
COPIA
OMAGGIO

Periodico immobiliare in collaborazione con

A
n

n
o

 1
4 

#
10

 | 
N

ov
e

m
b

re
 2

0
22

Paolo Zella
Banca Migros

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.

Inoltre MUTUI AGEVOLATI per acquisto immobile in Italia. CONTATTACI!

NUOVA VILLA D'AUTORE, MODERNA, CON PISCINA  

Tel. 091 921 42 58

RIF. 1919 - CASSINA D'AGNO

www.mgimmobiliare.ch

SVIT Ticino 
Intervista al Presidente
Nicolas Daldini



Per un
preventivo

Gratuito
chiama il

091 935 91 00

FINO AL

30%

SUSSIDI

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



| 10.2022 3

    
  4 Il mio impegno per SVIT Ticino: Intervista a Nicolas Daldini 
  8 Il mio portafoglio immobiliare è pronto per il futuro? 
  11 Il mercato immobiliare locarnese e le ipotesi per il futuro 
  12	 Fiduciaria	Dreieck:	oltre	50	anni	di	fiducia!	
  14	 Il	“consulente	di	fiducia”…	delle	Fiduciarie!	
  17 Agenzie: Marvel Gestione Immobili 
  18	 Associazione	New	Ability,	sognare	è	spettacolare!	
  21 Sopraceneri 
  21 Sottoceneri 
  24 Sopraceneri  
  25 Sottoceneri 
  29 Altre località 
  29 Sottoceneri 
  29 Sopraceneri 
  31 Sottoceneri 
  33 Oggetti commerciali - Terreni 

www.tutto-immobiliare.ch
Editore: Edimen SA
Amministrazione	-	Pubblicità	-	Grafica
Via Massagno 20 - 6900 Lugano
Tel. +41 91 970 24 36 - edimen@edimen.ch
In collaborazione con LaPosta
Tiratura: 8’000 copie
App per Apple iOS e Android installate: 12’053
(dati aggiornati il 12.09.2022)
Pubblicazione dei fotoannunci: i fotoannunci sono tratti da 
www.tutto-immobiliare.ch. L’editore non si ritiene responsabile 
di quanto contenuto nelle inserzioni, né delle conseguenze diret-
te o indirette che possono derivare dai dati pubblicati dalle agen-
zie.	La	pubblicazione	delle	inserzioni	di	vendita	e	affitto	di	ogget-
ti contenuti in questa rivista è riservata alle agenzie immobiliari.

Sommario

Cari amici,

per molto tempo gli immobili sono stati considerati come un inve-
stimento sicuro, ma oggi, alla luce di quello che sta accadendo nel 
mondo in tema di tassi di interesse e di aumento dei prezzi, è ancora 
così?
In questo numero potrete trovare diversi spunti interessanti in tema 
di investimenti e non solo, accompagnati anche da una “fotografia” 

del mercato immobiliare locarnese attuale.
Inoltre, non possono mancare interviste e le storie, storie di persone 
e protagonisti sia del settore immobiliare, sia dell’imprenditoria del 
Canton Ticino.

Buona lettura!
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Il mio impegno per 
SVIT Ticino
“Aiutare i soci ad essere il più professionali possibile per dare credito al nostro mercato”.  
L’intervista a Nicolas Daldini, nuovo Presidente di SVIT Ticino. 

Il settore immobiliare è uno dei più nevral-
gici dell’economia, nazionale, regionale o 

locale non fa differenza. Basti pensare che 
nella sola Svizzera crea quasi 40.000 po-
sti di lavoro, genera 100 miliardi di Franchi 
Svizzeri e 12,4 miliardi di entrate fiscali.
Agli operatori dello specifico settore spes-
so viene richiesta quell’esperienza e quella 
competenza che sono doti fondamentali 
perché l’obiettivo finale è quello di una 
scelta che può durare anche una vita.
Ed è proprio per creare i presupposti di un 
rapporto chiaro e trasparente col cliente 
che è nata la SVIT, ovvero l’Associazione 
Svizzera dell’economia immobiliare a capo 
della quale, in Ticino, nel ruolo di Presiden-
te c’è Nicolas Daldini, Coordinatore degli 
spazi di lavoro per Regione Sud delle FFS. 
Un professionista che risponde all’identikit 
di chi può aiutare a capire meglio come si 
sta muovendo il settore immobiliare nello 
specifico del Canton Ticino. Partendo ov-
viamente dall’associazione che presiede.

«SVIT è l’associazione che rappresenta il 
settore immobiliare – dice Daldini – e rap-
presenta tutti i professionisti e le agenzie 
che fanno gestione immobiliare o com-
pravendita. Abbiamo più di 170 affiliati. Il 
nostro intento è quello di aiutare i soci ad 
essere il più professionali possibile per dare 
credito al nostro mercato. Esserne Presiden-
te è una grande responsabilità. Ho assunto 
la carica dopo Giuseppe Arrigoni. Prima di lui 
c’era Alberto Montorfani: sono due personag-
gi importanti del settore immobiliare, di gran-
de esperienza. Io ho lavorato tanti anni nel 
settore immobiliare per le FFS, avendo così 
la possibilità di girare tutto il Ticino, avendo 
gestito più o meno tutte le stazioni del Can-
tone. In questo modo ho conosciuto le realtà 
politiche, imprenditoriali e culturali. Sono nato 
e cresciuto a Ginevra ma da genitori ticinesi e, 
quindi, ho avuto i piedi in due culture. Ho vis-

MERCATO IMMOBILIARE
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suto a Ginevra sino a trent’anni, ma appena 
possibile ero a Carona nella casa di famiglia. 
Sono sempre stato molto legato al Ticino. C’è 
una differenza culturale di base. A Ginevra si 
ha una visione da città internazionale qual è. 
In Ticino c’è invece una realtà più legata al 
territorio. Ho conosciuto esigenze diverse nel 
Luganese, nel Mendrisiotto o a Bellinzona. Il 
mio auspicio è che il Cantone possa andare 
oltre questa differenza culturale per diventare 
più forte e migliore».
«Tornando alla SVIT, ho completato il periodo 
di formazione, ho ottenuto l’attestato federale 
di gestore immobiliare, sono diventato dele-
gato dell’Assemblea plenaria di SVIT Svizze-
ra ed ora sono Presidente. Da sempre, però, 
ho ben chiaro l’obiettivo che deve porsi la 
SVIT: aiutare i soci proponendo quanti più 
servizi utili possibili».

Quali sono le priorità per i prossimi due anni? 
Dove vuole arrivare la SVIT?

«Ci sono tante cose da fare e tutte impor-
tanti. Alla base, però, c’è la necessità di 
proporre una formazione di qualità sui vari 
aspetti legati al settore immobiliare e che 
sono diventati tutti basilari: la commercia-
lizzazione, la gestione immobiliare, o il ruolo 
di assistente nella contabilità, nella proprie-
tà per piani, marketing, comunicazione. Nei 
moduli di formazione che proponiamo par-
tiamo dall’esame delle norme in vigore. An-
che guardando in direzione degli architetti 
e degli ingegneri che sono parte in causa 
quando si porta a termine un progetto im-
mobiliare e che, quindi, vanno considerati 
parte del nostro mondo. Senza ovviamen-
te dimenticare la parte più istituzionale. Da 
qui l’esigenza di perfezionare e consolidare 
un network che esiste già e che permette di 
garantire una formazione di qualità consi-
derando i rapporti che nascono tra il setto-
re immobiliare ed altri settori direttamente 
coinvolti».
«C’è un altro tema importante che mi sta 
a cuore – aggiunge Nicolas Daldini – ed è 
quello della digitalizzazione. Io penso che 
in Ticino siamo in ritardo, non solo a livello 
immobiliare ma a livello generale. Prendia-
mo il tema delle imposte. In alcuni cantoni, 
si è digitali al 100% e ottimizzi tempi e risorse 
in modo complessivo. A Ginevra vai sul tuo 
portale e da lì svolgi tutti i compiti che ti sono 
richiesti. In Ticino c’è ancora una parte car-
tacea che porta in scia incombenze che ri-
chiedono tempo e risorse. Nello specifico del 
nostro settore, ci sono realtà in Svizzera che 
redigono contratti in forma digitale. In Ticino 

siamo indietro. Gli applicativi esistenti non 
sono performanti ed è un peccato se con-
sideriamo che parliamo di un Cantone che 
ha 400.000 abitanti. È necessario aprire un 
tavolo di discussione con gli sviluppatori di 
sistemi informatici facendo capire loro le 
esigenze del mercato. Oggi troppe aziende 
preparano la fattura cartacea e poi la in-
seriscono manualmente in un sistema che 
non è al passo con i tempi. Esistono proce-
dure che permettono di velocizzare i pro-
cessi, di collegare ogni documento emesso 
al singolo appartamento creando un data-

base completo ma, soprattutto, permetten-
do alle parti in causa, costruttore, agente, 
proprietario, inquilino, di agire in tempo re-
ale di fronte a qualsiasi situazione. Faccio 
un esempio: in caso di guasto, l’inquilino fa 
la foto con il cellulare, manda una mail al 
gestore immobiliare che automaticamente 
contatta l’artigiano che in autonomia fissa 
l’appuntamento per la riparazione. Ecco: il 
mio obiettivo è far sapere ai nostri soci 
che esistono soluzioni in grado di per-
mettere loro di essere più produttivi e più 
efficienti. È un lavoro lungo, molto lungo. In 
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TESTATINA

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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SVIT Ticino
Via Carvina 3
6807 Taverne
Tel. +41 (0)91 921 10 7
svit-ticino@svit.ch
www.svit.ch/it/svit-ticino

due anni non so quanto potrò ottenere. Ho 
comunque la fortuna di essere il presidente 
di una grande squadra».

Come va il mercato immobiliare in Ticino?
«Abbiamo tanti appartamenti sfitti. È un pro-
blema che non va dimenticato. La realtà? Ci 
mancano un po’ di stranieri che vengono a 
vivere qui. Manca una vera strategia da par-
te dei proprietari. Quando si costruisce una 
palazzina sarebbe meglio definire il target 
di inquilini. La domanda che pochi si fanno 
è: per chi costruisco? Personalmente eviterei 
di costruire strutture commerciali. I negozi 
non hanno grande futuro anche perché è 
cambiato il modo di creare consumo, sem-
pre più online. Lo stesso vale per gli uffici: la 
pandemia ha accelerato un processo che 
era già avviato, ovvero il lavoro da remoto. 
Secondo me poi in Ticino non sempre si è 
puntato sulla qualità. Non c’è stata pianifi-
cazione e ogni proprietario ha costruito per 
sé non pensando al territorio. In questo sen-
so sarà la politica a recitare un ruolo impor-
tante. Anche in questo ambito puntiamo alla 
massima collaborazione».

E il mercato?
«Sta cambiando, andando deciso verso la 
questione energetica divenuta fondamentale. 
Nelle zone dove ci sono tanti vecchi stabili c’è 
necessità di un risanamento da avviare con 
l’aiuto dello Stato e della Confederazione». 

Perché risanare energeticamente un palazzo?
«Per ottimizzare i costi. Mi rendo conto che 
tante proprietà devono crearsi la capacità 
finanziaria per poter intervenire, ma la lievi-
tazione dei tassi ipotecari sta creando tanta 
incertezza. Io sono dell’idea – suggerisce 
Daldini – che bisogna andare in senso 
contrario ai cicli, ovvero investire quando 
non è il momento più propizio. Allo stesso 
modo serve una visione chiara nel proget-
to di pianificazione del territorio. È il già ci-
tato discorso della qualità. Ho l’impressione 
che il Ticino stia andando nella giusta di-
rezione. Ci sono dei progetti. La direzione è 
tracciata. Certo, non si cambia tutto in due 
anni, ma io vorrei mettere la mia pietra nel-
la costruzione del nuovo Ticino. Lo farò con 
gran piacere, con grande volontà».

A chi si rivolge, nello specifico la SVIT?
«Questa domanda mi permette di chiarire 
uno dei miei obiettivi. Noi abbiamo creato 
un buon rapporto con tutti i nostri soci. Ma 
dobbiamo capire chi dà loro il mandato per 
poter operare: il proprietario di stabili? L’in-
quilino? Il Comproprietario? Noi dobbiamo 

arrivare loro per assicurarli che se contatta-
no un membro della rete trovano competen-
za e qualità. È lì che dobbiamo migliorare il 
nostro rapporto e ci stiamo lavorando».

Chiariamo nel dettaglio uno dei punti di forza 
dell’Associazione: i corsi. Che suggerimenti 
dare a chi vuole intraprendere un percorso 
professionale legato all’immobiliare?

«Va fatto un distinguo. Un giovane che vuole 
intraprendere questa strada può ottenere la 
formazione di base di apprendista del com-
mercio. Poi può pensare alla specializzazio-
ne nello specifico settore. Questa direzione 
porta alla SVIT. I nostri corsi avviano al 
ruolo di assistente in amministrazione di 
stabili locativi e di PPP, assistente in con-
tabilità immobiliare, assistente in valuta-
zione immobiliare e in commercializzazio-
ne. Stiamo valutando di organizzare corsi 
specifici al settore della tecnica immobiliare. 
Quanto agli attestati federali, siamo in gra-
do di assicurare quello di gestore immobi-
liare e quello più legato alla commercializ-
zazione e compravendita. Vorremmo inoltre 
proporre il diploma federale di fiduciario 
immobiliare per arrivare a un livello totale 
di gestione dell’azienda e dei collaborato-
ri. Un alto livello, insomma. Anche la SUPSI 
offre un master nel settore immobiliare. Vo-
gliamo collaborare come stiamo facendo 
anche per altre attività. Il nostro desiderio 
è di essere aperti a tutte le realtà formati-

ve. La SUPSI è una delle più grandi realtà 
formative con cui vogliamo collaborare: 
hanno dei professionisti nel settore della 
costruzione. È per il bene del mercato: più 
professionisti abbiamo, più avremo qualità 
e più avremo clienti soddisfatti, perché alla 
fine della fiera, noi lavoriamo per il clien-
te finale. Qui in Ticino dovremmo pensare 
di più che un cliente soddisfatto ritornerà. 

Per chiudere, qual è la missione del nuovo 
Presidente SVIT?

Non ha alcun dubbio, Nicolas Daldini: «Of-
frire sempre più servizi per avere dei clienti 
soddisfatti».

Intervista di Andrea Luzardi

A sinistra Giuseppe Arrigoni ex Presidente SVIT Ticino, con Nicolas Daldini Presidente attuale.
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Il mio portafoglio 
immobiliare è pronto 
per il futuro?
Per molto tempo gli immobili sono stati considerati un investimento semplice dal rendimento assicurato.  
Ora, con l’aumento dei tassi d’interesse e dei prezzi dell’energia nonché il cambiamento della situazione del 
mercato, l’attenzione torna a rivolgersi verso i rischi e le ottimizzazioni. La Banca Migros le spiega come 
preservare la capacità di mercato del suo immobile a lungo termine.

COPERTINA
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Negli immobili, come in ogni altra for-
ma di investimento, risiedono op-

portunità e rischi. Negli ultimi anni i rischi 
sono stati poco considerati. I prezzi degli 
immobili crescevano, supportati da inte-
ressi ipotecari al minimo storico e dalla 
crescita demografica in Svizzera. Consi-
derata la buona situazione del mercato, 
le ottimizzazioni, come ad esempio la 
gestione degli immobili, fino ad ora non 
avevano la priorità. 

Ma ora la situazione potrebbe cambiare. 
L’aumento dei tassi di riferimento, i rischi 
geopolitici e il rallentamento dell’eco-
nomia costituiscono nuove sfide per il 
mercato immobiliare. I crescenti tassi 
d’interesse stanno avendo un impatto sul 
costo dei finanziamenti e la crescita dei 
prezzi energetici si traduce in un rincaro 
di manutenzioni e canoni d’affitto. I lavo-
ratori continuano ad apprezzare lo smart 
working e le aziende riducono le super-
fici commerciali; una conseguenza diret-
ta della pandemia da Coronavirus che si 
ripercuote principalmente sul mercato 
degli immobili commerciali. 

Un mercato immobiliare ancora solido
In alcune regioni le quote di immobili ri-
masti sfitti hanno subito un leggero au-
mento a causa dell’elevata attività edilizia. 
Anche se tali quote, specialmente nelle 
posizioni più ambite, sono ancora mol-
to basse oggi chi non offre un adeguato 
standard energetico e un comfort abitati-
vo in linea con i tempi è più svantaggiato 
sul mercato. 

C’è una buona notizia: anche se i rischi 
sono aumentati, il mercato immobi-
liare svizzero risulta essere molto 
stabile, come mostra ad esempio 
il sondaggio estivo svolto da CSL 
tra 350 operatori del mercato. 
Perciò è ancora più importante 
che chi possiede un immobi-
le sfrutti le opportunità ed 
effettui ora le ottimizza-
zioni necessarie. 

L’analisi completa del 
proprio portafoglio 
immobiliare
Si torna alla doman-
da: il mio portafoglio 
immobiliare è pronto per 
il futuro? Per rispondere a questa 

e ad altre domande, la Banca Migros ha 
messo a punto un’offerta innovativa di 
consulenza per chi intende effettuare un 
investimento e per i committenti delle 
costruzioni nonché le cooperative di co-
struzione di abitazioni con un portafoglio 
immobiliare di oltre 20 unità abitative e/o 
un valore immobiliare di 5 milioni di fran-
chi. L’offerta permette di confrontare in 
tempo reale parametri come posizione, 
unità abitative, gestione, prezzi di loca-
zione e d’acquisto, tassi d’interesse, costi 
energetici, tendenze abitative e sviluppi 
demografico; con i dati di mercato attuali 
che lai quali Banca Migros accede grazie 
alla pluriennale cooperazione con primari 
attori del mercato. In tal modo possono 
essere valutate direttamente la redditivi-
tà e l’andamento del valore, la situazione 
degli sfitti e dei prezzi dei canoni di loca-
zione, i costi di esercizio e di immobili sfitti
o la posizione sul mercato. 

Il finanziamento è solo una parte del ciclo 
di vita
Il tipico colloquio tra banca e cliente è 
incentrato sul finanziamento. Tuttavia, il 
finanziamento rappresenta soltanto una 
parte del ciclo vitale. Con il suo nuovo ap-
proccio, la Banca Migros vuole accompa-
gnare la clientela lungo tutto il percorso. 

Questo approccio comprende la spiega-
zione di importanti argomenti del mondo 
degli immobili e la messa a punto di una 
strategia. In tale contesto è fondamen-
tale anche una pianificazione degli spazi 
che tenga conto delle esigenze future: in 
Svizzera le superfici edificabili ancora di-
sponibili sono limitate. Nei prossimi anni 
la riconversione degli immobili così come 
i progetti immobiliari intelligenti saranno 
sempre più rilevanti. Un altro aspetto cen-
trale è la sostenibilità. Gli inquilini come i 
proprietari pongono maggiore attenzione 
al rincaro dei prezzi dell’energia e all’ef-
ficienza energetica. I risanamenti, oltre 
ad essere favorevoli in termini climatici, 
contribuiscono a mantenere il valore di 
un immobile e ne aumentano il comfort 
abitativo. 

Ottimizzare il proprio portafoglio immo-
biliare con la Banca Migros
I dati attuali informano sulla posizione sul 
mercato. Altrettanto importante è la fun-
zione della consulenza. Una discussione 
comune sulla strategia d’investimento 
spesso fornisce nuove prospettive e per-
mette di sondare per tempo i potenziali 
degli immobili e adeguare di conseguen-
za la strategia. Grazie alle analisi della 

Banca Migros, la clientela preserva la 
capacità di mercato a lungo termine 
e può concentrarsi sul suo core busi-
ness.

L’offerta di consulenza non è legata al 
finanziamento ed è gratuita per la clien-

tela aziendale. In caso di interesse con-
tatti il nostro servizio di consulenza della 
Banca Migros.

Paolo Zella, Responsabile Clientela aziendale Ti-
cino della Banca Migros



Anche lei sta pensando di vendere la sua proprietà?
Si affidi ad un professionista e al nostro network!

MINUSIO 
ID 118461074-50
Appartamento di 3.5 locali, 123 m2
Spazioso e con parziale vista lago
Prezzo di vendita: CHF 940'000.--

BRISSAGO
ID 118461074-46
Appartamento di 3.5 locali, 136 m2
Spazioso e vista lago panoramica
Prezzo di vendita: CHF 1’060'000.--

LAVERTEZZO PIANO
ID 118461074-51
Casa unifamiliare di 5.5 locali, 165 m2
Vista panoramica sul verde
Prezzo di vendita: CHF 1’580'000.--

LOSONE
ID 118461074-54
Rustico con progetto, 118 m2
Alto potenziale in centro
Prezzo di vendita: CHF 250'000.--

MINUSIO
ID 118461074-48
Appartamento di 2.5 locali, 47 m2
Accogliente e a due passi dal lago
Prezzo di vendita: CHF 320'000.--

ASCONA
ID 118461074-52
Appartamento di 2.5 locali, 58 m2
Centro, zona tranquilla e soleggiata
Prezzo di vendita: CHF 625'000.--

LOCARNO MONTI
ID 118461074-55
Villa bifamiliare, 287 m2
Eleganza senza tempo e vista lago
Prezzo di vendita: CHF 2'860’000.--

CONTRA
ID 118461074-44
Villetta di 7.5 locali, 250 m2
Vicino al centro e con vista lago
Prezzo di vendita: CHF 2'070’000.--

TENERO
ID 118461074-47
Villetta di 5.5 locali, 158 m2
Vicino a tutte le comodità
Prezzo di vendita: CHF 1’150’000.--

Enzo Iannuzzi
Consulente immobiliare
Fiduciario immobiliare
Architetto SUP / OTIA

M 079 234 87 13
E enzo.iannuzzi@remax.ch

Follow me and feel at home!
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Domanda diretta: come vede la situazione di 
mercato attuale nel locarnese?

Vorrei fare una premessa, il mio intento non è 
quello di fare previsioni e congetture, quanto 
più una fotografia della situazione di merca-
to attuale, quale professionista del settore ed 
esperto nella zona in cui opero, ovvero il lo-
carnese, vorrei fornire spunti e riflessioni che 
possano agevolare e rassicurare il venditore 
e l’acquirente in questo particolare periodo.
Tornando al mercato immobiliare, mi piace-
rebbe partire da ciò che sto vivendo in prima 
persona in veste di mediatore, i dati in mio 
possesso mostrano ad oggi un aumento 
dell’offerta di circa il 20%, questo è quello 
che più mi ha colpito e lo confermo grazie alla 
grande quantità di clienti venditori che si stan-
no affidando a me per vendere il loro immobi-
le. Possiamo ipotizzare che questo sia anche 
il riflesso dell’aumento dei tassi di interesse.

A proposito di tassi, quanto secondo lei 
stanno influendo sulla situazione generale di 
mercato?

L’aumento dei tassi è sulla bocca di tutti e 
purtroppo c’è anche tanta disinformazione. È 
innegabile che l’aumento dei tassi porti ad 
essere più riflessivi, ma va anche detto che la 
situazione dei tassi appena passata poteva 
definirsi “anomala”, ovvero particolarmente 
bassi. Attualmente i tassi sono saliti, ma re-
stano comunque più bassi rispetto alla media 
degli ultimi anni.

I tassi stanno avendo una ripercussione sulla 
domanda?

Per il locarnese la domanda resta comunque 
presente, non come durante la pandemia, 
ma come detto il mercato immobiliare non è 

Il mercato immobiliare 
locarnese e le ipotesi
per il futuro
Aumento dei tassi, la crescita dell'offerta, le potenzialità e le bellezze del territorio. Ecco la “fotografia” della 
situazione attuale del mercato immobiliare locarnese. Intervista a Enzo Iannuzzi, Consulente e Fiduciario 
immobiliare.

assolutamente “bloccato”, ho comunque va-
rie riservazioni di immobili in corso e vendite 
appena effettuate. Le transazioni immobiliari 
restano, ma ad un ritmo meno frenetico.

Come prevede l’andamento dei prezzi degli 
immobili?

Come detto non sono un analista, ma un pro-
fessionista che lavora con gli edifici da quan-
do era ragazzino, una cosa che ho imparato è 
che il mio lavoro è soggetto ai cicli di mercato 
e la ciclicità non è più “prevedibile” come un 
tempo, questo a causa di eventi “improvvisi” 
quali pandemia e guerra, quindi oggi come 
oggi risulta ancora più difficile fare ipotesi.
Sicuramente i prezzi si basano fondamen-
talmente su tre pilastri: andamento dell’e-
conomia, accesso al finanziamento e rap-
porto domanda-offerta, particolare è che 
nonostante tutti e tre questi macro insiemi 
siano toccati (inflazione, eventi imprevisti, 
ecc…) i prezzi restano comunque stabili, que-
sto forse dovuto alla particolarità del nostro 
meraviglioso territorio.

Pensa dunque che il locarnese possa essere 

un’eccezione rispetto al resto del Ticino e 
della Svizzera?

Se c’è una cosa che la pandemia ci ha inse-
gnato è che viviamo in un territorio stupendo, 
il locarnese oltre ad essere meraviglioso ed 
attrattivo grazie al Lago Maggiore, al clima 
e alle attrattività turistiche, ha vissuto uno svi-
luppo non indifferente negli ultimi anni. Eventi 
internazionali tipo Festival del film, dopo la 
pandemia hanno affermato il suo appeal. 
Anche la qualità di vita a livello svizzero è un 
elemento da non sottovalutare. Quindi sì, cre-
do che il locarnese possa comunque avere 
sviluppi positivi per il futuro.

Cosa si sente di consigliare alle persone che 
attualmente vorrebbero acquistare casa?

Io consiglio di viverla serenamente e cercare 
di concretizzare, diventare proprietario di un 
immobile è qualcosa di bello e soddisfacente, 
un sogno che nella nostra cultura è spesso 
uno dei grandi obiettivi e che magari avviene 
una sola volta nella vita. Non lasciarsi scorag-
giare o impaurire dai “discorsi da bar”, fuo-
ri ci sono tanti professionisti che seguono e 
accompagnano il cliente, questo ovviamente 
vale anche per i finanziamenti, dove i crediti 
vengono concessi con le dovute precauzioni, 
quindi crederci, “the show must go on”.

Enzo Iannuzzi
Consulente immobiliare 
Architetto SUP / OTIA 
Fiduciario immobiliare

MERCATO IMMOBILIARE
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Cinquant'anni di attività: è un traguardo 
importante per un’attività che offre di-

versi servizi ai suoi clienti
La nostra è una realtà ben radicata nel 
territorio, costituita nel 1972 dalla Banca 
del Gottardo e indipendente dal 2009, ab-
biamo sede a Lugano e offriamo un’ampia 

Fiduciaria Dreieck: 
oltre 50 anni di fiducia!
Serenità e competenza: sono questi i punti di forza di Dreieck Fiduciaria, maturati lungo  
i suoi cinquant’anni di attività.

gamma di servizi di alta qualità. Le nostre 
attività principali toccano i rami della 
consulenza aziendale, fiscale e i servizi 
societari e nell’ambito della consulenza 
aziendale, vogliamo soddisfare i clienti 
più esigenti attraverso servizi di contabili-
tà, di revisione e consulenza, dall’elabora-

zione di business plan alle ristrutturazioni 
aziendali. 
Per quanto riguarda la consulenza fiscale, 
ci occupiamo di formazione e aggiorna-
mento del personale, per essere sempre 
al passo con i continui mutamenti legi-
slativi. I servizi sono davvero molteplici e 

più di 50 ANNI di fiducia

Serenità e competenza: sono questi i punti di forza di 
Dreieck Fiduciaria, maturati lungo i suoi cinquant’anni di 
attività, che l’azienda festeggia orgogliosamente duran-
te questo mese di maggio. Una realtà ben radicata nel 
territorio, costituita nel 1972 dalla Banca del Gottardo 
e indipendente dal 2009, la fiduciaria con sede a Lugano 
offre un’ampia gamma di servizi di alta qualità. Le attività 
principali toccano i rami della consulenza aziendale, fiscale 
e i servizi societari. Nell’ambito della consulenza aziendale, 
i prodotti offerti mirano a soddisfare i clienti più esigenti e 
comprendono i servizi di contabilità, di revisione e consu-
lenza, dall’elaborazione di business plan alle ristruttura-
zioni aziendali. Per quanto riguarda invece la consulenza 
fiscale, Dreieck Fiduciaria mira alla formazione e all’ag-
giornamento del personale, per essere sempre al passo 
con i continui mutamenti legislativi. I servizi sono davvero 
molteplici e completi: dall’allestimento delle dichiarazioni 
fiscali, alla consulenza in materia di donazioni e succes-
sioni, all’ottimizzazione fiscale e così via. I professionisti 
del dipartimento dei servizi societari vantano una lunga 
esperienza nel settore: lo studio per l’implementazione di 
strutture societarie, la costituzione e la gestione di società, 
la consulenza fiscale e molto altro ancora. La cura nella ge-
stione dei mandati, l’organizzazione stessa per dipartimen-
to dell’azienda e l’ottima comunicazione hanno permesso 
di raggiungere in questi primi 50 anni un’elevata qualità dei 
servizi e l’approfondimento delle varie tematiche in modo 
trasversale. Al fine di completare la propria gamma di 
prodotti, dalla primavera del 2010 il gruppo Dreieck offre, 
tramite la propria partecipata Dreieck Immobiliare, servizi 
immobiliari quali la mediazione, l’amministrazione, perizie e 
consulenze personalizzate.

Il logo e il nome della società, che conta una ventina di 
dipendenti, si riferiscono al triangolo e rispecchiano la 
filosofia odierna della fiduciaria. Il vertice in alto rappre-
senta il cliente, la seconda punta indica Dreieck Fiduciaria 
e la terza tutto il mondo bancario, parabancario e istitu-
zionale. Dreieck Fiduciaria collaborando con altri enti, che 
forniscono consulenze finanziarie e legali, riesce a coprire 
appunto questo triangolo. L’idea di Dreieck è quella di for-
nire un servizio globale alla clientela che può così trovare 
una soluzione su misura ai suoi problemi, anche attraverso 
le proprie partecipate. 

Può sembrare curioso che Dreieck Fiduciaria sia rappre-
sentata dall’acqua. L’idea di identificarsi in questo elemento 
naturale nasce dalle sue caratteristiche, a partire dalla 
trasparenza, sintomo di professionalità e serietà verso la 
clientela. Inoltre, l’acqua ha la capacità, nell’arco di molto 
tempo, di scavare anche la roccia più dura: ed è quello che 
la fiduciaria si propone di fare, lasciare il segno nel tempo 
con la propria attività, ma anche nella vita privata.

Via Cantonale 19 - 6900 Lugano - 091 260 03 03  
www.dreieck.swiss
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completi: dall’allestimento delle dichiara-
zioni fiscali, alla consulenza in materia di 
donazioni e successioni, all’ottimizzazione 
fiscale e così via. 

Risultati che si ottengono grazie al la-
voro di validi collaboratori

I professionisti del dipartimento dei 
servizi societari hanno una lun-

ga esperienza nel settore: lo 
studio per l’implementazio-
ne di strutture societarie, la 
costituzione e la gestione 
di società, la consulenza fi-
scale e molto altro ancora. 
La cura nella gestione dei 
mandati, l’organizzazione 
stessa per dipartimento 
dell’azienda e l’ottima co-
municazione hanno per-
messo di raggiungere in 

Dreieck Immobiliare SA
Via Cantonale 19
CH–6900 Lugano
tel:  +41 91 260 03 89
fax:  +41 91 922 87 40
info@dreieckimmo.ch

Nicola Pult 
di  Dreieck 
Immobiliare

questi primi 50 anni un’elevata qualità 
dei servizi e l’approfondimento delle 
varie tematiche in modo trasversale. 
Dal 2010 come Gruppo Dreieck offria-
mo, tramite la partecipata Dreieck Im-
mobiliare, servizi immobiliari come la 
mediazione, l’amministrazione, perizie 
e consulenze personalizzate.

Qual è “l’idea” che costituisce le fonda-
menta della Fiduciaria Dreieck?
Il logo e il nome della società, che conta 
una ventina di dipendenti, si riferiscono 
al triangolo e rispecchiano la filosofia 
odierna della fiduciaria. Il vertice in alto 
rappresenta il cliente, la seconda punta 
indica Dreieck Fiduciaria e la terza tutto 
il mondo bancario, parabancario e istitu-
zionale. Dreieck Fiduciaria collaborando 
con altri enti, che forniscono consulenze 
finanziarie e legali, riesce a coprire ap-
punto questo triangolo. L’idea di Dreieck 
è quella di fornire un servizio globale alla 
clientela che può così trovare una solu-
zione su misura ai suoi problemi, anche 
attraverso le proprie partecipate. 
Può sembrare curioso che Dreieck Fi-
duciaria sia rappresentata dall’acqua. 
L’idea di identificarsi in questo elemento 
naturale nasce dalle sue caratteristiche, 
a partire dalla trasparenza, sintomo di 
professionalità e serietà verso la cliente-
la. Inoltre, l’acqua ha la capacità, nell’arco 
di molto tempo, di scavare anche la roc-
cia più dura: ed è quello che la fiduciaria 
si propone di fare: lasciare il segno nel 
tempo con la propria attività, ma anche 
nella vita privata.

più di 50 ANNI di fiducia

Serenità e competenza: sono questi i punti di forza di 
Dreieck Fiduciaria, maturati lungo i suoi cinquant’anni di 
attività, che l’azienda festeggia orgogliosamente duran-
te questo mese di maggio. Una realtà ben radicata nel 
territorio, costituita nel 1972 dalla Banca del Gottardo 
e indipendente dal 2009, la fiduciaria con sede a Lugano 
offre un’ampia gamma di servizi di alta qualità. Le attività 
principali toccano i rami della consulenza aziendale, fiscale 
e i servizi societari. Nell’ambito della consulenza aziendale, 
i prodotti offerti mirano a soddisfare i clienti più esigenti e 
comprendono i servizi di contabilità, di revisione e consu-
lenza, dall’elaborazione di business plan alle ristruttura-
zioni aziendali. Per quanto riguarda invece la consulenza 
fiscale, Dreieck Fiduciaria mira alla formazione e all’ag-
giornamento del personale, per essere sempre al passo 
con i continui mutamenti legislativi. I servizi sono davvero 
molteplici e completi: dall’allestimento delle dichiarazioni 
fiscali, alla consulenza in materia di donazioni e succes-
sioni, all’ottimizzazione fiscale e così via. I professionisti 
del dipartimento dei servizi societari vantano una lunga 
esperienza nel settore: lo studio per l’implementazione di 
strutture societarie, la costituzione e la gestione di società, 
la consulenza fiscale e molto altro ancora. La cura nella ge-
stione dei mandati, l’organizzazione stessa per dipartimen-
to dell’azienda e l’ottima comunicazione hanno permesso 
di raggiungere in questi primi 50 anni un’elevata qualità dei 
servizi e l’approfondimento delle varie tematiche in modo 
trasversale. Al fine di completare la propria gamma di 
prodotti, dalla primavera del 2010 il gruppo Dreieck offre, 
tramite la propria partecipata Dreieck Immobiliare, servizi 
immobiliari quali la mediazione, l’amministrazione, perizie e 
consulenze personalizzate.

Il logo e il nome della società, che conta una ventina di 
dipendenti, si riferiscono al triangolo e rispecchiano la 
filosofia odierna della fiduciaria. Il vertice in alto rappre-
senta il cliente, la seconda punta indica Dreieck Fiduciaria 
e la terza tutto il mondo bancario, parabancario e istitu-
zionale. Dreieck Fiduciaria collaborando con altri enti, che 
forniscono consulenze finanziarie e legali, riesce a coprire 
appunto questo triangolo. L’idea di Dreieck è quella di for-
nire un servizio globale alla clientela che può così trovare 
una soluzione su misura ai suoi problemi, anche attraverso 
le proprie partecipate. 

Può sembrare curioso che Dreieck Fiduciaria sia rappre-
sentata dall’acqua. L’idea di identificarsi in questo elemento 
naturale nasce dalle sue caratteristiche, a partire dalla 
trasparenza, sintomo di professionalità e serietà verso la 
clientela. Inoltre, l’acqua ha la capacità, nell’arco di molto 
tempo, di scavare anche la roccia più dura: ed è quello che 
la fiduciaria si propone di fare, lasciare il segno nel tempo 
con la propria attività, ma anche nella vita privata.

Via Cantonale 19 - 6900 Lugano - 091 260 03 03  
www.dreieck.swiss
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Il “consulente di fiducia”...  
delle Fiduciarie!
Per risolvere le questioni legate alle attività di verifica, controllo e sistemazione di stabili e immobili, un servizio 
sempre più richiesto è quello offerto da professionisti in grado di gestire ogni problematica inerente a questi 
aspetti: una figura professionale intermedia tra il fiduciario e le aziende che eseguono i lavori di manutenzione o 
gli interventi di riparazione.

Ed è proprio per venire incontro a que-
ste specifiche esigenze dei propri 

clienti che Francesco Mangino in onore di 
suo padre Pasquale Mangino, nel 2017 ha 
fondato So.Co.&Pro Sagl. La loro mission 
è promuovere il concetto di prevenzione 

per evitare le molteplici problematiche 
connesse alle costruzioni in Svizzera, una 
disciplina da loro già praticata in Italia sin 
dal 1960 e con questa nuova realtà s’inten-
de soddisfare le numerose richieste di as-
sistenza e consulenza tecnica sul territorio 
svizzero pervenute dai loro clienti storici.

Nella storia pluridecennale di So.Co.&Pro, 
Francesco Mangino ha diretto le attività di 
famiglia operanti nel settore delle Costru-
zioni e Manutenzione di edifici residenzia-
li, commerciali e industriali. 
Oggi, il geometra Francesco Mangino, in 
affiancamento con l’ingegnere Ezio Fran-
cesco Scali ed altri specialisti, continua 
con la stessa dedizione, fornendo com-
petenza e consulenza tecnica nell’ambito 
delle costruzioni civili, industriali e infra-
strutturali. 
L’esperienza maturata nei lunghi anni di 
attività, sia in ambito di progettazione 
che di direzione dei lavori, consente alla 
So.Co.&Pro, di proporre al cliente soluzioni 
sempre ottimali, con particolare attenzio-
ne per le più moderne tecnologie e per il 
contenimento dei costi.

Ecco i valori su cui si fonda l’attività di 
So.Co.&Pro.

Imparzialità
Un valore irrinunciabile per svolgere cor-
rettamente e al meglio ogni incarico che 
il cliente affida alle mani dell’azienda: solo 
con questo atteggiamento è possibile 
avere una visione completa della situazio-
ne, delle reali cause, dei danni provocati 
e dei soggetti coinvolti. In questo modo 
So.Co.&Pro riesce a conseguire i migliori 
risultati e a garantire massima riservatez-
za, trasparenza e correttezza nelle diver-
se fasi di consulenza, fornendo la miglior 
soluzione tecnica al minor costo possibile.

Trasparenza
Rappresenta il naturale approccio di 
So.Co.&Pro alla quotidiana attività di con-
sulenza, da sempre improntata sulla to-
tale chiarezza. Tutti i soggetti coinvolti in 
un processo peritale, in una consulenza 
tecnica o nella ricerca delle cause di dan-
ni in edifici, possono così avere sempre un 
quadro chiaro della situazione. 
Alcune tra le più frequenti problemati-
che per la quale è indispensabile essere 
trasparenti, sono le infiltrazioni d’acqua 
in unità residenziali, che, oltre a essere la 
prima grande causa di stress per le per-
sone che le subiscono, molto spesso pro-
vocano ingenti danni a oggetti di alto va-
lore affettivo ed economico, danni estetici 

Francesco 
Mangino 
titolare di 
So.Co.&Pro

PROFESSIONISTI
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Via Serafino Balestra 12
6900 Lugano
Tel +41 79 692 31 03
info@socopro.ch
www.socopro.ch

alle finiture architettoniche e agli arredi, 
con conseguente grave sensazione di di-
sagio nella propria quotidianità. Il control-
lo di tutte le attività, svolto con correttezza 
e trasparenza come da consuetudine per 
So.Co.&Pro, permette di ottenere i migliori 
risultati possibili, evitando che i lavori ven-
gano eseguiti con poca diligenza o senza 
la giusta cura nel dettaglio.

Affidabilità 
Questo traguardo si raggiunge attraver-
so la consapevole manifestazione del 
massimo grado di fiducia da parte dei 
clienti, che confidano nelle capacità di 
So.Co.&Pro di svolgere al meglio l’incarico 
affidato, in sicurezza e tranquillità: l’azien-
da si rivela dunque come un consulente 

molto affidabile, promuovendo attivamen-
te il rispetto e la fiducia nel proprio clien-
te dal primo contatto fino al compimento 
dell’incarico ricevuto. So.Co&Pro è in gra-
do di fornire assistenza qualificata anche 
nel caso di verifiche tecnico-economiche 
per la vendita o l’acquisto di appartamenti 
o stabili, consulenza tecnica per la verifi-
ca preventiva delle condizioni e dei costi 
di un appalto e consulenza tecnica per 
la verifica della corretta rispondenza tra 
quanto realizzato in un appalto e quanto 
contabilizzato.

Professionalità
Ai primi tre valori si connette immanca-
bilmente anche questo ultimo aspetto: 
So.Co.&Pro offre la propria professionalità 
con la qualità di chi svolge il proprio lavo-
ro con passione, competenza, scrupolosi-
tà, preparazione tecnica, costante ricerca 
e formazione con lo sguardo rivolto alle 
tecnologie ed innovazioni sostenibili. 
La professionalità di So.Co.&Pro è com-
provata dalle testimonianze dei clienti, dal 
duro lavoro svolto e dalla pluridecennale 
esperienza maturata nel mondo dell’Edili-
zia Residenziale, Commerciale, Industria-
le e delle Infrastrutture, nei settori delle 
Costruzioni e delle Manutenzioni, nella 
Progettazione e nella Direzione Lavori, 
sia di piccole costruzioni residenziali che 
di grandi opere infrastrutturali, anche in 
ambito internazionale.

Un esempio concreto? 
La collaborazione con Dreieck Fiduciaria
Una prova che i valori sopra enunciati 
fanno parte del DNA di So.Co.&Pro arriva 
dalle parole dei clienti che si sono affida-
ti ai suoi servizi. Ecco quello che afferma 
Nicola Pult di Dreieck Immobiliare, che 
così racconta la propria esperienza: «Af-
fidandomi a So.Co.&Pro non ho trovato un 
artigiano, ma un tecnico preparatissimo 
dal punto di vista professionale: grazie 

alla sua attività di analisi preventiva, risol-
ve problemi che altri non notano neppu-
re e in questo modo genera un cospicuo 
risparmio sui costi. Il suo punto forte è la 
precisione e la professionalità nella va-
lutazione degli interventi necessari per 
risolvere le problematiche di gestione e 
cura degli immobili. A questo si aggiun-
gono la sua flessibilità e disponibilità: 
segue un processo di lavorazione dalla 
A alla Z, in modo tale che il cliente non 
deve pensare a nulla».

In sintesi, serietà e professionalità, da par-
te di chi si propone come il vostro “Consu-
lente di fiducia”.



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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La fiduciaria immobiliare MARVEL Ge-
stioni e Immobili Sagl con sede in Via 

Lucchini 4 a Lugano si occupa di ammini-
strazione e gestione di stabili a reddito, 
condo mini, di interme diazione nell’ambi-
to locativo e di consulenze specifiche in 
ambito immobiliare. 
Costituita nel 2015, la società diretta da 
Marta Garotta, ha raggiunto in 7 anni un 
portafolio immobiliare di una novantina 
di stabili, amministrati da un team giova-
ne e brillante di 8 persone.

Il valore aggiunto dei servizi forniti è rap-
presentato dall’impegno e dalla passio-
ne che quotidianamente viene rivolta ai 
propri clienti, ponendo al primo posto 
la loro soddi sfazione e assicurando che 
ogni circostanza venga affrontata e ri-
solta con il giusto impegno e la dovuta 
professionalità.

Marvel Gestioni e Immobili fornisce i pro-
pri servizi in lingua ita liana, tedesca e 
inglese. «Da noi chiunque può sentirsi a 
casa», afferma Marta Garotta.

Giovane, ambiziosa e con molta esperien-
za alle spalle, Marta Garotta afferma che 
«determinanti nel processo sono state la 

dedizione e la passione per questo lavo-
ro che hanno ripagato i tanti sforzi fatti… Il 
passaparola ha fatto il resto! Punto sicura-
mente alla crescita - continua Marta Ga-
rotta - ma sono sempre molto pru dente in 
quanto miro alla qualità più che alla quan-
tità. Questo per me significa formazione 
e competenza e costituisce l’aspetto più 
importante».

Marta Garotta lavora con un team dina-
mico che sa lavorare in gruppo: «Con il 

MARVEL Gestione Immobili

Via Pasquale Lucchini 4
6900 Lugano
Tel. +41 91 225 55 79
info@marvelgestioni.ch

Membro di 

AGENZIE

mio team si condivide, ci si sostiene, e si 
fa squadra. Il nostro lavoro non è sempre 
facile… Tante sono le parti coinvolte, non 
tutti possono essere sempre accontenta-
ti e ogni tanto bisogna veramente essere 
neutrali e tenere un ruolo super partes.
Se dovessimo scegliere due parole che 
ci rappresentano direi “rigore e costanza”… 
insomma siamo la MARVEL della gestione 
immobiliare!»
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TESTATINAASSOCIAZIONE

Associazione New 
Ability, sognare è 
spettacolare!
Un mondo più accessibile dove tutte le persone hanno le stesse opportunità può realizzarsi anche attraverso la 
scrittura di un libro per bambini.

L’Associazione New Ability è un’organiz-
zazione riconosciuta come ente di pub-

blica utilità, con sede a Lamone, dal 2011 
come progetto sperimentale e dal 2015 
come ente associativo. L’obiettivo principa-
le è quello di proporre attività e progetti di 
qualità aperti a tutti, con lo scopo di trovare 
dentro ogni persona le risorse per realizzare 
i propri sogni, nel rispetto delle pari oppor-
tunità. L’attività è nata dal desiderio della sua 
fondatrice che fin da piccola sognava una 
società che rispettasse l’unicità di ognuno. 

Giada Besomi 

È Giada Besomi, la giovane imprenditrice e 
donna di successo, che ha costruito passo 
dopo passo, una grande famiglia dove il ri-
spetto reciproco delle diversità è parte fon-
damentale per la crescita personale e socia-
le, oltre che la base per lo sviluppo di nuove 
idee innovative, lungimiranti e sostenibili. 
Molti sono i settori in cui opera l’Associazione 
New Ability, tra questi troviamo la danza, lo 
sport, il tempo libero e la cucina. Alcune at-
tività del dopo scuola e dopo lavoro si com-
pletano con il Laboratorio Arte-Insieme e 
attività di formazione inclusiva, sensibilizza-
zione e lavoro accessibile.

Linguaggio accessibile
L’associazione New Ability è cresciuta in 
modo esponenziale anche grazie a una 
nuova mentalità di comunicazione ac-
cessibile con l’utilizzo della LinguaFacile 
(servizio Pro Infirmis) e della Lingua dei 
Segni Italiana . Un percorso di cresci-
ta per dare la possibilità a tutti di poter 
scegliere autonomamente grazie ad un 
linguaggio più semplice, preciso e diret-
to. Inoltre si sono attivati nuovi servizi su 

richiesta delle famiglie, dei soci e della 
popolazione aumentando così i contatti 
sociali e le possibilità di condivisione. 
Questi cambiamenti importanti hanno 
permesso di creare nuovi progetti pa-
ralleli alle attività ordinarie, mantenendo 
l’accento sulla Convenzione ONU delle 
pari opportunità delle persone con disa-
bilità e del miglioramento dell’accessibi-
lità alla cultura, allo sport, alla formazio-
ne e al lavoro per tutti.

“Sogni di Principesse”
I sogni per noi sono importanti ed è pro-
prio da questi e dalle passioni dei nostri 
soci che la magia prende vita. Così è nato 
il progetto “Sogni di Principesse”. Nel 2020 
Melania ha comunicato il suo grande de-
siderio di scrivere un libro per bambini, 
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C/O Besomi Terapie Naturali
Via Industria 3
Stabile 1 - Entrata C
6814 - Lamone

re e creare progetti e attività accessibili 
a tutti. Per avere maggiori informazioni 
e ordinare il libro, potete contattarci via 
email: info@newability.ch, oppure scopri-
re alcune delle nostre attività sulla nostra 
pagina web www.newability.ch e nelle 
nostre pagine social.

perché lei vorrebbe tanto insegnare in un 
asilo. Oggi Melania è assistente insegnan-
te nei corsi per bambini New Ability ed 
è lì che vorrebbe leggere i suoi pensieri. 
Così ha inizio questa nuova avventura che 
ha visto coinvolti anche le compagne e i 
compagni del Laboratorio Arte-Insieme 
e alcuni professionisti, l’illustratrice Lisa 
Albizzati e Fontana Edizioni.
La realizzazione del progetto è stato un 
percorso di crescita per tutte le persone 
con disabilità coinvolte e per i professio-
nisti che hanno dato il loro contributo. 
La giovane autrice ticinese con tanto im-
pegno ha realizzato un libro per bambini. 
Una storia che vuole ispirare le persone in 
difficoltà e non solo, a credere in sé stes-
si e ai propri sogni. Un racconto per i più 
piccoli ma anche fonte di riflessione per 
gli adulti, scritto in un linguaggio sempli-
ficato mantenendo l’originalità dello stile 
dell’autrice. 
“Sogni di principesse” è ispirato a dei reali 
desideri di donne con disabilità cogniti-
ve che vorrebbero semplicemente avere 
gli stessi diritti degli altri. La storia inizia 
con un bellissimo 18esimo compleanno 
di Stella, pronta a viaggiare per tutto il 
mondo con la sua bellissima auto nuo-
va, incontrando principesse con obiettivi 
e desideri da realizzare. Sarà un viaggio 
emozionante e pieno di avventure, alla 
scoperta dei propri talenti e passioni che, 
grazie all’aiuto di nuovi amici, riusciranno 
ad avverarsi. Nel viaggio si incontreranno 
luoghi e persone in parte reali e in parte 
fantastici. Stella capirà che i sogni nasco-
no dentro di noi e spesso sono semplici, 
ma difficili da raggiungere se la cultura 
odierna non è pronta ad accogliere le di-
versità come valore aggiunto.
Il libro è ora disponibile e il ricavato sarà 
devoluto all’Associazione New Ability e 
sarà utilizzato per continuare a sostene-

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



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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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

Bedano, Casa unifamiliare | Casa mo-
nofamiliare con giardino edificabile 
e 8 box auto, 4.5 locali, 120 m², CHF 
1’300’000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00

www.comisa.ch

Bedigliora, Casa unifamiliare | Im-
mersa nel Verde con Bella Esposizio-
ne, 5.5 locali, 300 m², CHF 750’000.–
, MG FID. IMMOBILIARE, tel. +41 91 
921 42 58

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).

Biasca, Villetta bifamiliare con giar-
dino | Nuova costruzione, soggiorno, 
cucina, tre camenre, tre bagni, cantina 
e lavanderia, 4.5 locali, 163 m², CHF 
585'000.–, 2 posti auto cad. P-Immo-
biliare Sagl, tel. +41 91 910 46 43

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

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.
abitabile, 100 m², CHF 1'065'000.–, 
Immobiliare-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

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

Iragna, Appartamento | moderni lo-
cali con terrazzo, 3.5 locali, 63 m², 
CHF 1’080.–, Studio Wullschleger 
Sagl, tel. +41 91 924 01 09.

www.studiowull.ch

cucina
nuova?

delcomobili.chdelcomobili

Cevio, Casa unifamiliare | Tipica Casa 
Valmaggese, 5.5 locali, 160 m², CHF 
890’000.–, Domusdea SA, tel. +09 17 
522 567.

www.domusdea.ch

Lopagno, Casa unifamiliare | Villa di 
ampie dimensioni disposta su due li-
velli con giardino, 8.5 locali, 380 m², 
CHF 2’250’000.–, ImmolifeTicino SA, 
tel. +41 79 193 44 86

www.immolifeticino.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 piscina 
privata, immersa nel verde, 5.5 loca-
li, 151 m², CHF 1’780’000.–, MG FID. 
IMMOBILIARE SAGL, tel. +41 91 92 
14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Per pubblicare
i vostri annunci su

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



Vendere case a Lugano e dintorni...
è la nostra passione!

Vuole vendere il suo immobile?

CI CONTATTI...
VENDEREMO 

ANCHE IL SUO
Tel. +41 91 921 42 58
info@mgimmobiliare.ch

Lugano: attico 5,5 Loc. Lugano: villa 7 Loc. Vernate: villa 10 Loc.

Castagnola: appartamento 5,5 Loc. Lugano centro: appartamento 3,5 Loc.

Direzione Generale e Agenzia di Città
Via Giacomo Luvini 2a, 6900 Lugano
Tel. 058 855 32 00

Sede Operativa e Succursale
Via Maggio 1, 6900 Lugano
Tel. 058 855 31 00

Altre Succursali e Agenzie in Ticino
Bellinzona, Biasca, Chiasso, Locarno

Vi serve un finanziamento 
per la vostra casa o un immobile 
commerciale? Parliamone.

Call Center 00800 800 767 76
contact@bps-suisse.ch
www.bps-suisse.ch

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
La vostra Banca, i vostri valori

Calcolatore Ipoteca
Scansionate il Codice QR 
per saperne di più.

La Banca per 
le vostre ipoteche

05.A.385 Ipoteche Tutto Casa 195x122.5 cmyk I.indd   105.A.385 Ipoteche Tutto Casa 195x122.5 cmyk I.indd   1 05.01.22   15:5705.01.22   15:57
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Origlio, Villa | Villa signorile con bellis-
simo parco privato e piscina, 8.5 loca-
li, 500 m², CHF 6’000’000.–, MG FID. 
IMMOBILIARE SAGL, tel. +41 91 92 
14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Origlio, Villa | Villa con grande giardi-
no, 7.5 locali, 300 m², Su richiesta–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

Pazzallo, Casa unifamiliare | Per un'e-
sperienza di vita unica, tipica Casa Ti-
cinese ristrutturata immersa nel ver-
de e nella quiete, 5.5 locali, 200 m², 
CHF 795’000.–, MG FID. IMMOBILIA-
RE SAGL, tel. +41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

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

treimmobiliare.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

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 | 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

Cagiallo, Casa unifamiliare | Casa con 
giardino e vista lago, 5.5 locali, 200 
m², CHF 1’360’000.–, TRE immobilia-
re, 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 lo-
cali, 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

Coldrerio, Casa unifamiliare | bellis-
sima Villa con vista aperta sul men-
drisiotto, 4.5 locali, 225 m², CHF 
1’330’000.–, Dreieck Immobiliare SA, 
tel. +41 09 12600389

www.dreieckimmo.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

Gentilino, Casa unifamiliare | Casa 
unifamiliare con giardino e ottima 
esposizione solare. Interessante op-
portunità immobiliare, 5.5 locali, 400 
m², CHF 2’900’000.–, MG FID. IMMO-
BILIARE SAGL, tel. +41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

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

cucina
da
ristrut-
turare?

delcomobili.chdelcomobili
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Claro, Appartamento | ampio e so-
leggiato, 4.5 locali, 122 m², CHF 
720’000.–, 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

Giubiasco, Appartamento | Al 2º pia-
no, , situato in una zona tranquilla e 
nelle vicinanze dei mezzi pubblici 
e negozi, 3.5 locali, CHF 1'330.00.-, 
NENE SA, tel. +41 91 825 86 61.

www.nene.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

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

www.immostile.ch

Porza, Appartamento | Luminoso Ap-
partamento di una stabile di 4 piani, 
3.5 locali, 79 m², CHF 1'550.–, Studio 
Wullschleger Sagl, tel. +41 91 924 01 
09.

www.studiowull.ch

Rancate, Casa unfamiliare | Villa indi-
pendente appena rinnovata con gran-
de 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

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 
con stupenda vista, 4.5 locali, 110 m², 
CHF 783’000.–, Domusdea SA , tel. 
+09 17 522 567.

www.domusdea.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

Biasca, Appartamento | Residenza 
BiascaLife - Appartamento con giar-
dino - Wohnung mit Garten, 4.5 loca-
li, 130 m², CHF 620’000.–, Domusdea 
SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

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

www.comisa.ch

Brissago, Appartamento | locali con 
vista lago, 3.5 locali, 122 m², CHF 
850’000.–, Domusdea SA, tel. +09 17 
522 567.

www.domusdea.ch

Cevio, Appartamento | tranquillo e ri-
lassante Appartamento, 3.5 locali, 80 
m², CHF 495’000.–, Domusdea SA , 
tel. +09 17 522 567.

www.domusdea.ch

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

treimmobiliare.ch

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili
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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 | Moderno, 
Giardino e Vista Lago, 7 locali, 250 
m², CHF 5’890’000.–, MG FID. IMMO-
BILIARE SAGL, tel. +41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

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 | Residen-
za Parcolago 2.5 locali, 80 m², CHF 
750’000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, Appartamento | Centrale e 
moderno - Zentrale und Moderne, 3.5 
locali, 107 m², CHF 880’000.–, Do-
musdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, Appartamento | Apparta-
mento di lusso con stupenda vista, 
4.5 locali, 253 m², CHF 2’120’000.–, 
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, Appartamento | lusso sem-
plice e un design puro, 4.5 locali, 243 
m², CHF 2’550’000.–, Domusdea SA, 
tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

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

www.immo-lenhart.ch

Minusio, Appartamento | Apparta-
mento di lusso, 4.5 locali, 255 m², 
CHF 2’440’000.–, Domusdea SA, tel. 
+41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Minusio, Appartamento | Incantevo-
le posizione - Top Lage mit Seesicht, 
4.5 locali, 253 m², CHF 2’520’000.–, 
Domusdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Minusio, Appartamento | Apparta-
mento di lusso, 8.5 locali, 523 m², 
CHF 6’800’000.–, Domusdea SA, tel. 
+41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Giubiasco, Appartamento | Al pia-
no terreno in zona residenziale e so-
leggiata con un posteggio esterno 
compreso, 2.5 locali, CHF 1'070.00.-, 
NENE SA, tel. +41 91 825 86 61.

www.nene.ch

Giubiasco, Appartamento | Al 2º 
piano, modulabile e completamen-
te ristrutturato, 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 | Centralis-
simo ed una grande opportunità, 1.5 
locali, 47 m², CHF 235’000.–, Do-
musdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Locarno, Appartamento | Moderno 
3.5 locali a Locarno - Moderne 3.5 
Zi-Wohnung, 3.5 locali, 104 m², CHF 
680’000.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

bagno
nuovo?

delcomobili.chdelcomobili



Il vostro specialista per servizi
di canalizzazioni e delle superfici
ITS Servizio Canalizzazioni SA è un centro di competenza Leader in Ticino ed in tutta la Svizzera 
per servizi di manutenzione e risanamento di canalizzazioni e trattamento superfici. Grazie a circa 
75 collaboratori al Sud delle alpi nelle sedi di Agno, Biasca e altri 300 colleghi oltre Gottardo, offre 
un servizio rapido e completo su tutto il territorio. Oltre alle ampie conoscenze specialistiche, 
l’azienda dispone di attrezzature modernissime per la manutenzione di reti di canalizzazioni, 
strade e tunnel e offre soluzioni economiche e intelligenti ai clienti privati, gestori di immobili, 
industria e artigianato e al settore pubblico.

Direzione & Sede Operativa Sottoceneri
Strada Regina 94, 6982 Agno

Sede Operativa Sopraceneri
Via Chiasso 4, 6710 Biasca

www.itscanalizzazioni.ch
ticino@itscanalizzazioni.ch
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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 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 immobi-
liare, tel. +41 76 330 38 98.

treimmobiliare.ch

Cadempino, Appartamento | Appar-
tamento soleggiato con giardino, 3.5 
locali, 102 m², CHF 640’000.–, Dre-
ieck Immobiliare SA , tel. +41 09 
12600389

www.dreieckimmo.ch

Canobbio, Appartamento | Moder-
no Appartamento, grande terraz-
za, vista lago, 3.5 locali, 115 m², CHF 
1’130’000.–, 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 | rifiniture 
di alto standing, con giardino privato 
e vista lagoe, 4.5 locali,192 m², CHF 
2’200’000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00

www.comisa.ch

Balerna, Appartamento | Apparta-
mento in intima residenza di nuova 
edificazione, 3.5 locali, 96 m², CHF 
550’000.–, ImmolifeTicino SA , tel. 
+41 79 193 44 86

www.immolifeticino.ch

Breganzona, Appartamento | Nuovo 
Residenza Frasca, 2.5 locali, 58 m², 
CHF 460’000.–, Domusdea SA, tel. 
+41 91 752 25 67.

www.domusdea.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 tradizio-
nale con piscina e vista aperta, 6.5 lo-
cali, 260 m², CHF 3’350’000.–, Comi-
sa SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

Cadempino, Appartamento | Nuovo 
Appartamento panoramico e silen-
zioso con giardino, 4.5 locali, 102 m², 
CHF 785’000.–, ImmolifeTicino SA, 
tel. +41 79 193 44 86

www.immolifeticino.ch

Canobbio, Appartamento | Grazioso 
con Balconi, Ottimo Stato di Manuten-
zione, 3.5 locali, 85m², CHF 520’000.–
, MG FID. IMMOBILIARE SAGL, tel. 
+41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Gentilino, Attico | Moderno e Soleg-
giato con Terrazzo e Rooftop Garden, 
3.5 locali, 155 m², CHF 1’380’000.–, 
MG FID. IMMOBILIARE SAGL , tel. 
+41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

bagno
da
ristrut-
turare?

delcomobili.chdelcomobili
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Ruvigliana, Appartamento | Apparta-
mento con splendida vista lago e cit-
tà, 5.5 locali, 207 m², CHF 2’270’000.–
, 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 locali, 
80 m², CHF 600'000.–, Immostile SA, 
tel. +41 91 210 40 40.

www.immostile.ch

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

www.debernardis.ch

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

www.comisa.ch

Lugano, Appartamento | Appartamen-
to 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, 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

Massagno, Appartamento | Centrale 
e moderno - Esclusivo con giardino", 
5.5 locali, 200 m², CHF 3’000’000.–, 
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 famiglia, 4.5 locali, 105 m², CHF 
270’000.–, MG FID. IMMOBILIARE 
SAGL, tel. +41 91 92 14 258.

www.mgimmobiliare.ch

Mendrisio, Appartamento | Capola-
go: nuovo Appartamento con vista 
lago, 4.5 locali, 190 m², CHF 1’950.–, 
Studio Wullschleger Sagl, tel. +41 91 
924 01 09.

www.studiowull.ch

Morcote, Appartamento | Signorile 
con incantevole vista lago. Solo prima 
residenza, 3.5 locali, 113 m² +terraz-
zo, 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 lago, 
4.5 locali, 192 m², CHF 2’080’000.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

Pambio-Noranco, Appartamento | 
Ampio in zona strategica, 5.5 loca-
li, 135 m², CHF 1’950.–, Studio Wull-
schleger Sagl, tel. +41 91 924 01 09.

www.studiowull.ch

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili
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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).

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

Cavergno, Appartamento | Stupendo 
nel verde della Vallemaggia, 2.5 loca-
li, CHF 720.–, Domusdea SA, tel. +41 
91 752 25 67.

www.domusdea.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

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 | Grande Attico in 
zona pianeggiante e confortevole, 5.5 
locali, 195 m², CHF 1’650’000.–, MG 
FID. IMMOBILIARE, tel. +41 91 921 
42 58

www.mgimmobiliare.ch

Viganello, Attico | Attico con vi-
sta aperta , 4.5 locali, 138 m², CHF 
1’200’000.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00

www.comisa.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).

Melide, Appartamento | Affittiamo lu-
minoso Appartamento con splendida 
vista lago, 1.5 locali, 34 m², CHF 850., 
Ami Immobiliare SA, tel. +41 91 93 
544 44

www.ami-immobiliare.immo

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

Breganzona, Appartamento | Affitta-
si ampio bilocale, 2 locali, 65 m², CHF 
1’300.–, Dreieck Immobiliare SA, tel. 
+41 09 12600389

www.dreieckimmo.ch

casa
nuova?
nuovo
divano?

delcomobili.chdelcomobili

Per pubblicare
i vostri annunci su

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



C SASERVIZI
PER LA

IMPRESA DI PITTURA

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

IMBIANCATURE
DI OGNI GENERE

ESEGUITE CON
PRECISIONE E PULIZIA

PREZZO ONESTO
e LAVORO DI QUALITÀ

DA OLTRE

20ANNI

ANTINCENDIO

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

Sopralluoghi
e preventivi gratuiti

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

TERMOIDRAULICA

IDROIDRO BENIBENIIDRO BENI Sagl

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

idrobenisagl@hotmail.ch
www.idrobeni.ch

Impianti SanitariImpianti Sanitari
& Riscaldamento& Riscaldamento

Energie AlternativeEnergie Alternative

Impianti Sanitari
& Riscaldamento

Energie Alternative

SPAZZACAMINO

Paolo Cadenazzi
Via Remo Rossi 4 - 6864 Arzo

Tel. 091 683 22 56
info@cadenazzispazzacamini.ch

La vostra sicurezza, la nostra priorità!

ST&T
SwissTrasporti&Traslochi

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

TRASLOCHIRIVESTIMENTI

ROBOT DA GIARDINO

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

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

DEUMIDIFICAZIONI

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

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

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

di Sandro Degiovannini

GIARDINAGGIO

Via Primo Agosto 1
6828 Balerna

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

info@sangiorgio1942.ch
www.sangiorgio1942.ch

SOLUZIONI
PER ESTERNO:
PROGETTAZIONE,
CONSULENZA
E VENDITA

CARROZZERIA

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

www.vergacar.ch 

e non soloe non soloe non solo
ELETTRICISTA

Elettricità Mantegani SA
Via Serafino Balestra 39

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

soluzioni
tecnologiche

per edifici

elettrotecnica
telematica
domotica
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Castagnola, Appartamento | Appar-
tamento fronte lago, 5 locali, 123 m², 
CHF 3’430.–, Comisa SA, tel. +41 91 
971 67 00

www.comisa.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

Cavergno, Appartamento | Stupendo 
nel verde della Vallemaggia, 3.5 lo-
cali, CHF 1’100.–, Domusdea SA, tel. 
+41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

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

www.studiowull.ch

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

Locarno, Attico | Residenza So-
gno Verde in zona molto tranquilla 
e soleggiata, 5.5 locali, 192 m², CHF 
3’950.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Minusio, Appartamento | locali am-
mobiliato, 3.5 locali, 72 m², CHF 
1’950.–, Domusdea SA, tel. +41 91 
752 25 67.

www.domusdea.ch

Minusio, Appartamento | vista Lago, 
3.5 locali, 82 m², CHF 1’500.–, Do-
musdea SA, tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Tenero, Appartamento | Spazioso a 
300 metri della stazione, 4.5 locali,  
109 m², CHF 1’870.–, Domusdea SA, 
tel. +41 91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Tenero, Appartamento | Spazioso 
a 300 metri della stazione, 109 m², 
CHF 1’870.–, 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 Bernar-
dis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.ch

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

www.debernardis.ch

Cassarate, Appartamento | Comple-
tamente ristrutturato con materiali e 
rifiniture di pregio - Ottima posizione, 
3.5 locali, 140 m², CHF 4'000.-, Gara-
ge CHF 100.-  P-Immobiliare Sagl, tel. 
+41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

casa
nuova?
nuovo
letto?
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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

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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Locarno, Appartamento | Spazio 
commerciale con vetrina, 3.5 locali, 
CHF 2’900.–, Domusdea SA, tel. +41 
91 752 25 67.

www.domusdea.ch

Pura, Terreno | Terreno Edificabile, 
Ideale per una o due Case Unifamilia-
ri, 1183 m², CHF 980’000.–, MG FID. 
IMMOBILIARE SAGL, tel. +41 91 92 
14 258.

www.mgimmobiliare.ch

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

www.debernardis.ch

Ponte Capriasca, Appartamento | 
Nuovo Appartamento panoramico e 
silenzioso con giardino, 4.5 locali, 120 
m², CHF 2’100.–, ImmolifeTicino SA, 
tel. +41 79 193 44 86

www.immolifeticino.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 locali, 
105 m², CHF 2'010.–, Fiduciaria De 
Bernardis, tel. +41 91 210 73 64.

www.debernardis.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

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, Terreno | Bogno Val Colla 3 
terreni edificabili, CHF Su richiesta.–, 
Comisa SA, tel. +41 91 971 67 00

www.comisa.ch

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

casa
nuova?
nuove
luci?

delcomobili.chdelcomobili

casa
nuova?
nuove
porte?

delcomobili.chdelcomobili

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

www.debernardis.ch

Massagno, attico | Nuova costruzio-
ne in zona tranquilla. Cucina separata, 
lavanderia, soggiorno, 3 camere 3 ba-
gni e 2 balconi, 4.5 locali, 126 m², CHF 
990’000.–, P-Immobiliare Sagl, tel. 
+41 91 910 46 43.

www.p-immobiliare.ch/vendita.html

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

www.comisa.ch



Telemondi
elettronica multimediale

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

Videosorveglianza

Allarmi
antifurto
antincendio
antiallagamento

Internet e WiFi

Televisori

Ricezione TV
satellitare
digitale terrestre
via cavo

AudioA

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



Revigeco SA: Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

Consulenza fiscale ed aziendale dal 1984

REVIGECO SA
Piazzetta San Carlo 2, 6900 Lugano
Tel: + 41 91 910 46 46
e-mail: info@revigeco.ch

Specialisti nell’amministrazione di immobili
e nell’intermediazione
P-IMMOBILIARE SAGL
Piazzetta San Carlo 2, 6900 Lugano
Tel: + 41 91 910 46 43
e-mail: info@p-immobiliare.ch



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


