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Com’è cambiato il mercato immobiliare ticinese in questi ultimi anni e che ruolo ha giocato 
e gioca tuttora l’aspetto energetico/ambientale?
«Negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento notevole delle nuove costruzioni (specialmente proprietà 
per piani, rispetto al passato). In questo contesto il fattore ambientale sta continuamente crescendo di 
importanza per il cliente, considerando anche un aumento di interesse per questo argomento da parte 
dei media (disastri ecologici legati al petrolio, surriscaldamento globale, nucleare, ecc.). C’è da dire però, 
che nonostante questa crescente sensibilità mediatica per l’ecologia, l’impressione che abbiamo è che 
da un lato il cliente non conosca appieno le possibilità reali di intervento nel campo edilizio, dall’altro, allo 
stesso tempo, manchino proposte concrete di “edilizia sostenibile” pensate su larga scala. C’è quindi 
un’asimmetria tra domanda e offerta».
Chi è oggi l’acquirente che sceglie oggetti immobiliari improntati all’utilizzo di soluzioni 
ecosostenibili per il risparmio energetico? Si tratta di una tematica diffusa o coinvolge 
ancora poche persone e perchè? 
«A nostro avviso, è ancora un mercato di nicchia, per diversi motivi. Il primo, economico: è già idea comu-
ne che una costruzione ecosostenibile sia generalmente più cara di una normale. Andrebbero aumentati 
gli incentivi statali da una parte e le sanzioni per chi inquina dall’altra. Il secondo, una mancata informazio-
ne su vasta scala riguardo all’argomento, che sensibilizzi in dettaglio il grande pubblico, da vicino, creando 
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una cultura dell’ecosostenibilità. Terzo ed ultimo, alcuni vincoli “tecnici” che una costruzione a recupero 
energetico comporta limitano la libertà di scelta dell’acquirente. Il problema di fondo è che l’ecosostenibi-
lità non viene vista ancora come un miglioramento della qualità di vita, bensì più come una mera riduzione 
dei costi di approvvigionamento energetico, o come status symbol». 
Qual’è il vostro approccio come agenzia alle richieste dei clienti? Avete oggetti specifica-
tamente dedicati da proporre o tendete a trattare piuttosto oggetti di nuova costruzione 
che comprendano già certi tipi di soluzioni?
«Date le premesse di cui sopra, possiamo dire che l’aspetto energetico/ambientale nelle nostre costru-
zioni è di crescente importanza. Cerchiamo di realizzare laddove possiamo concretamente già oggi, nei 
nostri prodotti, soluzioni sostenibili. Si può dividere l’intervento in due categorie essenziali: da una parte, la 
riduzione dell’inquinamento, dall’altra un utilizzo intelligente delle risorse (riduzione sprechi). Ad esempio, 
l’utilizzo costante già da anni della termopompa per tutte le nostre costruzioni di proprietà per piani, per-
mette ai nostri clienti di investire nel futuro e dipendere meno dalle fluttuazioni del greggio. Ove possibile, 
anche la predisposizione per lo sfruttamento del calore/freddo della termopompa (reversibile) per l’aria 
condizionata; inoltre, per le nostre residenze Aurea e due Laghi, abbiamo previsto già sin dall’inizio gli 
attacchi per auto elettrica nell’autorimessa. Anche la domotica (gestione informatica centralizzata delle 
risorse energetiche domestiche) permette, in parte, di sfruttare in modo più efficiente le risorse energeti-
che della casa (luce, riscaldamento, irrigazione automatica). Per quanto riguarda la riduzione dell’inquina-
mento, nella Residenza Aurea è previsto l’uso di sali non clorati per la piscina condominiale. Oltre a questi 
accorgimenti, abbiamo sempre cercato un equilibrio tra il costruito e le aree verdi, progettando palazzine 
moderne di piccolo taglio con giardini e parchi a disposizione delle famiglie. Abbiamo cercato di lavorare 
anche sulla domanda, incentivando la nostra clientela: abbiamo realizzato una campagna promozionale 
atta ad offrire ai primi partecipanti, invece che uno sconto in denaro, un’automobile elettrica che si potrà 
ricaricare nelle nostre residenze dotate di attacchi già predisposti. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi 
dall’accettazione positiva di questa visione da parte della gente, visione nella quale il fattore “business” 
viene decentrato verso un’ottica che tiene in considerazione l’ambiente. Riassumendo, il nostro gruppo 
ha sempre visto di buon occhio l’argomento ecosostenibilità, cercando di offrire soluzioni concrete lad-
dove possibile (dal punto di vista economico e tecnico) ed in linea con la domanda e con la creazione di 
un business immobiliare che sia “sostenibile”, basato sulla qualità della vita e non incentrato solo sulla 
“speculazione edilizia”. Il futuro? Abbiamo grandi progetti. Un crescente interesse per la sostenibilità 
ecologica che prenderà forma, oltre che per le nostre residenze, nel progetto per la nostra stessa sede 
futura: un palazzo high-tech nel cuore della city che sarà ad alto recupero energetico». 
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• compravendita immobili
• marketing immobiliare
• analisi di fattibilità globale
• gestione finanziaria di cantiere

    • progettazione
    • direzione lavori
    • piani esecutivi e capitolati
    • contratti di appalto
    • analisi di fattibilità tecnica

• impresa generale
• valutazione e selezione artigiani
• contratti chiavi in mano
• ristrutturazioni

Il gruppo New Trends si compone di 3 società operative riunite sotto lo stesso tetto e direzione, ognuna operante in un 

settore ben preciso e allo stesso tempo in simbiosi con le altre società del gruppo.

Questo sistema permette ad ogni società del gruppo di usufruire dei servizi dell'altra, al fine di trovare soluzione ad ogni 

problema immobiliare: la parte commerciale dispone dei servizi della parte tecnica (ad es. progettazioni, perizie tecniche, 

personalizzazioni di immobili, ...); viceversa la parte tecnica beneficia della parte commerciale e di marketing venendo 

aggiornata in tempo reale sui dati di mercato. Questo interscambio tra le società, oltre a tradursi in valore aggiunto per il 

cliente finale, permette un’aderenza maggiore tra domanda ed offerta, realizzando e vendendo prodotti in linea con le 

reali richieste della clientela. 

Gruppo Immobiliare New Trends
Mettiamo le fondamenta ai vostri sogni.

Vendita Immobili

Realizzazione
Proprietà per Piani

IL VANTAGGIO DI ACQUISTARE BENE, 
DIRETTAMENTE DA CHI COSTRUISCE

LA SICUREZZA DI ESSERE SEGUITI  IN 
OGNI FASE DA UN NOSTRO ARCHITETTO

LA COMODITÀ DI AVERE UNA FIDUCIARIA 
IMMOBILIARE CHE SI OCCUPA DI TUTTO

Realizzazione
Villette Chiavi in Mano



Realizzazione di 5 appartamenti di 3.5, 4.5 e 5 
locali e 2 villette unifamiliari. Vista lago dai piani 
superiori, appartamenti con grande giardino 
piano al PT. Zona residenziale tranquilla, 
autorimessa coperta. Vicinanza trasporti e 
scuole. Finiture moderne di buona qualità. 

Condizioni speciali di startup operazione
direttamente dal costruttore. 

Realizzazione di 8 appartamenti disposti su 3 piani in 
piccola palazzina, compatta e moderna. Ampi locali e 
molte finestre sull’intero perimetro dell’immobile. 
Massimi comfort abitativi; riscaldamento eco-
sostenibile (termopompa), finiture di buona qualità. 
App. con grandi giardini al PT, vista aperta sulla valle e 
lago dagli appartamenti all’ultimo piano (2°). Fermata 
del bus sotto la residenza. Al momento sono stati 
venduti già 5 su 8 appartamenti.

New Trends SA
Archi Trend SA
Via Pretorio 11
6900 Lugano - CH
www.new-trends.ch

6 appartamenti moderni  di 5.5 locali cadauno in 3 ville bifamiliari 
distinte. Splendida location con vista aperta a 180° sui laghi di 

Muzzano e di Lugano dagli appartamenti. Ampi soggiorni, terrazze 
e giardini, tripli servizi, lavanderia interna e contatori privati, 
condizionamento, domotica, riscaldamento eco-sostenibile 

(termopompa), Autorimessa coperta, lift, finiture di alto standing 
personalizzabili (Ernestomeda, Gaggenau, ...) M
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INFORMAZIONI E VENDITA:

+41 (0) 91 921 00 31


