernate, appartamento | Imprendibi-
le vista lago, 4.5 locali, 125 m², CHF 
895'000.–, Fiduciaria De Bernardis, 
tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Viganello (Lugano), attico | Con vista 
aperta, 4.5 locali, CHF 1'300'000.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Viganello, attico | Grande attico in 
zona pianeggiante e confortevole, 
5.5 locali, 195 m², CHF 1'650'000.–, 
MG Fiduciaria Immobiliare Sagl, tel. 
+41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

VENDITA
APPARTAMENTI

ALTRE LOCALITÀ

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Champfèr (Engadina), appartamen-
to | Moderno e signorile appartamen-
to, 4 locali, 109 m², CHF 2'250'000.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

http://www.debernardis.ch
http://www.nene.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.comisa.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.comisa.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.comisa.ch
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AFFITTO
APPARTAMENTI

SOTTOCENERI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Balerna, appartamento | Nuovo e lu-
minoso 3.5 locali con terrazzo, 72 
m², CHF 1'250.–, ImmolifeTicino SA, 
tel. +41 76 683 93 47.

www.immolifeticino.ch

Bedano, appartamento | Nel nucleo, 
3.5 locali, 90 m², CHF 1'350.–, Studio 
Wullschleger Sagl, tel. +41 91 924 01 
09.

www.studiowull.ch

Bioggio, appartamento | Luminoso 
2 locali, 58 m², CHF 1'400.–, Ami Im-
mobiliare SA, tel. +41 91 935 44 44.

www.ami-immobiliare.immo

Per pubblicare
i vostri annunci su

Edimen SA
Via Massagno 20
6900 Lugano
+41 91 970 24 36
www.edimen.ch

Bellinzona, appartamento | Caratte-
ristico e luminoso, al 2º piano, in una 
piccola palazzina con giardino, con 
magnifica vista, 3.5 locali, 125 m², 
CHF 1'540.–, NENE SA, tel. +41 91 
825 86 61.

www.nene.ch

Bellinzona, appartamento | Al 2º pia-
no, luminoso e spazioso, nelle vici-
nanze dei principali servizi e mezzi 
pubblici, con terrazza, 2.5 locali, 48 
m², CHF 950.–, NENE SA, tel. +41 91 
825 86 61.

www.nene.ch

casa
nuova?
nuovo
letto?

delcomobili.chdelcomobili

Giubiasco, appartamento | Al 3º pia-
no, 3.0 locali, 76 m², CHF 1'225.–, Fi-
duciaria De Bernardis, tel. +41 91 
210 73 64.

www.debernardis.ch

Giubiasco, appartamento | Al 2º pia-
no, modulabile e completamente ri-
strutturato, situato nel nucleo della 
città, 3.5 locali, 104 m², CHF 1'720.–, 
NENE SA, tel. +41 91 825 86 61.

www.nene.ch

Giubiasco, appartamento | Prima 
locazione, 3.5 locali, 79 m², CHF 
1'590.–, Studio Wullschleger Sagl, 
tel. +41 91 924 01 09.

www.studiowull.ch

Locarno, appartamento | Residen-
za Step Tower, appartamenti in pri-
ma locazione, 1.5 locali, 35 m², CHF 
1'040.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Residen-
za Step Tower, appartamenti in pri-
ma locazione, 2.5 locali, 50 m², CHF 
1'320.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Residen-
za Step Tower, appartamenti in pri-
ma locazione, 3.5 locali, 75 m², CHF 
1'615.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Residen-
za Step Tower, appartamenti in pri-
ma locazione, 4.5 locali, 95 m², CHF 
1'905.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, attico | 5.5 locali, 192 m², 
CHF 3'950.–, Domusdea SA, tel. +41 
91 752 25 67.

www.domusdea.ch

http://www.immolifeticino.ch
http://www.studiowull.ch
http://www.nene.ch
http://www.nene.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.nene.ch
http://www.studiowull.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.domusdea.ch
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Lugano, appartamento | Spazio-
so 2.5 locali all'ultimo piano con vi-
sta lago, 68 m², CHF 1'100.–, Stu-
dio Wullschleger Sagl, tel. +41 
919240109.

www.studiowull.ch

Melide, appartamento | Diversi 1.5 
locali vista lago, 34 m², CHF 700.–, 
Ami Immobiliare SA, tel. +41 91 935 
44 44.

www.ami-immobiliare.immo

Oazzallo, appartamento | Sussidiato, 
3.0 locali, 88 m², CHF 1'490.–, Fidu-
ciaria De Bernardis, tel. +41 91 210 
73 64.

www.debernardis.ch

Pambio-Noranco, appartamento | 
Ampio 4.5 locali in zona strategica, 
135 m², CHF 1'950.–, Studio Wull-
schleger Sagl, tel. +41 91 924 01 09.

www.studiowull.ch

Bioggio, appartamento | Completa-
mente ristrutturato, 4.0 locali, 89 m², 
CHF 1'760.–, Fiduciaria De Bernar-
dis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Caslano, appartamento | A 60 me-
tri dal lago, 4.5 locali, 90 m², CHF 
1'670.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. 
+41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Castagnola (Lugano), appartamen-
to | Fronte lago, 5 locali, 123 m², CHF 
3'430.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 
67 00.

www.comisa.ch

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

Chiasso, appartamento | Comodo 
appartamento in centro, 3.5 locali, 89 
m², CHF 1'100.–, Studio Wullschle-
ger Sagl, tel. +41 91 924 01 09.

www.studiowull.ch

Coldrerio, appartamento | Suggesti-
vo appartamento nei vigneti, 3.5 lo-
cali, 130 m², CHF 1'650.–, Immolife-
Ticino SA, tel. +41 76 683 93 47.

www.immolifeticino.ch

Cureglia, appartamento | Con am-
pio balcone, 2.5 locali, 65 m², CHF 
1'450.–, Studio Wullschleger Sagl, 
tel. +41 91 924 01 09.

www.studiowull.ch

Lugano, appartamento | Luminoso e 
confortevole, 3.5 locali, 70 m², CHF 
1'350.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. 
+41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Lugano, appartamento | Nelle vici-
nanze della stazione, 2.0 locali, 60 
m², CHF 1'175.–, Fiduciaria De Ber-
nardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Lugano, appartamento | Confortevoli 
appartamenti ammobiliati, 2.5 locali, 
CHF 1'100.–, Fiduciaria De Bernar-
dis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Lugano, appartamento | Lugano cen-
tro, 2.5 locali, 75 m², CHF 1'400.–, 
Dreieck Immobiliare SA, tel. +41 91 
260 03 89.

www.dreieckimmo.ch

Lugano, appartamento | Elegante ap-
partamento ammobiliato vista lago, 
2.5 locali, 64 m², CHF 1'950.–, Stu-
dio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 
924 01 09.

www.studiowull.ch

http://www.studiowull.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.studiowull.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.comisa.ch
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http://www.immolifeticino.ch
http://www.studiowull.ch
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http://www.dreieckimmo.ch
http://www.studiowull.ch


36 | 08.2022

Cademario, terreno | Villa con terre-
no edificabile in posizione privilegia-
ta, terreno 2450 m², CHF 1'150'000.–, 
Fiduciaria De Bernardis, tel. +41 91 
210 73 64.

www.debernardis.ch

Lugano - Molino Nuovo, ufficio | 
Al 1º piano, 2.0 locali, 60 m², CHF 
1'320.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. 
+41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Lugano - Molino Nuovo, ufficio | 
Al 2º piano, 3.0 locali, 67 m², CHF 
1'310.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. 
+41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Lugano, uff icio | Spazioso uff i -
cio moderno, 8 locali, 350 m², CHF 
7'000.–, Studio Wullschleger Sagl, 
tel. +41 91 924 01 09.

www.studiowull.ch

casa
nuova?
nuove
luci?

delcomobili.chdelcomobili

Paradiso, appartamento | Affittasi a 
Paradiso alta appartamento 1.5 loca-
li con vista lago, CHF 900.–, Ami Im-
mobiliare SA, tel. +41 91 935 44 44.

www.ami-immobiliare.immo

Paradiso, appartamento | Ampio e 
confortevole, 3.5 locali, 65 m², CHF 
1'550.–, Fiduciaria De Bernardis, tel. 
+41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Pazzallo, appartamento | 5.0 locali, 
132 m², CHF 2'150.–, Fiduciaria De 
Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Pazzallo, appartamento | 4.0 locali, 
105 m², CHF 2'010.–, Fiduciaria De 
Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Pura, appartamento | NUOVO E AM-
PIO 4.5 LOCALI CON VISTA LAGO, 
4.5 locali, 106 m², CHF 1'690.–, Stu-
dio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 
924 01 09.

www.studiowull.ch

Pura, appartamento | NUOVO E AM-
PIO 1.5 LOCALI CON VISTA LAGO, 
1.5 locali, 47 m², CHF 900.–, Studio 
Wullschleger Sagl, tel. +41 91 924 
01 09.

www.studiowull.ch

Ruvigliana (Lugano), appartamento | 
Con vista lago, 2.5 locali, 50 m², CHF 
1'500.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 
67 00.

www.comisa.ch

Viganello - Albonago, appartamen-
to | Nuovo 3.5 locali con vista lago, 
in casa di nucleo, 74 m², CHF 1'520.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

OGGETTI
COMMERCIALI

TERRENI

CREDITI PRIVATI
Mendrisio  |  Magliaso  |  Stabio
www.flashcredit.ch

Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata,
se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

Bogno (Val Colla), terreno | 3 terreni 
edificabili, su richiesta, Comisa SA, 
tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Breganzona, ufficio | Affittasi ufficio, 
1.5 locali, 70 m², CHF 1'250.–, Dre-
ieck Immobiliare SA, tel. +41 91 260 
03 89.

www.dreieckimmo.ch

http://www.debernardis.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.studiowull.ch
http://www.debernardis.ch
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http://www.comisa.ch
http://www.comisa.ch
http://www.dreieckimmo.ch


| 08.2022 37

Ronco s./Ascona, terreno | Di fronte 
le isole di Brissago, splendida vista 
panoramica, ideale per progetto vil-
la, terreno 1500 m², CHF 1'500'000.–, 
Immobiliare-Lenhart SA, tel. +41 91 
745 16 58.

www.immo-lenhart.ch

casa
nuova?
nuove
porte?

delcomobili.chdelcomobili

Paradiso, ufficio | Signorile ufficio, 
4.5 locali, 128 m², CHF 1'230'000.–, 
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 
924 01 09.

www.studiowull.ch

Pura, terreno | Terreno residenziale, 
1183 m², CHF 980'000.–, MG Fidu-
ciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 
921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

MERCOLEDÌ 16, GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2022
LUGANO   PALAZZO DEI CONGRESSI
Prima edizione del forum dedicato a tutto ciò che riguarda
la sostenibilità ambientale, economica, sociale, tecnologica ed energetica
nel Canton Ticino e territori limitrofi.
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collabora con Ami Immobiliare SA
Via Bossi 9 - 6900 Lugano

Tel. +41 91 935 44 44 - www.amigroup.ch

Fiduciaria De Bernardis
Via Nosedo 10 - 6900 Massagno

Tel. +41 91 960 36 00 - www.debernardis.ch

Comisa SA
Strada di Gandria 4 - 6976 Castagnola

Tel. +41 91 971 67 00 - www.comisa.ch

Domusdea Immobiliare SA
Via Lavizzari 14 - 6600 Locarno

Tel. +41 91 752 25 67 - www.domusdea.ch

MG Fiduciaria Immobiliare Sagl
Via Pessina 9 - 6900 Lugano

Tel. +41 91 921 42 58 - www.mgimmobiliare.ch

Nene SA
Via Daro 6a - 6500 Bellinzona

Tel. +41 91 825 86 61 - www.nene.ch

Immostile SA
Via Emilio Bossi 32 - 6830 Chiasso

Tel. + 41 91 210 40 40 - www.immostile.ch

Studio Wullschleger Sagl
Via Trevano 85 - 6900 Lugano

Tel. +41 91 924 01 09 - www.studiowull.ch

P-Immobiliare Sagl 
Piazzetta San Carlo 2 - CP 6314 - 6901 Lugano

T +41 91 910 46 43 - www.p-immobiliare.ch

Tre immobiliare
Via E. Bossi 1 - 6900 Lugano

Tel. +41 91 970 32 31 - www.treimmobiliare.ch

Dreieck Immobiliare SA
Via Cantonale 19 - 6900 Lugano

Tel. +41 91 260 03 89 - www.dreieckimmo.ch

Immolife Ticino SA
Viale Baldassarre Longhena 24 - 6817 Maroggia
Tel. +41 91 649 88 88 - www.immolifeticino.ch

Immobiliare Lenhart SA
Via Contra 79 - 6645 Brione sopra Minusio

Tel. +41 91 745 16 58 - www.immo-lenhart.ch

Cruciverba
ORIZZONTALI: 1. Pugili... che le prendono - 10. Titolo per 
pochi - 11. Disaccordo momentaneo - 12. Sigla di Sondrio 
- 14. Mata accusata di spionaggio - 15. Molto sporchi - 17. 
Un po’ di calma - 18. Ha molti volumi - 21. Lasciare da soli 
- 22. Il triplo di tredici - 23. Tirare o cercare di raggiungere 
- 24. Un punto cardinale - 26. Gli manca... la credenza - 27. 
Innalzate costruendo - 29. Gran Turismo - 31. La gabbia per 
trasportare il pollame - 32. L’arcipelago di cui fanno parte 
Vulcano e Stromboli - 33. La vita militare in gergo. 

VERTICALI: 1. Il peccato del collerico - 2. Termine di 
paragone - 3. Iniz. di una Sandrelli - 4. Aprire una cassa - 5. 
Variopinto pappagallo - 6. Si perde rimanendo indietro - 7. 
Lunghi riposi - 8. Il centro di Torino - 9. Una lettera greca - 
12. Quantunque - 13. Stefania della TV - 15. Contiene il testo 
del melodramma - 16. Giri di mura - 17. Grave scarsità di 
viveri - 18. Massiccia campagna pubblicitaria - 19. Inchiostro 
per fotocopie - 20. Conduttori elettrici - 25. Una rosa chiara - 
28. Moltiplica per sei - 30. Sigla di Pescara.

http://www.amigroup.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.comisa.ch
http://www.domusdea.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
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http://www.immo-lenhart.ch
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