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2012: una SIV più nazionale che mai
Cari soci SIV
Stimati addetti del settore immobiliare e gentili interessati
Il 2012 sosterrà ancora il settore dei valutatori immobiliari. Non s’intravede ancora alcun miglioramento della situazione economica europea. A causa della pressione
sulla rivalutazione che grava sul franco svizzero, il livello
dei tassi di interesse si mantiene basso. Gli immobili rimangono sempre beni molto ambiti e quindi riescono a
sostenere la pressione sul rialzo dei prezzi. Proprio in
tempi di elevati prezzi di mercato, un buon valutatore immobiliare è quello che conosce bene la regione in cui
opera, quello che ha una buona rete di contatti, che
scambia esperienze con gli altri e rinnova le proprie conoscenze. Le offerte della SIV e SIREA sono molto utili in
questo senso: approfittatene.

Daniel Hengartner

REIDA – si parte!
La REIDA, la banca dati svizzera per gli immobili da reddito, è ai nastri di partenza. Da
aprile 2012 si potranno richiamare importanti
dati di mercato relativi alla propria regione,
raffrontare ed esaminare benchmark. Oltre a
ciò, sarà possibile anche registrare dati propri in cambio di diritti di acquisizione di informazioni.
Offerta interessante per i soci SIV
La SIV è membro fondatore della REIDA (abbiamo già riferito ampiamente di ciò nel
N. 36 di SIV Infos). Per i nostri soci abbiamo
un’offerta davvero speciale: uno sconto del
60% sull’acquisto di dati – un vero e proprio
valore aggiunto al prezzo di costo. Approfittatene!
Desiderate raccogliere buoni per interrogazioni sin da oggi? Mettetevi in contatto con
Felix Thurnheer, responsabile della distribuzione dei dati REIDA. Egli creerà per voi un
accesso soci personale. Si prega di indicare
il codice socio SIV.
Contatto: felix.thurnheer@immocompass.ch
www.siv.ch
www.reida.ch

SIV – l’associazione nazionale
Il 2012 sarà un anno molto impegnativo per la SIV. Il nostro obiettivo è quello di
espandere e consolidare i nostri servizi, nonché di ampliare ulteriormente la nostra rete di valutatori. Inoltre è nostra intenzione insediarci più stabilmente nella
Svizzera occidentale. In questo momento stiamo discutendo e valutando alcune
opportunità, possibilità e collaborazioni. Il nostro spirito nazionale si rifletterà anche nel nostro organo di pubblicazione, il SIV Infos. Di conseguenza, un bollettino
sarà per la prima volta tradotto parzialmente anche nelle due lingue nazionali italiano e francese. Sarebbe per noi di fondamentale importanza sviluppare e rafforzare il trilinguismo, qualora questo fosse considerato importante e fosse apprezzato dai nostri soci. Saremmo lieti di ricevere un vostro feedback in proposito
(e-mail a: daniel.hengatner@siv.ch).
Per un fantastico 2012
Vi auguro un interessante anno di valutazioni per il 2012 e mi auguro di potervi
incontrare tutti il 15 marzo 2012 in occasione della nostra assemblea dei soci.
Saremo ospiti della SIV Svizzera italiana (dettagli a p. 4). Non mancate, per celebrare insieme un evento SIV interessante e divertente.
A presto.

Daniel Hengartner, Presidente SIV
daniel.hengartner@siv.ch
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Monumento sul passo del San Gottardo
Gottardo. L’ostello sul San Gottardo, un albergo per viaggiatori, pellegrini e gente di passaggio da tutta Europa risale addirittura al Medioevo. Quello che sembra aver resistito
per secoli come un monumento roccioso al mito
del Gottardo è in verità diventato attraverso innumerevoli
stadi ciò che oggi è.
L’ultimo stadio dell’opera è stato realizzato con massicci interventi fra il 2008 e il 2010. L’ostello offre 14 stanze arredate in
modo semplice, cui si aggiungono una sala da pranzo e una
cappella. Le strutture realizzate con cura, il legno lasciato a vista con realizzazione CNC per la struttura portante e gli allestimenti interni, l’unione di muri in pietra e strutture di acciaio e
cemento, insieme con l’originale tetto dalla pesante copertura
in lamiera di piombo rendono l’intento ben visibile: l’ostello
garantisce protezione contro il vento e le tempeste. Gli architetti di Basilea Miller & Maranta hanno lasciato un segno architettonico preciso e tangibile in un paesaggio montano
aspro e desolato, dove l’inverno dura quasi tutto l’anno.
→ www.gotthard-hospiz.ch

Il Swissalps di Sawiris – un plastico
e un cantiere
Andermatt. Circa 50 visitatori hanno voluto vedere con i
propri occhi il progetto Swissalps dell’imprenditore
egiziano Samih Sawiris. Campo da golf al posto della piazza
d’armi, fortuna o rischio per il comune di 1400 abitanti
che deve sorbirsi il trasferimento dell’esercito? Entrambe
le cose.
Un grande progetto per uno sviluppo ben ordinato e disciplinato. Questo include zone ben delimitate, l’hotel e residence
«Chedi Andermatt» sul lato della stazione e il «Centro» con
appartamenti e casette unifamiliari all’interno dell’ansa della

Reuss, allo sbocco della valle. Le cifre sono impressionanti:
850 camere e appartamenti nella zona a 4 e 5 stelle, oltre a
500 alloggi. L’autosilo sotto il centro, che può ospitare 2000
veicoli, dà un’idea delle dimensioni della città.
Il Chedi Andermatt è ancora allo stato grezzo, senza intonaco.
Nel settembre 2009 era ancora allo scavo. I primi ospiti dovrebbero poter esser alloggiati nell’inverno 2013/2014. Presso
il centro informazioni, Gerhard Niesslein, direttore vendite, ha
informato il pubblico sull’intero progetto, sul suo sviluppo e
sugli obiettivi. Per la fine del 2011 si dovrebbero concludere
vendite e prenotazioni per un valore complessivo di CHF 120
milioni. «Stiamo lavorando sodo». Per il momento, il plastico
del centro e i modelli degli appartamenti, uniti alle immagini
mozzafiato delle Alpi su grandi tele poste sullo sfondo, servono a stimolare l’acquisto di questi oggetti dal prezzo non indifferente. Swissalps Andermatt, assolutamente non un centro
residenziale Reka. Il grande punto di forza di Samih Sawiris è
il suo ottimismo; il modello commerciale del progetto è tuttavia molto ancorato alla realtà: si costruirà solo ciò che sarà
richiesto. Il progetto edilizio sarà adattato e modificato in base
a richieste e necessità. È evidente che «l’uomo del deserto»
non vuole fare dei suoi progetti «castelli di sabbia».
→ www.andermatt-swissalps.ch, www.orascomdh.com
Testo: Ernst Reich, Immagini: formidable
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Che valore (aggiunto) ha la cultura?
14a assemblea dei soci dell’Associazione svizzera valutatori immobiliari, 15 marzo 2012 a Lugano.
Per questa assemblea dei soci la SIV sente il richiamo del Sud. Saremo ospiti della nostra sezione ticinese SIV Svizzera
italiana e c’incontreremo a Lugano, nel meraviglioso Municipio in Piazza Riforma.

Oltre all’evento ufficiale, v’invitiamo
anche a dare un’occhiata dietro le quinte del progetto da 200 milioni «Lugano
Arte e Cultura LAC». Concluderemo
questa giornata ricca di ispirazione con
un sontuoso aperitivo allo «Splendide
Royal», l’impareggiabile hotel in stile
Belle Époque. Non mancate quindi
all’appuntamento del 15 marzo 2012:
esamineremo argomenti interessanti e stimolanti, scoprendo anche importanti valori culturali.
Programma dell’assemblea dei soci
Giovedì, 15 marzo 2012
Parte I Per i soci
Ore 15.00: benvenuto da parte di Daniel
Hengartner, presidente SIV, e Emanuele
Saurwein, presidente della sezione SIV
Svizzera italiana
Ore 15.15: assemblea dei soci (secondo
l’ordine del giorno)
Ore 16.00: relazione a cura di Felix
Thurnheer, responsabile della distribuzione dei dati REIDA
Ore 16.20: statement a cura di Beat
Weiss, amministratore SIREA
A concludere: pausa, infine passeggiata
al LAC, lungo «Via Nassa», famosa per
i suoi negozi, o lungo il lago (ca. 5 min.)
Parte II Per soci e ospiti
Ore 17.00: visita del centro culturale e
artistico LAC, inclusa guida dell’architetto responsabile Ivano Gianola
A concludere: passeggiata verso l’hotel
Splendide Royal (ca. 5 min.)
A partire dalle 18.00 ca.: sontuoso aperitivo «ticinese» presso l’hotel a 5 stelle
Splendide Royal, sulla passeggiata lungolago di Lugano, nella «Belle Époque
Hall»
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L’evento in breve
Data: giovedì, 15 marzo 2012
Ore: a partire dalle 15.00 (per i soci), a partire
dalle 17.00 (per soci e ospiti)
Luogo: Lugano
Parte I: Municipio, Piazza Riforma, sala del
«Consiglio Comunale», primo piano
Parte II: Centro culturale LAC,
www.luganolac.ch
Hotel Splendide Royal, Riva Antonio Caccia
7, www.splendide.ch
Viaggio: individuale
Per informazioni e prenotazioni: sekretariat@
siv.ch oppure 071 223 19 19
Offerta
Una notte piena di eleganza: pernottare allo
Splendide Royal, nel cuore di Lugano
Prenotate adesso e godrete di uno sconto
del 20% in qualità di soci SIV.
L’offerta vale esclusivamente per i soci SIV
ed esclusivamente per il periodo compreso
fra il 14 e il 16 marzo 2012.
Informazioni e prenotazioni direttamente
tramite l’hotel:
Splendide Royal, 091 985 77 11, welcome@
splendide.ch, www.splendide.ch

A Lugano sorge un nuovo centro artistico e culturale,
direttamente sul lago.

Soltanto valutazioni?
La valutazione
immobiliare è una
cosa molto diversa
dalla lettura dei
fondi di caffè.

Convincere con la conoscenza
Con la giusta specializzazione
e formazione nel settore delle
valutazioni immobiliari a livello
universitario
CAS, DAS, MAS
3 corsi di studi, 3 diplomi di laurea
in 5 scuole universitarie professionali
Iscrivetevi adesso!
SIREA
Istituto svizzero di valutazione immobiliare
044 317 25 25 | www.sirea.ch
In collaborazione con:
Scuola universitaria professionale di Berna - Architettura, Edilizia e Progettazione
Università di Lucerna – Dipartimento di Tecnica e Architettura
Università di Scienze Applicate di San Gallo (FHS)
Scuola universitaria Professionale della Svizzera Italiana SUPSI
Scuola universitaria professionale a distanza – Svizzera (FFHS)

Sapere quando si tratta
di valori

