
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
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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
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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».


