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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

Tel. 091 921 42 58

Centralissimo 3,5 loc. vista lago Lugano

  Impegno,
  trasparenza 
   e tradizione.

 Gianluca Righetti 
 e Deborah Fontana 
  di Fontana Sotheby’s 
  International Realty.

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!



Per un
preventivo

Gratuito
chiama il

091 935 91 00
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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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Consulenza 
immobili a reddito

Ci basiamo sull’analisi dei dati e utilizziamo applicazioni di ultima generazione 

per permettere ai proprietari di edifici a reddito di ottenere un’analisi chiara 

e oggettiva dello stato di salute dei propri immobili e una raccomandazione 

per ridurre lo sfitto, aumentare i ricavi e minimizzare i rischi futuri.

È un proprietario di stabili a reddito o gestisce un portafoglio immobiliare? 

Prenda in mano la situazione e si faccia un’idea chiara dello stato di salute 

del suo immobile e di cosa potrebbe fare per ridurre lo sfitto e/o aumentarne 

la redditività.

Per maggiori informazioni visita:
multi.re/analisi
Oppure contattaci: 
gamper@gruppomulti.ch 
+41 91 751 96 41

“Siete proprietari 
di immobili a reddito 
ed avete problemi di sfitto?”

“Avete provato a risolvere 
i problemi senza successo 
oppure non siete sicuri 
di cosa sia meglio fare?”



Cari amici,

abbiamo migliorato ulteriormente il nostro prodotto editoriale, sia dal punto di 
vista grafico, con uno stile nuovo e moderno, sia per quanto riguarda i contenuti. 
Vogliamo infatti dare sempre di più la parola a chi opera nel settore immobi-
liare e fiduciario, raccontando storie, progetti, eventi e iniziative, offrendo così 
l’opportunità a chiunque lo desideri di promuovere e comunicare le proprie attività.
Tutto questo tenendo sempre in considerazione il lettore, che, attraverso la nostra 
rivista, potrà sempre essere informato e aggiornato in tema di investimenti, tro-
vare nuove idee e soddisfare curiosità riguardo il settore immobiliare ed edile del 
Canton Ticino e riflettere su nuovi spunti per gestire e organizzare la propria casa.
Non mancano poi le svariate proposte immobiliari, sia per quanto riguarda la 
vendita, che l’affitto, offrendo però una maggiore visibilità e riconoscibilità alle 
agenzie immobiliari e fiduciarie.

A questo punto non resta che sfogliare le pagine della rivista e ricordare che con-
tenuti e aggiornamenti sono disponibili sul sito di TuttoImmobiliare e sul profilo 
LinkedIn dedicato, il canale social utilizzato per creare e sviluppare relazioni e 
opportunità.

Michele Lo Nero
Direttore
Edimen SA

Andrea Luzardi
Responsabile editoriale
di TuttoImmobiliare

Anno nuovo, 
rivista nuova!

editoriale

«Cambiare idea è un dovere e una necessità,  
e non un capriccio o una debolezza; è una crescita evolutiva».

(Franco Battiato)

È per noi di Edimen un grande piacere iniziare il nuovo 
anno con un restyling di TuttoImmobiliare.



Fontana Sotheby’s 
International Realty 
Una realtà locale con 

una forte presenza 
internazionale

INTERVISTA DI COPERTINA
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Con sede a Lugano, nelle centralissi-
me Via Luvini 4 e Via Soave 1, Fon-
tana Sotheby’s International Realty 
fa parte di un network in costante 
crescita, che comprende più di 1000 

uffici distribuiti in 81 Paesi. Tale presenza, abbi-
nata a un’organizzazione eccellente, non lascia 
nulla al caso. 

Da dove nasce la storia della vostra 
azienda? 

Gianluca Righetti: Fondata da Carlo Fonta-
na nel 1926, siamo una delle prime realtà sto-
riche nel campo immobiliare ticinese. In quasi 
100 anni di attività, l’Immobiliare Fontana è 
stata capace di ampliare le proprie competen-
ze e di sviluppare un portafoglio importante di 
clienti e partner commerciali. Ciò è stato possi-
bile anche grazie alla fiducia guadagnata attra-

A cura di
Fabio Carrara, 

Giornalista

Presenti sul mercato dal 1926, Fontana Sotheby’s 
International Realty è un’azienda storica fortemente 
legata al Ticino, sebbene negli anni sia diventata una 
realtà internazionale. Ne parliamo con Gianluca Righetti 
(Managing Director) e Deborah Fontana (Sales Director).

verso un approccio basato sulla serietà e sulla 
discrezione. 

Deborah Fontana: Tutto questo ci ha con-
sentito, nel corso degli anni, di diventare un 
punto di riferimento nel nostro settore e di con-
tribuire, in simultanea, alla valorizzazione del 
nostro territorio e allo sviluppo dell’economia 
locale. Tradizione, impegno e trasparenza sono 
solo alcune delle nostre caratteristiche e sono 
valori fondanti della nostra strategia.

Che cosa vi differenzia dai vostri com-
petitors?

DF: Nata come impresa a carattere locale, nel 
2013 la partnership con il marchio Sotheby’s 
International Realty ci ha permesso di accresce-
re la nostra visibilità sul piano internazionale, 
aprendo le porte alla clientela e ai mercati este-
ri. Il tempo e l’esperienza sul campo ci hanno 
permesso di maturare un metodo e un’espe-
rienza ineguagliabili, fidelizzando i clienti di 
vecchia data e acquisendone di nuovi. La stima 
e la fiducia riposta in Fontana Sotheby’s Inter-
national Realty è dovuta non solo alla longevità 
e alla storicità del gruppo, ma è il frutto di un 
processo di crescita costante, che coincide con 
una competenza sempre più riconosciuta e rico-
noscibile a livello locale e internazionale. 

Quali sono i vostri punti di forza?
GR: Come ha già anticipato la sig.ra Fonta-

na, impegno, trasparenza e tradizione sono solo 
alcune delle caratteristiche che ci contraddistin-
guono: le attività portate avanti dal gruppo sono 
ormai trasversali e in grado di abbracciare l’in-
tera filiera del comparto immobiliare. I nostri 
servizi diversificati comprendono l’intermedia-

zione, la locazione, la commercializzazione di 
promozioni, la ricerca immobiliare per clien-

ti, le analisi di mercato e le valutazioni 
immobiliari. Ma non solo! Quali mem-
bri di Sotheby’s International Realty, le 

nostre attività di promozione possono 
beneficiare della distribuzione sui più 
autorevoli e influenti canali d’informa-
zione, garantendo ai vostri immobili 

un’esposizione che non ha eguali.

Impegno, trasparenza 
e tradizione: sono 

alcune delle principali 
caratteristiche che 

contraddistinguono 
il marchio Sotheby’s 
International Realty  

nel panorama 
immobiliare ticinese.
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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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DF: Aggiungerei inoltre che uno dei nostri 
maggiori punti di forza è quello di poter attingere 
a una solida rete composta a livello internaziona-
le da 1000 uffici in 81 Paesi, di cui 15 distribuiti 
in Svizzera. Questo ci permette di avere una co-
noscenza e una copertura capillare del territorio 
anche oltre i nostri confini nazionali. 

Quale fondamentale funzione svolge 
oggi il servizio di intermediazione im-
mobiliare? Quali consigli vi sentite di 
rivolgere a un cliente che abbia oggi 
la necessità di essere accompagnato in 
una trattativa immobiliare?

DF: In un mercato sempre più competitivo, 
il ruolo dell’intermediazione immobiliare vie-
ne spesso sottovalutato. Oggi è facile incorrere 
in consulenze o valutazioni errate da parte di 
attori presenti sul mercato immobiliare, che 
spesso non dispongono della formazione e del-
le competenze specifiche. È dunque fondamen-
tale rivolgersi ad agenzie specializzate come la 
nostra, che, grazie a un forte radicamento nella 
realtà locale, dispongono sempre di informa-
zioni aggiornate sull’andamento del mercato e 
sono in grado di trovare le soluzioni migliori in 
base ad esso. Da parte nostra, avrete la certez-
za di essere seguiti con serietà e competenza. 
A fare da spalla al nostro team ben struttura-

to e con esperienza pluriennale c’è un pool di 
partner commerciali composto da studi legali, 
notai, banche, fiduciarie e architetti, al qua-
le possiamo sempre fare riferimento. Questa 
combinazione vincente ci permette di attingere 
a un network di rilievo e altamente professio-
nale, in grado di far fronte a eventuali difficol-
tà che possono emergere durante il processo 
di locazione o di compravendita – ragion per 
cui è essenziale la figura di un intermediatore 
esperto.

GR: Concluderei aggiungendo che il mercato 
immobiliare ha subito alcune importanti varia-
zioni negli ultimi due anni. I recenti avvenimen-
ti hanno influito in modo importante sulla ri-
chiesta e sulla tipologia di immobili che le 
persone desiderano. Malgrado le recenti notizie 
relative ai tassi ipotecari e agli sviluppi socio- 
economici sul piano internazionale, possiamo 
dire di trovarci in un mercato che è ancora soli-
do, grazie all’elevata domanda proveniente 
dall’estero. Il nostro consiglio rimane quello di 
affidarvi alle persone giuste per l’intermediazio-
ne della vostra proprietà. La vendita di un im-
mobile è un processo particolare e specifico, che 
va studiato e organizzato con cura. Contattate-
ci, saremo lieti di aiutarvi a trovare la soluzione 
più efficace e adatta alle vostre esigenze per ga-
rantirvi la massima soddisfazione.  

Il tempo e l’esperienza sul campo ci hanno permesso di maturare 
un metodo e un’esperienza ineguagliabili, fidelizzando i clienti  
di vecchia data e acquisendone di nuovi.

Per chi intende 
acquistare  

un immobile, rivolgersi 
ad agenzie specializzate 

consente di ricevere 
informazioni aggiornate 

sull’andamento  
del mercato e trovare  

le soluzioni migliori.
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Più digitalizzato. Più sostenibi-
le. Più diversificato e orientato 
all’economia reale. Saranno for-

se queste le future tendenze del mer-
cato dell’Asset Management, termine 
inglese con cui si designa l’attività 
bancaria della gestione patrimoniale: 
un mercato che nel 2021, per la prima 
volta nella storia, ha superato la quota 
di 100’000 miliardi di dollari di masse 
gestite a livello globale.
Ma come si è arrivati a tali volumi e 
quali sono le attuali sfide del settore? 
Per fare il punto della situazione oc-
corre prima fare un passo indietro. Il 9 
marzo 2009 i mercati mondiali toc-
carono il minimo degli ultimi venti 
anni. Il sistema finanziario globale 

stava vacillando dopo lo scoppio 
della bolla del credito culminata con 
il fallimento di Lehman Brothers. La 
Federal Reserve, in collaborazione con 
le banche centrali di tutto il mondo, 
decise dunque di adottare diverse mi-
sure per affrontare la crisi dei mutui 
subprime e del sistema finanziario. 
Da allora – grazie anche alle masse di 
liquidità riversate nel sistema finanzia-
rio dalle banche centrali mondiali – i 
listini borsistici hanno compiuto molti 
passi. Basti pensare che l’indice S&P 
500 calò fino a raggiungere il -37% 
a inizio 2009 e tornò in parità la pri-
ma volta a marzo dell’anno succes-
sivo, mentre oggi veleggia a quasi 
il +300% rispetto al 2008. Anche le 

altre borse hanno seguito – con sfuma-
ture diverse – tali andamenti.
Le politiche monetarie ultra-espansi-
ve di tutte le banche centrali mondia-
li – con alcune di esse come la Banca 
Nazionale Svizzera o la Banca Cen-
trale Europea che hanno addirittura 
implementato una strategia “Negati-
ve interest rate policy” – hanno portato 
grandi benefici anche all’asset class 
obbligazionaria, che si è trovata a vive-
re un secolare bull market, o “momento 
di crescita”, portando ad accumulare 
trilioni di obbligazioni a rendimento 
negativo ma costante, e quindi ha at-
tirato gli investitori disposti a pagare 
pur di non esporre la propria liquidità 
a ulteriori abbassamenti dei tassi di in-

Le previsioni sulle 
tendenze del mercato 
dell’Asset Management 
nei prossimi anni.

A cura di
Walter Lisetto
Direttore Asset 
Management

FINANZA E CREDITO
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Come sarà il futuro 
del risparmio gestito:
le sfide che ci aspettano



teresse. Il 2022 è però l’anno della 
normalizzazione e le banche centra-
li hanno iniziato a ritirare la liquidi-
tà e a ripristinare una situazione più 
usuale nel livello dei tassi.
In questo contesto tutto sommato po-
sitivo per gli investimenti sia in azioni, 
sia in obbligazioni, il risparmio gesti-
to ha potuto realizzare performance 
molto interessanti, anche se non sono 
mancati momenti di tensione, come ad 
esempio le crisi dei debiti sovrani e le 
crisi geopolitiche. 
Nel 2021, appunto per la prima volta 
nella storia, sono stati superati i 100 
mila miliardi di masse gestite a livello 
globale, e questo nonostante le vicissi-
tudini degli ultimi due anni legate alla 
pandemia Covid-19. A ben guardare, 
già prima dello scoppio della pandemia, 
nel settore dell’Asset Management si 
stavano sviluppando punti di disconti-
nuità con l’ultima decade, legati prin-
cipalmente a una serie di cambiamenti 
strutturali che iniziavano ad emergere. 
Ma di quali punti di discontinuità par-
liamo? Innanzitutto con la globalizza-
zione l’Asset Management è diven-
tato progressivamente una “merce” 
sempre più reperibile sul mercato; 
si è assistito a una diminuzione 
delle commissioni, e questo a causa 
di una maggior competizione a livello 
globale e alla rinnovata attenzione a 
prodotti e strategie con minori costi di 
gestione (ad es. prodotti passivi, ETF 
ecc.); la digitalizzazione ha avuto un 
chiaro impatto tecnologico su tutta 
la catena della gestione dell’investi-
mento e della distribuzione, nonché 
ha consentito l’arrivo dei “robo- 
advisor”. Ma non è tutto. Sul mercato 
hanno fatto capolino nuove tendenze 
come cryptovalute, fondi tematici, 
asset illiquidi (Loans, HF, Private 
Equity); il cambiamento demogra-
fico ha causato un progressivo tra-
sferimento dell’onere pensionistico 
sugli individui e ha obbligato i fondi 
pensionistici a doversi confrontare 
con i tassi negativi. Vi è infine da ci-
tare sicuramente la crescente enfasi e 
regolamentazione sugli investimenti 
targati ESG e la maggiore complessità 
degli aspetti legali e di compliance 
del sistema normativo internazionale.

I modelli tradizionali di Asset Alloca-
tion – con il loro equilibrio statico di 
azioni e obbligazioni – si sono dimo-
strati, negli ultimi decenni, una stra-
tegia fruttuosa, offrendo rendimenti 
reali soddisfacenti con bassi livelli di 
volatilità. Questo grazie alla traiettoria 

discendente dei rendimenti delle ob-
bligazioni, che ha garantito performan-
ce efficienti anche con Asset Allocation 
sostanzialmente statiche.
Con molta probabilità anche per i 
prossimi dieci anni il motore prin-
cipale del rendimento dei patrimo-
ni rimarrà l’azionario, con molte 
differenze tra aree geografiche ma 
soprattutto in ambito settoriale. Le 
dinamiche future saranno però domi-
nate da un’alta correlazione tra le clas-
si di investimento e pertanto andran-
no introdotte strategie maggiormente 
flessibili, in grado di creare rendimenti 
asimmetrici. Questo approccio può av-
venire tramite un allargamento della 
diversificazione, mantenendo le azioni 
e introducendo in portafoglio nuovi 
motori di performance a scapito del-
le obbligazioni, che hanno già dato il 
meglio.
Ecco dunque le tendenze che con-
traddistingueranno il futuro dell’in-
dustria del risparmio gestito nei 
prossimi anni. Sarà:
• più digitalizzato, aperto a nuove 

competenze, con modelli di busi-
ness sostenibili e orientati al cliente, 
quali ad esempio i canali digitali di 
distribuzione dei prodotti; 

• più sostenibile; è in atto un proces-
so di evoluzione che vede coinvolti 
sia i gestori, sia gli investitori, che 
orienterà maggiormente il settore 
verso una consulenza del risparmio 
ESG;

• più ricco di private asset; vi saran-
no maggiori asset illiquidi e investi-

Il mercato della gestione patrimoniale, nel 2021, 
per la prima volta nella storia,  ha superato la 
quota di 100’000 miliardi di dollari  di masse 

gestite a livello globale.

menti nell’economia reale;
• più orientato a previdenza e assicu-

razioni; le compagnie di assicurazio-
ne aumenteranno l’offerta di prodot-
ti e l’esternalizzazione delle gestioni 
dei mandati assicurativi;

• più caratterizzato dalla currency, 

alla ricerca di una maggior diversi-
ficazione valutaria.

Guardando al futuro, l’assenza di 
standard universali, specialmente 
in ambiti attuali come quello degli 
investimenti ESG, lascia la porta 
aperta a pratiche poco virtuose di 
Greenwashing nelle aziende e nei 
gestori di investimenti. Si sente 
quindi la necessità che gli addetti ai 
lavori si prodighino per creare una 
maggiore quantità e soprattutto qua-
lità di dati affidabili e confrontabili, 
affinché gli investitori possano valu-
tare le prestazioni relative alla soste-
nibilità o anche l’impatto nei loro 
portafogli.

Axion SWISS Bank SA
 Viale Stefano Franscini 22 
 CH-6901 Lugano
 Tel. + 41 (0)91 910 95 10
 www.axionbank.ch 
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MERCATO IMMOBILIARE

Intervista di
Andrea Luzardi

Acquistare immobili:  
spendere meno  
o comprare meglio?

L’acquisto di un immobile richiede un’at-
tenta valutazione non solo delle con-
dizioni della struttura, ma anche degli 
aspetti finanziari legati all’operazione: 
sentiamo i consigli di Manuela Vitalini 

su questo aspetto. 

Saper valutare al meglio il prezzo di un immobile è 
fondamentale per un investimento corretto. Non sempre 
il “prezzo basso” rappresenta una vera occasione, 
specialmente in ottica di medio-lungo periodo. Abbiamo 
intervistato Manuela Vitalini, esperta agente immobiliare.

Perché è importante valutare il prezzo di 
un immobile?

Attraverso la valutazione immobiliare viene 
determinato il valore di un immobile.
È uno step importantissimo da intraprendere. 
Chiunque può farsi un’idea di massima per quan-
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Perché non è sempre conveniente spen-
dere di meno?

Facile è farsi “prendere” da un prezzo conve-
niente e convincersi di fare un vero affare, ma 
prima di averne la certezza è bene informarsi! 
In che stato generale si trova l’immobile? Avrà 
presto bisogno di importanti lavori di ristruttu-
razione? Ascensore, impianti vari e quant’altro, 
sono tutti a norma? Il tetto ha bisogno di lavori 
di manutenzione? Se si tratta di un appartamen-
to in una palazzina, i condomini sono in regola 
con i pagamenti? Sono generalmente disposti a 
investire per la buona e duratura manutenzione 
dell’immobile?

Quali sono i vantaggi alla lunga di spen-
dere meglio?

Essenzialmente per i parametri sopra citati, 
senza dimenticare l’importanza di un’eventuale 
futura rivendita. 
La buona struttura, le buone rifiniture dell’abita-
zione, anche nei suoi interni, ne faranno un im-
mobile vendibile più facilmente e con un prezzo 
adeguato. Più saranno i punti positivi e più una 
rivendita risulterà facilitata.
Le esigenze di chi acquista sono generalmente 
alte, quindi non dimentichiamo il luogo dove si 
trova la casa, le rifiniture, i posti auto, la vicinan-
za ai servizi di prima necessità e, nel caso, le 
scuole o l’asilo ecc. 

Manuela Vitalini, agente 
immobiliare e titolare  
di Living Solutions. 

Attico, loft, Melano. 
Ph. Piernicola Federici.

to riguarda il valore commerciale di un immo-
bile, magari tramite qualche semplice ricerca su 
internet, ma è evidente che in questo modo non 
è possibile quantificare in modo preciso il valore 
del bene. A maggior ragione quando si tratta di 
valutare la propria abitazione, la casa dove si è 
vissuti o dove ancora si abita, il valore affettivo 
e il valore soggettivo vengono spesso sfalsati per 
ragioni emotive. 
Per poter vendere a un prezzo adeguato una pro-
prietà è quindi determinante conoscerne il valore 
di mercato attuale, in quanto il valore di un bene 
immobiliare dipende da una gamma vastissima 
di fattori, aspetti che non possono certamente 
essere valutati da chi non ha una profonda espe-
rienza specifica. Un perito immobiliare abilitato 
è in grado di fornire una valutazione oggettiva e 
realistica.
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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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A cura di
XXXXXXXXX
jkajffdahjfhjkd

manzo appena dato alle stampe. Gli abbiamo chie-
sto di svelarci i segreti del suo racconto, che appare 
misterioso già nel titolo: Legami letali.

Iniziamo a svelare innanzitutto la perso-
nalità dell’autore: chi è Marco Piozzini?

Sono nato da una famiglia di origini italiane, 
lombarde nello specifico, ma con radici nel territo-
rio elvetico già da alcune generazioni: mio nonno 
era nato a Lucerna ed io a Zurigo. Dopo l’infanzia 

Legami letali tra lingua, 
arte e territorio: il Lago 
Maggiore si tinge di giallo

Il romanzo giallo di Marco Piozzini, fiduciario  
immobiliare e commercialista di Losone, evidenzia  
il tema delle minoranze linguistiche e i pregi  
del pluralismo nel nostro Paese.

Quando si parla di settore immobilia-
re e fiduciario di solito si è portati a 
pensare ai professionisti delle attivi-
tà legali, che utilizzano la scrittura 
esclusivamente per redigere atti, ro-

giti, intermediazioni o verbali di condominio. Con 
Marco Piozzini siamo invece di fronte a un grande 
appassionato della lettura, che ha voluto provare, 
anziché a stare davanti a un libro, a nascondersi 
“dietro” un proprio testo, come dimostra il suo ro-

A cura di
Andrea Luzardi 

LA STORIA
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mi sono trasferito in Ticino, dove ho seguito la mia 
formazione scolastica e ho così corroborato l’amal-
gama tra la cultura italiana e quella tedesca, che 
avevano permeato i miei primi anni di vita.

Come formazione sono fiduciario immobiliare: ho 
iniziato nell’attività avviata da mio padre, poi sono 
entrato a far parte del comitato SVIT e ho parteci-
pato alle commissioni di formazione. Ho insegnato 
ai corsi per amministratori immobiliari e mi sono 
occupato di condomini: in quei tempi non esiste-
vano manuali e ho scritto la prima guida in lingua 
italiana per questo settore. È stata la mia prima 
esperienza di un racconto scritto, che però non ha 
nulla a che fare con il romanzo che ora ho pubbli-
cato. Oggi sono titolare della Immobiliare Piozzini 
SA, che è anche una fiduciaria e dunque svolge atti-
vità di gestione di amministrazioni condominiali e 
di compravendita di immobili.

Ed eccoci allora a introdurre il suo nuovo 
romanzo, Legami letali, che, pur non es-
sendo un testo legato direttamente al suo 

settore professionale, va comunque a toc-
care molti aspetti che lo riguardano…

Ve ne parlo volentieri, anche se in questi casi il 
rischio è quello di “spoilerare”, raccontando trop-
pi particolari del giallo... Gli aspetti più importanti 
riguardano il messaggio che volevo comunicare at-
traverso questo romanzo, per il quale ho utilizzato 
la figura del personaggio principale, e il fatto che co-
munque intendevo trattare un tema relativo al mio 
settore professionale, inserendo la vicenda narrata 
in un ambito che conosco molto bene. Prendendo 
spunto dal mio background culturale, in parte ita-
liano e in parte tedesco, ho voluto inoltre descrive-
re le difficoltà che talvolta, a livello lavorativo, in-
contra chi parla italiano (una lingua di minoranza 
nel nostro Paese) nelle attività di interpretazione di 
documenti o di atti legali: molti testi professionali 
del mio settore, infatti, non vengono tradotti dal 
tedesco o dal francese. Proprio per questa carenza 
avevo pubblicato la guida pratica Il Condominio. 

Dicevamo un romanzo giallo: qual è il con-
tenuto?

Fin dalle prime pagine il libro parte con il fatto 
centrale del romanzo: il rinvenimento del cadavere 
di un rinomato avvocato in circostanze strane, nel-

lo stretto tra le due isole di Brissago. Le indagini 
dell’ispettore di Polizia incaricato di svelare il caso 
consentono di approfondire le caratteristiche di 
questo personaggio legato al settore immobiliare, 
che svolgeva anche le funzioni di notaio: un’attività 
che gli consentiva di dedicarsi alle sue passioni pre-
ferite, l’arte e le belle donne.

Le indagini cercano di capire le motivazioni del de-
cesso dell’avvocato e le modalità in base alle quali 
si è verificato: da queste emerge che il personaggio 
era coinvolto in una grossa operazione immobiliare 
e… lascio al lettore di scoprire come la vicenda va 
a finire.

Come spiega il titolo Legami letali? E per-
ché ha ambientato la storia nel Locarnese?

Il titolo si riferisce ai legami concreti e di rela-
zione tra i vari personaggi, che alla fine diventano 
pericolosi. La scelta della sua localizzazione dipen-
de invece dal fatto che per il mio lavoro conosco 
bene questi territori e le motivazioni per cui essi 
vengono apprezzati da chi viene a viverci, da chi ci 

Il titolo si riferisce ai legami concreti e di relazione tra i vari 
personaggi, che alla fine diventano pericolosi. La scelta  
della sua localizzazione dipende invece dal fatto che per il mio 
lavoro conosco bene questi territori e le motivazioni per cui essi 
vengono apprezzati da chi viene a viverci.
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vive e da chi vi ha una residenza secondaria. Inol-
tre c’è un riferimento all’artista Filippo Franzoni, 
un artista locale della seconda metà dell’Ottocen-
to, che avrebbe raggiunto una fama internazionale 
e un maggiore successo, sicuramente meritati, se 
avesse vissuto in altri contesti: infatti ha saputo tra-
smettere una visione particolare di questi territori, 
in base alla quale si è indotti non solo a “vedere”, 
ma anche a “guardare” il paesaggio. Da questo na-
sce nel romanzo il legame tra i luoghi della regione 
e le opere di Franzoni. 

Quali elementi autobiografici ha inserito 
nel suo romanzo e come è nata l’idea di 
questo libro?

In vari punti ho inserito molti riferimenti al mio 
vissuto: pur non identificandomi in nessuno dei 
personaggi, le persone che mi conoscono hanno 
ritrovato molto di me nel racconto. La motivazione 
alla scrittura di questo romanzo, come ho accen-
nato prima, è invece scaturita dalla mia volontà di 
esprimere alcuni concetti legati alla diffusione della 
lingua e della cultura italiana nel nostro Cantone. 
Nella mia attività lavorativa ho notato che spesso 
manca la traduzione in lingua italiana di documen-
ti, leggi, commentari o addirittura semplici istru-
zioni d’uso per dispositivi complicati da utilizzare: 
sono contemplate le indicazioni in varie lingue, 
anche extraeuropee, ma non in italiano. Questo 
anche con prodotti di origine svizzera, che, se ac-
quistati in Italia, riportano ovviamente le istruzioni 
in italiano, ma inspiegabilmente queste sono inve-
ce assenti nelle confezioni commercializzate per il 
Ticino. Se chiaramente risulta impossibile tradurre 
ogni cosa per una minoranza di 400’000 cittadini, 
è anche vero che andrebbero tradotti in italiano al-
meno i documenti importanti, soprattutto quando 
sono già a disposizione le traduzioni, come nel caso 
dei prodotti commercializzati in Italia. 

Un altro aspetto riguarda la presenza di pubbli-
cazioni italiane nelle edicole svizzere: anche nel 
libro cito un episodio di cui sono stato protagoni-
sta, con un’edicola che in 13 metri lineari di spa-
zio ne aveva riservato solo uno alle riviste italiane, 

L’AUTORE
Marco Piozzini è fiduciario immobiliare e commercialista iscritto all’albo dei 
fiduciari del Cantone Ticino dal 1989; è membro di comitato della SVIT, 
sezione Ticino (associazione svizzera dei professionisti dell’immobiliare, 
di cui è anche membro della commissione della formazione), 
dell’Associazione Svizzera dell’Economia Immobiliare e 
della Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria  (CATEF). E 
autore anche della “Guida Pratica “Il Condominio” e partecipa 
attivamente al gruppo di lavoro “Il Condominio” composto da 
professionisti, avvocati e notai. Per diversi anni è stato docente ai corsi 
organizzati da Svit Ticino per l’ottenimento dell’attestato federale 
di Amministratore di Immobili e ha effettuato l’istruzione della 
materia “Amministrazione di stabili in Proprietà per Piani”.

e soltanto a quelle più squallide. Se un cittadino 
italofono avesse interessi culturali o di altro am-
bito, non troverebbe nulla nella sua lingua. Per 
questo il protagonista del mio romanzo sostiene 
che le pubblicazioni non hanno solo una funzione 
commerciale, ma costituiscono anche un servizio 
per la comunità: dunque almeno la metà delle 
pubblicazioni presenti nelle edicole dovrebbe es-
sere in lingua locale. Non è sufficiente supportare 
la lingua italiana in Ticino e in tutta la Svizzera 
solo attraverso le attività degli Istituti di linguisti-
ca e le Università: a mio parere è necessario anche 
agire nella quotidianità e sensibilizzare l’opinione 
pubblica su questo tema.

Lo spunto che mi ha portato a scrivere Legami letali 
è stato proprio il mio desiderio di affrontare que-
sti aspetti: per veicolare il messaggio, ho ritenuto 
fosse più efficace utilizzare la forma avvincente del 
racconto giallo. Mi sono divertito ed ho avuto un 
grande piacere nell’immaginare e scrivere il raccon-
to e mi auguro che qualche lettore tragga altrettan-
to piacere nel leggere.

Il libro si presta dunque in parte anche a vari livelli 
di lettura: oltre ai temi che ho appena espresso, un 
appassionato d’arte può trovarci ulteriori riflessio-
ni legate all’ambito di suo interesse, così come chi 
apprezza il Locarnese può riconoscere i luoghi cita-
ti e identificare le localizzazioni descritte.

In linea con le caratteristiche del roman-
zo, anche la copertina ha un grande impat-
to: da chi è stata realizzata?

È opera di mio figlio, che di mestiere fa il regista 
ed è residente a Los Angeles, sulla base dei con-
tenuti del romanzo. L’ho subito apprezzata e sono 
ovviamente orgoglioso di avere impreziosito con il 
suo tocco artistico il mio primo romanzo.

Eccoci giunti alla fine dell’in-
tervista: che messaggio vuo-
le lanciare ai lettori?

Buona lettura e... viva la lin-
gua italiana! 

Il romanzo
Legami letali  
è edito da Armando 
Dadò editore 
ed è acquistabile  
nelle librerie  
del Cantone, oltre che 
su Internet negli store 
on line.





Armonia, chiarezza 
e totale trasparenza

La società basa la propria etica di 
lavoro su un rapporto di armonia, 
chiarezza e totale trasparenza con 

la clientela al fine di ottenere la piena 
soddisfazione di tutte le parti coinvol-
te. Con sede a Lugano è principalmen-
te attiva su tutto il territorio cantona-
le, ma grazie a una fitta rete di contatti 
nazionali opera anche oltre i confini 
ticinesi. Per quanto riguarda la gestio-
ne dei patrimoni immobiliari i servizi 
consistono nella gestione e nell’ammi-
nistrazione fiduciaria di edifici. In par-
ticolare tale attività si propone di 
affrontare e risolvere tutte 
le problematiche inerenti 
la gestione di un immo-
bile, sia a reddito che in 
proprietà per piani.
Anche le attività di com-
mercializzazione come la 
compravendita di stabili e 
appartamenti fanno parte 
delle attività che GERFid 
Immobiliare Sagl 
segue con gran-
de cura a favore 
del cliente. Tale 
attività viene 
seguita stret-
tamente dal 

  L’AGENZIA DEL MESE

GERFid Immobiliare Sagl

 Via G. Curti 5 
 6900 Lugano

titolare della Società, così da garantire 
al cliente un’adeguata gestione come da 
lui desiderato. L’appartenenza alla SVIT 
Ticino – Associazione Svizzera dell’eco-
nomia immobiliare – come pure l’iscri-
zione all’albo cantonale dei fiduciari im-
mobiliari, garantiscono serietà, qualità, 
aggiornamento continuo e trattamento 
degli affari privilegiando la correttezza e 
la deontologia professionale.
Inoltre il titolare, dopo essere stato 
Presidente di SVIT Ticino per molti 
anni, è pure membro di comitato del-
la CATEF Lugano (associazione dei 

proprietari) nonché membro della 
FTAF (Federazione Ticinese delle 
Associazioni di Fiduciari) come 
pure membro dell’ufficio di con-
ciliazione in materia di locazione 
di Massagno, carica che aiuta a 
mantenere un osservatorio attivo 
sull’andamento e relativi processi 

di risoluzione dei conflitti 
nell’ambito immo-

biliare.  Questo 
fatto risulta sicu-
ramente un van-
taggio in quanto 
GERFid Immo-
biliare Sagl rie-
sce, in caso di 

conflitti con i conduttori, ad applicare 
soluzioni ai suoi mandanti senza ulte-
riore perdita di tempo. Attraverso una 
rete di contatti e attiva collaborazione 
con partners fiduciari, istituti finanzia-
ri, istituti assicurativi nonché autorità 
cantonali, la società è in grado di tro-
vare delle soluzioni ottimali e veloci a 
favore dei suoi clienti. 
Tutto questo per raggiungere gli ob-
biettivi di qualità e di fiducia che con-
traddistinguono la filosofia di GER-
Fid Immobiliare Sagl, Lugano. 

GERFid Immobiliare nasce nel 2016 grazie alla passione per il settore 
immobiliare da parte del titolare Giuseppe Arrigoni e con l’obiettivo di 
offrire una consulenza mirata al cliente con dei servizi di qualità e nel 
rispetto della legge instaurando con i clienti un rapporto di fiducia. 

Nella foto, Giuseppe Arrigoni, titolare 
di GERFid Immobiliare Sagl.
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MERCATO IMMOBILIARE

Per non restare 
immobili... quando si 
parla di stabili a reddito
In un mercato sempre più trasparen-

te ed esigente dove spesso l’offerta 
supera la domanda, un corretto posi-

zionamento e un chiaro messaggio nel 
canale più appropriato non sono più 
opzionali, ma diventano il requisito 
minimo per una promozione di suc-
cesso.
Per oltre mezzo secolo la crescita de-
mografica ticinese ha permesso a molti 
proprietari di immobili di concentrar-
si unicamente sulle proprie esigenze, 
senza interrogarsi sui reali bisogni de-
gli inquilini. Per molti decenni non si 
sono sviluppate o affinate competenze 
per comprendere, segmentare e moni-
torare il rapporto tra offerta e domanda 
in modo da definire e rispondere ai bi-
sogni di chi affitta.
Ora più che mai non è più possibile co-
struire o proporre abitazioni per “qual-
cuno” e in un “qualche modo”: è ne-
cessario un posizionamento chiaro del 
proprio oggetto per un target preciso, 
evinto dal differenziale tra domanda 
e offerta del proprio mercato di riferi-
mento.
Fatte queste premesse risulta fonda-
mentale promuovere il proprio prodot-
to nei canali e nei tempi giusti. 
La buona notizia è che l’ambito immo-
biliare dispone di un’enorme quantità 
di dati che, se analizzati e interpretati 
correttamente, permettono di accom-

pagnare ogni fase del progetto di svi-
luppo o mantenimento di un immobile 
per ridurre al minimo i rischi e massi-
mizzare i ricavi.

Cosa possono fare proprietari di 
immobili a reddito con problemi 
di sfitto?
Multi RE, una società del Gruppo 
Multi, si è specializzata in consulenze 
immobiliari basate su “data intelligen-
ce” e accompagna proprietari e gestori 
nell’ottimizzazione del proprio porta-
foglio immobiliare. In altre parole, ci 
basiamo sull’analisi dei dati e utiliz-
ziamo applicazioni di ultima genera-
zione per permettere ai proprietari di 
edifici a reddito di ottenere un’analisi 
chiara e oggettiva dello stato di salute 
dei propri immobili e una raccoman-
dazione per ridurre lo sfitto, aumen-
tare i ricavi e minimizzare i rischi 
futuri.

Abbiamo sviluppato un 
algoritmo proprietario 
pensato per chi è proprie-
tario di stabili a reddito 
o gestisce un portafoglio 
immobiliare.
Due elementi fonda-
mentali rendono unico 
il nostro approccio: 
interpretiamo i dati e 

forniamo raccomandazioni concrete e 
misurabili; 
utilizziamo le più recenti tecnologie 
in ambito di analisi dati e, grazie alla 
combinazione di più fonti, il team di 
Multi RE è in grado di ottenere una 
qualità e una ricchezza di informazioni 
impensabili fino a ieri.

L’alto valore aggiunto delle consulen-
ze Multi RE è costruito attorno a due 

innovative analisi proprie-

Manuel Gamper, 
Direttore Multi RE SA
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tarie: il “Building Analyzer 3D®” e il 
“Location Analyzer®”.

Building Analyzer 3D®

Grazie a un’innovativa combinazione 
di dati siamo in grado di analizzare il 
posizionamento di ogni singola unità 
abitativa di uno stabile rispetto alle 
unità concorrenti in una specifica lo-
calità di riferimento e valutare così ri-
schi, opportunità, misure e raccoman-
dazioni.

Location Analyzer®

Si tratta di un’analisi fatta a livello di 
specifica località che permette di avere 
risposte sulla situazione attuale o in 
ottica futura in merito a diverse tema-
tiche legate a: Demografia (Domanda), 
Parco immobiliare (Offerta), Sfitto e 
Canoni.

Per elaborare queste analisi serve so-
lamente un prospetto degli affitti ag-
giornato («Mieterspiegel») e un so-
pralluogo dell’immobile da parte di 
Multi RE. 
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Manuel Gamper, 
Direttore Multi RE SA
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Che la si chiami Open House o sem-
plicemente “Porte Aperte”, rimane il 
fatto che questa sia sicuramente una 
delle migliori strategie per vende-
re casa velocemente.

Sembra un’ipotesi troppo ottimistica o presun-
tuosa? Cerchiamo di snocciolare il concetto per 
capire il perché. L’Open House, letteralmente 

Home Staging + Fotografia professionale + Open House 
= Connubio perfetto. Questa è la ”formula” suggerita 
dall’esperta di Home Staging Nikolina Lebenicnik.

“casa aperta”, è una strategia di marketing da 
molti anni presente nei Paesi anglosassoni. 
Essa consiste nel lasciare un immobile aperto al 
pubblico per uno o due giorni (solitamente nei 
weekend) per dar modo ai potenziali acquirenti 
di visitarlo liberamente.
La giornata Open House nel nostro Paese attual-
mente è utilizzata e apprezzata specialmente 

A cura di
Nikolina Lebenicnik 

Nina Leb Home 
Staging & Redesign 

Esiste la formula 
vincente per vendere 
gli immobili?

HOME STAGING
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nelle grandi città, affermandosi in particolare per 
la vendita di appartamenti di nuova costruzio-
ne, immobili di prestigio o di ampia metratura. 
I vantaggi che l’Open House offre sono molte-
plici: vediamo quelli più importanti.
Ottimizzazione dei tempi in quanto le visi-
te, altrimenti svolte in svariati giorni, vengono 
concentrate in due giorni, portando un grande 
risparmio di tempo e di scocciature per gli in-
quilini degli immobili abitati.
Vendita: le statistiche dimostrano come l’O-
pen House dimezzi i tempi di vendita. I po-
tenziali clienti, vedendo molte altre persone in 
visita, ne percepiscono l’alto interesse.
Acquisizioni: se ben organizzata, l’iniziativa 
Open House è anche un’occasione per dimo-
strare per l’agente la propria professionalità ai 
potenziali futuri acquirenti. L’evento diventa 
così un mezzo per pubblicizzare il proprio 

lavoro e costruire una rete di relazioni.
Trattandosi di un vero e proprio evento, per 
essere efficace deve essere organizzato nel det-
taglio da un vero professionista. Ricordiamoci 
che la protagonista è la casa e che quindi deve 
andare in scena al meglio.
Come quando andiamo a una festa importante 
e scegliamo l’abito migliore, così anche la casa 
va preparata nel suo migliore look! La figura 
professionale di Home Stager fa in modo di al-
lestire la casa nel migliore dei modi, focalizzan-
dosi sul target di riferimento, per tirar fuori il 
meglio dell’immobile. Inoltre una presentazio-
ne fotografica professionale aumenta notevol-
mente l’appeal e l’interesse per l’evento Open 
House.
Le statistiche parlano chiaro: un annuncio con 
foto professionali cattura il 60% in più delle 
visualizzazioni rispetto a un annuncio con foto 
non professionali.
Importante poi, pubblicizzare adeguatamente 
l’evento nei siti web più popolari come home-
gate.ch, newhome.ch, immoscout24.ch, tutti.
ch, ma anche nei giornali locali e attraverso la 
distribuzione di brochure d’invito soprattutto 
nel vicinato: spesso le persone che devono ven-
dere casa o comprarne una amano rimanere nel-
lo stesso quartiere. Ricordatevi di cambiare il 
cartello esposto nella casa in vendita da “Vende-
si” a “Open House” esattamente una settimana 
prima dell’evento.

Volete un consiglio? Non fatevi scappare l’oc-
casione di organizzare un Open House Immo-
biliare. Oltre a essere divertente, è anche una 
delle tecniche più potenti al giorno d’oggi per 
vendere casa velocemente!
Contattami, organizzerò un perfetto servizio di Open 
House preparato da un professionista del settore.

Non fatevi scappare l’occasione di organizzare  
un Open House Immobiliare. Oltre a essere divertente, 
è anche una delle tecniche più potenti al giorno d’oggi 

per vendere casa velocemente!







Unione Contadini 
Ticinesi: un mondo 
agricolo da (ri)scoprire
I traguardi e le prospettive dell’associazione che rappresenta  
gli interessi degli operatori del settore primario nel nostro Cantone

Il nostro favoloso paesaggio, che sia in 
montagna o nel fondovalle, non sareb-
be lo stesso senza il continuo lavoro 

delle contadine e dei contadini; sarebbe 
estremamente più povero e così anche 
le nostre tavole, i nostri piatti e la no-
stra identità. 
L’UCT è ben più di quanto il suo nome, 
Unione Contadini Ticinesi, possa far 
pensare. Questo perché nel corso del-
la nostra storia siamo cresciuti, rima-
nendo sempre fedeli al nostro scopo: 
rappresentare, difendere e promuovere 
gli interessi e le sensibilità del mondo 
agricolo. 
L’UCT è un’associazione apartitica, 
che tratta temi fondamentali per l’agri-
coltura ticinese e il suo futuro. Oggi il 
settore primario rappresenta una mino-
ranza della popolazione attiva. In que-
sto contesto l’UCT svolge un ruolo di 
rappresentante del settore e funge 
da interlocutore tra i diversi partner 
socio-economici e politici. Inoltre si 
impegna a dialogare costantemente con 
le persone e a costruire alleanze per far 
conoscere la realtà agricola a tutti i cit-
tadini. Il tema della sostenibilità tocca il 
settore primario a 360 gradi. Per questo 
l’UCT si impegna costantemente su di-
versi fronti, attraverso i suoi rappresen-

tanti e i suoi mezzi di comunicazione, 
nel migliorare la consapevolezza e l’im-
pegno da parte non solo di chi opera 
all’interno del settore, ma anche di chi 
collabora e si interfaccia con esso. 
L’UCT si impegna inoltre a sostenere i 

suoi membri, che sono rappresentati in 
circa 850 aziende agricole, e i suoi enti 
affiliati, oggi ben 33, che sono un’ul-
teriore testimonianza della vitalità 
dell’associazione sul e per il territo-
rio ticinese.

IL TERRITORIO
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Unione Contadini Ticinesi 
e Agricoltore Ticinese

 Pièza 12, 6705 Cresciano
 Tel: +41 91 851 90 90 
 segretariato@agriticino.ch
 www.agriticino.ch
 www.agricoltore-ticinese.ch
 www.agriturismo.ch

     

Sostenere, rappresentare e far cono-
scere il mondo agricolo richiede oggi 
un impegno su più fronti. Per pro-
muovere la comprensione reciproca 
tra il mondo agricolo e quello urbano, 
offriamo servizi che possano dare la 
possibilità di vivere in prima persona 
il lavoro del settore primario. Attraver-
so il programma didattico “Scuola 
in fattoria” o quello del lavoro estivo 
con Agriviva permettiamo anche ai 
più giovani di prendere parte al lavoro 
in azienda e rendersi conto della sua 
importanza. Partecipiamo alla valoriz-
zazione dei prodotti regionali gestendo 
attivamente il Marchio Ticino regio.
garantie e occupandoci anche degli 
agriturismi ticinesi. Offriamo poi alle 
aziende agricole un’assistenza e una 
consulenza a livello contabile e assicu-
rativo, oltre a quello generale agricolo 
e dei permessi di lavoro.
Il nostro organo di stampa ufficiale è 
“Agricoltore Ticinese”, il giornale più 
longevo della Svizzera italiana e da 154 
anni l’unico settimanale agricolo del 
Cantone. Attraverso articoli informati-
vi, collaborazioni, proposte di attività 
con diverse associazioni partner pro-
muove la sostenibilità e in particolare 
quel che riguarda la riduzione dell’im-
patto dell’agricoltura sul cambiamento 
climatico.
A livello formativo la collaborazio-
ne con il Centro professionale del 
Verde di Mezzana offre all’UCT l’op-

portunità di formare e sensibilizzare i 
giovani contadini alle nuove pratiche 
e ai mezzi a loro disposizione per una 
sempre più lungimirante visione del 
futuro.  
Le nostre attività sono molteplici, vi 
invitiamo dunque a visitare i nostri siti 
o a usare il codice QR per scoprire le 
numerose sfaccettature che compon-
gono la realtà agricola ticinese. 

delcomobili.ch
S. Antonino

CASA NON 
È DOVE STAI
CASA È
DOVE VIVI
Soluzioni complete
per tutte le tue necessità
di casa. 
 
Arrediamo,
progettiamo
e ristrutturiamo.

giorno / notte / cucine / bagni
luci / tende / oggettistica

listino in Euro sempre aggiornato

tuttoImmobiliare  |  27



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 mq
Spazioso e con parziale vista lago
Prezzo di vendita: CHF 940'000.--

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

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

CUGNASCO
ID 118461074-56
Appartamento di 3.5 locali, 79 mq
Accogliente e centrale.
Prezzo di vendita: CHF 550'000.--

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

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

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

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

TENERO
ID 118461074-47
Villetta di 5.5 locali, 158 mq
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!



Una rassegna delle principali agenzie  
del territorio che possono aiutare  
a trovare la casa dei sogni e le occasioni 
immobiliari da non perdere.

La casa che cerchi 
in Canton Ticino



Pubblicare
annunci
immobiliari
a partire da  
CHF 79.
newhome – la piattaforma  
immobiliare più attrattiva del Ticino.

Inserire qui



Viganello, 
Appartamento | 
Spazioso appartamento 
con ampio balcone, 
1.5 locali, 52 m²,  
CHF 1’060.–

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).

vendita

Lugano, 
Appartamento | 
Comodo e centrale 
a Lugano, 2 locali, 
33 m², 
CHF 275’000.– 

cucina
nuova?

delcomobili.chdelcomobili

Massagno, 
Appartamento | 
Elegante appartamen-
to DUPLEX, 3.5 locali, 
110 m², 
CHF 640’000.–

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).

affitto

Chiasso, 
Ufficio | 
Luminoso ufficio semi 
ammobiliato in centro 
a Chiasso, 5 locali, 
162 m²,  CHF 3’300.–

Lugano, 
Appartamento  | 
ristrutturato disposto 
su 3 piani, 3 locali, 
CHF 1’100.–

Lugano, 
Appartamento  | 
condominio signorile con 
piscina e sauna e vista 
lago, 4.5 locali, 
130 m², CHF 2’900.–

Mendrisio 
Appartamento  | 
doppi servizi, 3.5 locali, 
78 m², CHF 1’200.–

Paradiso, 
Appartamento | 
Locali con vista lago, 
2.5 locali,  
CHF 1’300.–

Pregassona, 
Appartamento | 
Spazioso, ultimo piano 
con doppi servizi, 
3.5 locali,   
CHF 1’650.–

AMI GROUP
Via Bossi 9 
6900 Lugano

 +41 91 911 50 70 - www.amigroup.ch 

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

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



Castagnola, 
Appartamento | 
Rifiniture di alto stan-
ding, con giardino privato 
e  vista lago, 
4.5 locali,
192 m², CHF 2’200’000.–

Champfèr, 
Appartamento | 
Moderno e signorile, 
4 locali, 109 m², 
CHF 2’250’000.–

Chiggiogna, 
Casa unifamiliare | 
locali con grottino, 
6.5 locali, 160 m², 
CHF 550’000.–

Claro, 
Appartamento | 
Appartamento 
con 2 posteggi, 
4.5 locali, 139 m², 
CHF 720’000.–

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).

vendita

Bedano, 
Casa unifamiliare | 
Casa monofamiliare 
con giardino edificabile, 
4.5 locali, 
120 m², CHF 1’300’000.–

Breganzona, 
Villa | 
Villa stile tradizionale  
con piscina e vista aper-
ta, 6.5 locali, 
260 m², CHF 3’350’000.–

Brissago, 
Appartamento | 
vista lago, 3.5 locali, 
107 m², CHF 850’000.–

Bogno, 
Terreno | 
Bogno Val Colla 3 terreni 
edificabili, 
CHF Su richiesta

Cadro, 
Villa | 
Villa con giardino 
e piscina, 4.5 locali, 
158 m², CHF 1’880’000.–

Carabbia, 
Casa unifamiliare | 
Casa nel nucleo storico 
con vista aperta, 8 locali, 
225 m², 
CHF 760’000.–

Caslano, 
Appartamento | 
Nuovo moderno  
Appartamento, 3.5 locali, 
128 m², 
CHF 710’000.–

Caslano, 
Casa unifamiliare | 
Casa ticinese nel carat-
teristico borgo, 4.5 locali, 
170 m², 
CHF 880’000.–

Caslano, 
Villa | 
Villa con accesso al lago  
e darsena, 6.5 locali, 
184 m², 
CHF 1’680’000.–

Comisa SA
Strada di Gandria 4
6976 Castagnola

 +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.–

Gentilino, 
Casa bifamiliare | 
Con grande giardino 
e laboratorio di 60 mq,
7.5 locali, 218 m², 
CHF 1’920’000.–

Insone, 
Casa unifamiliare | 
Casa di nucleo con tetto 
a falde formata da due 
abitazioni, 6 locali, 
170 m², CHF 450’000.–

Losone, 
Casa a schiera | 
Villa di nuova edificazio-
ne vista lago, 4.5 locali, 
197 m², CHF 1’320’000.–

Lugaggia, 
Villa | 
Villa bifamiliare 
con piscina, 
721 m², CHF 3’500’000.–

Lugano, 
Appartamento | 
Moderno e luminoso  
appartamento 
con piscina, 3.5 locali, 
91 m², CHF 790’000.–

Lugano, 
Appartamento | 
In centro in villa d'epoca, 
5.5 locali, 
225 m², CHF 1’900’000.–

Lugano, 
Attico | 
In centro in villa d'epoca 
con piscina, 4.5 locali, 
205 m², CHF 2’100’000.–

Muzzano, 
Appartamento | 
fronte lago con giardino 
con piscina, 2.5 locali, 
75 m², CHF 980’000.–

Origlio, 
Villa | 
villa unifamiliare in zona 
residenziale, con grande 
giardino, 7.5 locali, 
300 m², CHF 1’850’000.–

Ruvigliana, 
Appartamento | 
splendida vista lago 
e città, 5.5 locali, 
207 m², CHF 2’270’000.–

Viganello, 
Attico | 
Stupendo con vista  
aperta”, 4.5 locali, 
138 m², CHF 1’200’000.–

Viganello, 
Casa bifamiliare | 
Casa con tre  
appartamenti, 280 m², 
CHF Su richiesta.

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).

affitto

Castagnola, 
Appartamento | 
fronte lago, 5 locali, 
123 m², CHF 3’430.–

Viganello, 
Parcheggio all'aperto | 
Via Al Roccolo 
Affittasi posteggi 
in autorimessa, 
CHF 150.–



 

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).

vendita

Cademario, 
Terreno | 
Villa con terreno 
edificabile in posizio-
ne pr i v i l eg ia ta ,  te r-
reno 24 5 0 m²,  CHF 
1'150'000.–

Fiduciaria De Bernardis
Via Nosedo 10
6900 Massagno

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

Lugano, 
Appartamento | 
Con ampio terrazzo 
+ monolocale al PT,
4.5 locali, 133 m², 
CHF 1'430'000.–

Savosa, 
Appartamento | 
4.5 locali, 140 m², 
CHF 1'290'000.–

Savosa, 
Appartamento | 
In nuova costruzione, 
tranquillità 
e comodità, 
3.5 locali, 115 m², 
CHF 990'000.–

Savosa, 
Appartamento | 
Nuova residenza di 
soli 12 appartamenti 
in posizione privilegiata, 
3.5 locali, 110 m², 
CHF 990'000.–,

Vernate, 
Appartamento | 
Imprendibile vista lago,
 4.5 locali, 125 m², 
CHF 895'000.–,

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).

affitto

Bioggio, 
Appartamento | 
Completamente 
ristrutturato, 4.0 locali, 
89 m², CHF 1'760.–

Caslano, 
Appartamento | 
A 60 metri dal lago, 
4.5 locali, 90 m², 
CHF 1'670.–

Giubiasco, 
Appartamento | 
Al 3º piano, 3.0 locali,
76 m², CHF 1'225.–

Lugano, 
Appartamento | 
Luminoso e conforte-
vole
3.5 locali, 70 m²,
 CHF 1'350.–

Lugano, 
Appartamento | 
Confortevoli 
appartamenti 
ammobiliati, 
2.5 locali, CHF 1'100.–

bagno
nuovo?

delcomobili.chdelcomobili



Porza, Villa | 
In posizione 
dominante, 6.5 locali, 
260 m², CHF 4'600.–

Paradiso, 
Appartamento | 
Ampio e confortevole, 
3.5 locali, 
65 m², 
CHF 1'550.–

Pazzallo, 
Appartamento | 
4.0 locali, 105 m², 
CHF 2'010.–

bagno
da
ristrut-
turare?

delcomobili.chdelcomobili

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).

vendita

Ascona, 
Casa plurifamiliare | 
moderno e strategico, 
2.5 locali, 
55 m², 
CHF 430’000.–

Domusdea Immobiliare SA
Via Lavizzari 14 
6600 Locarno

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

Ascona, 
Attico | 
Attico con grande 
terrazza, 4.5 locali, 
120 m², CHF 1’190’000.–

Bellinzona, 
Appartamento | 
Spazioso appartamento, 
3.5 locali, 
98 m², CHF 575’000.–

Biasca, 
Appartamento | 
Residenza BiascaLife 
attico, 4.5 locali, 115 m², 
CHF 595’000.–

Bironico, 
Commercio / negozio | 
Vendesi nuovo spazio 
commerciale 
460 m², 
CHF 1’350’000.–

Breganzona, 
Appartamento | 
Nuovo locali - 
Residenza Frasca, 
2.5 locali,  58 m², 
CHF460’000.–

Brisago, 
Ufficio | 
Spazio commerciale 
in centro, 
196 m², 
CHF 650’000.–

Cevio, 
Appartamento | 
Locali nella tranquillità, 
3.5 locali,  80 m², 
CHF 495’000.–

Per pubblicare
i vostri annunci su

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



n h

contattaci!

Sei un’agenzia immobiliare 
e vuoi vendere o affittare i tuoi immobili?

Racconta la tua storia, descrivi le tue proprietà, 
spiega i servizi che offri e 

aumenta la tua visibilità con noi

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

Le tue proposte immobiliari in tutto il Canton Ticino.



Massagno, 
Appartamento | 
Esclusivo con giardino, 
5.5 locali,  200 m², 
CHF 3’000’000.–

Minusio, 
Appartamento | 
Moderno, 
2.5 locali,  60 m², 
CHF 445’000.–

Minusio, 
Appartamento | 
Residenza Sanquirico e 
Nuovi e Moderni, 
4.5 locali,  160 m², 
CHF 1’215’000.–

Claro, 
Appartamento | 
locale ampio e soleg-
giato, 
4.5 locali,  122 m², 
CHF 720’000.–

Golino, 
Casa unifamiliare | 
Stupenda casa, 
4.5 locali,  200 m², 
CHF 990’000.–

Gorduno, 
Casa unifamiliare | 
Moderna villetta 
a schiera a Gorduno, 
4.5 locali,  180 m², 
CHF 880’000.–

Locarno, 
Appartamento | 
Attico duplex 
con mansarda, 
4.5 locali,  180 m², 
CHF 650’000.–

Locarno, 
Appartamento | 
Moderno, 
3.5 locali,  104 m², 
CHF 680’000.–

Locarno, 
Appartamento | 
Magnifico tra fascino e 
comodità, 
3.5 locali,  91 m², 
CHF 695’000.–

Locarno, 
Appartamento | 
A due passi dal lago, 
2.5 locali,  80 m², 
CHF 750’000.–

Locarno, 
Appartamento | 
Favoloso in Residenza 
Le Torri, 
3.5 locali,  90 m², 
CHF 790’000.–

Locarno, 
Appartamento | 
Moderno e centrale, 
3.5 locali,  170 m², 
CHF 850’000.–

Locarno, 
Appartamento | 
locali con stupenda vi-
sta, 
4.5 locali,  253 m², 
CHF 2’120’000.–

Locarno, 
Appartamento | 
Residenza 
Estate & Esplanade, 
4.5 locali,  243 m², 
CHF 2’550’000.–

Lugano, 
Casa unifamiliare | 
Nuove e moderne villette 
con vista lago, 
4.5 locali,  235 m², 
CHF 1’400’000.–

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili



Minusio, 
Casa plurifamiliare | 
Ottimo investimento 
nel nucleo, 
10 locali,  400 m², 
CHF 1’750’000.–

Minusio, 
Appartamento | 
Grandioso attico, 
4.5 locali,  171 m², 
CHF 1’885’000.–

    

Minusio, 
Appartamento | 
Una delle viste più belle, 
4.5 locali,  142 m², 
CHF 2’300’000.–

Minusio, 
Appartamento | 
Residenza 
Estate & Esplanade 
4.5 locali, 255 m², 
CHF 2’440’000.–

   

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).

affitto

Brissago, 
Ufficio | 
Spazio commerciale in 
centro, 196 m², 
CHF 2’000.–

Minusio, 
Appartamento | 
con vista Lago,
3.5 locali, 82 m², 
CHF 1’500.–

casa
nuova?
nuovo
divano?

delcomobili.chdelcomobili

Dreieck Immobiliare
Via Cantonale 19

CH–6900 Lugano
+41 91 260 03 89

info@dreieckimmo.ch

Dreieck Fiduciaria
Via Cantonale 19
CH–6900 Lugano
+41 91 260 03 03
info@dreieckfi d.ch



Dreieck Immobiliare
Via Cantonale 19 
6901 Lugano

 +41 91 260 03 89 - www.dreieckimmo.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).

vendita

Canobbio 
Casa unifamiliare | 
In posizione tranquilla, 
con splendida vista aper-
ta sul lago con giardino, 
6 locali, 
CHF 1’890’000.–

Coldrerio 
Casa unifamiliare | 
Bellissima villacon vista 
sul Mendrisiotto, 
4.5 locali, 225 m², 
CHF 1’330’000.–

Giubiasco 
Appartamento | 
Appartamento soleggia-
to con giardino, 3.5 loca-
li, 102 m², 
CHF 640’000.–

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).

affitto

Breganzona 
Appartamento | 
Affittasi ampio bilocale, 
2 locali, 65 m², 
CHF 1’300.–

Coldrerio 
Appartamento | 
Affittasi ampio bilocale 
a Solduno, 
2.5 locali, 55 m², 
CHF 1’080.–

casa
nuova?
nuovo
letto?
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Per pubblicare
i vostri annunci su

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

        Via Cantonale 4
     6814, Cadempino
+41 79 564 58 25
info@gsgiardini.com

PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE 

E MANUTENZIONE
GIARDINI
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Brione s./Minusio, Casa 
unifamigliare a schiera | 
con piccolo giardino, bel-
la vista sul lago, grande 
locale hobby, sup.abita-
bile, 4.5 locali, 140 m², 
CHF 1'250'000.–

Immobiliare Lenhart SA
Via Contra 79 - 
6645 Brione sopra Minusio

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

Brione s./Minusio, Casa 
ticinese su 4 piani | tipi-
ca e autentica con vista 
lago, piccolo giardino 
con loggia, sup.abitabile, 
100 m², CHF 1'065'000.–

Brione s./Minusio, 
Casa ticinese riattata nel 
nucleo, sup.abitabile, 
Tinello e bellissima canti-
na a volta, accesso diret-
to e posteggio. 85 m², 
CHF 690'000.–,

Locarno, 
Appartamento |
 a pochi passi dal centro, 
praticamente pari al nuo-
vo con tanti extra e cuci-
na design, 3.5 locali, 90 
m², CHF 1'150'000

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

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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Agno, 
Villa | 
Nuova Villa di Design 
con piscina privata, 
immersa nel verde, 
5.5 locali, 151 m², 
CHF 1’780’000.–

Aldesago, 
Appartamento | 
Moderno, Giardino 
e Vista Lago, 7 locali, 
CHF 5’890’000.–

Gentilino, 
Casa unifamiliare | 
con giardino e 
ottima esposizione so-
lare, 
7.5 locali, 400 m², 
CHF 2’900’000.–

Gentilino, 
Attico | 
Moderno e Soleggiato 
con Terrazzo 
e Rooftop Garden, 
3.5 locali, 155 m², 
CHF 1’380’000.–

Lugano, 
Duplex | 
Esclusivo ed elegante 
Duplex vista lago, 
4.5 locali, 160 m², 
CHF 2’300’000.–

Lugano, 
Duplex | 
Elegante e Raffinato 
Comodo in Centro, 
6.5 locali, 244 m², 
CHF 1’700’000.–

Lugano, 
Appartamento | 
In stabile elegante
dentralissimo, 
2.5 locali, 80 m², 
CHF 740’000.–

Lugano, 
Villa | 
Importante ed Elegante, 
10.5 locali, 800 m², 
CHF 6’500’000.–

Origlio, 
Villa | 
con bellissimo parco 
privato e piscina, 
8.5 locali, 500 m², 
CHF 6’000’000.–

Viganello, 
Attico | 
Esclusivo 
Terrazzo Solarium,
108 m², 
CHF 790’000.–

Viganello, 
Attico | 
Grande Attico in zona 
pianeggiante e conforte-
vole, 5.5 locali, 195 m², 
CHF 1’650’000.–

MG Fiduciaria Immobiliare Sagl
Via Pessina 9
6900 Lugano

 +41 91 921 42 58  - www.mgimmobiliare.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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Giubiasco, 
Appartamento | 
Locali di prima locazione, 
3.5 locali, 79 m², 
CHF 1’590.–

Gudo, 
Appartamento | 
Moderno, 
2.5 locali, 39 m², 
CHF 980.–

Gudo, 
Appartamento | 
Moderno, 
2.5 locali, 56 m², 
CHF 1’160.–

Lugano 
Appartamento | 
Moderno 
in zona strategica, 
4.5 locali, 118 m², 
CHF 1’790.–

Iragna 
Appartamento | 
moderno locali 
con terrazzo, 
3.5 locali, 63 m², 
CHF 1’080.–

Vacallo, 
Appartamento | 
Locali con terrazzo, 
2.5 locali, 62 m², 
CHF 1’360.–

Vacallo, 
Appartamento | 
Luminoso, 
4.5 locali, 127 m², 
CHF 2’000.–

Studio Wullschleger Sagl
Via Trevano 85 
6900 Lugano

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

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

Per pubblicare
i vostri annunci su

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

ALLESTIMENTO
STRATEGICO

ANNUNCIO
EFFICACE

SERVIZIO
FOTOGRAFICO

OPEN
HOUSE

Metodo efficace per vendere 
e acquisire immobili. 
Chiedi info ▷ +41 77 937 3352

Al servizio delle agenzie immobiliari.



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

 +41 91 910 46 43  -  www.p-immobiliare.ch 
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Agra, 
Appartament | 
terrazzato con giardino,
3.5 locali, 110 m², 
CHF 1'535'000.-

Bosco Luganese, 
villa con piscina | 
Due unità abitative con 
possibilità di unirle fra 
loro, 8 locali, 364 m², 
Trattativa riservata

Lugano, 
appartamento duplex | 
A pochi passi da Via 
Nassa, elegante con 
bella vista lago,
4.5 locali, 160 m², 
CHF 2’300'000.-

Rancate, 
casa unfamiliare | 
Villa indipendente appe-
na rinnovata, 7 locali, 
281 m², CHF 1'380'000.- 

Lugano, 
appartamento in affitto | 
In zona tranquilla 
a pochi minuti dal centro, 
CHF 1’750.– 



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

Servizi per la casa
e non solo...
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Arbedo, 
Appartamento | 1. piano, 
situato in una zona tran-
quilla e nelle vicinanze di 
mezzi pubblici e negozi, 
3.5 locali,
CHF 1’330.- 

Bellinzona, 
Appartamento | 3. piano, 
parzialmente ristruttu-
rato. zona soleggiata e 
vicina a mezzi pubblici e 
scuole, 3.5 locali
CHF 1'360.-

Castione, 
Appartamenti moderni 
ed esclusivi di prima lo-
cazione al piano terreno, 
dotati di lavanderia priva-
ta e giardino, 2.5 locali,
CHF 1'420.–

Giubiasco, 
Appartamento | 
2. Piano, modulabile e 
completamente ristruttu-
rato, centro città,  palaz-
zina di 3 unità, 3.5 locali, 
104 mq, CHF 1'730.–

Nene SA
Via Daro 6a
6500 Bellinzona

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

casa
nuova?
nuove
porte?

delcomobili.chdelcomobili

Analisi Status Quo
Insieme faremo un punto 
della situazione 
e analizzeremo 
dove si vuole arrivare 
e le modalità per arrivarci

Rivenditori software per la 
progettazione architettonica
Da oltre 20 anni siamo rivenditori 
di ARCHICAD GRAPHISOFT (Il primo 
e il più intuitivo software di 
progettazione architettonica BIM)

Formazione
Abbiamo acquisito un know-how nel mondo della 
digitalizzazione per potervi supportare nel 
percorso d'apprendimento nell’uso dei software.
Formazione BIM: attraverso corsi one to one, di 
gruppo o affiancamento in progetti pilota, 
vi introdurremo nel mondo della digitalizzazione 
BIM dandovi delle basi per ottimizzare il vostro 
lavoro.
Formazione software:con il know-how di 30 anni 
e i corsi seguiti abbiamo le competenze giuste 
per farvi conoscere e ottimizzare l’utilizzo del 
vostro strumento principale di lavoro.

Servizi al progettista
Rilievi e realizzazione modelli

�  Via Scalate Sopra 5 - 6596 Gordola
�  Aula corsi: Via Santa Maria 68/a - 6596 Gordola
�  +41 79 621.83.20 
� email fulvio@bimticino.ch
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Cadempino 
Casa unifamiliare | 
Villa di nuova 
costruzione, 
CHF 1’256’701.–

Coldrerio 
Appartamento | 
Comodo Appartamento 
ad un prezzo incredibile, 
3.5 locali, 100 m², 
CHF 400’000.–

Giubiasco 
Appartamento | 
Introvabile appartamen-
to, 5.5 locali, 155 m², 
CHF 695’000.–

Lugano 
Casa unifamiliare | 
Casa a schiera immersa
nel verde, 5.5 locali, 
CHF 1’200’000.–

 

Tre immobiliare
Via E. Bossi 1 
6900 Lugano

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

S. Antonino
delcomobili.ch

delcomobili

collabora con

CHIAMA:
091 225 37 15

i l tuo Webmaster di Fiducia
info@ticinoweb.net | ticinoweb.com
via Serafino Balestra 6, Locarno



Vendita, riparazione e restauro 
di auto di lusso, sportive e vintage.

Via alla Stampa 6b | CH-6964 Lugano-Davesco
Tel. +41 91 966 35 61 | info@p356.ch

www.p356.ch

CONCESSIONARIO
MULTIMARCA




