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Cosa esiste di più solido, concreto e visibile di una proprie-
tà immobiliare? Questa è uno dei pensieri che da un po’ di 
tempo a questa parte balena nella mente delle persone. 
La “crisi” o “recessione” finanziaria  (se così si può chiamare, 
dato il grande numero di opinioni divergenti sull’argomento), 
protagonista delle testate di tutti i giornali (economici e non, 
locali e internazionali) degli ultimi mesi ha turbato notevol-
mente la quiete e sicurezza di ogni consumatore ed investito-
re. Benché probabilmente “gonfiata” da alcuni opinionisti, la 
presenza di questo “ingolfamento” del sistema finanziario è 
stata sentita da tutti, o se non altro ha causato un rallentamen-
to del consumo da parte degli utenti, dovuto probabilmente a 
prudenza, per non dire paura, di una pesante recessione che 
coinvolga tutto il sistema economico mondiale. Bisognerebbe 
capire se le cause di questa “crisi” siano da attribuire esclusi-
vamente alla congiuntura o in che misura la paura della gente 
abbia contribuito al fenomeno di “frenata”. 
Questo timore è scaturito anche alle nostre latitudini, benché 
godiamo di un’economia stabile che fa spesso da “cuscinet-
to”, attutendo gli effetti negativi del mercato globale (si pensi 
alla crisi ipotecaria americana). 

InvestIre In benI ImmobIlI: un’alterna-
tIva Interessante e pratIcabIle
Nei periodi di instabiltà il consumatore diventa più prudente, 
selettivo, e cerca una cosa sola: stabilità. È qui che entra in 
gioco il mercato immobiliare e l’edilizia. Investire nel matto-
ne significa proprio questo: maggiore stabilità e maggior con-
trollo. Significa potere decidere sulle sorti di un immobile, 
significa potere vedere e toccare con mano qualcosa che esiste 
davvero e non è solamente un “pezzo di carta” (non a caso 
in inglese immobiliare viene tradotto in “real estate”, ovvero 
“bene/patrimonio reale”). 

La stabilità del mattone 
contro l’instabilità della borsa
Di salvatore Bellomo, presiDente new trenDs sa e anDrea Bellomo, responsaBile marketing new trenDs sa 

In questo particolare momento congiunturale, nel quale la solidità del sistema finanzia-

rio viene messa in discussione, emergono in modo più evidente i vantaggi dell’investire 

in proprietà immobiliari, che appaiono più stabili rispetto ad azioni e valute.
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un vantaggIo anche per la comunItà ed 
Il sIstema economIco locale
Oltre alle suddette caratteristiche, il vantaggio di investire nel 
mattone si traduce non solo in un vantaggio per l’investitore 
(con interessanti ritorni di investimento), ma ha anche un 
riscontro positivo sulla società e l’economia locale. 
Pensiamo alla TUI (Tassa sull’Utile Immobiliare), grazie alla 
quale la comunità beneficia di una buona fetta della plusva-
lenza ottenuta da un’operazione immobiliare. Pensiamo alla 
creazione di nuovi posti di lavoro come anche al beneficio per 
il sistema delle imprese esistenti legate all’edilizia (imprese di 
costruzione, sanitari, elettricisti, pittori, fabbri, piastrellisti, 
parchettisti, gessatori, giardinieri, ecc.) per la costruzione di 
un nuovo edificio. 
Non dimentichiamo anche operatori del terziario quali avvo-
cati, notai, fiduciari, bancari, assicuratori, ecc.. Infatti alimen-
tare il mercato dell’edilizia significa dare energia ad un ciclo 
produttivo che coinvolge molti operatori legati soprattutto 
alla realtà locale. Implica anche la creazione di valore aggiun-
to, l’utilizzo di un insieme di risorse umane e di beni materiali 
per la creazione di un prodotto visibile e duraturo nel tempo. 
Non trascurabile anche l’importante impatto territoriale 
(urbanizzazione, aggiornamento delle tecniche di costruzio-
ne, risanamento), oltre a quello demografico (nuove abitazioni 
aumentano la capienza demografica di un’area urbana).

una “rIcetta magIca” per un InvestImen-
to sIcuro?
Benché, ovviamente, non si possa parlare di “ricetta magica” 
per tutti i tipi di investimento, possiamo dire che il mercato 
immobiliare è certamente più sicuro e stabile rispetto alle 
speculazioni di borsa, dove è bene usare il termine “giocare” 
in quanto si può perdere o vincere molto in una sola volta o 
comunque in un breve periodo di tempo. 
Una proprietà immobiliare per contro non può avere questi 
sbalzi di valore tanto sconvolgenti, ma il suo valore aumenta 
in modo costante se visto nel lungo periodo, com’è giusto 
vedere questo genere di investimento. Non da meno, un bene 
immobile è qualcosa che si può vedere, controllare ed usare 
(personalmente o anche affittandolo). 
Sono questi in sintesi i punti di forza del mattone: stabilità e 
crescita di valore costante.
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Immobiliare, arte e design:
un mix vincente

Cosa succede quando si uniscono competenze immobiliari ed architet-

toniche svizzere, il genio dell’interior design italiano e la creatività di un 

artista? Il risultato è un immobile con quello stile in più, con quel carat-

tere mondano ed attuale in grado di spiccare fra tanti. Il tutto gestito da 

un referente unico: è questo il nostro nuovo concetto di servizio “chiavi 

in mano”.

a cura di andrea bellomo responsabile marketing newtrend sa

La nostra filosofia é di dare un servizio immobiliare completo. Per questo, nel nostro 
team, troviamo competenze multidisciplinari (legali, architettoniche, di marketing, 
commerciali, finanziarie) che si integrano vicendevolmente. Il cliente odierno é sem-
pre più sofisticato e, per rispondere alle sue esigenze, abbiamo sviluppato un servizio 
ancora più completo che giunge fino all’ultimazione dell’arredo e dei decori. 
Ciò significa: scelta dei materiali, delle combinazioni cromatiche, del mobilio, fino ai 
quadri che verranno appesi alle pareti. Interni che vengono quindi realizzati con una 
coerenza di stile ed armonia tra materiali, colori, design. Il cliente ha così il vantaggio 
di avere un unico referente per tutto, oltre che beneficiare di contatti privilegiati con 
importanti ditte e designers. Ne consegue un risparmio di tempo, una visione con-
creta di costi e possibilità d’utilizzo dei materiali più innovativi; una coerenza di stile 
difficilmente realizzabile con il “fai-da-te”. New Trends, nella sua costante ricerca 
di soluzioni innovative, incontra l’artista milanese Alex Turco e, colpita dall’innova-
tiva tecnica artistica e dalla sua versatilità, decide di sviluppare una collaborazione 
di co-marketing per l’art design di interni, integrandolo al servizio chiavi in mano. 
Questa sintesi artistica viene applicata per la prima volta nella Residenza Aurea, a 
Montagnola, operazione che verrà ultimata per l’estate 2010. 

 ”Flow” Fashion panel , 140x80 cm 

Alex Turco é un artista conosciuto a livello internazionale. 
Oltre ad avere showrooms per le sue collezioni in tutto il globo, 
ha realizzato opere personalizzate per importanti personaggi 
del mondo della moda, spettacolo, sport, etc. L’artista usa per i 
suoi “panels” e complementi di arredo un’inedita tecnica mista 
frutto di una costante ricerca ed innovazione, in cui entrano 
in gioco fotografia, grafica, pittura e successiva elaborazione 
manuale con applicazione di materiali innovativi (resine, vetri, 
metalli, pietre). Il risultato é una sorprendente valorizzazione 
di ambienti interni, seguendo il principio di coerenza, armonia 
e complementarietà di stile. La sua visione é “trasportare e 
fondere l’arte nel design”.

per visionare le opere di alex turco ed avere ulteriori 
informazioni sull'ar tista :

www.alexturco.com

Un servizio davvero a 360°

alex TUrco: arT designer

per ulteriori informazioni sul servizio e per visionare 
alcune delle opere dell ’ar tista presso i nostri uffici 
contat tateci :

new trends sa  t. +41 (0)91 921 00 31
Via pretorio 11 info@new-trends.ch
ch-6900 lugano www.new-trends.ch
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Un punto di incontro tra il mondo 
immobiliare e quello finanziario. 
Cosa significa?
«Significa creare valore aggiunto a par-
tire dal puro investimento finanziario 
grazie ad una visione olistica, sia immo-
biliare (orientata al mercato reale) che 
finanziaria (orientata al capitale), di 
un processo complesso quale la rea-
lizzazione di un progetto immobiliare 
(per esempio dall’analisi di fattibilità di 
un terreno fino al finanziamento e la 
vendita) in cui entrano in gioco diverse 
variabili. 
Riuscire a fare in modo che tutte le 
variabili dell’equazione (architettoniche, 
finanziarie, di mercato, territoriali, legi-
slative, di marketing) siano corretta-
mente e coerentemente bilanciate non 
è un’impresa che può fare chiunque. 
Bisogna innanzitutto avere una profon-

Un “trait d’union” 
tra immobiliare e Finanza
New Trends SA, studio fiduciario immobiliare a Lugano, opera in un settore in cui risulta 

sempre più difficile riuscire a conciliare tutte le variabili di cui occorre tener conto nella 

realizzazione di un progetto immobiliare.

A curA di ANdrEA BELLOMO rESPONSABiLE MArKETiNG NEW TrENdS SA
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da e aggiornata conoscenza del mercato 
in cui si vuole operare, proveniente da 
una quotidiana esperienza sul campo».
A chi e quando può tornare utile 
questo tipo di servizio?
«Questo servizio risulta particolarmen-
te attrattivo per investitori ai quali 
manca una conoscenza delle dinamiche 
del mercato locale e devono affidarsi 
ad una società operante nel settore 
da tempo. Oltre a questi ultimi, sono 
potenziali fruitori di tale servizio anche 
proprietari di terreni (che desiderano 
incrementare il valore del loro posse-
dimento), imprese di costruzione (a 
cui manca una struttura di gestione 
dell’operazione in toto) o imprenditori 
che desiderano diversificare i loro inve-
stimenti».
Quali sono i vantaggi nell’affidarsi 
ad una struttura competente?
«Il vantaggio principale è il risparmio di 
tempo e denaro: l’investitore si occupa 
solo di mettere a disposizione il capi-
tale iniziale, mentre tutta l’operazione 
viene gestita e controllata da un solo 
referente, al quale l’investitore fa capo 
per ogni necessità. In questo modo 
egli potrà dedicare il suo tempo ad 
altre operazioni, preoccupandosi solo 
di incassare l’utile operativo alla fine 

immobiliari

ANDREA BELLOMO,
rESPONSABiLE MArKETiNG NEW TrENdS SA

del processo (con R.O.I. molto interes-
santi). Grazie alle competenze multi-
disciplinari e specifiche sviluppate con 
l’esperienza costante in una determinata 
realtà territoriale, sociale ed istituziona-
le si potranno valutare con precisione e 
quindi limitare costi e rischi, in modo 
da ridurre gli imprevisti».  
Quante strutture sono in grado di 
dare un servizio come questo?
«Sebbene nella realtà ticinese esistano 
numerosi operatori nel settore immo-
biliare, pochi hanno una struttura in 
grado di soddisfare questo particolare 
bisogno. Oltre ad un’esperienza plu-
riennale maturata sul campo, è essen-
ziale avere un team multidisciplinare 
in grado di analizzare simultaneamente 
ogni problema da più punti di vista.
Questo modo di operare in una squadra 
ne aumenta l’efficienza e riduce i costi 
rispetto all’uso di un esperto esterno 
per ogni problematica. 
L’ideale è infatti avere queste figure 
internamente al proprio team: l’outsour-
cing è senz’altro utile per alcuni compiti 
che richiedono competenze specifiche; 
il rischio però é che, se si affidano a 
terzi troppe parti delicate si rischia di 
“diluire” o addirittura perdere il con-
trollo su qualità, tempi e costi».  
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Prima di tutto, cosa significa inve-
stire in un’ottica di mercato e cosa 
comporta?
«Investire orientati al mercato, o 
“market oriented”, significa capovol-
gere il modo di vedere e di vendere 
un prodotto: cambiare completamente 
prospettiva da “top-down” (e cioè rea-
lizzando un progetto a partire dall’alto, 
da un desiderio o una visione astratta 
personale) a “bottom-up” (costruire un 
progetto o prodotto partendo dagli 
input e feedback del mercato reale). 
Ciò comporta una complessa analisi di 
svariati fattori (commerciali e finan-
ziari, tecnico-architettonici, legali e di 
marketing)».
Per capire meglio il concetto, si può 
fare un esempio concreto?
«Mettiamo che un investitore desideri 
realizzare un’operazione immobiliare a 
partire dall’acquisto del terreno. Prima 
di tutto bisogna valutare, tra le altre 
cose, la posizione del terreno (vista, pen-
denza, distanza dal centro città, insola-
zione), le possibilità di lottizzazione, gli 
spazi realizzabili, i vincoli costruttivi 

Soluzioni “market-oriented”
per investimenti immobiliari
SALVATORE BELLOMO, presidente di New Trends SA, affronta le problematiche che occorre 
tener ben presente se si vuole approcciare in modo corretto e conveniente un mercato diffici-
le e competitivo come quello immobiliare.

e legali. In base a questo studio che 
determina i limiti intrinseci del terreno 
è fondamentale passare ad un’anali-
si accurata del mercato potenziale, in 
modo da potere avere una chiara idea 
delle caratteristiche del cliente finale: è 
sensibile ai trend (ecologici, dei mate-
riali, architettonici, ecc.)? Qual’è la sua 
disponibilità finanziaria? Quanto conta 
l’immagine e l’aspetto estetico rispetto 
a quello funzionale? Questi sono, per 
esempio, alcuni dei quesiti a cui bisogna 
rispondere in una prima fase. 
Una volta chiaro a chi bisogna rivol-
gersi, si passerà al cosa realizzare e 
come (studio di fattibilità, business 
plan, architettura finanziaria, tipologia 
immobile), non viceversa».
Quali sono i vantaggi dell’applica-
zione di questa strategia, per l’inve-
stitore?
«Per l’investitore operare con questa 
visione di marketing si traduce in una 
riduzione dei rischi (ad esempio, di 
essere costretti a ridurre i prezzi rispet-
to al previsto), uno sforzo di vendita 
nettamente inferiore, una riduzione dei 

 SALVATORE BELLOMO , PRESIDENTE DI NEW TRENDS SA 
 E ANDREA BELLOMO RESPONSABILE MARKETING DI NEW TRENDS SA 

tempi (e quindi dei costi). Per usare una 
metafora, se il mercato è un fiume, è 
la differenza tra andare nel senso della 
corrente (e quindi essere trasportati da 
essa) rispetto a cercare di sforzarsi di 
andare controcorrente».
E per il cliente finale (acquirente)?
«Il valore aggiunto per il cliente è avere 
un prodotto che sia conforme ai propri 
bisogni e desideri. In questo caso avre-
mo una situazione “win-win”, ovvero 
un vantaggio per entrambe le parti, sia 
per il venditore che per l’acquirente.
Questo si traduce in una strategia di 
vendita “pull” e non “push” (e quindi 
meno intrusiva) verso il cliente finale: 
il cliente compra ciò che effettivamente 
sta cercando in modo attivo, un pro-
dotto conforme alle sue esigenze reali 
ed attuali».
Dal punto di vista teorico sembra 
un ottimo modo di procedere. Ma 
quali strutture sono in grado effetti-
vamente di mettere in pratica questa 
visione?
«Sicuramente non tutti gli operatori 
immobiliari. Per mettere in pratica que-
sto modello operativo, un investitore 
deve affidarsi ad una struttura ope-
rante nel settore che abbia esperien-
za, competenza e multidisciplinarità al 
suo interno. Questo anche per potere 
affrontare eventuali imprevisti ed osta-
coli (che spesso si presentano nelle ope-
razioni immobiliari) in modo dinamico 
ed efficace e poter mantenere dei tempi 
di realizzazione ottimali. 
È essenziale che chi riceve il manda-
to abbia una “visione sincronica” del-
l’operazione (finanziaria, architettonica, 
legale e di marketing, possibilmente 
sotto lo stesso tetto), per garantirne il 
successo ed il pieno raggiungimento 
degli obiettivi dell’investitore».
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esempio, alcuni dei quesiti a cui bisogna 
rispondere in una prima fase. 
Una volta chiaro a chi bisogna rivol-
gersi, si passerà al cosa realizzare e 
come (studio di fattibilità, business 
plan, architettura finanziaria, tipologia 
immobile), non viceversa».
Quali sono i vantaggi dell’applica-
zione di questa strategia, per l’inve-
stitore?
«Per l’investitore operare con questa 
visione di marketing si traduce in una 
riduzione dei rischi (ad esempio, di 
essere costretti a ridurre i prezzi rispet-
to al previsto), uno sforzo di vendita 
nettamente inferiore, una riduzione dei 

 SALVATORE BELLOMO , PRESIDENTE DI NEW TRENDS SA 
 E ANDREA BELLOMO RESPONSABILE MARKETING DI NEW TRENDS SA 

tempi (e quindi dei costi). Per usare una 
metafora, se il mercato è un fiume, è 
la differenza tra andare nel senso della 
corrente (e quindi essere trasportati da 
essa) rispetto a cercare di sforzarsi di 
andare controcorrente».
E per il cliente finale (acquirente)?
«Il valore aggiunto per il cliente è avere 
un prodotto che sia conforme ai propri 
bisogni e desideri. In questo caso avre-
mo una situazione “win-win”, ovvero 
un vantaggio per entrambe le parti, sia 
per il venditore che per l’acquirente.
Questo si traduce in una strategia di 
vendita “pull” e non “push” (e quindi 
meno intrusiva) verso il cliente finale: 
il cliente compra ciò che effettivamente 
sta cercando in modo attivo, un pro-
dotto conforme alle sue esigenze reali 
ed attuali».
Dal punto di vista teorico sembra 
un ottimo modo di procedere. Ma 
quali strutture sono in grado effetti-
vamente di mettere in pratica questa 
visione?
«Sicuramente non tutti gli operatori 
immobiliari. Per mettere in pratica que-
sto modello operativo, un investitore 
deve affidarsi ad una struttura ope-
rante nel settore che abbia esperien-
za, competenza e multidisciplinarità al 
suo interno. Questo anche per potere 
affrontare eventuali imprevisti ed osta-
coli (che spesso si presentano nelle ope-
razioni immobiliari) in modo dinamico 
ed efficace e poter mantenere dei tempi 
di realizzazione ottimali. 
È essenziale che chi riceve il manda-
to abbia una “visione sincronica” del-
l’operazione (finanziaria, architettonica, 
legale e di marketing, possibilmente 
sotto lo stesso tetto), per garantirne il 
successo ed il pieno raggiungimento 
degli obiettivi dell’investitore».
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Innanzitutto viene ovviamente da
chiedere: da dove iniziare?
«Consiglio in primo luogo di fissare gli
obiettivi fondamentali: prezzo e tempi di
realizzazione. Questo passo è indispensa-
bile per programmare il proprio futuro e
per evitare perdite economiche o delusio-
ni per aspettative troppo elevate».
Vuol dire che una perizia è indispensabi-
le prima di passare alla fase di vendita?
«Direi di si ed andrei oltre; il valore di rea-
lizzo va visto in uno lasso di tempo deter-
minato, di norma 6-12 mesi. Il mercato

Quando si decide di vendere il proprio immobile ci si trova spesso in una delle opera-

zioni più importanti della propria vita, sia dal profilo economico che emotivo.

Chiediamo a SALVATORE BELLOMO, Presidente di New Trends SA, studio fiduciario

immobiliare a Lugano, qualche consiglio a chi si trova in questa situazione.

26 ticino welcome

può cambiare e quello che vale oggi può
non essere più valido tra un anno. La valu-
tazione tecnica (caratteristiche costruttive,
svalutazione dell’immobile, interventi
necessari, ecc.) andrebbe sempre accom-
pagnata da una valutazione commerciale
basata sulla conoscenza reale del mercato
(transazioni effettivamente realizzate)».
E successivamente si pongono altri
interrogativi: “fai da te”, magari con
l’ausilio di internet, affidare l’incarico
ad uno o più professionisti, o un mix di
queste alternative?
«Molti proprietari sono tentati di fare da
soli nella speranza di risparmiare. Bisogna
rendere attenti gli utenti che il processo di
vendita può essere pieno di insidie.
Non basta solamente avere i contatti con
gli interessati; si tratta di concludere un’o-
perazione complessa che vede scendere in
campo diversi operatori: architetti, ban-
che, avvocati, ecc.. Chi vende (anche il “fai
da te”) deve avere alcuni requisiti fonda-
mentali: conoscenza e conoscenze, abilità
negoziali e, non da ultimo, molto tempo
libero a disposizione.
Bisogna creare un numero sufficiente di
contatti per poi selezionare i potenziali
acquirenti da curiosi e perditempo; dopo-
dichè, negoziare prezzo e condizioni di
cessione spesso con più interessati con-
temporaneamente ed infine supervisiona-
re i contratti».
Quasi ogni giorno si vedono sui gior-
nali nuovi operatori che propongono
prodotti e servizi immobiliari. Come
orientarsi in questa marea crescente di
offerte?
«Posso suggerire alcuni criteri-guida: chie-
dere ad amici o conoscenti nominativi di
uno o più professionisti con cui hanno
avuto esperienza, analizzare gli operatori

immobiliari

«Molti proprietari sono tenta-
ti di fare da soli nella speran-
za di risparmiare. Bisogna
rendere attenti gli utenti che
il processo di vendita può
essere pieno di insidie».

SALVATORE BELLOMO,
PRESIDENTE DI NEW TREND SA

selezionati tramite alcune verifiche quali
autorizzazioni legali necessarie (patente di
fiduciario per gli intermediari), partecipa-
zione ad associazioni professionali di cate-
goria, anni di presenza sul mercato, refe-
renze (pref. scritte) di clienti soddisfatti e
di altri operatori del settore (banche,
notai, ecc.), tipologia di oggetti gestiti,
presenza sui media, struttura operativa,
capacità di operare internazionalmente
(sito web, abilità linguistiche), banca dati
di clienti selezionati, collaborazione con
partners qualificati con cui condividere la
ricerca dell’acquirente».
E per finire spesso si pone il problema
se conferire il mandato ad un solo ope-
ratore (esclusiva) o a più operatori con-
temporaneamente…
«Anche qui va analizzata ogni situazione
in modo specifico; non nego che possano
esserci motivi per operare con più opera-
tori contemporaneamente, il mio suggeri-
mento è di scegliere con cura un profes-
sionista serio e lavorare con lui.
La ragione di fondo è che così il vendito-
re può chiedere a quest’ultimo di assu-
mersi la totale responsabilità del successo
e, perché no, anche del rischio economico
dell’operazione (servizio fotografico, pia-
nificazione e pubblicazione sui vari media,
tempo dedicato, ecc.). Un feedback rego-
lare (almeno mensile) consentirebbe inol-
tre di monitorare la vendita e di corregge-
re eventualmente il tiro con le dovute ini-
ziative».

In sintesi, abbiamo visto che la vendita
di un immobile è un processo più com-
plesso di quello che può sembrare in
apparenza: da qui l’esigenza di affidare
questo delicato compito ad una figura
competente.

Guida pratica alla vendita 
del vostro immobile
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In un mercato immobiliare sempre più
dominato dalla presenza di internet e
delle grandi reti di intermediazione,
qual è lo spazio per una struttura come
New Trends?
«Il nostro obiettivo è quello di essere un
punto di riferimento per chi cerca servizi
immobiliari di qualità a 360°, ovvero rico-
prendo tutti gli aspetti del mondo immobi-
liare con una visione sincronica (commer-
ciale, legale, amministrativa, finanziaria,
architettonica e pubblicitaria) che nasce dal-
l’integrazione programmata delle diverse

Da 15 anni 
con uno sguardo al futuro
SALVATORE BELLOMO è il Presidente di New Trends SA, una società che dall’intermediazio-
ne immobiliare ha esteso i propri servizi in un primo tempo alla progettazione ed alla direzio-
ne lavori, in seguito alla realizzazione di villette “chiavi in mano”, tramite una società ad hoc,
la Edil Trend SA, per completare infine la gamma di servizi con la promozione in proprio di
palazzine residenziali.

34 ticino welcome

competenze del nostro team. Grazie a
regolari brainstorming e scambi di infor-
mazioni, elaboriamo una sorta di “intelli-
genza collettiva” al servizio del cliente.
Questo genere di servizi si rivela indispen-
sabile per alcune tipologie di clienti in parti-
colare: quelli che vivono distanti dall’ogget-
to in vendita, quelli che non hanno tempo
per occuparsene in prima persona, per casi
complessi o con ordini di grandezza impor-
tanti, quelli che devono realizzare, per diver-
se ragioni, la vendita in tempi molto brevi,
per operatori finanziari ed investitori che
delegano tutto il processo di concepimento,
realizzazione e commercializzazione del
prodotto. La nostra attenzione al mercato
internazionale e ai network è comunque
testimoniata dal fatto che siamo stati una
delle prime immobiliari in Ticino ad offrire
ai propri clienti, già dal 1998, la possibilità di
visionare sul nostro sito i dossier completi
di dati tecnici, foto, planimetrie, piani di
costruzione (in tre lingue). Quindi, per tor-
nare alla sua domanda, Internet, come i
grossi network internazionali possono esse-
re senz’altro utili ma da soli non bastano a
fornire un servizio globale e di qualità».
Nel presentare la vostra filosofia insiste-
te molto sui vantaggi di questa visione
sincronica. In che cosa consiste?
«In oltre 15 anni di attività ci siamo resi
conto che il vero valore aggiunto che tra-
sferiamo ai nostri clienti proviene dal fatto
di disporre al nostro interno di un team
multidisciplinare di persone attentamente
selezionate e qualificate, in modo da copri-
re tutte le possibili esigenze. L’integrazione
delle varie competenze del team é cosi
diventata il nostro punto di forza che si tra-
duce in concreti vantaggi per il cliente fina-
le: accelerazione dei processi, economie di

immobiliari

«Grazie a regolari brainstor-
ming e scambi di informa-
zioni, elaboriamo una sorta
di “intelligenza collettiva” al
servizio del cliente».

SALVATORE BELLOMO,
PRESIDENTE DI NEW TRENDS SA

scala, consulenza in tutti i campi necessari,
utilizzo di artigiani collaudati, controllo di
qualità. Questi sono i principali vantaggi
che possiamo offrire ai nostri clienti in tutti
i servizi che offriamo, con la consapevolez-
za e la sicurezza di poter intervenire in ogni
fase ai più elevati standard qualitativi».
Questo vostro approccio globale com-
porta un articolato modello di gestione
aziendale… 
«All’espansione dei servizi è corrisposta
anche la crescita dell’organico che conta
oggi una decina di dipendenti, oltre ad una
cinquantina di collaboratori esterni (segna-
latori, artigiani, legali, pubblicitari, ecc.). Per
gestire questa struttura, definiamo con pre-
cisione responsabilità e competenze e
monitoriamo con statistiche settimanali l’o-
perato di ogni singolo collaboratore interno
in modo che il trend dell’azienda nei vari
dipartimenti sia costantemente aggiornato e
siano premiati i risultati migliori. Molta
importanza viene anche data alla formazio-
ne continua del personale».
Per concludere: Come siete arrivati a
quello che siete oggi e perchè?
Per sintetizzare una risposta che è allo stes-
so tempo un riepilogo della storia e della
filosofia di New Trends SA, posso dire che
sin dall’inizio della nostra attività piuttosto
che fissarci su un target predeterminato di
oggetti e di clientela abbiamo privilegiato la
professionalità e la serietà del rapporto con
il cliente. Per poter crescere in questi quin-
dici anni abbiamo quindi allargato la
gamma dei servizi offerti ma ci siamo sem-
pre mantenuti coerenti con la filosofia ini-
ziale che è quella di raggiungere un giusto
equilibrio tra profitto ed etica, in una visio-
ne umanistica che mette sempre l’uomo al
centro dei rapporti».
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servizi immobiliari di qualità

studio fi duciario immobiliare

Via Pretorio 11
6900 Lugano - CH

t.: 091 921 00 31
f.: 091 923 14 94

 info@new-trends.ch
www.new-trends.ch

compravendi ta immobi l i  e ter reni ,   
progettazione, direzione lavori, perizie 
tecnico-commerciali, realizzazioni chiavi 
in mano, amministrazione

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti la nostra “visione sincronica”, ovvero la capacità di analizzare 
contemporaneamente le problematiche da tutti i punti di vista, e di trovare rapidamente le soluzioni più 
adeguate alle esigenze dei nostri mandanti. L‘uso ottimale delle sinergie che si creano tra i diversi settori 
del nostro team vi permetterà di risparmiare tempo e denaro.

Perché scegliere noi? Perché abbiamo gli strumenti giusti!

VILLA MONO-BIFAMILIARE 
CON VISTA A CARONA

VILLA MONO-BIFAMILIARE 
A MORBIO-INFERIORE

Intermediazione e Promozione
Progettazione e Direzione Lavori
Amministrazione e Consulenza

alcune tra le proposte immoniliari dei nostri clienti:

zona residenziale e tranquilla 
c o n  o t t i ma  e s po s i z i o n e .

super fice totale coper ta di 
oltre m2 340, terreno di1000 m2.

camere ampie, app principale 
di 6 locali, app. indipendente 
di 2 locali, 4 servizi, 4-6 posti auto

posiz ione s t ra tegica: 
vicinanza scuole, centri acquisti,
v i e  d i  c omun i c a z i o n e .

superfice coperta di ca 400 m2, 
terreno di 900 m2, bel pergolato 
e  r i c c a  v ege t a z i o n e .

materiali pregiati, 3 camini, 
4 servizi, camere molto ampie;
8 local i  (2 appar tament i ) .  

VILLA A 50 METRI DAL LAGO
A MAGLIASO

zona residenziale e tranquilla
con ottima esposizione solare.
superfice coperta di ca m2 330.

lotto di 673 m2 con giardino pianegg. 
ad i r r igazione automat ica.

6 locali, 2 servizi, pergolato 
chiuso con camino, grande 
ba l c o n e  p e r ime t r a l e ,  
garage e posteggio coperto.
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Competenza 
comunicativa
Pubblicità 
sui vari media, 
marketing, ricerca 
e innovazione.

una visione sincronica ovvero la capacità di anal-
izzare contemporaneamente le problematiche da tutti 
punti di vista, e di trovare rapidamente le soluzioni più 
adeguate alle esigenze dei nostri mandanti.

L’uso ottimale delle sinergie che si creano tra i diversi set-
tori del nostro team, facendo risparmiare ai nostri clienti 
tempo e denaro.

Via Pretorio 11
6900 Lugano - CH

t.: 091 921 00 31
f.: 091 923 14 94
info@new-trends.ch
www.new-trends.ch

www.new-trends.ch
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Abbiamo 
gli strumenti giusti.

Servizi immobiliari di qualità

Competenza 
tecnica
Progettazione, 
direzione lavori, 
realizzazioni chiavi 
in mano, ristrutturazioni.

Competenza 
nel settore 
fi nanziario
Analisi fi nanziarie, 
rapporti con banche.

Competenza 
commerciale
Conoscenza del mercato, 
abilità negoziale.

Competenza 
giuridica
Contratti 
di riservazione, 
d’acquisto, 
d’appalto, ecc.

Il segreto del nostro successo nel raggiungere gli obiettivi  
è dovuto essenzialmente ai seguenti fattori: 

Intermediazione e Promozione
Progettazione e Direzione lavori
Amministrazione e Consulenza
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una visione sincronica ovvero la capacità di anal-

izzare contemporaneamente le problematiche da tutti 

punti di vista, e di trovare rapidamente le soluzioni più 

adeguate alle esigenze dei nostri mandanti.

L’uso ottimale delle sinergie che si creano tra i diversi set-

tori del nostro team, facendo risparmiare ai nostri clienti 

tempo e denaro.

Via Pretorio 11

6900 Lugano - CH
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commerciale

Conoscenza del mercato, 
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Il segreto del nostro successo nel raggiungere gli obiettivi  

è dovuto essenzialmente ai seguenti fattori: 

Intermediazione e Promozione

Progettazione e Direzione lavori

Amministrazione e Consulenza

Società Svizzera
Ingenieri e Architetti

Ordine Ingenieri e Architetti 
del Canton Ticino

La nostra versatilità ed esperienza ventennale ci consente 
di trattare con qualsiasi tipo di immobile, dal monolocale 
alla villa di lusso, passando per terreni e immobili di reddito. 
Offriamo un servizio personalizzato in cui mettiamo al cen-
tro il cliente e le sue esigenze. Sul nostro sito web potrete 
visionare alcune delle nostre referenze, di privati e di istituti 
(banche, ecc.)

SE SIETE SERIAMENTE INTERESSATI A VENDERE LA VOS-
TRA PROPRIETÀ E/O COSTRUIRNE UNA NUOVA, E DE-
SIDERATE TRASPARENZA E COMPETENZA,

CONTATTATECI

Dare un mandato di vendita a noi signifi ca affi dare la vos-
tra proprietà in mano ad un team di professionisti del 
settore con esperienza ventennale.

Mettiamo a disposizione del cliente uno studio di architet-
tura interno in grado di offrire i seguenti servizi:

Perizie
Misurazioni e valutazioni tecnico-commerciali per qualsiasi 
tipo di immobile residenziale.

Progettazione
Di case, urbanizzazioni e palazzine.

Direzione lavori
Organizzazione e gestione della fase esecutiva della costru-
zione.

Realizzazioni chiavi in mano
La certezza del prezzo fi nale senza rinunciare alla personal-
izzazione del progetto e dei materiali scelti.

Un servizio
di qualità a 360°

Progettiamo
e costruiamo.

Perchè
scegliere noi?

I nostri punti di forza:
valutazioni tecnico-commerciali affi dabili, che permet-
tono al cliente di fi ssare e raggiungere obiettivi real-
izzabili

tasso di chiusura di oltre il 70%

banca dati di oltre 70  acquirenti selezionati e qualifi -
cati

piano di marketing e pubblicità a nostro carico

curiamo ogni dettaglio del percorso di vendita fi no 
all’atto notarile, evitando ai nostri clienti imprevisti e 
perdite di tempo..

contatti privilegiati con le migliori banche per facilitare 
i fi nanziamenti

soluzioni tecniche per agevolare la vendita (eventuali 
modifi che e ristrutturazioni a prezzi molto vantaggiosi)

Chiamate il +41 (0)91 921 00 31, o visitate il nos-
tro sito web www.new-trends.ch, se preferite, potete 
venire a conoscere il nostro team di persona presso i nostri 
uffi ci in Via Pretorio 11 a Lugano, previo appuntamento.
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Sport, motori New Trends SA é sponsor per il team Nastedo al mondiale Supermoto
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New Trends é sempre stata interessata a tutto quello che riguarda arte, 
design, e tendenze.  È per questo che sostiene ed é in costante contatto 
con artisti e designers, per scambiare idee, punti di vista e collaborazioni, 
cercando di integrare il mondo dell’immobiliare con quello dell’arte e del 
design.

Alex Turco é un artista emergente a livello internazionale. Troviamo i suoi 
quadri, oltre che a Milano e in tutta la penisola, a Miami, Londra, Ibiza, New 
York e Los Angeles. Instancabile viaggiatore e sperimentatore, ha sviluppa-
to un’inedita tecnica mista che mescola fotografia, grafica e design con suc-
cessive applicazioni di materiali innovativi (resine, glitter, metalli, ...). Opere 
che si situano a metà tra fashion e design e mirano a donare “emozione allo 
spazio interno”. Su richiesta effettua ritratti personalizzati, annoverando tra 
i suoi clienti personaggi di fama internazionale. Un nuovo modo di vivere 
l’interior design. 

New Trends propone le opere e la consulenza dell’artista per il concept di 
interni (materiali, colori, complementi d’arredo, da integrare con le opere 
dell’artista). 

Potete visionare alcune 
delle sue opere nei nostri uffici, 
in esposizione.
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