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di Living Solutions:
"Vivere in Paradiso?
Con noi è possibile!"

Mendrisio Via Motta 2

☎ 091 646 53 82
Magliaso Via Cantonale 56

☎ 091 606 68 00
Stabio Via Gaggiolo 53

☎ 091 647 22 42
Avviso di legge: la concessione di crediti è vietata, se conduce a un indebitamento eccessivo (art. 3 LCSI).

info@flashcredit.ch
www.flashcredit.ch

CREDITI PRIVATI a svizzeri, domiciliati, frontalieri,
AVS/AI e indipendenti, anche con altri prestiti in corso.
TASSI VANTAGGIOSI, nessuna spesa d’agenzia.

MUTUI AGEVOLATI per acquisto immobile in Italia. Tasso dal 0.70%

LUGANO
Attico-duplex

con spettacolare terrazzo
Fr. 2'780'000.-

Tel: +41 91 911 97 20  |  www.fsir.ch

SCOPRITE 
LE NOSTRE 

Visitate il sito web
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Cari amici,
oggi più che mai è importante saper valorizzare i propri clienti. Ed è l’impegno che stiamo portando avanti noi di Edimen, con l’obiettivo di 
offrire nuove possibilità e opportunità.
Lo facciamo in tutti i settori, soprattutto per i nostri partner che operano nell’ambito immobiliare, un settore in continua evoluzione, influenzato 
da diversi fattori, come il cambiamento demografico del territorio, oppure dai continui mutamenti socio-economici che condizionano sia 
le scelte di chi è alla ricerca di una casa per viverci, sia di chi vuole fare operazioni di investimento.
Il nostro impegno è quello di essere presenti e di dare risalto a nuove tendenze e opportunità che inevitabilmente si creano in questo 
contesto. Tutto Immobiliare lavora per voi e con voi, per riuscire a farvi ottenere il successo che vi spetta!
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Questa proprietà residenziale e commerciale è caratterizzata da grandi terrazze e balconi con vista lago.

L’architettura e il design danno spazio a grandi stanze luminose e locali commerciali ben visibili ai passanti. 

Il complesso Le Terrazze si trova nel comune di Paradiso a pochi minuti dal centro di Lugano in un quartiere

che offre tutti i principali servizi per la quotidianità ma anche ottimi ristoranti,

bar e il lido con piscina e accesso diretto al lago.

Tel. + 41 78 797 49 27 | + 41 79 207 21 71
www.le-terrazze.ch

Foto drone e esterni : Beyonity Switzerland GmbH, Lengnau
Foto interni: Traumplaner GmbH, Lenganu
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Jacques Hamers, CEO di Tend SA, ci pre-
senta in questa intervista, un progetto im-
mobiliare esclusivo e digitale. 

Un progetto dal nome suggestivo, di cosa si 
tratta? 

Il progetto Le Terrazze è una proprietà re-
sidenziale e commerciale esclusiva situata 
nel comune di Paradiso, sul lago di Lugano. 
Il nome del progetto “Le Terrazze, vivere in 
Paradiso” è stato scelto proprio per sotto-
lineare la bellezza del luogo in cui si trova 
questo immobile. Grandi terrazze e balco-
ni vista lago caratterizzano l’architettura di 
questa proprietà di alto livello.

Quali sono le caratteristiche principali di 
questo progetto? 

È un progetto unico nel suo genere, non 
solo grazie al suo design d’interni esclusivo 
per una qualità di vita molto alta, ma an-
che grazie alla sua posizione strategica. Ad 
esempio, il moltiplicatore delle imposte a 
Paradiso è significativamente più basso ri-
spetto a quello del comune di Lugano, e per 
chi volesse sviluppare la sua attività lavora-
tiva in questa zona, i tre locali commerciali 
al piano terra si trovano a pochi minuti dal 
centro di Lugano, dal LAC e a poco più di 
30 minuti di distanza dall’Italia. 

Oltre a questi aspetti legati alla qualità di 
vita degli acquirenti, il progetto ha altre ca-
ratteristiche interessanti. Per la commercia-
lizzazione abbiamo optato per delle opzioni 
digitali all’avanguardia, i clienti possono 
visitare gli appartamenti virtualmente e 
comodamente da casa e a qualsiasi ora. 
Sebbene la vendita interamente digitale stia 
prendendo piede velocemente in Svizzera 
interna, in Ticino questa è quasi una novità. Il 
vantaggio per l’acquirente è un processo di 
vendita trasparente e senza brutte sorprese.

Cosa significa per voi una vendita digitale?
Anzitutto ci sta particolarmente a cuore l’e-
sperienza del cliente e cerchiamo di rendere 
ogni acquisto un’esperienza multimediale 
incomparabile per chi acquista. Questo in-
clude un posizionamento professionale sul 
mercato con tecnologie e strumenti all'a-
vanguardia come visualizzazioni di alto li-
vello, tour virtuali o configuratori di appar-
tamenti in 3D che ricordano l’acquisto di 
un’automobile. Inoltre, grazie alla collabora-
zione con diversi partner locali, come Living 
Solutions nel caso del progetto Le Terrazze, 
forniamo agli acquirenti un sostegno di alta 
qualità, sia a livello personale che digitale.

Ha parlato anche di commercializzazione ma 
Tend SA non si occupa unicamente di vendita 
d’immobili.

Esattamente. Non vendiamo solo case, 
appartamenti, spazi commerciali o edifici 
a reddito ma ci occupiamo anche dell’otti-
mizzazione della gestione, dei costi opera-
tivi ed offriamo servizi mirati alla riduzione 
delle emissioni di CO2  degli immobili. Per 
fare ciò, ci avvaliamo della nostra appli-
cazione web CO2mpass, con la quale è 
possibile gestire concretamente le misure 
di riduzione delle emissioni.

Avete degli uffici in tutta la Svizzera, ma da 
quanto tempo siete in Ticino? 

I primi progetti in Ticino sono arrivati più di 
cinque anni fa nella regione di Locarno. Ci 
siamo spesso occupati di commercializza-

zione e consulenza per lo sviluppo. Oggi però 
stiamo allargando le nostre aree di compe-
tenza anche qui. Come accennavo prima, 
realizzando gli introiti degli affitti e delle ven-
dite come pure riducendo i costi di esercizio e 
riducendo le emissioni di CO2 , aumentiamo il 
valore degli immobili dei nostri clienti.

Le Terrazze

MERCATO IMMOBILIARE

Vivere in paradiso

Promotore:
Tend SA
Via Luigi Pasteur 1
6830 Chiasso
Tel. +41 91 821 80 80
www.tend.ch

Vendita:
Living Solutions
Palazzo Mantegazza
Riva Paradiso 2 
6900 Lugano-Paradiso
Tel. +41 78 797 49 27
Tel. +41 79 207 21 71
info@lsolutions.ch
www.lsolutions.ch

Maggiori informazioni su:
www.le-terrazze.ch

http://www.tend.ch
mailto:info@lsolutions.ch
http://www.lsolutions.ch
http://www.le-terrazze.ch
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Relatore d’eccellenza il Prof. Dr. Amédéo 
Wermelinger, per molti il guru e punto di 
riferimento della PPP in Svizzera. 

Nato il 2 giugno 1964 a La Chaux-de-Fonds 
da madre italiana e padre lucernese, Wer-
melinger ha frequentato le scuole a Ber-
na e in seguito nel Canton Friborgo, dove 
ha anche studiato all’Università. Dopo un 
dottorato sulla PPP, ha lavorato per le FFS 
a Losanna e in seguito a Lucerna. Avvo-
cato e autore di molte pubblicazioni sulla 
PPP, è docente alle Università di Friborgo 
e Neuchâtel, dove è professore ordinario, 
e all’EPFL di Losanna. Amministratore in 
varie società commerciali, vanta una gran-
de esperienza nel mondo immobiliare ed 
economico in molte parti della Svizzera. 

Nella sua relazione, che si svolgerà in ita-
liano, il Prof. Wermelinger fornirà ad ammi-
nistratori immobiliari, legali, proprietari e a 
tutti i professionisti del settore, le risposte 
ad alcuni dei quesiti che spesso scaldano 
gli animi durante (e dopo) le assemblee 
condominiali: 
• Il fenomeno Airbnb è in rapidissima cre-

scita anche in Ticino: ma come è possibile 
gestire, limitare, e magari anche vietare, 
la locazione di appartamenti in PPP tra-
mite queste piattaforme? 

• Le maggioranze sono fondamentali per 
le decisioni prese in assemblea e il loro 
calcolo è pane quotidiano per gli ammi-
nistratori. Eppure spesso si fanno sbagli e 
non ci sono regole assolute a cui affidarsi. 
E allora come districarsi tra leggi, regola-
menti, dottrina e giurisprudenza? 

• La nuova Legge sulla protezione dei dati 
entrerà in vigore tra un anno: di quali aspet-
ti bisogna tenere conto in questi mesi 
per non arrivare impreparati a settembre 
2023? Già oggi però temi come la video-
sorveglianza in un condominio e la diffu-
sione di dati relativi ai comproprietari sono 
molto sentiti ed è importante agire nel 
modo corretto per evitare contestazioni. 

Appuntamento imperdibile quindi per tutti 
gli interessati, il 9 settembre al Palacinema 
di Locarno a partire dalle ore 13:45.

Maggiori informazioni e iscrizione obbliga-
toria alla pagina del sito di SVIT Ticino:
www.svit.ch/it/svit-ticino/eventi/la-ppp-
oggi-e-domani

La PPP oggi e domani
Airbnb, maggioranze, Legge sulla protezione dei dati: sono queste le tematiche che saranno approfondite
nel corso del pomeriggio di studio sulla Proprietà per piani organizzato da SVIT Ticino,
che avrà luogo il 9 settembre a Locarno.

SVIT Ticino è la sezione ticinese dell’Asso-
ciazione Svizzera dell’economia immobi-
liare, conta quasi 170 soci e organizza corsi 
di formazione e aggiornamento nel settore 
immobiliare a tutti i livelli.
Per conoscere meglio la sua attività e 
l’ampia offerta formativa visitate il sito 
www.svit-ticino.ch o seguite l’associazione 
sui social media:  l f  @svit.ticino

Photo by
Waldemar Brandt

on Unsplash

http://www.svit.ch/it/svit-ticino/eventi/la-ppp-oggi-e-domani
http://www.svit.ch/it/svit-ticino/eventi/la-ppp-oggi-e-domani
http://www.svit-ticino.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
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Un evento che annualmente rappre-
senta uno dei meeting più autorevoli 

per i professionisti dell’ambito immobilia-
re, giunto ormai alla decima edizione.

I relatori hanno affrontato i temi più rile-
vanti per la categoria: dopo la presen-
tazione del Forum e i saluti di rito, Ivano 
D’Andrea, CEO e Partner fondatore del 
Gruppo Multi SA, ha parlato dell’impor-
tanza strategica dell’analisi dati per il 
mercato immobiliare ticinese, seguito da 
Fabio Guerra, Direttore di Wüest Partner 

SA di Lugano, che ha introdotto il tema 
“L’applicazione dei principi ESG all’Immo-
biliare”.

Subito dopo è stato lasciato spazio alla ta-
vola rotonda, moderata da Alberto Mon-
torfani, titolare di AM Consulenze Sagl, 
Membro dell’autorità di vigilanza sui fidu-
ciari e del Comitato SVIT Ticino, nella qua-
le si è discusso sul tema: “Evoluzione degli 
interessi ipotecari e dell’inflazione in un 
contesto di incertezza internazionale: quali 
effetti sul mercato immobiliare ticinese?”.

Oltre ai relatori, sono intervenuti Nicola 
Bagnovini Direttore della Società Svizze-
ra Impresari Costruttori – Sezione Ticino, 
Alberto Crugnola, Direttore Responsabile 
Clienti Privati e Services Regione Ticino di 
Banca Migros SA, e Gianluigi Piazzini, Pre-
sidente Cantonale della Camera Ticinese 
dell’Economia Fondiaria (CATEF).

L’evento, organizzato da Banca Migros e 
Gruppo Multi SA con la collaborazione di 
Borsa Immobiliare Ticino e di Edimen Me-
dia Community, ha costituito un’occasione 

CONVEGNI

I trend del settore 
all’Annual Forum 
Immobiliare 2022
Un grande successo di pubblico, con la partecipazione di numerosissimi operatori del settore,
è stato registrato dal convegno “Annual Forum Immobiliare 2022”, che si è svolto il 15 giugno
nel suggestivo scenario del Centro Studi Villa Negroni a Vezia.
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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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fondamentale di incontro e di networking 
per i profili professionali che, direttamente 
o indirettamente, sono attivi nell’immobi-
liare, per discutere lo status quo e i trend 
del mercato del mattone. 

Tra questi, interessanti i dati mostrati da 
Ivano D’Andrea, CEO e Partner fondatore 
del Gruppo Multi SA, che ha parlato pro-
prio dell’importanza strategica dell’analisi 
dati per il mercato immobiliare ticinese, 
legati soprattutto ai cambiamenti demo-
grafici del territorio e quanto questi pos-

sono influenzare l’occupazione e di rifles-
so anche il mercato immobiliare stesso. 

Interessanti anche i “Megatrends” del set-
tore immobiliare evidenziati dalle analisi 
di Fabio Guerra, Direttore di Wüest Part-
ner SA di Lugano, basati sui cambiamenti 
demografici in Ticino, l’importanza della 
digitalizzazione e della sostenibilità.

Al termine dell’evento i partecipanti sono 
stati allietati da un aperitivo offerto dagli 
organizzatori.

Ivano D'Andrea, CEO e Partner fondatore del 
Gruppo Multi SA e Alberto Crugnola, Direttore 
Responsabile Clienti Privati e Services Regione 
Ticino di Banca Migros SA.
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MERCATO FINANZIARIO

I tassi di interesse degli ultimi anni storica-
mente bassi, dovuti alla politica espansi-

va a livello mondiale delle banche centrali, 
sono stati un “dolce veleno” per i mercati 
obbligazionari e azionari. La fine di questa 
politica, di per sé prevedibile, ha subito un 
inaspettata accelerata a causa dell’impen-
nata dei prezzi delle materie prime dovuta 
alla guerra e dal conseguente aumento 
sorprendentemente rapido e forte dell’in-
flazione. Il fatto che – anche a causa del 
rigido regime di “zero covid” in Cina – le ca-
tene di approvvigionamento globali si sia-
no interrotte ha ulteriormente intensificato 
e accelerato gli effetti negativi. Nel com-
plesso, nella prima metà del 2022 gli ope-
ratori dei mercati finanziari di tutto il mondo 
si sono trovati in una situazione di disagio.

Le banche centrali, alla luce dei dati ele-
vati sull’inflazione, hanno reagito con rialzi 
storici dei tassi di interesse. Tuttavia, que-
ste misure hanno un effetto ritardato, un 

allentamento non si è ancora verificato 
e quindi le obbligazioni e le azioni hanno 
continuato a essere gravate da incertezze. 

Nel secondo trimestre, le preoccupazioni 
per l’economia (parola d’ordine: recessione) 
si sono fatte sempre più forti. Unite al com-
portamento parzialmente esitante da par-
te delle banche centrali, i mercati azionari 
sono rimasti sotto pressione. Solo le mate-
rie prime e i metalli preziosi sono riusciti a 
registrare, nonostante il calo dei prezzi nel 
secondo trimestre, un andamento posi-
tivo dei prezzi nella prima metà dell’anno.

Non apportiamo alcuna modifica alla no-
stra valutazione congiunturale e prevedia-
mo che il prossimo minimo si verifichi alla 
fine del primo trimestre del 2023. Nono-
stante il picco dell’aumento dell’inflazione 
sia stato raggiunto, il problema sarà anco-
ra presente nel terzo trimestre. Per la fine 
dell’anno, ci aspettiamo che la situazione 

si attenui con potenziale di ripresa per le 
obbligazioni. Le azioni anticipano di 3-6 
mesi il calo della congiuntura ; di conse-
guenza, le fluttuazioni continueranno nel 
quarto trimestre. 

I rischi principali restano lo scivolamento 
verso una recessione globale, una cri-
si energetica in Europa o una massiccia 
espansione della guerra in Ucraina ad altri 
paesi occidentali o un’escalation con la 
NATO. Di conseguenza, ci aspettiamo che 
la volatilità sui mercati finanziari rimanga 
elevata anche nel prossimo trimestre.

Investimenti e mercati 
finanziari, quali prospettive 
per il prossimo trimestre?
Nella prima metà del 2022 gli investitori hanno vissuto i momenti più bui degli ultimi decenni. Il calo parallelo 
dei corsi delle obbligazioni e delle azioni è estremamente raro, soprattutto nella misura in cui è stato registrato.
Di conseguenza, la tanto decantata “diversificazione” in quest’ultimo periodo non è stata efficace.

Colin&Cie Svizzera SA
Via Ferruccio Pelli 13A, 6900 Lugano

Tel. +41 58 218 85 30
www.colin-cie.com

Foto di Venti Views su unsplash.com

http://www.colin-cie.com
http://unsplash.com


Vuole vendere il suo immobile
al miglior prezzo di mercato?

Si affidi ad un professionista
e al network di consulenti immobiliari
più grande al mondo!

Enzo Iannuzzi
Consulente immobiliare
Architetto SUP/OTIA
Fiduciario immobiliare

T +41 (0)79 234 87 13
E enzo.iannuzzi@remax.ch

follow me and feel at home

Io la posso aiutare attraverso tutte le fasi
della compravendita, dai consigli pre-vendita
alla �rma del rogito e oltre.

Offro i seguenti servizi frutto di un’ampia esperienza:

• Valutazione dell’immobile
• Piano marketing personalizzato
• Presentazione di alto livello online o of�ine
• Creazione documentazione di vendita professionale
• Creazione visita virtuale

Il mio know-how a sua disposizione!

Mi contatti senza impegno

“NESSUNO AL MONDO VENDE PIÙ IMMOBILI DI RE/MAX”

PROFESSIONALITÀ   –   TECNOLOGIA   –   TRASPARENZA

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

Progetti
green
per interni
ed esterni
Scopri il nostro mondo
su f l

Schlatter SA
Via Arch. Rino Tami 2, 6924 Sorengo
Tel. +41 91 966 79 73 - info@giardinischlatter.ch
www.giardinischlatter.ch

h

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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Qui di seguito troverete 5 validi motivi 
che spiegano i vantaggi che si otten-

gono nel rivolgersi a un’agenzia immobi-
liare, nonché dei rischi che si evitano ven-
dendo come privato:

1. Know-how
L’agente immobiliare è una persona qualifi-
cata che è quotidianamente a contatto con 
questo settore altamente interdisciplinare, 
la casa è il suo mestiere! Le conoscenze e 
le competenze del consulente sono a di-
sposizione del proprietario che ha deciso 
di vendere casa, sia per ciò che riguarda 
gli aspetti tecnici, che quelli commerciali. 

2. Miglior prezzo di vendita
Attraverso una fitta rete di persone che si 
mobilitano per vendere il vostro immobile 
sarete in grado di raggiungere più acqui-
renti, raggiungendo gran parte del merca-
to, magari con più offerte, e di conseguenza 
sarete in grado di vendere il vostro immobi-
le al miglior prezzo nel minor tempo.

3. Marketing professionale
Presentare l’immobile al meglio è fonda-
mentale per il successo della vendita. An-
che i contenuti, metrature, piani, descri-
zioni tecniche meritano l’attenzione di un 
professionista. Tutto questo è facilmente 
ottenibile rivolgendosi alle persone che 
hanno gli strumenti necessari per realiz-
zare tutto questo. Inoltre potrete usufruire 
dei giusti canali pubblicitari, il tutto tramite 
un logo riconoscibile, sinonimo di qualità, 
per garantire il massimo della visibilità.

4. Conoscenza del mercato
Anche la valutazione dell’immobile per la 
definizione del prezzo di uscita sul mercato 
è fondamentale. Un professionista del set-
tore è in grado, non solo di dare un valore 
in termini monetari al vostro immobile, ma 
è anche in grado attraverso la sua cono-
scenza del mercato di attuare le giuste 
correzioni del valore, per fissare il giusto 
prezzo di uscita sul mercato. Stabilire un 
corretto prezzo comporta una notevole 
quantità di vantaggi, spesso sottovalutati.

5. Mente libera
Lasciate che sia l’agente ad occuparsi di 
tutto, dall’analisi dei documenti prevendi-
ta fino ai servizi post rogito. Organizzare le 

visite con potenziali acquirenti, negoziare, 
riservare, organizzare l’atto di compraven-
dita. Risparmierete così un sacco di tempo 
e denaro. L’agente immobiliare è un media-
tore, senza alcun coinvolgimento emotivo, 
questo fa sì che sia trasparente e oggettivo 
nella trattativa.

Enzo Iannuzzi
Consulente immobiliare
Architetto SUP / OTIA
Fiduciario immobiliare

Perché affidarsi a un
consulente immobiliare
per vendere il suo immobile?

MERCATO IMMOBILIARE

La vendita di un immobile è un processo che va studiato ed organizzato, è importante rivolgersi alle persone giuste, 
in modo da partire con il piede giusto ed avere la giusta assistenza, passo dopo passo. Spesso il proprietario 
di casa decide di “provare da solo”, ma nella maggior parte dei casi questa scelta rischia di compromettere il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato.



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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EDILIZIA

Il Direttore Lavori viene scelto e nomina-
to prima che il cantiere abbia inizio ed è, 

solitamente, un professionista che opera 
all’interno del settore. Il suo ruolo è assoluta-
mente necessario per far sì che il lavoro pro-
ceda nel modo più corretto possibile, rispet-
tando sia il progetto che tutte le normative.

Quali sono i suoi compiti?
Questa figura dovrà svolgere un’opera di ve-
rifica in qualità di persona delegata dal com-
mittente, vigilando che il cantiere proceda 
correttamente. In particolare, i lavori dovran-
no essere realizzati in piena conformità al pro-
getto, al capitolato e ai costi. Inoltre, il ruolo 
indicato dovrà controllare che tutti gli accor-
gimenti previsti vengano adottati durante tut-
te le fasi di lavorazione, garantendo in questo 
modo che ogni step realizzativo sia privo di 
difetti costruttivi potenzialmente dannosi o 
pericolosi, segnalando eventualmente all’ap-
paltatore possibili anomalie e problematiche. 
Le funzioni del Direttore Lavori cambiano in 
base all’avanzamento del cantiere. 
Fase preliminare: È la fase che precede l’inizio 
dei lavori e, seppur ancora poco operativa, è di 
grande importanza affinché le opere proceda-
no correttamente. Questo, infatti, è il momento 
della progettazione e delle verifiche, tale per 
cui la Direzione Lavori dovrà accertarsi di aver 

ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni af-
finché il cantiere possa avere inizio. Da questo 
punto di vista, bisognerà fare riferimento agli 
uffici preposti presso cui è situato l’oggetto 
dei lavori, definendo nel dettaglio le pratiche 
necessarie, in mancanza dei quali non è pos-
sibile aprire il cantiere. Una volta completato 
questo passaggio fondamentale, si assiste al 
momento della presa in consegna dei lavori 
da parte dell’impresa, predisponendo un ap-
posito verbale attestante lo stato dei lavori. La 
Direzione Lavori dovrà accertarsi che non vi 
siano ostacoli che possano impedire la rea-
lizzabilità del progetto, così come approvato 
e convenuto tra le parti.

Quali sono le responsabilità 
del Direttore Lavori?

Dal momento che questa figura professio-
nale viene nominata sulla base di specifiche 
competenze tecniche, dovrà mettere in pratica 
tutte le sue conoscenze per gestire il cantiere 
in ogni sua fase, restituendo al committente 
il risultato previsto. Di conseguenza, un at-
teggiamento che non sia in linea con quanto 
concordato, condurrà a una sua responsabi-
lità in tal senso. Il Direttore Lavori dovrà inoltre 
rispondere, in modo diretto, di possibili proble-
matiche o eventuali danni a terzi che dovesse-
ro verificarsi durante l’esecuzione delle opere.

 

Il Direttore Lavori:
una figura fondamentale
per la realizzazione dei progetti

Studiodirezionelavori Sagl
Via Serafino Balestra 6
Stabile Centro 6 
6600 Locarno
Tel. +41 78 683 17 13
info@studiodirezionelavori.ch
www.studiodirezionelavori.ch

Walter Santoro è socio OSD Orga-
nizzazione Svizzera Direttori Lavori e 
membro dei quadri dell’edilizia sviz-
zera, Associazione svizzera quadri BIT.

mailto:info@studiodirezionelavori.ch
http://www.studiodirezionelavori.ch
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LOCARNESE

BELLINZONESE E MOESANO

Galli Immobiliare SA

Galli Immobiliare SA
Via Cantonale 109
6537 Grono
Tel. +41 91 827 40 36
info@immogal.ch
www.immogal.ch

La Galli Immobiliare è frutto di una storia cin-
quantennale. Una storia che racconta la pas-
sione per il territorio della Svizzera italiana. 
Allo studio tecnico aperto negli anni Settanta 
da Ivan Galli, a Rivera, si affiancò negli anni 
un’impresa di costruzioni, operante anche in 
Mesolcina. Quest’ultima si trasformò infine 
nella Galli Immobiliare. Negli anni l’agenzia, 
oltre a promuovere, amministrare e gestire i 
propri stabili, acquisì nuovi mandati. Oggi Gal-
li Immobiliare, con i suoi partner, si occupa di 

gestione e amministrazione di immobili di ter-
zi, intermediazione e promozione immobiliare, 
prima locazione, rilocazione e consulenza nel 
campo degli immobili e delle costruzioni. La 
sede principale è a Grono (GR), mentre a Rivera 
(Monteceneri TI) è presente la succursale tici-
nese. Il team composto in prevalenza da donne 
porta avanti questa lunga storia di un legame 
speciale con il territorio. E lo fa con tutta la pas-
sione che sa creare soprattutto il gentil sesso. 
I servizi che offriamo? Ci occupiamo a 360° di 
immobili, dalla ricerca del terreno, al finanzia-
mento, alla progettazione, alla realizzazione 
dell’opera, alla promozione, alla messa sul 
mercato degli oggetti (vendita o prima locazio-
ne) ed infine all’amministrazione dello stabile. 
Non siamo soli, siamo affiancati dalle altre ditte 
del Galli Group. L’impresa generale di costru-
zioni Galli General Contractor SA, lo studio di 
ingegneria Galli Engineering SA, lo studio di 
consulenza tecnica, perizie e stime Galli Part-
ners Consulting SA, la ditta di ponteggi Mars-
sal SA. Galli Group conta ca. 65 collaboratori.

Dulcis in fundo: il gruppo ha anche un ritro-
vo speciale, un Bistrôt con enoteca a Grono. 
Un caffè-wine bar dove dipendenti, clienti, 
committenti ed amici possono incontrarsi per 
discutere di lavoro ma anche per fare quat-
tro chiacchere sorseggiando un buon vino.

Wyss & Partner

Wyss & Partner nasce nel 2019 grazie all'ottima 
sinergia professionale e passione per il mondo 
immobiliare di Laetitia Wyss e Danilo Graniero. 
Un'azienda giovane, ma che si è velocemente 
posizionata sul podio Ticinese. Il duo ricco di 
motivazione e impegno professionale, ormai 
conosciuti in tutto il Ticino, si distingue sul 
territorio grazie all’attenzione e alla cura delle 
esigenze di ogni suo cliente. La professionali-
tà combinata alla genuinità, ha portato Wyss 
& Partner ad una costante ed esponenziale 
crescita, accompagnata da una continua for-

mazione non solo del direttivo, ma di tutto il 
team di professionisti, tra cui giovani leve. Di-
fatti la società si prende cura, assume e forma 
di continuo giovani apprendisti, creando una 
squadra affiatata di professionisti, appassiona-
ti che sposano la filosofia aziendale con innata 
trasparenza e bontà. Danilo, perito immobiliare, 
e Laetitia, perito e fiduciario immobiliare con un 
master in Real Estate Management, si caratte-
rizzano ormai da anni nel mondo dei servizi di 
locazione e vendita non solo per la consolida-
ta professionalità, ma soprattutto per i risultati 
confermati dalla qualità del servizio offerto. A 
testimonianza, i numerosi immobili in costante 
crescita gestiti sul territorio del Sopraceneri e 
Sottoceneri. Ormai accreditati in Ticino per la 
rapidità con la quale negli ultimi anni hanno 
posizionato immobili di affitto o vendita, emer-
gono nettamente per la cura che ripongono 
nei loro clienti, ma soprattutto negli oggetti 
immobiliari, i quali vengono valorizzati sotto 
ogni aspetto e riprodotti sempre con immagi-
ni scattate da professionisti in grado di valoriz-

zarne gli spazi e la luce. Curare ogni persona 
con grande rispetto e attenzione, cercando 
soluzioni vantaggiose per ogni assistito è una 
delle pietre miliari del Business. Da Wyss & 
Partner amano dire: “mantenere un rapporto 
umano con le persone e dare priorità alle ne-
cessità del cliente - che sia un inquilino, affit-
tuario o acquirente - è sempre stata la miglior 
pubblicità, quella che ci rappresenta nel nostro 
animo, nel nostro cuore”. In questo modo il loro 
lavoro è da sempre apprezzato non solo per 
la competenza, ma per come la clientela si è 
continuamente sentita accolta e aiutata.

Via San Gottardo 70
6648 Minusio
Tel. +41 91 225 00 02
info@wyss-consulenze.ch
www.wyss-consulenze.ch

mailto:info@immogal.ch
http://www.immogal.ch
mailto:info@wyss-consulenze.ch
http://www.wyss-consulenze.ch


| 07.2022 19

Immobiliare e Fiduciaria Ceppi & CO. SA

Gestione Immobiliare per Istituzionali SA

LUGANESE

MENDRISIOTTO

Immobiliare e Fiduciaria Ceppi & CO. SA
Corso San Gottardo 35
6830 Chiasso 
Tel. +41 91 695 30 00
info@immobiliare-ceppi.ch
www.immobiliare-ceppi.ch

GIpI SA
Via Carducci 4 - CP 5721
6901 Lugano
Tel. +41 91 911 48 80
info@gi-pi.ch
www.gi-pi.ch

Immobiliare e Fiduciaria Ceppi si occupa di 
amministrazione immobiliare di stabili a red-
dito e condomini, di mediazione immobiliare 
e di consulenza aziendale, contabile e fiscale. 
La società, con la sua sede principale a Chias-
so e la sua filiale a Mendrisio, è attiva da più 
di 50 anni. L’obiettivo è quello di offrire il me-
glio nei servizi richiesti dalla clientela privata 
e commerciale, proponendo valide soluzioni 
professionali, efficienti, innovative e comun-
que personalizzate e finalizzate ad ogni tipo 
di esigenza.  Con le nostre sedi sul territorio 
ticinese, la consulenza diventa infatti un per-
corso da costruire insieme per una conoscen-

za sempre più approfondita dei nostri clienti, 
coniugando rapidità, efficacia e sostenibilità 
nel tempo. Per quanto riguarda il nostro ser-
vizio di mediazione immobiliare, rivestiamo 
un ruolo strategico per la compravendita di 
oggetti di varie tipologie (case, ville, apparta-
menti, rustici, terreni, stabili, alberghi, proprie-
tà industriali, edifici commerciali, ecc.). Grazie 
alla pluriennale esperienza e alla conoscen-
za del mercato locale, assistiamo il cliente in 
tutte le fasi della compravendita, dall’analisi e 
valutazione dell’oggetto alla determinazione 
del prezzo, dalla preparazione della docu-
mentazione e promozione fino alla chiusura 

della trattativa. Immobiliare e Fiduciaria Ceppi 
opera da sempre con impegno e attenzione 
attenendosi a comportamenti imprescindibili 
quali: discrezione, fiducia, competenza, cono-
scenza e qualità, onde garantire alla clientela 
privata, aziendale e agli enti pubblici, soluzio-
ni affidabili e ben attente al contesto norma-
tivo. Vengono in particolar modo rispettate 
scrupolosamente le raccomandazioni delle 
associazioni di categoria, nonché le norma-
tive emanate dalle preposte autorità di vi-
gilanza cantonali e federali. Il nostro cliente 
è sempre al centro del rapporto fiduciario.

La Gestione Immobiliare per Istituzionali SA 
(GIpI SA) è stata costituita nel 2017 come spin-
off della Cassa Pensioni di Lugano, azionista 
unico, che ha gestito per 100 anni i propri im-
mobili come quelli della città di Lugano. Attual-
mente la società ha un portafoglio di clientela 
diversificato, composto da istituzionali Ticinesi 
e Confederati che possiedono immobili in Tici-
no. La missione è quella di offrire un centro di 
servizio e di competenza a favore di investitori 
istituzionali, con particolare riguardo agli istituti 
previdenziali, assicurazioni, fondi immobiliari sia 

istituzionali che privati, per una gestione profes-
sionale ed efficace dei loro portafogli immobi-
liari. GIpI fa da ponte fra le complesse necessi-
tà di compliance degli istituzionali e l’articolato 
mercato immobiliare regionale. Attualmente 
amministra 80 immobili per complessivi 1750 
appartamenti. L’unità amministrativa, ubicata 
presso la sede principale in via Carducci 4 a 
Lugano, dispone delle competenze necessarie 
in ogni ambito della gestione degli immobili dal 
punto di vista finanziario, contabile, contrattuale 
e di rapporti con conduttori, artigiani, autorità, 
compagnie assicurative, ecc. Oltre alle attività 
di gestione immobiliari garantite da due gesto-
ri immobiliari certificati e la loro squadra, vanta 
anche il supporto di un ufficio tecnico proprio 
che sostiene i propri clienti in attività di analisi 
per investimenti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, e garantisce la direzione lavori. 
La struttura operativa della società è anche 
improntata alla gestione diretta degli edifici 
tramite un servizio proprio di facility manage-
ment. Con dipendenti a tempo pieno attivi nel 

servizio di custodia/facility management, l’o-
peratività della società copre, unica in Ticino, 
anche le necessità specifiche, straordinarie e 
di picchetto per i servizi di custodia e manu-
tenzione immobiliare generale. Agli interlocu-
tori della società vengono messi a disposizione 
le informazioni che necessitano per facilitare le 
loro decisioni. Regolarmente vengono forniti i 
report necessari e i mandanti vengono assistiti 
nella creazione di budget operativi e di investi-
mento a medio e lungo termine, nell’assistenza 
ai revisori e ai periti riconosciuti nell’ambito delle 
valutazioni regolari del patrimonio immobiliare.

mailto:info@immobiliare-ceppi.ch
http://www.immobiliare-ceppi.ch
mailto:info@gi-pi.ch
http://www.gi-pi.ch
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• 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

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

CHIAMA: 091 225 37 15 / 079 860 69 82

il tuo Webmaster di Fiducia

info@ticinoweb.net | ticinoweb.com
via Serafino Balestra 6, Locarno
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HOME STAGING

Una mia cliente proprietaria di una palazzina ben tenuta con 
inquilini per la metà residenti da anni riceve la raccomandata 

di disdetta nei termini per un appartamento locato da otto anni 
parzialmente rinnovato, diciamo in ordine. Subito fa pubblicare le 
foto per cercare un nuovo inquilino, niente… nessuna telefonata 
e dire che l’appartamento non si presentava peggio di altri, ma 
nulla. Delusa e preoccupata che diventi uno di quegli apparta-
menti sfitti da anni del Ticino mi contatta speranzosa che con 
l’home staging si possa presentare meglio una volta che l’inquili-
na uscente avesse traslocato.
Durante il sopralluogo mi rendo conto che in questo caso bisogna 
fare uno sforzo ulteriore per ottenere il massimo da quell’appar-
tamento poiché non risponde più alle esigenze attuali e, anche se 
tenuto bene, il fatto che abbia due bagni ma un unico wc lo rende 
poco interessante per un 4.5 locali. Procediamo speditamente 
con la ristrutturazione che a questo punto coinvolge pavimento, 
tinteggiature, nuova cucina e appunto bagni totalmente rifatti. In 
un mese e mezzo tutto rinnovato.
Dal momento della pubblicità ci sono poi voluti solo 30 giorni 
per trovare l’inquilino giusto che ha firmato un contratto trienna-
le. La mia cliente rientrerà dei soldi spesi in 18 mesi ma si rende 
conto perfettamente che l’appartamento fosse rimasto sfitto per 
molto tempo e la perdita sarebbe stata alta, inoltre a che prezzo 
sarebbe dovuta scendere per affittarlo non rinnovandolo? E altro 
fattore che l’ha fatta procedere per la ristrutturazione, che tipo di 
inquilino avrebbe attratto?
Oggi con l’enorme quantità di sfitto in Ticino non basta tenere 
in ordine gli appartamenti bisogna valorizzarli per distinguerli e 
venderli/affittarli. Se avete necessità di vendere/affittare e trovate 
difficoltà non esitate a contattarmi il sopralluogo e il preventivo 
sono gratuiti.

Valorizzare
per vendere
Breve storia di una valorizzazione di successo

Home Staging Lugano
di Lorenza Cremonini
architetto e home stager 
Tel. +41 79 900 90 96
www.homestaginglugano.ch

http://www.homestaginglugano.ch
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Qualcosa che continua a esistere solo 
perché non può più essere dimen-

ticata, che sa ci sia il sole. Dove raccon-
ta il vento, che è quello che sa più storie. 
Mentre soffia tra le braccia, le gambe e il 
cuore di All4All (dall’inglese “tutti per tutti”) 
perché il pilastro del nostro essere insie-
me, è essere “con tutti” senza dimenticare 
nessuno.
Lo fa correndo, piede a tavoletta sull’ac-
celeratore, ma non sempre su un rettili-
neo sgombro da ostacoli, talvolta in una 
strada trafficata, come a New York nei film 
di Hollywood. Sì, noi abbiamo fatto del 
partecipare alle corse in tutto il Ticino e 
non solo, il nostro scopo. Per avere nello 
sguardo ogni volta un lampo di altrove, per 
abbracciare più vita.

Perché unire serve a comprendere. E 
noi “nell’unione” siamo cordata, alleanza, 
comunione, squadra. Si crea una siner-
gia, che prende forma nell’aver sempre 
qualcuno che quando sei stanco prende 
il tuo posto, nel creare una staffetta, per 
proteggere il valore dell’andare in tandem 
a misura di sogno. Poco importa sedia a 
rotelle o meno. “Perché se puoi sognarlo, 
puoi farlo”. Da qui il motto sul nostro logo. 
Come mettiamo in atto tutto questo? Cre-
dendo che, la serenità avvicini, contagi, 
ammorbidisca gli spigoli, crei chiarez-
za. Proattivamente. Immaginateci come 
coriandoli che danzano nel vento, che si 
raggruppano, che si girano intorno, si divi-
dono, che hanno sì colori diversi, ma non 
si arrendono.

Tutti per tutti... senza 
dimenticare nessuno!
Vi racconterò una storia, la storia di un giorno, di un incontro, di un sogno, di un momento, di uno sguardo.
Una storia che non sa nessuno, perché nessuno si è accorto che era una storia.

ASSOCIAZIONI
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Qualche volta succede che il vento ci por-
ta via. Qualche volta succede che cambi 
direzione. E ci riporti con gli altri. Sempre 
più velocemente. Salendo e scendendo. Ci 
sentiamo i padroni del cielo. Che danzano 
nel vento. E nel farlo siamo autentici. 
In ogni corsa cerchiamo di portare colore 
e gioia, accentuando quanto nell’aiutarsi 
si stia bene e nella capacità di guardare 
chi è a fianco a noi ed essergli di sostegno, 
ognuno stia facendo il proprio massimo. 
Per questo non è banale il gesto di aspet-
tarsi, ed essere coesi, per creare un’atmo-
sfera di festa. E’ sempre bello condividere 
un pezzo di strada parlando di sé, è un 
dono che sa di cose leggere. Cose come i 
fiori, lo zucchero a velo, un sorriso sincero. 
Oppure un cartone animato, di quelli dove 
qualunque cosa succeda non ti può suc-
cedere niente. E si capisce che le ruote di 
una sedia a rotelle per stare in equilibrio 
hanno bisogno di mani forti, e di una terza 
ruota,che è grande, come l’altruismo di chi 
ci supporta e supporta. 
Ci piace correre per il gusto di correre e non 
perché siamo inseguiti. Ogni partecipazione 
per noi è legata a un viso, a una persona 
nuova, è una possibilità, non per essere 
propedeutici, noi non siamo un messaggio. 
Siamo un’occasione di fare la differenza a 
piccoli passi, come i bimbi che scoprono 
il mondo e nell’atto di appoggiarsi all’altro, 

scoprono la bellezza di non essere soli. 
Noi non apriamo un panorama, non siamo 
nemmeno la risposta a una domanda o a 
un bisogno. Offriamo una mano che va letta, 
non afferrata a forza. Crediamo nell’ugua-
glianza del vento tra i capelli e di quanto 
sia bello e giusto e gratificante, vivere forte, 
perché la vita è fatta di talmente tanta stra-
da, che vale ogni scoperta.
Provate, e se non ve la sentite di correre, 
venite a sostenerci facendo il tifo e stando 
con noi ad una pizza dopo gara e merita-
tamente post sforzo. E’ uno dei momenti 
più belli. In questo senso le parole non ba-
stano, la conoscenza va vissuta e l’affetto 
sentito. So che ne sarete immersi. non ab-
biate paura di dare anche voi una spinta 
al nostro progetto con la vostra presenza, 
per creare sentieri, non all’insegna della 
sola inclusione, ma dell’unicità, perché 
quello che ci rende tutti disabili, smetta di 
esistere, e diventiamo tutti, doppiamente 
abili, di-versi di una meravigliosa via, per 
un viaggio che sa di passione. Siate asse-
tati di curiosità, dateci la possibilità di farvi 
conoscere la nostra verità, non per esse-
re d’esempio, ma per essere gente con la 
pelle montata al contrario, perché si veda-
no di noi, le mappe del cuore.
Di cosa siamo soddisfatti a fine d’anno? Non 
di dividendi o cifre, ma di creare sempre nuo-
vi momenti di qualità, nuove esplorazioni.

Per soffermarci su un finale che spero non 
sarà mai scritto, perché questa associazio-
ne è nel tempo, nella credibilità, nel fare, 
che vale. Ed è la nostra. Ed ha il suo “felici 
e contenti” nel futuro, che non si arrende. E 
si muove. “Verso e con”, in orizzonti senza 
confinamenti. Favola? Quella dove spero 
che possiate esserci anche voi, dove non 
esistono antagonisti, ma la protagonista è 
un emozione commossa che rende motore. 
Vero traguardo.
Scegliete di andare veloce verso l’umanità 
come forma di amore, anche quando non 
sembra convenire. trasformando i biSogni 
in Sogni.

Denise Carniel, presidente di All4All

Contatti:
www.all4allticino.ch

http://www.all4allticino.ch
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Breganzona (Lugano), villa | Grande 
villa immersa nel verde, 9 locali, 320 
m², CHF 3'000'000.–, MG Fiduciaria 
Immobiliare Sagl, tel. +41 91 921 42 
58.

www.mgimmobiliare.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 | Affasci-
nante bifamiliare (2 case da 5.5 loc.) a 
Cadempino con moltiplicatore al 65%, 
5.5 locali, 210 m², terreno 1500 m², 
prezzo su richiesta, Dreieck Immobi-
liare SA, tel. +41 91 260 03 89.

www.dreieckimmo.ch

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.–, Immobiliare-
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

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

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

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, CHF 1'750'000.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Breganzona (Lugano), villa | In-
stile tradizionale con piscina e vi-
sta aperta, 6.5 locali, 260 m², CHF 
3'500'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

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

Montagnola (Collina d'Oro), villa | Vil-
letta 5.5 locali, 160 m², terreno 1087 
m², CHF 1'500'000.–, Comisa SA, tel. 
+41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Montagnola, villa | Grande sog-
giorno, cucina, tre camenre, tre ba-
gni, cantina e locale hobby + 2 posti 
auto coperti, 5 locali, 170 m², CHF 
1'480'000.–, P-Immobiliare Sagl, tel. 
+ 41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Cadempino, casa unifamiliare | Villa 
di nuova costruzione, 2.5 locali, 77 
m², CHF 1'256'701.–, TRE Immobilia-
re, tel. +41 76 330 38 98.

www.treimmobiliare.ch

Cadempino, casa unifamiliare | La 
Villetta che desideravi da tempo, 4.5 
locali, CHF 1'313'125.–, TRE Immobi-
liare, tel. +41 76 330 38 98.

www.treimmobiliare.ch

Cadro (Lugano), villa | Con giardi-
no e piscina, 4.5 locali, 158 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, ter-
reno 100 m², CHF 3'200'000.–, Stu-
dio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 
924 01 09.

www.studiowull.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, casa unifamiliare | Presti-
gioso attico Pieds Dans l'Eau, 8 lo-
cali, 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

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, CHF 520'000.–, Comisa 
SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Lugano, casa unifamiliare | Villa con 
bel giardino e piscina, 5.5 locali, 240 
m², CHF 2'100'000.–, ImmolifeTicino 
SA, tel. +41 79 193 44 86.

www.immolifeticino.ch

Lugano valli, casa unifamiliare | Pre-
stigiosa villa panoramica con giardi-
no, 8.5 locali, 380 m², terreno 1200 
m², CHF 2'250'000.–, ImmolifeTicino 
SA, tel. +41 79 193 44 86.

www.immolifeticino.ch

Lugano, villa | Grande villa di pregio 
con super vista lago. Vendibile an-
che come 2ª residenza, 10.5 locali, 
800 m², CHF 6'500'000.–, MG Fidu-
ciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 
921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

http://www.studiowull.ch
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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, appartamento | 4.5 locali con 
2 posteggi, 139 m², 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

Pedrinate, casa unifamiliare | In fase 
di edificazione, 3 moderne case unifa-
miliari con giardino, doppi servizi, 4.5 
locali, 116 m², CHF 655'000.–, Immo-
stile SA, tel. +41 091 210 40 40.

www.immostile.ch/proposte/vendita

Sessa, casa unifamiliare | 4.5 locali, 
90 m², terreno 34 m², CHF 495'000.–, 
TRE Immobiliare, tel. +41 76 330 38 
98.

www.treimmobiliare.ch

Stabio, casa unifamiliare | In fase di 
edificazione, 4 moderne ed elegan-
ti unità abitative con ampio giardino, 
consegna primavera 2023, 4.5 loca-
li, 164 m², CHF 985'000.–, Immostile 
SA, tel. +41 091 210 40 40.

www.immostile.ch/proposte/vendita

Vacallo, casa unifamiliare | Elegante 
villa ristrutturata con ampio giardi-
no, 5 posti auto, grottino, 3 bagni, 4 
camere da letto, 8 locali, terreno 787 
m², CHF 1'350'000.–, Immostile SA, 
tel. +41 091 210 40 40.

www.immostile.ch/proposte/vendita

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 | Nuovo 
attico con terrazza, 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

Brissago (Locarno), appartamento | 
Con vista lago, 3.5 locali, 107 m², CHF 
800'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 
67 00.

www.comisa.ch

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

Muzzano, villa | Con sole, priva-
cy e imprendibile vista lago, 5.5 lo-
cali, 325 m², terreno 750 m², CHF 
3'500'000.–, MG Fiduciaria Immobi-
liare Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

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

http://www.domusdea.ch
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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 | Vista lago, 
bilocale in nuova costruzione, 2.5 lo-
cali, 77 m², CHF 480'000.–, TRE Im-
mobiliare, 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, attico | Prestigioso attico 
Pieds Dans l'Eau, 5.5 locali, 342 m², 
CHF 4'900'000.–, Comisa SA, tel. 
+41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

bagno
nuovo?

delcomobili.chdelcomobili

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

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Centrale 
e moderno 2.5 locali - Zentrale und 
Moderne 2.5 ZWG, 2.5 locali, 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

Minusio, appartamento | Residen-
za Sanquirico - Nuovo 2.5 locali - 
Neue 2.5 Zwg, 2.5 locali, 66 m², CHF 
590'000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Minusio, appartamento | Residen-
za Sanquirico - Nuovo 4.5 locali - 
Neue 4.5 Zwg, 4.5 locali, 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

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

www.ami-immobiliare.immo

Lugano, appartamento | Centralis-
simo e luminoso, nel cuore di Luga-
no, 5 locali, 185 m², CHF 1'990'000.–, 
Ami Immobiliare SA, tel. +41 91 935 
44 44.

www.ami-immobiliare.immo

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, 5.5 locali, 225 m², 
CHF 1'900'000.–, Comisa SA, tel. +41 
91 971 67 00.

www.comisa.ch

bagno
da
ristrut-
turare?

delcomobili.chdelcomobili

Bissone, attico | Suggestivo e am-
pio attico, 5.5 locali, 230 m², CHF 
780'000.–, ImmolifeTicino SA, tel. 
+41 79 193 44 86.

www.immolifeticino.ch

Cadempino, appartamento | Soleg-
giato con giardino, 3.5 locali, 102 m², 
CHF 640'000.–, Dreieck Immobiliare 
SA, tel. +41 91 260 03 89.

www.dreieckimmo.ch

Canobbio, appartamento | Canobbio 
- EOC/SUPSI: nuova residenza 3.5 
con giardino, 3.5 locali, 112 m², CHF 
906'000.–, ImmolifeTicino SA, tel. 
+41 79 902 75 31.

www.immolifeticino.ch

Capolago, appartamento | Nuova re-
sidenza, soggiorno con cucina, ca-
mera, bagno completo e cantina + ter-
razzo con possibilità di giardino, 2.5 
locali, 63 m², CHF 406'000.–, P-Im-
mobiliare Sagl, tel. + 41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

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

www.comisa.ch

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

Castagnola, appartamento | Esclu-
sivo 4.5 locali e studio di 2 loca-
li vista lago, 6.5 locali, 316 m², CHF 
4'400'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

Chiasso, appartamento | In zona pe-
donale, spazioso e accogliente, sog-
giorno con cucina, quattro came-
re, tre bagni, 6 locali, 193 m², CHF 
830'000.–, P-Immobiliare Sagl, tel. + 
41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Lugano, appartamento | Un flair 
di riviera a Lugano, 6.5 locali, CHF 
2'200'000.–, Ami Immobiliare SA, 
tel. +41 91 935 44 44.

www.ami-immobiliare.immo

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 | Elegan-
te, con bellissima vista panorami-
ca sul lago, 3.5 locali, 104 m², CHF 
930'000.–, Ami Immobiliare SA, tel. 
+41 91 935 44 44.

www.ami-immobiliare.immo

http://www.comisa.ch
http://www.comisa.ch
http://www.immolifeticino.ch
http://www.dreieckimmo.ch
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http://www.comisa.ch
http://www.comisa.ch
http://www.comisa.ch
http://www.p-immobiliare.ch/vendita.html
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Melide, appartamento | Bellissimo 
3.5 locali con giardino privato, 107 
m², terreno 180 m², CHF 839'000.–, 
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 
924 01 09.

www.studiowull.ch

Muzzano, appartamento | Lugano-
Muzzano, fronte lago, appartamento 
con giardino, 2.5 locali, 75 m², CHF 
980'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

Muzzano, appartamento | Lugano-
Muzzano, vista lago, 4.5 locali, 192 
m², CHF 2'080'000.–, Comisa SA, tel. 
+41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Muzzano, appartamento | Lugano-
Muzzano, fronte lago, attico con 
grande terrazza, 5.5 locali, 285 m², 
CHF 4'400'000.–, Comisa SA, tel. +41 
91 971 67 00.

www.comisa.ch

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

Lugano, attico | Lugano centro, in vil-
la d'epoca, 4.5 locali, 205 m², CHF 
2'100'000.–, 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 - Cassarate, appartamento | 
Soleggiato appartamento, perfetto, 
centrale e comodo, 4.5 locali, 135 m², 
CHF 990'000.–, MG Fiduciaria Im-
mobiliare Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

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

www.mgimmobiliare.ch

Lugano, appartamento | Lugano cen-
tro, esclusivo ed elegante duplex vi-
sta lago, 4.5 locali, 160 m², CHF 
2'300'000.–, MG Fiduciaria Immobi-
liare Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

Lugano, appartamento | Splendido 
duplex, elegante e comodo in centro 
città, affare, 6.5 locali, 244 m², CHF 
1'700'000.–, MG Fiduciaria Immobi-
liare Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

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

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Lugano, appartamento | Con ampia 
terrazza, 3.5 locali, 110 m², terreno 
200 m², CHF 900'000.–, Studio Wull-
schleger Sagl, tel. +41 91 924 01 09.

www.studiowull.ch

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

Massagno, appartamento | Nuovo, 
con giardino privato, 2.5 locali, 68 
m², CHF 595'000.–, ImmolifeTicino 
SA, tel. +41 79 193 44 86.

www.immolifeticino.ch

http://www.studiowull.ch
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Viganello (Lugano), attico | Con vi-
sta aperta, 4.5 locali, 205 m², CHF 
1'300'000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00.

www.comisa.ch

Viganello, attico | Con esclusi-
vo terrazzo, solarium, 108 m², CHF 
790'000.–, MG Fiduciaria Immobilia-
re Sagl, tel. +41 91 921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

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

casa
nuova?
nuovo
divano?

delcomobili.chdelcomobili

Paradiso, appartamento | 3.5 locali, 
82 m², CHF 485'000.–, Ami Immobi-
liare SA, tel. +41 91 935 44 44.

www.ami-immobiliare.immo

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

Paradiso (Lugano), appartamento 
| Vicinissimo al lago, 3.5 locali, 100 
m², CHF 1'490'000.–, MG Fiduciaria 
Immobiliare Sagl, tel. +41 91 921 42 
58.

www.mgimmobiliare.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. +41 091 210 40 40.

www.immostile.ch/proposte/vendita

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

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, CHF 290'000.–, Ami Immobiliare 
SA, tel. +41 91 935 44 44.

www.ami-immobiliare.immo

Vernate (Malcantone), appartamen-
to | Triplex con vista montagne e 
lago, 5 locali, 162 m², 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

http://www.comisa.ch
http://www.mgimmobiliare.ch
http://www.debernardis.ch
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http://www.mgimmobiliare.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).

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

www.debernardis.ch

casa
nuova?
nuovo
letto?

delcomobili.chdelcomobili

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

Bellinzona, appartamento | Caratte-
ristico e luminoso, al 2º piano, in una 
piccola palazzina con giardino e 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

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 | In pri-
ma 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.studiowull.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.nene.ch
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Per pubblicare
i vostri annunci su

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

Lugano, appartamento | Spazioso, 
all'ultimo piano, con vista lago, 2.5 
locali, 68 m², CHF 1'100.–, Studio 
Wullschleger Sagl, tel. +41 91 924 
01 09.

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

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

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 - Cassarate, apparta-
mento | Ammobiliato, con vista lago, 
2.5 locali, 52 m², CHF 1'200.–, Comi-
sa SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.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

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 | Nuova resi-
denza alto standing in zona como-
da, prima locazione, terrazzo di 55 
m², 3.5 locali, 110 m², CHF 2'510.–, 
P-Immobiliare Sagl, tel. + 41 91 910 
46 43.

www.p-immobiliare.ch/affitto.html

Lugano, appartamento | Moderni ap-
partamenti finemente arredati, 1.5 
locali, CHF 1'100.–, TRE Immobiliare, 
tel. +41 76 330 38 98.

www.treimmobiliare.ch

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

www.studiowull.ch

Lugano, appartamento | Ampio 4.5 in 
zona strategica, 135 m², CHF 1'950.–, 
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 
924 01 09.

www.studiowull.ch

http://www.studiowull.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.comisa.ch
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http://www.studiowull.ch
http://www.debernardis.ch
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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, ufficio | Lugano-centro, Via 
Motta, prestigioso ufficio di 5 locali 
di 120 m², CHF 2'900.–, Ami Immobi-
liare SA, tel. +41 91 935 44 44.

www.ami-immobiliare.immo

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

casa
nuova?
nuove
porte?

delcomobili.chdelcomobili

casa
nuova?
nuove
luci?

delcomobili.chdelcomobili

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

www.debernardis.ch

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 (Malcantone), appartamento | 
Affittasi appartamento nel verde, 4.5 
locali, 120 m², CHF 1'780.–, Comisa 
SA, tel. +41 91 971 67 00.

www.comisa.ch

Pura, appartamento | Nuovo e ampio 
4.5 locali con vista lago, 106 m², CHF 
1'690.–, Studio Wullschleger Sagl, 
tel. +41 91 924 01 09.

www.studiowull.ch

Pura, appartamento | Nuovo e ampio 
1.5 locali con vista lago, 47 m², CHF 
900.–, Studio Wullschleger Sagl, tel. 
+41 91 924 01 09.

www.studiowull.ch

Viganello - Albonago, appartamento 
| Nuovo 3.5 locali, vista lago, in casa 
di nucleo, 74 m², CHF 1'520.–, Comi-
sa 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, prezzi su richiesta, Comi-
sa 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
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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

Per pubblicare
i vostri annunci su

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

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

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

Pedrinate, terreno | Terreno edifica-
bile R2-R3, 1858 m², CHF 920'000.–, 
Immostile SA, tel. +41 091 210 40 40.

www.immostile.ch/proposte/vendita

Pura, terreno | Terreno residenziale, 
1'183 m², CHF 980'000.–, MG Fidu-
ciaria Immobiliare Sagl, tel. +41 91 
921 42 58.

www.mgimmobiliare.ch

http://www.immo-lenhart.ch
http://www.debernardis.ch
http://www.studiowull.ch
http://www.studiowull.ch
http://www.immostile.ch/proposte/vendita
http://www.mgimmobiliare.ch


«Compreremo 
mai casa?»
Potete parlarci di tutto. Anche di questioni 
fondamentali. Non vediamo l’ora di trovare 
assieme le giuste risposte – Roberto Di Battista 
vi aspetta personalmente nella nostra 
succursale di Lugano.

Fissate subito un appuntamento: 
bancamigros.ch/contatto
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