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Cesare Lucini

Desidera vendere o affittare la sua proprietà?

Via G. Luvini 4
Via Soave 1 

6900 - Lugano
Tel. +41 91 911 97 20

info@fsir.ch 
www.fsir.ch

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 CENTRO
6,5 Loc. ,  244 mq, 2 pk

OCCASIONE !

Telefonateci
 +41 91 921 42 58
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30%
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Elettricità Bronz SA - via Mappo 11 -  6598 Tenero - Tel. 091 935 91 00 - www.ecoelettrica.ch - solare@bronz.ch 

· Più di 500 impianti fotovoltaici realizzati in Ticino
· 20’903 pannelli fotovoltaici installati
· Riconoscimento del WWF «Il sole sul tetto»
· Oltre 400 consulenze all'anno a famiglie e imprese
· Membro associazioni di settore, Swissolar / EIT.swiss
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Sommario

Cari amici,
il settore immobiliare è sempre in fermento e sono molti gli eventi dedicati agli addetti ai lavori.
In questo numero potrete trovare alcuni importanti avvenimenti, come ad esempio iniziative dedicate alla sostenibilità o alla celebrazione 
di ricorrenze e traguardi raggiunti.
Inoltre, non possono mancare le storie, storie di persone e di aziende, di realtà importanti del territorio, che grazie e allo spirito di iniziativa 
e una corretta visione contribuiscono alla crescita e allo sviluppo dell’economia e al prestigio del Canton Ticino.

Buona lettura!

In questo numero

Vendita case

Vendita appartamenti

Affitto case

Affitto appartamenti

Altro
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EVENTO

L’evento è stato organizzato dalla For-
mazione Continua del dipartimento 

DACD, l’istituto ISAAC in collaborazione 
con la SIV, Associazione Valutatori immo-
biliari Ticinesi. Per SUPSI è fondamentale 
e strategico collaborare con attori del ter-
ritorio per poter rispondere alle esigenze 
attuali e accelerare l’innovazione.
Oggi viviamo profondi cambiamenti a li-
vello ambientale, sociale ed economico, 
che portano a importanti sfide nel mon-
do delle costruzioni e dell’energia, pen-
siamo alle ultime news e agli scenari che 
ci vengono proposti per questo inverno, 
che rendono incerta l’evoluzione futura. 
In questi scenari l’edificio o l’ambiente 
costruito dove passiamo più dell’80% del 
nostro tempo assume un ruolo essenziale 
se vogliamo intraprendere cambiamenti 
importanti nella nostra società ed eco-
nomia.
All’interno del nostro istituto, di cui sono 
responsabile del settore edifici, siamo at-

SUPSI e le sfide  
della sostenibilità
Lo scorso 20 settembre si è svolta una serata pubblica presso la SUPSI dal titolo “Sostenibilità nel settore 
immobiliare: tra responsabilità e opportunità”.

tivi nella formazione di base, in particolare 
di architetti e ingegneri civili, nella ricerca 
e nei servizi a supporto dei professioni-
sti, aziende e associazioni. In tutti e tre gli 
ambiti, la sostenibilità viene declinata e 
approfondita in vari aspetti, dallo svilup-
po di nuovi sistemi solari e fotovoltaici 
integrati nell’architettura, all’analisi del 
fabbisogno di manutenzione e gestione 
di un edificio già nella fase di progetta-
zione, al fine di ridurre i costi sul ciclo di 
vita preservando il suo valore immobilia-
re. Affrontiamo anche temi come quello 
dell’economia circolare nell’edilizia o 
nuove tecniche di progettazione e riuso 
di sistemi o materiali da costruzione. A tal 
proposito, recentemente abbiamo parte-
cipato con un padiglione alla biennale di 
architettura organizzata a Lugano dove 
abbiamo esposto il “Temple of neoma-
terials”, un’installazione completamente 
smontabile e riutilizzabile che espone 
soluzioni innovative per l’architettura pro-

dotte da materiali di scarto di altre filiere, 
dando quindi un nuovo valore a materiale 
altrimenti inutilizzato. Il tema della soste-
nibilità nelle costruzioni può essere quin-
di declinato in svariati temi e aspetti, non 
solo tecnologici ed energetici, ma anche 
sociali ed economici; quest’ultimo tema 
proprio l’oggetto principale della serata 
del 20 settembre.
Insieme ai colleghi della SIV e in partico-
lare a Rosario Ruscitti abbiamo organizza-
to questo momento di discussione e con-
fronto, su come la sostenibilità nel settore 
immobiliare e nelle costruzioni costituisca 
non solo una responsabilità, bensì anche 
un’opportunità per i diversi attori e profes-
sionisti. L’obiettivo come sempre è creare 
l’occasione per lanciare nuovi progetti e 
collaborazioni su temi nuovi e innovativi. 
Si è provato a rispondere alle domande:

Come la sostenibilità va a influenzare la 
valutazione immobiliare? 
Quali modi, parametri e strumenti esistono 
e di quali tra questi abbiamo bisogno?

Per fare questo siamo partiti dall’espe-
rienza di due professionisti, il dottor 
Luca Bolzani e l’architetto Emanuele 
Sauerwein, che hanno presentato la loro 
esperienza diretta e concreta. Il dr. Bolza-
ni ha illustrato la realizzazione del primo 
edificio ticinese pre-certificato secondo 
lo standard svizzero per le costruzioni 
sostenibili SNBS a Stabio, mentre l’arch. 
Sauerwein ha raccontato della progetta-
zione e costruzione di un nuovo edificio 
residenziale Minergie P-A-Eco a Pregas-
sona, anch’esso in fase di certificazione 
SNBS. Per entrambi gli edifici è stato fon-
damentale andare oltre la progettazione 
di uno stabile efficiente e confortevole. Un 
nuovo edificio deve contribuire al miglio-
ramento dello spazio circostante contri-
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Prof. Francesco Frontini
Responsabile del settore Sistema Edificio, 
ISAAC-DACD-SUPSI
Via Flora Ruchat-Roncati 15 
CH-6850 Mendrisio
francesco.frontini@supsi.ch 
www.supsi.ch/isaac

buendo alla rigenerazione della biodiver-
sità da un lato e favorendo l’integrazione 
sociale, offrendo servizi per la popolazio-
ne, creando quindi un valore maggiore. 
Esempi concreti sono la creazione di spazi 
pubblici verdi non recintati o facciate ver-
di, per favorire la libera circolazione degli 
animali di piccola taglia, e di orti urbani 
con piante aromatiche a disposizione di 
chi passa nelle vicinanze. Per entrambi gli 
edifici sono state fatte campagne di misu-
ra sulla biodiversità presente prima della 
realizzazione del nuovo stabile, in modo 
da dimostrare come lo stesso ne migliori 
la crescita e diffusione.

Un altro tema di grande attualità oggi è 
l’integrazione di sistemi fotovoltaici per 
produrre energia elettrica rinnovabile 
(entrambi gli edifici presentati prevedono 
pannelli fotovoltaici integrati in facciata o 
copertura). Con i prezzi dell’energia sem-
pre più crescenti è diventato fondamen-
tale e urgente aumentare l’installazione di 
sistemi fotovoltaici distribuiti sul territorio. 
Il modo migliore è quello di sfruttare le 
superfici meglio esposte degli edifici, si-
ano essi di nuova costruzione o esistenti. 
Un impegno che sia il cantone, interve-
nuto con l’architetto Timothy Delcò, sia 
Migros, con l’arch. Pierfranco Chiappini, 
stanno portando avanti per i loro stabili 
insieme a diverse misure per migliorare 
l’efficienza energetica del loro parco im-
mobiliare. Entrambi stanno sviluppando 
misure di valutazione della sostenibilità, 
che dovranno essere inserite fin dalle 
prime fasi di preparazione di un proget-
to. Come riportato dall’arch. Brenno Bor-
radori, la grande sfida per il settore delle 

costruzioni è però rappresentata dai circa 
due milioni di edifici esistenti che devono 
essere risanati e che hanno già utilizzato il 
loro credito energetico. Come valorizzare 
questi edifici che hanno già speso la loro 
quota di energia grigia per essere costru-
iti? Spesso si tende a dimenticare questo 
aspetto che nei moderni edifici costitui-
sce fino a un quarto dell’energia primaria 
complessiva necessaria per la costruzio-
ne, l’esercizio e la mobilità. Con una quota 
che va da 40 a 50 kWh/m2, in confronto 
al fabbisogno di energia per riscaldare e 
produrre acqua calda, si tratta di una parte 
rilevante del bilancio energetico. L’energia 
grigia costituisce uno dei temi fondamen-
tali anche del quaderno tecnico SIA 2040, 
già scritto nel 2011. Inoltre l’energia grigia 
è inclusa anche nella valutazione del nuo-
vo standard della costruzione sostenibile 
svizzera (SNBS) a dimostrazione di quanto 
sia fondamentale. 

Edifici più sostenibili prevedono nella 
maggior parte dei casi investimenti mag-
giori iniziali, come mostrato dai due casi 

OSPITI E RELATORI
• Prof. Francesco Frontini – responsabile settore Sistema Edificio, ISAAC, SUPSI
• arch. Emanuele Saurwein – Titolare laboratorio di architettura LANDS, con il caso 

di Pregassona, edificio in fase di finalizzazione che sarà certificato MInergie P-
ECO-A e SNBS

• dr. Luca Bolzani – Imprenditore, presidente fondazione agire e membro del board 
di Sintetica, con il caso di Stabio (nuovo edificio residenziale Minergie-P-ECO e 
SNBS)

• arch. Brenno Borradori – Titolare Atelier d’Architettura e responsabile SIREA Ticino
• arch. Pierfranco Chiappini – Managing Director Area Logistica e Immobili MIGROS 

Ticino
• arch. Timothy Delco – Portfolio manager sezione della logistica (DFE)

studio, ma oltre a contribuire alle neces-
sità ambientali e sociali, ormai non più tra-
scurabili e quindi necessarie, in molti casi 
sono compensati da un maggiore reddito 
da locazione, da una maggiore disponi-
bilità a pagare da parte degli investitori e 
soprattutto da una durata di vita maggiore 
dell’edificio, con una crescente attrattività 
per gli inquilini.

TuttoImmobiliare_2022-09-Completo.indd   5TuttoImmobiliare_2022-09-Completo.indd   5 19/10/22   17:0619/10/22   17:06



6 | 09.2022

Lo studio di ingegneria nasce dall’inizia-
tiva del suo titolare Cesare Lucini. Lo 

abbiamo incontrato per porgli alcune do-
mande sulla sua attività.

Ingegnere, ci vuole raccontare la realtà che 
rappresenta? 

Sono titolare dello studio di ingegneria omo-
nimo con sede a Paradiso. Ho fondato l’uffi-
cio nel 2000 dopo essermi occupato per dieci 
anni di cantieri un po’ ovunque in Ticino. Nel 
2000 appunto, ho colto la sfida e ho aperto 
il mio ufficio. All’inizio ero solamente io, poi, 
piano piano, ogni anno si è aggiunto un di-
pendente, un disegnatore o un ingegnere. 
Oggi siamo una realtà con 35 dipendenti. 
Dal 2017 ho due associati, Ing. Ferrari e Ing. 
Ostinelli, assicurando di fatto anche la con-
tinuità dello studio.. Oltre allo studio di inge-
gneria, all’interno del quale ci occupiamo di 
ingegneria tradizionale, ho aperto altre due 
ditte. Una si occupa di perizie antincendio, 
la Cispi Sagl, sempre con sede a Paradiso 

Una consulenza 
veloce e precisa
Il servizio offerto dalla Lucini Cesare Sagl garantisce la massima razionalizzazione dei costi e un servizio ottimale.

in via San Salvatore, l’altra è la UCE, Ufficio 
Consulenza Energia, che si occupa di perizie 
energetiche e di sostenibilità energetica. 

Una realtà che nasce vent’anni fa, con questo 
ragazzo che decide di mettersi in proprio, fino 
ad arrivare a oggi, con trentacinque persone. 
Una storia e un presente importati, ma come 
vede il futuro? 

Non si può prescindere o nascondersi dietro 
una situazione difficile per molti, penso so-
prattutto ai commercianti e alla ristorazione. 
Noi abbiamo la fortuna che, nel campo delle 
costruzioni, nonostante le cose non sono ri-
maste come prima del Covid, abbiamo risen-
tito poco il contraccolpo. Arriverà nel futuro? 
Sicuramente ci sarà uno sconto economico 
che tutti dobbiamo pagare. Valutando i lavori 
e l’acquisizione resto positivo. Forse per at-
titudine preferisco vedere il bicchiere mezzo 
pieno, anziché mezzo vuoto, ma resto positi-
vo riguardo il futuro. Da dieci anni a questa 
parte, abbiamo acquisito importanti lavori 

anche fuori dal canton Ticino, soprattutto 
nel canton Ginevra, dove stiamo realizzan-
do un intero quartiere con più di duemila 
appartamenti e duemila posti di lavoro tra 
uffici e centri commerciali. Questo mi dà fi-
ducia e speranza. 

Diciamo che lei l’indole imprenditoriale l’ha 
sempre avuta. Il fatto di avere una visione po-
sitiva, sicuramente è uno degli elementi che 
contraddistinguono l’imprenditore. Le vorrei 
fare questa domanda, abbiamo parlato di pas-
sato, presente e futuro, ma qual è secondo lei 
l’elemento differenziante che caratterizza il 
suo studio? Qual è la ricetta segreta, la qualità 
che vi contraddistingue e rende diversi dagli 
altri studi? 

Mi fa piacere questa domanda perché, senza 
voler peccare di presunzione, ritengo che sia-
mo tecnologicamente avanzati. A livello tec-
nologico, uno studio di ingegneria deve avere 
a disposizione i mezzi informatici, e soprattut-
to i programmi, il più performante possibili. 

COPERTINA
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Penso in particolar modo al BIM. Adesso si 
parla tanto di Building Information Modeling, 
intelligenza applicata alla progettazione, ma 
noi sono più di dieci anni che utilizziamo que-
sta metodologia. Confrontandoci con grossi 
studi oltre Gottardo, ci accorgiamo che sia-
mo tecnologicamente avanzati. Possiamo 
promuoverci come progettisti BIM, quindi 
dal progetto della struttura portante in BIM 
estrapoliamo i piani cassero, i capitolati e, 
importando nei modelli di calcolo, facciamo 
la modellizzazione strutturale. 

Un altro elemento che va a caratterizzare la fi-
gura dell’imprenditore: essere innovativi. Una 
caratteristica che sicuramente il vostro studio 
ha e che vi ha permesso di crescere negli anni 
e che vi ha aiutati a uscire dai confini ticinesi. 
Per concludere, se dovesse definire il suo stu-
dio con una sola parola, quale utilizzerebbe?

Queste in aggiunta, come dicevo, al grup-
po stesso che è un gruppo pluridisciplina-
re e giovane. Prendiamo sempre ingegne-
ri giovani, appena usciti dal Politecnico, 
perché pur sapendo che ci costerà di più 
in termini di formazione, in questo modo 
le persone crescono con l’ufficio e con la 
filosofia dell’ufficio. 

"Bisogna evolvere e crescere con ogni lavoro.  
Guardare sempre avanti e non pensare mai di essere arrivati, 

cercare sempre di perfezionarsi."

Lucini Cesare Sagl
Via San Salvatore 6
6900 Paradiso
Tel. +41 91 993 34 63
info@lucini.ch
www.lucini.ch

Posso usarne tre? Direi coscienza, scienza e 
flessibilità. Scienza e coscienza perché dob-
biamo essere bravi a individuare il problema 
e a risolverlo, ma questo non basta. Bisogna 
evolvere e crescere con ogni lavoro. Guarda-
re sempre avanti e non pensare mai di essere 
arrivati, cercare sempre di perfezionarsi. Come 
dico sempre ai miei collaboratori, solo gli stupidi 
non cambiano mai opinione. Dobbiamo metter-
ci sempre in discussione e avere voglia di cre-
scere, di essere il più performanti possibile per 
rispondere al meglio alle esigenze del cliente.

Le faccio i miei complimenti per questa realtà 
nata dalla visione di un giovane che ha portato 
alla creazione di una realtà importante, in con-
tinua evoluzione e rinnovamento. Una realtà 
cosciente flessibile e agile, che fa le cose in 
modo serio. Queste le caratteristiche che vi 
contraddistinguono.
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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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La Vaudoise Assicurazioni ristorna at-
tualmente 36 milioni di franchi ai suoi 

assicurati RC/Cose sotto forma di un ribas-
so del 20% sul premio annuo. La Vaudoise 
rivendica la sua identità cooperativa da cui 
derivano i principi di solidarietà. 

Fidarsi è bene, 
assicurarsi è meglio? 
Prevenire è fondamentale, ma purtroppo a 
volte non basta. È quindi importante assi-
curarsi con coperture adeguate a un costo 
equo. La Vaudoise offre generose soluzio-
ni per il settore immobiliare, coprendo per 
esempio ogni rischio di cantiere. In questo 
modo, tutela gli interessi di ogni partner 
coinvolto:
• l’architetto per errori nel suo progetto;
• l’impresario per i danni del cantiere, 

con fornitori, artigiani;
• gli artigiani, a loro volta, per i danni a 

terzi o propri;
• il committente per i danni e le contro-

versie con i confinanti, i danni ai propri 
materiali e al proprio stabile terminato.

Una Vaudoise 
a misura d’uomo 
La Vaudoise vanta una filosofia umana e so-
lidale grazie alle sue dimensioni contenute 
e alla sua prossimità con i clienti. È una delle 
compagnie svizzere più solide finanziaria-
mente grazie alla sua particolare struttura 
aziendale. 
La soddisfazione dei clienti è in effetti par-
te del DNA della Vaudoise, che sostiene i 
suoi assicurati con vari incentivi, tra i quali 
la nuova Promozione Stabile, un pacchet-
to che combina l’assicurazione Costruzione 
(Bauwesen) e la copertura del futuro stabile 
con un netto risparmio a favore dei proprie-
tari, aiutandoli così ad affrontare meglio le 
importanti spese dei primi anni.

Assicurazioni e ipoteche    
a portata di mano 
Oltre alle soluzioni assicurative, i clienti 
della Vaudoise possono ottenere i neces-
sari finanziamenti ipotecari e le coperture 
previdenziali che mettono al riparo le loro 
finanze, come pure quelle di eredi e partner.
La Vaudoise è presente su tutto il nostro 

bel territorio, dove dei responsabili regio-
nali si tengono a disposizione per valuta-
zioni e consulenze personalizzate. 

Vaudoise Assicurazioni
Novità e vicinanza al settore immobiliare ticinese.

Agenzia generale Ticino
Tel. +091 913 41 80 
 ticino@vaudoise.ch

Bellinzonese e Valli: 
Andrea Pellanda  091 822 00 57
Locarnese: 
Omar Narbone  091 756 60 82
Luganese: 
Antonio Herrera 091 913 41 95
Mendrisiotto: 
Davide Rossi  091 697 67 02

Richiedete oggi un colloquio e affidate la 
vostra sicurezza a professionisti affidabili, 
vicini e umani. 
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EVENTI

DomusDea 
e le prospettive 
dell’immobiliare 
a Locarno
Il grande successo dell'evento organizzato dall'immobiliare locarnese nella sua sede di via Respini.
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Un pubblico numeroso e profonda-
mente interessato ha partecipato il 

22 settembre all’evento “Il Locarnese e 
il suo futuro immobiliare”: organizzato da 
DomusDea Immobiliare, insieme a Bor-
sa Immobiliare Ticino ed Edimen Media 
Community, l’incontro ha trasformato lo 
spazio aperto appositamente attrezzato di 
fronte alla sede di via Respini, a Locarno, 
in un vero e proprio forum sulle tendenze 
del mondo immobiliare del territorio. 

Introducendo la conferenza, Renza De 
Dea, Presidente del CDA di DomusDea SA, 
ha illustrato le attività della sua impresa e 
ha rivolto i complimenti ai suoi collabora-
tori, che hanno permesso di raggiungere 
prestigiosi risultati: «Sono molto orgo-
gliosa e ringrazio moltissimo il mio team, 
che ha organizzato perfettamente que-
sta serata. Siamo molto soddisfatti per gli 
obiettivi di mercato che abbiamo ottenuto 
e ora guardiamo al futuro con positività 
grazie ai quattro nuovi immobili oggi in 
costruzione come promozione di Do-
musdea: le residenze Rivadelago, a Mu-
ralto, Sanquirico ed Estate & Esplanade, 
entrambe a Minusio, e infine la Residenza 
Le Torri, a Locarno».

Dopo gli apprezzatissimi interventi del 
Sindaco di Locarno, Alain Scherrer, e del 
fondatore di Renzetti & Partners, Angelo 
Renzetti, che hanno parlato delle stimo-
lanti prospettive del mercato immobiliare 
nel Locarnese, ha preso la parola Paolo 
Caspani: il direttore di Borsa Immobiliare 
Ticino, la piattaforma delle intermediazio-
ni immobiliari da lui fondata nel 2014, ha 
presentato l’ottava edizione della manife-
stazione che si è svolta il 26 e 27 settem-
bre al Palazzo dei Congressi di Lugano e 
che ormai rappresenta l’evento di riferi-
mento a livello cantonale per questo set-
tore: «Una serata molto ben riuscita, che 
riafferma l’importanza del tema delle alle-
anze tra gli operatori dell’immobiliare. Un 
aspetto che caratterizza anche gli eventi 
da me organizzati, che sono basati sulle 
relazioni, di cui un tipico esempio è quella 
vincente che si è stabilita con DomusDea: 
dura infatti ormai da almeno tre anni, con 
collaborazioni a livello professionale che 
ci mantengono in continuo contatto, fa-
vorendo un proficuo interscambio di si-
nergie. Come sostengo da tempo, nelle 
buone relazioni le aziende vincono: il pas-
so ulteriore va cercato nella forza delle 

alleanze, anche tra concorrenti diretti, che 
possono collaborare per il progresso co-
mune in un contesto storico problematico 
come quello attuale».

Ultimo intervento per Sebastian Krasniqi, 
Responsabile vendite di DomusDea, che 
ha illustrato le efficaci strategie di marke-
ting dell’azienda e ha espresso la propria 
soddisfazione per l’ottima riuscita dell’e-
vento: «Non ci aspettavamo una parteci-
pazione così numerosa, frutto senz’altro 
anche della presenza di relatori di ec-
cezione e di contenuti importanti per il 
settore immobiliare. In prospettiva spero 
intensamente che continui l’evoluzione 
positiva del mercato che abbiamo potuto 
notare in questo periodo: il Covid, para-
dossalmente, ha avuto anche un risvolto 
favorevole, perché ha spostato l’attenzio-
ne di molti acquirenti, un tempo attratti 
da proposte immobiliari all’estero, che ora 
hanno riscoperto la bellezza e la comodi-
tà di acquistare casa in luoghi incantevoli 
come quelli del nostro Cantone».

L’apprezzatissima serata si è conclusa con 
uno standing dinner allietato da un gradi-
tissimo accompagnamento musicale.

In alto: il folto pubblico che ha partecipato all'even-
to. Nelle foto qui sopra: Renza De Dea e il sindaco 
di Locarno Alain Scherrer.
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PROFESSIONISTI

Tra le aziende altamente innovative 
che caratterizzano il tessuto impren-

ditoriale ticinese si distingue BIMticino, il 
portale di formazione ideato e organizza-
to da Tomasoni Architettura Sagl, che da 
oltre 20 anni è all’avanguardia nel settore 
delle metodologie di progettazione come 
impresa rivenditrice specializzata di Ar-
chicad (GRAPHISOFT) in tutto il territorio 
della Svizzera italiana.
Il suo Founder Consultant, Fulvio To-
masoni, ci descrive le caratteristiche 
del portale di formazione: «Siamo sul 

Archicad per tutti 
grazie a BIMticino
L’azienda di Gordola da oltre 20 anni è rivenditrice specializzata di Archicad nella Svizzera italiana.

mercato dal 1991, anno in cui l’architet-
to Ferdinando Tomasoni ha fondato lo 
studio di progettazione. Innovare è stata 
la parola d’ordine fin dall’inizio ed è per 
questo che ci siamo specializzati in servizi 
di supporto e consulenza per studi tecnici 
e imprese di costruzione in ambito BIM». 
Con questo acronimo si definisce il Buil-
ding Information Modelling, il metodo per 
l’ottimizzazione della pianificazione, rea-
lizzazione e gestione di costruzioni tramite 
aiuto di un software. Si tratta di un sistema 
che consente di raccogliere, combinare 

e collegare digitalmente tutti i dati rile-
vanti di una costruzione, che diventa così 
visualizzabile in modalità virtuale come 
un modello geometrico tridimensiona-
le. «La partnership con GRAPHISOFT 
e 888 Software Products nel corso di 
questi anni – prosegue Tomasoni – ci ha 
trasformato da semplici utenti a rivendi-
tori. La nostra missione, oltre a credere 
con onestà ed entusiasmo in quello che 
facciamo, pensiamo sia quella di aiutare 
architetti e tecnici progettisti ad adottare 
i migliori strumenti software presenti sul 
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Sede Amministrativa
via Scalate Sopra 5,
6596 Gordola, Ticino
Svizzera
bimticino.ch

Aula Corsi
via Santa Maria 68A, 
6596 Gordola, Ticino

mercato, fornendo loro il supporto più 
adeguato possibile. Inoltre, attraverso la 
formazione e i servizi necessari all’imple-
mentazione BIM, miriamo a espandere 
nella Svizzera italiana la conoscenza di 
questo sistema, offrendo gli strumenti 
necessari per il suo utilizzo come mezzo 
di progettazione moderno ed estrema-
mente efficace».
Un’attività che ha un’importante ricaduta 
positiva sul tessuto imprenditoriale tici-
nese: «Con i nostri servizi di formazione, 
consulenza ed elaborazione di strategie 
rivolti al BIM, aiutiamo progettisti, pro-
fessionisti, studenti e aziende a restare al 
passo con le novità del settore AEC (ar-
chitettura, ingegneria e costruzioni) e a 
diventare realmente competitivi sul mer-
cato che, oggi sempre più, è in continua 
trasformazione. Con l’aiuto di BIMticino si 
possono dunque ottenere risultati con-
creti e senza un dispendio enorme di 
tempo e risorse: prima di tutto si arriva 
facilmente a capire i segreti del mondo 
BIM e, in seconda battuta, si entra in un 
processo di Building Information Model-
ling nella maniera più naturale possibi-
le. È infatti la nostra stessa esperienza 
ventennale nell’ambito del software per 
il settore AEC a dimostrare che il proces-
so BIM rappresenta l’unica via di cresci-
ta e di valorizzazione del nostro lavoro». 

In sintesi, BIMticino si occupa di:
• formazione e consulenze per il sof-

tware Archicad;
• consulenza e formazione per il BIM;
• corsi personalizzati per singoli e 

gruppi;
• affiancamento in progetti pilota (rela-

tivi allo studio da iniziare e da portare 
avanti in una modalità BIM);

• servizi conto terzi: rilievi elaborazione 
modelli, BIM management e coordi-
namento.

Il partner giusto a cui rivolgersi per qual-
siasi necessità legata al mondo del Buil-
ding Information Modelling.
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Domusdea Immobiliare
Via Respini 10
6600 Locarno

+41 (0) 91 752 25 67
info@domusdea.ch
www.domusdea.ch

Residenza Sanquirico
Vendiamo ampi appartamenti di 4,5 locali in zona centrale

Possibilità di acquisto tramite RIS Home (affitto a riscatto)

Possibilità di personalizzazioni 
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Domusdea Immobiliare
Via Respini 10
6600 Locarno

+41 (0) 91 752 25 67
info@domusdea.ch
www.domusdea.ch

Residenza Sanquirico
Vendiamo ampi appartamenti di 4,5 locali in zona centrale

Possibilità di acquisto tramite RIS Home (affitto a riscatto)

Possibilità di personalizzazioni 

La Delcò è una famiglia tradizionalmente 
legata al ramo del mobile. Dalle sue origi-

ni, la piccola bottega di falegnameria aperta 
dal bisnonno nell’allora comune di Daro, ha 
fatto tanta strada: prima di tutto con il figlio 
maggiore, Silvio, molto intraprendente, che 
negli anni Venti del secolo scorso è stato 
nella Svizzera tedesca per capire che cosa 
significava produrre in modo più razionale e 
nel 1929 ha aperto la fabbrica a Bellinzona, 
nel quartiere che a quei tempi si chiamava 
Pratocarasso, in aperta campagna. 
Il nonno ha dato subito impulso a una co-
struzione quasi di serie e ha iniziato ad ac-
quistare una nomea a livello regionale che 
era sempre più sinonimo di qualità. Una 
caratteristica che è sempre stata una pre-
rogativa di Delcò. 
Negli anni Cinquanta sono entrati a far parte 
della ditta i figli, tra cui il nonno, che ha sem-
pre seguito più che altro la parte commercia-
le e ha dato l’impulso a creare quella che è 
diventata la Delcò Mobili. Oggi l’azienda non 
si occupa più soltanto dagli arredamenti 
tipici della casa, ma anche di tutto quello 
che riguarda l’arredamento e delle attività 
commerciali. 

L’espansione dell’azienda   
e la sede a Sant’Antonino
La nuova generazione, con Lalo Delcò, è 
cresciuta con la segatura nelle vene: «Sono 
anche io di formazione commerciale e, solle-
citato da mio padre negli anni Settanta (tempi 
molto duri, dovuti alla prima crisi del petrolio), 
decisi di continuare con l’attività. Con mio pa-
dre, alla fine degli anni Ottanta, ci siamo spo-
stati, perché ormai eravamo cresciuti e ope-
ravamo in tutto il Ticino, con molte richieste 
di potenziali clienti. Così è nata la nuova sede 
di Sant’Antonino, una posizione molto felice 
al centro del Cantone e facilmente raggiun-
gibile, oggi più che mai. Da qualche anno a 
questa parte è arrivato anche Simone, che 
si sta integrando sempre di più nella con-
duzione aziendale. Contiamo su persone e 
collaboratori da sempre molto fedeli all’a-
zienda ed estremamente integrati, anche 

dal lato concettuale, che include la men-
talità, il servizio e la consulenza. Il prodotto 
che vendiamo oggi senza questi aspetti non 
potrebbe sopravvivere, in quanto o si va su un 
prodotto standardizzato tipico dei grandi ma-
gazzini o, appunto, si punta sulla vera e pro-
pria personalizzazione, che è stata la nostra 
scelta. Questa è dunque la Delcò Mobili, un’a-
zienda che nel DNA ha il concetto di qualità, 
del servizio e del rispetto del cliente, inteso 
anche dal punto di vista dell’investimento che 
deve sostenere. Siamo infatti sempre consci 
dei sacrifici che il cliente deve affrontare per 
acquistare un prodotto, perché il costo di un 
arredamento, anche se basico, non è mai 
indolore: per seguire questa filosofia, siamo 
molto attenti alle richieste del mercato, alla 
selezione dei fornitori e dei partner com-
merciali, che devono essere assolutamente 
fidati, perché senza di loro non si riuscireb-
be ad avere la quadra del tutto».

Il prêt-à-porter del mobile 
Un aspetto molto importante descritto da 
Lalo è il concetto della personalizzazione: 
Delcò Mobili, infatti, vende i suoi prodotti 

Stile e design  
per la tua casa
Delcò Mobili: fra tradizione e innovazione.

Delcò Mobili SA
6592 S. Antonino
Tel. +41 91 224 27 27
info@delcomobili.ch
www.delcomobili.ch

con una modalità prêt-à-porter sartoriale. 
«Riprogettiamo e creiamo anche mobi-
li personalizzati, ma per la maggior parte, 
oggi, il mercato è caratterizzato da mobili di 
grande qualità che devono essere compo-
sti: come il sarto prende il vestito già fatto 
e confezionato e lo adatta in base alle mi-
sure e al portamento, lo stesso facciamo 
noi con i nostri mobili. E siamo in grado di 
fare la differenza grazie all’eccellenza dei 
nostri collaboratori: parlo di una quarantina 
di persone, di cui una quindicina addetti alla 
consulenza, con ben sei architetti. Su una 
vendita noi dedichiamo almeno il 40-45% 
del tempo totale ad ascoltare e ad inter-
pretare le esigenze e i desideri del cliente, 
per poi svilupparli insieme». 
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Èsemplice raccontare la storia della Vi-
smara & Co, azienda leader nel settore 

del recupero e del riciclo di rifiuto d’ogni or-
dine e grado.
La famiglia Vismara ha iniziato la lunga, 
suggestiva e intrigante avventura impren-
ditoriale che ancora oggi conduce con l’e-
sperienza e l’entusiasmo di Umberto, Fabio 

Al servizio dell’ambiente 
e della comunità da oltre 100 
anni: la storia di Vismara & Co.

e Michele, padre e figli che si prodigano 
quotidianamente affinché la mission azien-
dale trovi sempre pieno rispetto, pur in una 
situazione di mercato che cambia alla ve-
locità della luce.
«Essere riusciti a mantenere una struttura 
familiare – racconta Michele, che è il re-
sponsabile amministrativo dell’azienda – è 

una leva sulla quale continuiamo a fare for-
za sin dalla fondazione. Il valore aggiunto 
è quello di chiamare per nome tutti quelli 
che condividono il tuo progetto e dei quali 
conosci aspetti della vita quotidiana. L’e-
sperienza, la passione e l’entusiasmo che 
mettiamo noi ogni giorno hanno preziosis-
simi compagni di viaggio».

Cento anni trascorsi puntando tutto su una filosofia che si è tramandata, letteralmente, di padre in figlio e che è diventata 
la solidissima base sulla quale l’azienda è divenuta, anno dopo anno, il punto di riferimento assoluto per il territorio.
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Cento anni, un bel traguardo…
«La fondazione è da riferire al 1921, ma 
per ovvi motivi è questo l’anno in cui stia-
mo dando rilievo a una ricorrenza così 
importante».

Com’è cambiato il vostro
specifico settore?

«Come continua a cambiare, direi. Gli epi-
ci tempi del carretto trascinato dai caval-
li – sorride Michele Vismara – sono ormai 
lontani. Siamo di fronte a una evoluzione 
costante del nostro settore. Il recupero e 
riciclo di rifiuti pesanti ha lasciato spazio a 
una dimensione più domestica, con larga 
predominanza dell’elettronica e degli elet-
trodomestici. Anche il recupero delle auto-
mobili è cambiato radicalmente: oggi non 
c’è più nessuno che tiene la macchina sino 
all’ultimo chilometro possibile… Non c’è più 
nemmeno richiesta di pezzi di ricambio. 
Oggi alla Vismara&Co i rifiuti sono separati, 
macinati, tagliati e venduti per tipo».

Come iniziano i secondi cento anni?
«In un momento storico così importante e 
delicato – specifica Michele Vismara – il 
nostro compito deve essere quelli di pro-
porre servizi sempre più a misura di citta-
dino. La strada da seguire è quella di essere 
estremamente flessibili, perché sapere oggi 
come sarà, domani, il mercato del recupero 
e del riciclo è impresa difficile». 

Vismara & Co. SA
Strada della stampa 10-12
6964 Davesco
info@vismara-cosa.ch
www.vismara-cosa.ch
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EVENTO

Una grande festa ha animato la sala 
eventi al terzo piano del centro cul-

turale LAC nella serata del 28 settem-
bre 2022, in occasione della celebra-
zione dei 100 anni dalla fondazione di 
Itten+Brechbühl AG, il rinomato studio di 
architettura specializzato nella realizza-
zione di grandi strutture, che costituisce 
uno dei principali pianificatori generali in 
Svizzera, e del decimo anniversario dell’i-
naugurazione della sede della succursale 
di Lugano.

Il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione, l’avvocato Carlo Conti, ha introdot-
to la serata descrivendo la struttura di 
Itten+Brechbühl, con le sue 7 sedi succur-
sali nelle principali città svizzere e i 350 
collaboratori dipendenti provenienti da 24 
nazioni. In particolare ha voluto ringraziare 
e congratularsi con «le collaboratrici e i 
collaboratori dell’azienda per l’instanca-
bile impegno e dedizione nei progetti e 
nei concorsi, a sostegno dei partners e dei 
clienti commerciali: sono infatti le perso-
ne che fanno la differenza e rappresen-
tano Itten+Brechbühl sul mercato. Oggi 
festeggiamo un secolo della nostra storia, 
ma stiamo già ponendo le basi per esse-
re pronti per il futuro e per assicurare il 

successo dell’azienda anche nei prossimi 
cento anni».

La parola è stata è poi ceduta al Presi-
dente della Direzione, l’Architetto Christo-
ph Arpagaus, che ha ripercorso le origini 
dello studio di architettura, fondato nel 
1922 a Berna da Otto Rudolf Salvisberg, 
Otto Brechbühl e Jakob Itten: nel corso dei 
decenni ha sempre mantenuto gli elevati 
standard che ancora oggi caratterizzano 
le sue realizzazioni architettoniche. Le 
tappe che hanno contraddistinto la storia 
della Itten+Brechbühl sono state scandite 
dall’apertura di numerose succursali nelle 
principali città, fino all’inaugurazione della 
sede di Lugano nel 2012, a riprova della 

capillarità che l’azienda ha inteso realiz-
zare come propria presenza fisica in tutto 
il territorio svizzero: «La collaborazione tra 
le varie sedi è la forza della nostra azien-
da, grazie al sostegno reciproco di tutti i 
collaboratori per la buona riuscita dei pro-
getti che seguiamo. Abbiamo il privilegio 
di poter sfruttare e ampliare una cultura 
aziendale e architettonica frutto di mol-
ti anni di sviluppo, ma, per raggiungere 
questi risultati, siamo consapevoli che 
dobbiamo continuare come in passato a 
sostenere il nostro ruolo di professionisti. 
Tra le novità più importanti che accom-
pagnano la celebrazione del centenario 
rientra anche l’operazione di rebranding, 
con il nuovo logo IB+ che è stato adottato 

I 100 anni di 
Itten+Brechbühl SA 
Gli anniversari della fondazione della casa madre e della succursale luganese hanno costituito l’occasione  
per presentare i prestigiosi risultati raggiunti dal celeberrimo studio di architettura.
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per rendere più agevole la comunicazione 
dell’azienda, dove il segno “più” nel nuovo 
logo sta a indicare il valore aggiunto a cui 
puntiamo, in ogni collaborazione, per i no-
stri clienti».

L’ultimo intervento del Direttore della suc-
cursale di Lugano, l’Architetto Milo Piccoli, 
che ha raccontato la sua esperienza alla 

guida della sede ticinese dell’azienda: 
«Nei nostri 10 anni di attività abbiamo 
avuto l’opportunità di lavorare su progetti 
molto diversi tra loro: edifici residenziali, 
strutture di ricezione per le persone an-
ziane, edifici per la logistica, stabili risanati 
e ristrutturati e infrastrutture pubbliche, 
tenendo sempre in considerazione gli 
aspetti economici e funzionali e vincendo 

anche vari concorsi pubblici a cui parteci-
pavano concorrenti molto rinomati. Inoltre 
siamo orgogliosi di ricordare che proprio 
quest’anno abbiamo deciso di partecipa-
re al finanziamento di un’attività culturale 
molto importante, relativa a un progetto 
di accessibilità e inclusione sociale del 
LAC di Lugano. Siamo orientati al futuro 
e ci impegniamo con entusiasmo all’utiliz-
zo delle nuove tecnologie, che riducono 
al minimo i lavori ripetitivi a favore della 
massima libertà progettuale e creativa: al 
centro del lavoro ritorna dunque la figura 
dell’architetto».

Ora Itten+Brechbühl è già rivolta alle pros-
sime sfide e ai prossimi traguardi: come 
recita il motto presente sul suo sito In-
ternet, «Il futuro può arrivare. Noi siamo 
pronti».

Itten+Brechbühl SA 
Via San Salvatore 3, CP 613 
6902 Lugano-Paradiso 
lugano@ittenbrechbuehl.ch
www.ittenbrechbuehl.ch
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I BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE UN PERITO SIV

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

KEEP CALM 
&

CHOOSE 

YOUR EXPERT 

   AFFIDABILI    FORMATI     PRECISI

   IMPARZIALI    RESPONSABILI     AGGIORNATI

       I valori ci stanno a cuore
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HOME STAGING

Mercato
immobiliare,
quale futuro?
Nessuno può prevedere il futuro, però sicuramente 
da giornali ed esperti del settore arrivano spesso dati 
che possono mettere in allerta anche il privato 
che vuole vendere/affittare casa.

Una volta c’erano dei cicli immobiliari fatti di crescite e decresci-
te che spesso partivano dall’America come trend, arrivavano 

in Europa e la Svizzera, grazie alle sue differenze, si discostava ma 
neanche troppo dalle curve di crescita e decrescita.
Oggi quello che è successo negli ultimi due anni sta drasticamente 
cambiando gli andamenti e rende difficile capire cosa succederà 
nel futuro e quali ripercussioni positive o negative possa generare.
Quali sono i dati che possono darci una fotografia della situazione?
Lo stock degli immobili in vendita e le vendite avvenute.

È facile capire che l’aumento degli immobili in vendita e la diminuzio-
ne delle vendite sono segno inequivocabile di un rallentamento del 
mercato. Anche l’innalzamento dei tassi di interesse, come detto da 
più parti, ha un forte impatto sul numero di vendite. Verranno quindi 
venduti gli appartamenti/case sia al giusto prezzo che meglio pre-
sentate, perché sarà l’acquirente a governare il mercato.

A oggi a parità di condizioni, ogni 10 case ci sono 3/4 acquirenti, il 
rischio di un immobile di rimanere invenduto o di subire un drastico 
di prezzo abbassamento è alto.
È necessario in un mercato così imprevedibile presentare da subito 
l'immobile al meglio e al giusto prezzo.
L’Home staging, è la tecnica che accelera, la vendita al giusto prezzo.
Se vuoi mettere in vendita la tua casa o appartamento non esitare a 
contattarmi, raggiungeremo il tuo obbiettivo insieme.

Home Staging Lugano
di Lorenza Cremonini
architetto e home stager 
Tel. +41 79 900 90 96
www.homestaginglugano.ch
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U  n traguardo importante raggiun-
to grazie a passione, competitività, 

dedizione, professionalità e intuizione. 
Un obiettivo conquistato grazie alla vo-
glia e il desiderio di guardare sempre 
avanti, di lavorare con rispetto e corret-
tezza nei confronti di clienti, fornitori e 
dipendenti. Valori trasmessi dal fonda-
tore, Fausto Cavalli, alle sue due figlie, 

Tiziana e Micaela Cavalli, che oggi por-
tano avanti con successo la tipografia.
Orientata nel campo delle etichette 
su rotolo, riviste, libri, buste, calenda-
ri e svariate tipologie di prodotti cartacei, 
Tipografia Cavalli è una realtà familia-
re con una grande vocazione business 
in grado di valorizzare la personalità 
della ditta, offrendo un servizio tailor 

Tipografia Cavalli 
festeggia 
i suoi primi 50 anni!
Una ricorrenza molto importante per l'azienda di Tenero-Contra, fondata mezzo secolo fa da Fausto Cavalli e ora guidata 
dalle sue due figlie Tiziana e Micaela. L'anniversario è anche l'occasione per ripercorrere le tappe della storica tipografia, 
attiva nel settore delle etichette su rotolo, delle riviste, dei libri e di svariate tipologie di prodotti cartacei.

made e trovando la migliore soluzio-
ne in ambito di qualità, costi e logistica.
Dal padre Fausto, Tiziana e Micaela (nella 
foto) hanno ereditato la capacità di anticipare 
le richieste di mercato e di accompagnare il 
cliente lungo il delicato percorso di realizza-
zione del prodotto. Un valore imprenditoriale 
portato avanti fin dal 1972, anno in cui Fausto 
Cavalli decise di mettersi in proprio prima a 
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Minusio, conquistando giorno per giorno la 
fiducia dei suoi clienti, e poi a Tenero, dove si 
ingrandì realizzando la sua attuale azienda.

Tiziana Cavalli, co-titolare dell’azienda, ri-
corda con emozione i racconti di suo pa-
dre: «Nel corso dei suoi primi anni di attività 
mio padre ha assistito a una vera e propria 
rivoluzione tecnologica. Mi raccontò che 

fu tra i primi a investire migliaia di franchi 
per aggiornare macchinari e software. In-
vestire significava garantire ai nostri clienti 
il massimo, soddisfacendo appieno ogni 
esigenza.  Il suo insegnamento ci è servi-
to nella vita e nel lavoro e ci ha permesso 
di continuare a lavorare con creatività e 
passione. Ogni giorno lottiamo con tempi 
sempre più stretti, ma abbiamo imparato 
a farlo con serenità e con il sorriso insieme 
a tutti i nostri dipendenti. Forse – conclu-
de Tiziana – è davvero questo il segreto 
del nostro successo. I nostri clienti sono 
soddisfatti perché noi siamo soddisfatti». 

L'azienda lavora con privati, piccole, me-
die e grandi aziende, dall'edilizia all'arti-
gianato, dagli eventi alla formazione, dalla 
ristorazione al volontariato. Ha ottenuto le 
certificazioni ISO 9001 (norma internazio-
nale per i  sistemi di gestione per la quali-
tà) e FSC (Forest Stewardship Council); ha  
clienti in Ticino, Grigioni italiano e oltralpe. 

Tipografia Cavalli
Via del Sole 9, 
6598 Tenero-Contra
 + 41 91 745 45 35   
info@tipografiacavalli.ch
www.tipografiacavalli.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
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ASSOCIAZIONE

Presentiamo la società, una delle più antiche 
del Ticino. Da quanti anni esiste? 

La Società Ginnastica di Bellinzona (SFGB) 
nasce il 17 luglio 1861 pertanto quest’anno 
ha compiuto ben 161 anni. La società ha 
iniziato fin da subito in modo dinamico la 
propria attività ginnica, organizzando già 
il 31 agosto 1862 la prima festa ginnica di 
Bellinzona. Questa è stata anche la prima 
festa ginnica a livello cantonale, che ha 
poi dato il via ad un’attività sociale molto 
attiva. Nel settore competitivo - nel solco 
di una gloriosa tradizione - molti ginnasti 
hanno conquistato numerosi titoli canto-
nali e si sono fatti più volte onore anche 
al di fuori dei confini ticinesi in occcasio-
ne di competizioni di livello nazionale. 
Per fornire qualche cifra, complessiva-
mente la SFGB conta circa 450 soci attivi, 
ai quali si aggiungono 14 soci onorari e cir-
ca 300 soci contribuenti. Di conseguenza 
possiamo vantare un numero di circa mille 

Da oltre 160 anni in movimento, 
la storia della Società 
Ginnastica di Bellinzona
La SFGB, fondata il 17 luglio del 1861 è una delle più antiche società sportive svizzere, offre alla popolazione 
bellinzonese, dai giovani ai meno giovani, tutte le specialità della ginnastica, ad eccezione della ginnastica ritmica 
sportiva. Abbiamo incontrato il Presidente Andrea Del Curto.
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SFG Bellinzona
Viale Giuseppe Motta 1
6500 Bellinzona
info@sfgbellinzona.ch
www.sfgbellinzona.ch

soci che in forme diverse partecipano alla 
nostra vita sociale. La SFGB ha coinvolto e 
coinvolge tutt’ora in un modo o nell’altro 
molte delle famiglie bellinzonesi. 

Quali sono le attività proposte dalla Società 
Ginnastica di Bellinzona e a chi si rivolge?

La SFGB offre alla popolazione bellin-
zonese, ma non solo, tutte le specialità 
della ginnastica (ad eccezione della gin-
nastica ritmica sportiva). Nello specifico 
le attività offerte dalla SFGB si suddivi-
dono nelle seguenti categorie: ginna-
stica madre e bambino, alunni e alunne 
ginnastica ritmica, alunni e alunne gin-
nastica attrezzistica, gruppo attivi/attive 
ginnastica attrezzistica, gruppo attive 
ginnastica ritmica, gruppo ginnasti uo-
mini e gruppo ginnaste donne. L’offerta 
ginnica coinvolge persone di tutte le età, 
ossia dai 2 ai 100 anni e più. Nella pale-
stra sociale vengono anche proposte e 

svolte altre lezioni di varia natura aper-
te al pubblico (step and dance, pilates, 
danza, ecc.). Vorrei inoltre aggiungere 
che storicamente la SFG Bellinzona è la 
società madre del Gruppo Atletico Bel-
linzona (GAB). 

Quali sono gli obiettivi e i progetti futuri? 
Per riprendere la celebre citazione che 
risale al momento della fondazione nel 
1862, la società si prefigge lo scopo di 
“esercitare le membra onde procacciare 
al corpo forza e destrezza e allo spirito 
coraggio, energia e perseveranza e dif-
fondere e nobilitare la vita sociale fra la 
gioventù e promuovere l’affratellamento 
con tutte le società svizzere già esistenti”. 
Seppur questa citazione non nasconda 
i segni del tempo la società continua 
a prefiggersi l’obiettivo di promuovere  
l’attività sportiva in tutte le fasce d’età e 
– soprattutto tra i giovani – lo spirito di 
gruppo e di appartenenza alla società. 
In questa “identificazione” nella società 
siamo facilitati dal fatto di essere pro-
prietari della palestra di via Giuseppe 
Motta 1, considerata a tutti gli effetti una 
seconda casa da generazioni di ginnasti. 
Ginnasti che crescendo diventano aiuto 
monitori, monitori, per poi diventare - se-
guendo un percorso naturale - membri 
dei vari gruppi di lavoro, della commis-
sione tecnica o del comitato direttivo. E 
di questo andiamo molto fieri: il ricambio 
a tutti i livelli, anche a quello dirigenziale, 
da sempre avviene attingendo alle for-
ze interne della società. Maggior valore 
a quanto precede, non mi stuferò mai di 
ripeterlo, è dato dal fatto che tutto il la-

voro prestato all’interno della SFG Bel-
linzona è svolto su base di volontariato, 
quindi per pura passione. Nessuna remu-
nerazione in denaro quindi, ma la socie-
tà ritorna ai singoli tutto quanto investito 
con gli interessi: l’apprendere l’impegno 
e la disciplina nel perseguire un obiettivo 
(che poi servirà sempre nella vita di tutti 
i giorni), esperienze uniche, condivisione 
di fatiche e gioie, conoscenze e amicizie 
che durano una vita. Insomma, una pa-
lestra per la ginnastica, ma anche una 
palestra di vita. Dopo i festeggiamenti 
nel 2021 per il 160° compleanno e il 100° 
dalla posa della prima pietra della pale-
stra sociale, i prossimi obiettivi sportivi 
sono quelli di tornare protagonisti – sia 
a livello di attive che di alunni – non solo 
nella ginnastica individuale, bensì anche 
nella ginnastica di sezione. Per questo 
i nostri gruppi stanno lavorando dalle 
basi per la costruzione di nuovi esercizi 
da presentare alle giurie e al pubblico 
nella prossima primavera. Uno stimolan-
te obiettivo a media scadenza è invece 
quello di essere tra i protagonisti della 
Festa Federale di ginnastica nel 2031 
che, incrociamo le dita, si potrebbe svol-
gere in Ticino. La prima volta nel nostro 
Cantone fu organizzata dalla nostra so-
cietà nel lontano 1868.
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CHIAMA: 091 225 37 15 / 079 860 69 82

il tuo Webmaster di Fiducia

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

Via Industria 7  |  6826 Riva San Vitale  |  Tel. +41 91 630 55 57  |  info@alpuriget.ch  |  www.alpuriget.ch  |  f l

○ Pulizia canalizzazioni WC, lavandini, docce ecc. 
○ Pulizia canalizzazioni con riciclo dell’acqua.
○ Ispezioni con telecamera da 30 millimetri
 fino a 1 metro e oltre di diametro.
○ Risanamenti tubazioni
 (relining e riparazione senza opere murarie).
○ Bonifiche ambientali.

○ 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.

LA TRENTENNALE ESPERIENZA PERMETTE AD ALPURIGET
DI OFFRIRE I PROPRI SERVIZI PER:
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MENDRISIOTTO

LUGANESE

Nata all’inizio del 2016, è specializzata nel 
settore immobiliare. La società vanta presti-
giosi riconoscimenti e si è sviluppata nell’am-
bito dell’intermediazione. L’aver operato in 
questi anni con ottimi risultati ha permesso 
alla società Rigo Ingegneria e Consulenza di 
affrontare una nuova sfida professionale con 
la creazione della TREImmobiliare.  
Sita nel cuore della città di Lugano, nasce 
con l’intento di valorizzare un approccio 
diretto con il cliente per poter agevolare in 
tempi rapidi la compra-vendita degli immo-
bili.
La pubblicità presente sui migliori siti inter-
net e social network, su volantini e su giorna-

li locali, permette una buona visibilità delle 
proposte immobiliari, ma la rete di vendita 
e gli altri strumenti di pura comunicazione 
non inducono l’utente all’azione immediata 
e diretta.
I suoi consulenti sono sempre aggiornati 
con l’andamento del mercato e le norma-
tive riguardanti la compravendita. Questo 
per offrire una consulenza specializzata e 
rispondere alle sempre più ricercate esigen-
ze del mercato al servizio della costruzione 
sostenibile, sia sugli aspetti energetici che 
funzionali.
Con il suo lavoro, cerca di fornire alla cliente-
la tutti gli scenari che consentono di deter-

minare per l’immobile in analisi la migliore 
strategia operativa mirata alla redditività e 
all’efficienza.
I valori ritenuti fondamentali sono la profes-
sionalità e soprattutto la massima traspa-
renza, riservatezza e correttezza nei con-
fronti del cliente. Oltre alla sua esperienza, 
TREImmobiliare mette a disposizione dei 
suoi clienti anche una vastissima rete di co-
noscenze e contatti maturati in anni d’attività.

Ing. Claudia Rigo Fankhauser
Fiduciario/Perito immobiliare
Master Real Estate Management
Via E. Bossi 1, 6900 Lugano
claudia@treimmobiliare.ch
www.treimmobiliare.ch

TRE Immobiliare

Immostile SA: esperienza, passione e professionalità

L’agenzia Immobiliare Immostile SA, na-
sce dall’ esigenza di portare la ventennale 
esperienza nel settore dell’architettura e 
dell’arredamento in quello immobiliare. 
Lavoriamo su tutto il territorio nazionale 
ma principalmente in Ticino, terra che 
conosciamo da sempre. Offriamo ai no-
stri clienti un’ampia scelta su affitti, com-
pravendita di case, ville, appartamenti, 
terreni e altri tipi di proprietà.
In particolare ci occupiamo di immobili 
ad uso abitativo, commerciale, artigiana-

le, industriale e tutti i tipi di aree edificabili 
e non. Il nostro organico si avvale inoltre 
del supporto tecnico di architetti e interior 
designer che potranno progettare edifici 
nuovi e valutare qualsiasi tipo di ristrut-
turazione conservativa o migliorativa dei 
vostri immobili. L’immobiliare Immostile 
SA dispone delle più avanzate tecniche 
pubblicitarie, partendo dalla pubblicazio-
ne sulle principali riviste di settore, sviz-
zere e straniere, fino ad arrivare alla più 
innovativa tecnologia dei social.

L’obiettivo principale di Immostile è quello 
di assicurare ad ogni cliente un servizio im-
mobiliare accessibile, personalizzabile e di 
eccellente qualità. Un alto livello di servizio 
viene garantito da una gestione del lavoro 
integra, da procedure trasparenti e da uno 
staff cordiale, competente e professionale. 
Immostile è una rivoluzione in termini di ser-
vizi immobiliari al cliente, dove per la prima 
volta il sevizio viene davanti a tutto. La nostra 
visione porta a trasformare la figura dell’a-
gente immobiliare in consulente immobi-
liare a 360°. Un nuovo modo di comunicare 
per arrivare dritto alle esigenze del cliente.

Via Emilio Bossi 32
6830 Chiasso,
Tel. + 41 91 210 40 40
info@immostile.ch
www.immostile.ch

Paolo Pellegrini, titolare
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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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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

Balerna, appartamenti | Nuovi e mo-
derni appartamenti di ogni tipo, 2.5 lo-
cali, 3.5 locali, 4.5 locali, uffici, da CHF 
275’000.-, Immostile SA, tel. +41 91 210 
40 40.

www.immostile.ch

Bosco Luganese, villa con piscina | Due 
unità abitative con possibilità di unirle 
fra loro, 8 locali, 364 m², Trattativa riser-
vata.–, P-Immobiliare Sagl, tel. +41 91 
910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Bedigliora, Casa unifamiliare | Croglio 
- Beride - immersa nel verde con bel-
la esposizione, 5.5 locali, 300 m², CHF 
750’000.–, MG FID. IMMOBILIARE 
SAGL, tel. +41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.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 s./Minusio, casa unifamiglia-
re a schiera | con piccolo giardino, bel-
la vista sul lago, grande locale hobby, 
sup.abitabile, 4.5 locali, 140 m², CHF 
1'250'000.–, Immobiliare-Lenhart SA, 
tel. ++41 91 745 16 58

www.immo-lenhart.ch

Brione s./Minusio, casa ticinese su 4 
piani | tipica e autentica con vista lago, 
piccolo giardino con loggia, sup.abitabi-
le, 100 m², CHF 1'065'000.–, Immobilia-
re-Lenhart SA, tel. +41 91 745 16 58.

www.immo-lenhart.ch

Brione s./Minusio, casa ticinese ri-
attata nel nucleo, sup.abitabile, Ti-
nello e bellissima cantina a volta, ac-
cesso diretto e posteggio. 85 m², CHF 
690'000.–, Immobiliare – Lenhart SA, 
tel. +41 91 7451658.

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, Casa unifamiliare | loca-
li con grottino, 6.5 locali, 160 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 vista 
meravigliosa - Top Haus mit Super-
sicht, 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 Magischer 
Lage, 10.5 locali, 330 m², terreno 1500 
m², CHF 2'900'000.–, Domusdea 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

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).

Agno, Villa | Villa di design con pisci-
na privata, immersa nel verde, 5.5 lo-
cali, 151 m², CHF 1’780’000.–, MG FID. 
IMMOBILIARE SAGL, tel. +41 91 92 14 
258.

www.mgimmobiliare.ch

cucina
nuova?
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Insone, Casa unifamiliare | Casa di 
nucleo con tetto a falde formata da 
due abitazioni, 6 locali, 170 m², CHF 
450’000.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 
67 00

www.comisa.ch

Lugano, Duplex | Elegante e Raffinato, 
Comodo in Centro Città, 6.5 locali, 244 
m², CHF1’700’000.–, MG FID. IMMOBI-
LIARE SAGL, tel. +41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Lugano, Duplex | Esclusivo ed elegan-
te Vista lago, 4.5 locali, 160 m², CHF 
2’300’000.–, MG FID. IMMOBILIARE 
SAGL, tel. +41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Bidogno, Rustico | Rustico con vista 
aperta e buon soleggiamento, 3.5 locali, 
84 m², CHF 340’000.–, TRE immobilia-
re, tel. +41 76 330 38 98.

treimmobiliare.ch

Breganzona, Casa a schiera | Villetta 
contigua con giardino, 5.5 locali, 217 
m², su richiesta–, Comisa SA, tel. +41 
91 971 67 00

www.comisa.ch

Breganzona, Villa | Villa stile tradiziona-
le con piscina e vista aperta, 6.5 locali, 
260 m², CHF 3’350’000.–, Comisa SA, 
tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

Breganzona, Villa | Ampia Villa a Bio-
gno di Breganzona con appartamento 
2.5 locali, 10.5 locali, 484 m², su richie-
sta.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

Cadempino, Casa unifamiliare | villa 
di nuova costruzione, 4.5 locali, CHF 
1’256’701.–, TRE immobiliare, tel. +41 
76 330 38 98.

treimmobiliare.ch

Cademario, casa unifamiliare | Vil-
la con terreno edificabile in posizione 
privilegiata, 6.5 locali, 200 m², terreno 
2450 m², CHF 1'150'000.–, Fiduciaria 
De Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Cagiallo, Casa unifamiliare | casa con 
giardino e vista lago, 5.5 locali, 200 m², 
CHF 1’360’000.–, TRE immobiliare, tel. 
+41 76 330 38 98.

treimmobiliare.ch

Coldrerio, villa | elegante villa in zona 
tranquilla e residenziale, giardino e due 
autorimesse, 10 locali, 300 m², CHF 
2'000’000.-, Immostile SA, tel. +41 91 
210 40 40.

www.immostile.ch

Carabbia, Casa unifamiliare | 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 | Villa con accesso al 
lago e darsena, 6.5 locali, 184 m², CHF 
1’680’000.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 
67 00

www.comisa.ch

Cadro, Villa | Villa con giardino e pisci-
na, 4.5 locali, 158 m², CHF 1’880’000.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

Figino, Villa | Villa antica ristrutturata 
con giardino e vista, 6.5 locali, 200 m², 
CHF 1’320’000.–, Comisa SA, tel. +41 
91 971 67 00

www.comisa.ch

cucina
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Castione, Appartamenti moderni ed 
esclusivi di prima locazione, dotati di 
lavanderia privata e grandi terrazze, 2,5 
locali, CHF 1'320.00.– 3.5 locali da CHF 
1'580.00., NENE SA, tel. + 41 91 825 86 
61

www.nene.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, Appartamento | Appartamento 
con 2 posteggi, 4.5 locali,139 m², CHF 
720’000.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 
67 00

www.comisa.ch

Lugano, Villa | grande villa di pregio con 
super vista lago. Vendibile anche come 
2° residenza, 10.5 locali, 800 m², CHF 
6’500’000.–, MG FID. IMMOBILIARE 
SAGL, tel. +41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Montagnola, villetta a schiera con giar-
dino | Grande soggiorno, cucina, tre ca-
menre, tre bagni, cantina e locale hob-
by, 5 locali,170 m², CHF 1'480'000.–, 
P-Immobiliare Sagl, tel. +41 91 910 46 
43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Montagnola, Villa | Collina D'Oro: Mo-
derna Villa, Design, comfort e benesse-
ree, 8.5 locali, 875 m², CHF 8’000’000.–, 
MG FID. IMMOBILIARE SAGL, tel. +41 
91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Pazzallo, Casa unifamiliare | Per un'e-
sperienza di vita unica, tipica casa Ti-
cinese ristrutturata immersa nel verde 
e nella quiete, 5.5 locali, 200 m², CHF 
850’000.–, MG FID. IMMOBILIARE 
SAGL, tel. +41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Pedrinate, case unifamiliari | In fase 
di edificazione, 3 moderne case unifa-
miliari con giardino, 4.5 locali, 116 m², 
CHF 655'000.-, Immostile SA, tel. +41 
91 210 40 40.

www.immostile.ch

Rancate, casa unfamiliare | Villa indi-
pendente appena rinnovata con grande 
terrazzo e bosco, 7 locali, 281 m², CHF 
1'380'000.–, P-Immobiliare Sagl, tel. 
+41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

Stabio, case unifamiliari | In fase di edi-
ficazione, 4 moderne ed eleganti unità 
abitative con ampio giardino, conse-
gna primavera 2023, 5.5 locali, 164 m², 
CHF 985'000.-, Immostile SA, tel. +41 
91 210 40 40.

www.immostile.ch

Vacallo, Casa unifamiliare | graziosa 
villetta con giardino, 4.5 locali, 134 m², 
CHF 660’000.–, ImmolifeTicino SA, tel. 
+41 79 902 75 31.

www.immolifeticino.ch

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 | Caratte-
ristico e luminoso, al 2º piano, in una 
piccola palazzina con giardino, con 
magnifica vista, 3.5 locali, 125 m², CHF 
2'125.00.–, NENE SA, tel. +41 91 825 
86 61.

www.nene.ch

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

www.domusdea.ch

Brissago, Appartamento | Locali vista 
lago, 3.5 locali, 107 m², CHF 850’000.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

S. Antonino
delcomobili.ch
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Muralto, appartamento | Fronte lago - 
Direkt am See - Residenza Rivadella-
go, 4.5 locali, 267 m², CHF 3'455'000.–, 
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.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).

Aldesago, Appartamento | Apparta-
mento 3.5 + 2.5 locali, 6.5 locali, 156 m², 
CHF 1’300’000.–, Comisa SA, tel. +41 
91 971 67 00

www.comisa.ch

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

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Appartamen-
to in centro - Wohnung in Zentrum, 
4.5 locali, 135 m², CHF 850'000.–, Do-
musdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Top 4.5 loca-
li - Top Angebot 4.5 Zwg, 4.5 locali, 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.–, Do-
musdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

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

www.domusdea.ch

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.–, Do-
musdea 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

Claro, Appartamento | l'appartamento 
che cercavi a Claro, 3.5 locali, 118 m², 
CHF 670’000.–, TRE immobiliare, tel. 
+41 76 330 38 98.

treimmobiliare.ch

Giubiasco, Appartamento | Al 2º piano, 
modulabile e completamente ristruttu-
rato, situato nel nucleo della città, 3.5 
locali, 104 m², CHF 1'730.00.–, NENE 
SA, tel. +41 91 825 86 61.

www.nene.ch

Locarno, Appartamento | a pochi pas-
si dal centro, praticamente pari al nuo-
vo con tanti extra e cucina design, 3.5 
locali, 90 m², CHF 1'150'000.–, Immobi-
liare-Lenhart SA, tel. +41 91 745 16 58

www.immo-lenhart.ch

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

www.domusdea.ch
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Lugano ,  Appar tamento | Sogna-
re nel verde, 5.5 locali, 160 m², CHF 
1’270’000., Ami Immobiliare SA , tel. 
+41 91 911 50 70.

www.ami-immobiliare.immo

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

www.comisa.ch

Lugano, Appartamento | Un flair di ri-
viera a lugano, 6.5 locali, 240 m², CHF 
2’200’000.–, Ami Immobiliare SA, tel. 
+41 91 911 50 70.

www.ami-immobiliare.immo

Barbengo, Appartamento | luminoso 
appartamento con giardino, 4.5 locali, 
113 m², CHF 825’000.–, TRE immobilia-
re, tel. +41 76 330 38 98.

treimmobiliare.ch

Cadempino, Appartamento | Nuovo 
con giardino, 4.5 locali, 102 m², CHF 
785’000.–, ImmolifeTicino SA, tel. +41 
79 902 75 31.

www.immolifeticino.ch

Canobbio, Appartamento | Locali in 
nuova Residenza, 3.5 locali, 97 m², CHF 
878’000.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 
67 00

www.comisa.ch

Caslano, Appartamento | Edificazio-
ne appena ultimata, 3.5 locali, 128 m², 
CHF 710’000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00

www.comisa.ch

Castagnola, Appartamento | rifinitu-
re di alto standing, con giardino priva-
to e vista lagoe, 4.5 locali,192 m², CHF 
2’200’000.–, Comisa SA , tel. +41 91 
971 67 00

www.comisa.ch

Gentilino, Attico | Gentilino - vicino al 
TASIS, con terrazzo e roof garden, 3.5 
locali, 155 m², CHF 1’380’000.–, MG 
FID. IMMOBILIARE SAGL, tel. +41 91 
92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

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

www.debernardis.ch

Lugano, appartamento | Vista mozza-
fiato - Unglaubliche Seesicht, 4.5 loca-
li, 183 m², CHF 2'790'000.–, Domusdea 
SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Lugano, Appartamento | Moderni lo-
cali a Loreto, 3.5 locali, 102 m², CHF 
1’060’000.–, Ami Immobiliare SA, tel. 
+41 91 911 50 70.

www.ami-immobiliare.immo

Lugano, Appartamento | Comodo e 
centrale a Lugano, 2 locali, 33 m², CHF 
275’000.–, Ami Immobiliare SA , tel. 
+41 91 911 50 70.

www.ami-immobiliare.immo

Lugano, Appartamento | Luminoso, 4.5 
locali, 128 m², CHF 690’000.–, Ami Im-
mobiliare SA, tel. +41 91 911 50 70.

www.ami-immobiliare.immo

Lugano ,  Appar tamento | Moder-
no e luminoso, 3.5 locali, 91 m², CHF 
790’000.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 
67 00

www.comisa.ch
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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.–, Fiducia-
ria 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 Bernar-
dis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

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  | In centro villa 
d’epoca completamente rinnovata,  po-
sti auto, A partire da CHF 880’000.–, P-
Immobiliare Sagl, tel. +41 91 910 46 43

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

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

www.immolifeticino.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 | Elegante 
appartamento DUPLEX, 3.5 locali, 110 
m², CHF 640’000.–, Ami Immobiliare 
SA, tel. +41 91 911 50 70.

www.ami-immobiliare.immo

Melide, Appartamento | Ideale per la fa-
miglia, 4.5 locali, 105 m², CHF 270’000.–
, MG FID. IMMOBILIARE SAGL, tel. +41 
91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Morcote, appartamento | Signorile con 
incantevole vista lago. Solo prima resi-
denza, 3.5 locali, 113 m² +terrazzo, CHF 
1’250'000.–, 2 posti auto Fr. 50'000.- 
cad. P-Immobiliare Sagl, tel. +41 91 
910 46 43

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

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

www.comisa.ch

Muzzano, Appartamento | fronte lagoo, 
4.5 locali, 140 m², CHF 1’690’000.–, Co-
misa 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

Paradiso, Appartamento | fronte lago, 
perfetto ed elegante, 3.5 locali, 100 m², 
CHF 1’490’000.–, MG FID. IMMOBILIA-
RE SAGL, tel. +41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Ruvigliana, appartamento | Rinnovato 
duplex nel borgo di Ruvigliana, anche a 
reddito, doppi servizi, 4.5 locali, 80 m², 
CHF 600'000.–, Immostile SA, tel. +41 
91 210 40 40.

www.immostile.ch

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili
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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).

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

www.studiowull.ch

Vacallo, Appartamento | Luminoso, so-
gnare in grande a Vacallo, 4.5 locali, 103 
m², CHF 290’000.–, Ami Immobiliare 
SA, tel. +41 91 911 50 70.

www.ami-immobiliare.immo

Vernate, Appartamento | Appartamen-
to triplex Vista montagne e lago, 5 loca-
li, 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

Viganello, Attico | Attico con vista aper-
ta , 4.5 locali, 138 m², CHF 1’200’000.–, 
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 
FID. IMMOBILIARE SAGL, tel. +41 91 
92 14 258.

www.url

Viganello, Attico | Grande Attico in 
zona pianeggiante e confortevole, 5.5 
locali, 195 m², CHF 1’650’000.–, MG 
FID. IMMOBILIARE SAGL, tel. +41 91 
92 14 258.

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, Appartamento | Moder-
no e signorile, 4 locali, 109 m², CHF 
2’250’000.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 
67 00

www.comisa.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).

Cadempino, Casa bifamiliare | Affasci-
nante (2 case), 5.5 locali, 210 m², CHF 
Su richiesta.–, Dreieck Immobiliare 
SA, tel. +41 91 260 03 89.

www.dreieckimmo.ch

Canobbio, Casa unifamiliare | bellissi-
ma villa con splendida vista sul golfo di 
Lugano, 6 locali, CHF 1’890’000.–, Dre-
ieck Immobiliare SA, tel. +41 91 260 
03 89.

www.dreieckimmo.ch

Castagnola, Abitazione | ammobiliato 
vista lago, 2.5 locali, 52 m², CHF 1’200.–
, Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

casa
nuova?
nuovo
divano?

delcomobili.chdelcomobili
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Castagnola , Appartamento | fronte 
lago, 5 locali, 123 m², CHF 1’200.–, Co-
misa SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

Chiasso, Appartamento | arredato in 
zona centrale e strategica, 2.5 locali, 50 
m², CHF 890.–, ImmolifeTicino SA, tel. 
+41 79 902 75 31.

www.immolifeticino.ch

Giubiasco, appartamento | Al 3º piano, 
3.0 locali, 76 m², CHF 1'225.–, Fiducia-
ria De Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Locarno, appartamento | Residenza 
Step Tower, appartamenti in prima lo-
cazione, 1.5 locali, 35 m², CHF 1'040.–, 
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Residenza 
Step Tower, appartamenti in prima lo-
cazione, 4.5 locali, 95 m², CHF 1'905.–, 
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Residenza 
Step Tower, appartamenti in prima lo-
cazione, 3.5 locali, 75 m², CHF 1'615.–, 
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, appartamento | Residenza 
Step Tower, appartamenti in prima lo-
cazione, 2.5 locali, 50 m², CHF 1'320.–, 
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

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).

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

www.debernardis.ch

Bioggio, Appartamento |Luminoso, 2 
locali, 58 m², CHF 1’400.–, Ami Immo-
biliare SA, tel.+41 91 93 54 444..

www.ami-immobiliare.immo

Cadempino, Appartamento | Soleggia-
to con giardino, 3.5 locali, 102 m², CHF 
640’000.–, Dreieck Immobiliare SA , 
tel. +41 91 260 03 89.

www.dreieckimmo.ch

Carabbia, Appartamento | locali al se-
condo piano di una casa di soli tre ap-
partamenti , 3.5 locali, 82 m², CHF 
1’500.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 67 
00.

www.comisa.ch

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

www.debernardis.ch

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

casa
nuova?
nuovo
letto?

delcomobili.chdelcomobili
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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).

Breganzona, Ufficio | Zona strategi-
ca, a due passi dall'uscita autostradale 
di Lugano Nord, 1.5 locali, 70 m², CHF 
1’250.–, Dreieck Immobiliare SA, tel. 
+41 91 260 03 89

www.dreieckimmo.ch

Melide, Appartamento | luminoso con 
splendida vista lago, 1.5 locali, 34 m², 
CHF 850.–, Ami Immobiliare SA , tel. 
+41 91 93 54 444.

www.ami-immobiliare.immo

Oazzallo, appartamento | Sussidiato, 
3.0 locali, 88 m², CHF 1'490.–, Fiducia-
ria 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 | 4.0 loca-
li, 105 m², CHF 2'010.–, Fiduciaria De 
Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

Pura, Appartamento | locali nel verde, 
4.5 locali, 120 m², CHF 1’780.–, Comisa 
SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

Ruvigliana, Appartamento | Locali vista 
lago, 2.5 locali, 50 m², CHF 1’500.–, Co-
misa SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

Viganello, Appartamento | Vista lago 
in casa di nucleo, 3.5 locali, 74 m², CHF 
1’520.–, Comisa SA, tel. +41 91 971 67 
00

www.comisa.ch

casa
nuova?
nuove
luci?

delcomobili.chdelcomobili

casa
nuova?
nuove
porte?

delcomobili.chdelcomobili

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

www.dreieckimmo.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 | Confortevoli 
appartamenti ammobiliati, 2.5 locali, 
CHF 1'100.–, Fiduciaria De Bernardis, 
tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

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

www.debernardis.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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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

IL VOSTRO SUCCESSO È LA NOSTRA MISSIONE

dal 1960 offriamo servizi fiduciari e immobiliari completi 
per aziende, enti pubblici, istituzioni e clienti privati

Per maggiori informazioni +41 (0) 91 695 03 33  | interfida@interfida.ch | www.interfida.ch

RUSTICO TIPICO TICINESE
Curtina | 3.5 locali | mq 95 ca. | posteggi

Proposte immobiliari in vendita

STABILE ABITATIVO COMMERCIALE ARTIGIANALE 
Mendrisio | mq 631 ca. | 3 appartamenti | area produttiva 

TERRENI EDIFICABILI RU2
Pedrinate | Superfici da mq 2'775 ca.

MODERNO APPARTAMENTO 
Mendrisio | 5.5 locali | mq 205 ca. | posteggi in autorimessa

MODERNO APPARTAMENTO                                                                                                                                    
Lugano | 2.5 locali | mq 65 ca. | 2 terrazze mq 70 ca.

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 Lu-

gano
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 Ma-

roggia
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

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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IL VOSTRO SUCCESSO È LA NOSTRA MISSIONE

dal 1960 offriamo servizi fiduciari e immobiliari completi 
per aziende, enti pubblici, istituzioni e clienti privati

Per maggiori informazioni +41 (0) 91 695 03 33  | interfida@interfida.ch | www.interfida.ch

RUSTICO TIPICO TICINESE
Curtina | 3.5 locali | mq 95 ca. | posteggi

Proposte immobiliari in vendita

STABILE ABITATIVO COMMERCIALE ARTIGIANALE 
Mendrisio | mq 631 ca. | 3 appartamenti | area produttiva 

TERRENI EDIFICABILI RU2
Pedrinate | Superfici da mq 2'775 ca.

MODERNO APPARTAMENTO 
Mendrisio | 5.5 locali | mq 205 ca. | posteggi in autorimessa

MODERNO APPARTAMENTO                                                                                                                                    
Lugano | 2.5 locali | mq 65 ca. | 2 terrazze mq 70 ca.
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Desidera vendere o affittare la sua proprietà?

I nostri servizi
Intermediazione
Locazione
Servizi di marketing personalizzati
Esposizione mediatica internazionale
Ricerca immobiliare per clienti

Commercializzazione
Analisi di mercato
Valutazioni immobiliari
Amministrazione immobiliare
Consulenza a 360 gradi

In noi troverà un partner affidabile e competente, con un'ottima conoscenza del
mercato immobiliare locale ed internazionale.

 
Ci contatti! Siamo a sua completa disposizione, garantendo assoluta riservatezza.

Tel. +41 91 911 97 20
info@fsir.ch 
www.fsir.ch

Via G. Luvini 4
Via Soave 1 

6900 - Lugano
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