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N
ew Trends significa 

letteralmente “nuove 

tendenze”; nel nostro 

caso, la locuzione latina 

“nomen omen” si rivela appropriata. Sin 

dall’inizio infatti, oltre 20 anni or sono, 

abbiamo avuto sempre il “pallino” per 

le tecnologie, per l’innovazione e per il 

marketing, osservando attentamente 

le novità e gli strumenti a disposizione 

con sempre un solo scopo: migliorare 

qualità, efficienza ed efficacia dei nostri 

servizi per la nostra clientela (ad es. già 

alla fine degli anni ’90 disponevamo di 

un sito internet con catalogo completo e 

dettagliato degli oggetti in vendita, ac-

corciando così tempi e distanze).  

Ma cosa implica applicare questo tipo 

di visione, in una realtà aziendale come 

quella immobiliare, e perché farlo? Cre-

diamo che, come scrisse il noto econo-

mista austro-americano Peter Drucker 

già nel 1954, le funzioni chiave di un’a-

zienda siano il marke-

ting e l’innovazione. 

Queste funzioni 

diventano ancora 

più rilevanti in un 

contesto di mercato 

globale, in-

dividualista 

e ad alta 

competi-

zione 

come 

L’APPROCCIO “NEW TRENDS” È QUELLO DI VOLER DARE SEMPRE 

QUALCOSA IN PIÙ AI PROPRI CLIENTI, ANDANDO A REPERIRE 

QUANTO LA TECNOLOGIA ED IL PROGRESSO METTONO A DISPOSIZIONE 

NEI VARI SETTORI E MIGLIORANDO COSÌ CONTINUAMENTE EFFICACIA 

ED EFFICIENZA, CON LO SCOPO DI FORNIRE VANTAGGI CONCRETI 

E PREMIARE I CLIENTI CHE RIPONGONO IN NOI LA LORO FIDUCIA.

TECNOLOGIA 
ED INNOVAZIONE
PER LA CREAZIONE

DI VALORE AGGIUNTO

quello odierno. Per questo motivo, in un 

panorama già fitto di realtà immobiliari 

ed operatori vari, vi è la necessità di 

distinguersi, di generare un vantaggio 

competitivo e una proposta di valore 

per il cliente finale che possa davvero 

fare la differenza. La questione diven-

ta complicata specialmente quando si 

tratta di qualcosa di intangibile come 

i servizi immobiliari: i più scettici di-

rebbero che in fine dei conti facciamo 

più o meno “tutti le stesse cose”. Non 

siamo d’accordo: un immobile è qualco-

sa di molto complesso e di importanza 

economico/affettiva rilevante, e benché 

lo scopo del servizio sia identico (ad 

es. compravendita della proprietà), le 

modalità della suo compimento possono 

cambiare molto tra gli operatori e per-

tanto fare la differenza: durata neces-

saria alla realizzazione, numero di so-

pralluoghi necessari per la conclusione, 

intervento richiesto al mandante o ad 

altre figure coinvolte (notai, 

fiscalisti ecc.), controllo 

dei processi.  

Seguendo questa filosofia, 

abbiamo costantemente 

cercato l’innovazione e 

l’uso delle tecnolo-

gie in tre settori 

essenziali dell’a-

zienda: gli stru-

menti operativi, 

il marketing e il 

management, investendo molto nella 

strumentazione aziendale di cui citia-

mo solo alcuni esempi:  

- drone per fotografie aeree, efficace per 

mostrare l’inserimento dell’immobile in 

un contesto più ampio, per valutare la 

vista esatta da un certo piano nel caso 

di una proprietà che dev’essere ancora 

realizzata, o nella visione rapida e poco 

costosa dello stato di un tetto, ecc. 

- termocamera ad infrarossi utile per in-

dividuare preliminarmente eventuali di-

fetti di isolazione o infiltrazioni d’acqua.  

- apparecchiature per realizzare visite 

virtuali e panoramiche 3D degli oggetti 

immobiliari 

- sviluppo di renders e fotomontaggi al 

fine di visualizzare progetti futuri e aiu-

tare la vendita 

- gestionale informatico ad-hoc, da noi 

sviluppato in oltre 20 anni di esperien-

za, che rispecchia necessità del cliente,  

processi aziendali e la realtà ticinese, 

atto a consentire ai nostri clienti di ave-

re sotto controllo in modalità remota 

con un click tutto quello che riguarda il 

proprio immobile, così da avere una co-

municazione azienda-cliente trasparen-

te, diretta, oggettiva ed in tempo reale. 

- sito internet responsive, accessibile da 

qualsiasi device anche portatile (tablet, 

smartphone), ridimensionabile auto-

maticamente in base allo strumento di 

fruizione.   

- sistemi di sicurezza per i dati dei no-

stri clienti (rete interna con firewall, 

aggiornamento continuo software e har-

dware aziendali) 

- gestione processi aziendali attraverso 

liste di controllo (checklist) collaudate 

negli anni, utili per evitare sviste ed eli-

minare errori e perdite di tempo 

- allocazione di un collaboratore secon-

dario ad ogni progetto/cliente, in modo 

da non avere interruzioni dovute ad 

assenze di personale 

- Strategia di gestione lean, in cui si pri-

vilegia nei processi aziendali il “punto 

di vista dell’utente finale”, concentran-

do gli sforzi e le risorse nei settori che 

creano veramente valore aggiunto per il 

cliente ed eliminando il superfluo. 
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