Caro lettore,

Credo che l’agire conti più delle parole, ma anche che
nulla possa sostituire una buona storia, per testimoniare
degnamente i fatti, descrivendone l’impatto sulla società e
la vita delle persone.

E quella che troverai in queste pagine ha i suoi protagonisti
in un gruppo di donne e di uomini, tenuti insieme da
intelligenza, intuito e volontà, al servizio di un obiettivo
comune: costruire il futuro, trasformando il presente affinché
resti al passo con i tempi.

Percepirai l’energia, il sapiente impeto che ha reso un’officina
meccanica, in pochi decenni, un gruppo immobiliare dalle
prospettive europee.
E la condividerai, poi, così speriamo, accompagnandoci alla
scoperta di nuovi scenari, guardando l’oggi con gli occhi
di domani, verso un finale che non determina mai la fine...
ma sempre l’avvio di una nuova avventura.
Stefano Artioli
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Artisa Group

Sviluppiamo
visioni immobiliari
in tutta Europa

Artisa Group

Artisa Group è una società svizzera attiva nello sviluppo e nella
gestione degli investimenti immobiliari nel mercato svizzero ed
europeo, con sedi nelle principali città in Svizzera, Germania, Italia
e Repubblica Ceca. Nei propri progetti analizza le tendenze
abitative e intercetta le esigenze delle persone, individuando
oggetti dalle grandi potenzialità per trasformarli in spazi che
soddisfino le loro necessità e mantengano nel tempo un notevole
valore aggiunto per chi vive e per chi investe.
La filosofia perseguita dai nostri collaboratori si fonda sull’agire
e sull’anticipare il futuro, interpretando i dati previsionali e
sociodemografici con intuito, proattività ed esperienza. Dinamismo
ed una continua ricerca di strategie efficaci sono la chiave per
il raggiungimento dei nostri obiettivi finali.
Siamo abituati ad affrontare sfide inedite, plasmando le nostre
inclinazioni concordemente al senso dei progetti. È proprio il
senso, infatti, la matrice di partenza per sviluppare oggetti che
siano in linea con le richieste del mercato immobiliare.
Ciò che ci differenzia dai competitor nazionali è che operiamo
slegandoci dalla mera esecuzione di un’idea e non focalizziamo
l’attenzione solo su chi la acquisirà. Il nostro fine è realizzare
soluzioni win-win per tutte le parti coinvolte, creando uno stile
di vita innovativo che contempli, le migliori scelte architetturali
e di destinazione d’uso.
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Artisa Group

È trascorso poco più di mezzo secolo da quel 1968 che vide migliaia di giovani scendere in
piazza a protestare per cambiare il mondo, ma poche centinaia di uomini di buona
volontà e larghe vedute rimboccarsi le maniche per farlo davvero. Tra questi, in Canton
Ticino, c’era Franco Artioli, la cui intraprendenza e determinazione, trasmesse al figlio
Stefano e al nipote Alain, hanno trasformato una piccola azienda di costruzioni
metalliche in un gruppo ai vertici del mercato immobiliare svizzero. Con questo spirito
è nata e progredirà Artisa Group: ragionando di generazione in generazione e
dimostrando serietà, professionalità e determinazione nell’intraprendere nuove
avventure anche oltre i confini elvetici.
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La storia si scrive
nel futuro

Luglio

2020

Apertura sedi
a Losanna e Praga

Settembre

2020

Apertura sede
a Milano

2019
Apertura sede
a Zurigo

2014
Apertura
sede a Zugo

Artisa Group

2019

Apertura sede
a Francoforte

Gennaio

2012

Creazione di G&A
Total Contract

2011

Apertura Studio
Architettura

2010

Riorientamento
del business model

1968

Nasce la Genazzi
e Artioli
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Costruiamo
successi

4
6
7
70

Artisa Group

Nazioni in cui è
presente

Lingue utilizzate

Sedi in Europa

+

Dipendenti

185
341
700
1’530
41’000
Mio.
CHF

Mezzi propri

Mio.
CHF

Fatturato

Mio.
CHF

Patrimonio immobliare

U.

Appartamenti realizzati

m²

Di spazi commerciali e amministrativi realizzati
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Valore transizioni immobiliari (acquisti-vendite) in Mio. CHF
580

600 Mio
481

280

300 Mio

500

300
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150
100
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2011
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Valore portfolio immobiliare in Mio. CHF
460
423

420

384
340

Artisa Group
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2011

2014
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Valore capitale proprio in Mio. CHF

250 Mio
183
111

125 Mio

1 Mio
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2015
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230
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2018
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Artisa Group

Governance
Societaria
Ruolo

Inizio di carriera
in Artisa

Alain Artioli
Stefano Artioli
Andrea Blotti
Manuel Sassella

Presidente
Vicepresidente
Membro
Membro

2011
1978
2006
2011

Operatività

Ruolo

Inizio di carriera
in Artisa

Arch. Cristian Turconi
Arch. Matteo Pitton
Arch. Angelo Bazzano

Direttore Regionale SUD - Architettura
Direttore Regionale NORD - Architettura
Direttore esecutivi di cantiere

2013
2016
2015

Ing. Lucio Gerna
Ing. Madonna Riccardo
Ing. Andrea Tonelli
Ing. Gabriele Pelligró
Ing. Flavio Petraglio

Direttore della costruzione Europa
Direttore Regionale OVEST - Costruzione
Direttore Regionale SUD - Costruzione
Project Manager Director - Italia
Project Manager Director - Svizzera

2018
2018
2018
2019
2020

Mattia Blotti
Antonio Leo
Alessandro Fornoni
Riccardo Galfetti

Direttore finanziario
Controller
Direttore finanziario della costruzione e HR
Direttore Artisa Intermediazioni

2016
2015
2013
2014

Benedikt Sieber
Matteo Monferini
Prof. Holger Hagge
Francesco Caputo Nassetti

Responsabile delle transazioni
Direttore dello sviluppo Italia
Direttore dello sviluppo Germania
Direttore esecutivo Artisa Finanz

2017
2019
2020
2020

Artisa Group

Board
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Artisa Group

Vision
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Il futuro guida
il nostro presente

Al passo con la società

Artisa Group

Il modello della famiglia con più figli e un solo genitore con un
impiego aderisce sempre meno alla realtà odierna. I nuclei di
persone che vivono insieme si sono man mano ristretti, fino a
divenire, spesso, monoparentali. I terreni edificabili diventano rari
e, di conseguenza aumenta la pressione per costruire in modo più
denso nelle conurbazioni e nei centri abitati. Le persone adottano
uno stile di vita sempre più mobile e flessibile, e dunque più
semplice e pratico. Monitorando queste tendenze e la loro evoluzione,
garantiamo la realizzazione di strutture che soddisfino sia i bisogni
del presente che quelli degli anni a venire. Le residenze per la
terza e quarta età e il modello del microliving si inseriscono in
questa scia: frazioniamo il target della fascia reddituale media,
dando vita a concetti abitativi del tutto nuovi e adatti a rispondere
fattivamente alle esigenze di ciascuno di essi. Il consumatore
finale, è al centro di un lavoro che viene realizzato con empatia e
concretezza. Adattiamo lo stesso modus operandi anche alle
nostre promozioni immobiliari classiche, rendendole al contempo
moderne.

In continuo rinnovamento
Il successo di qualsiasi imprenditore, progetto e piano di vita è
determinato dal talento, dalla costanza e dalla capacità di adattarsi
e reinventarsi senza timore. Per migliorarsi e non perdere queste
capacità, Artisa Group accetta le sfide con entusiasmo, mirando
costantemente a obiettivi sempre più ambiziosi e mettendo
in discussione il proprio modo di operare. Per mantenere vivo
e determinante l’intuito che ci porta a intercettare le richieste
della clientela e del mercato, riteniamo necessario, che le persone
che lavorano con noi crescano in competenze e progrediscano
in carriera.

19

Artisa Group

Mission
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La strada
verso la leadership

Persone per le persone
Crediamo che un gruppo possa definirsi tale solo quando i singoli
elementi che lo compongono si impegnano fianco a fianco, con
obiettivi comuni e fornendo ciascuno un contributo al loro
raggiungimento. Per questo, il nostro staff interno raduna figure
che corrispondono ad ogni stadio della nostra catena del valore:
architetti, progettisti, esperti immobiliari, esperti della costruzione,
direttori lavori, marketing manager, consulenti finanziari e legali.
Crediamo che debbano essere i giovani, soprattutto, a scendere
in campo con idee, abilità e voglia di creare. E ci piace accogliere
quelli più talentuosi e desiderosi di incidere sulla società, sposando
la nostra filosofia di lavoro. Artisa Group valorizza le capacità
individuali e stimola i propri collaboratori a diventare veicolo di
progresso e innovazione.

Siamo orientati all’efficienza: processi decisionali strutturati ma
efficienti, gestione pragmatica, trasparenza e pianificazione
multidisciplinare sono le leve che ci hanno consentito di evolvere.
Il mantenimento di una visione globale in ogni fase dello sviluppo
e della realizzazione è, garanzia di qualità degli immobili e fonte
di redditività per gli investitori. Dalla nostra fondazione, abbiamo
notevolmente ampliato la gamma di prodotti offerti e ottimizzato
risorse e processi di lavoro. Sviluppiamo dando lo stesso peso al
concetto e ai servizi, all’architettura e alla costruzione, perché
ogni passaggio tra l’idea e la sostanza sia frutto di grande
impegno e, quindi, perfettamente in armonia con il successivo.

Artisa Group

Versatili, operosi e innovativi

Sostenibilità come ragion d’essere
Eccellenza strutturale e valore nel lungo termine sono i due
focus del nostro modus operandi quotidiano. Edifichiamo
con perspicacia, facendo convivere in ogni nostro progetto
l’attenzione allo specifico territorio in cui sviluppiamo, il design
contemporaneo, un basso impatto ambientale, e la massima
efficienza energetica. Un approccio all’edilizia, il nostro, che mira
a coniugare rapidità di realizzazione ed elevati standard nei
risultati, ricercando costantemente nuove soluzioni tecniche
per ottenere un abitare di qualità e sostenibile.
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Dove si concretizza
la nostra visione
Per comprendere le varie regioni europee e le loro dinamiche,
abbiamo dislocato le nostre sedi nelle principali città svizzere, a
Milano, Francoforte e Praga con mire a breve termine anche in altre
nazioni.
Ciascuna di esse funziona come un quartier generale indipendente
nella gestione, con un proprio direttore e una propria contabilità,
sempre pronta ad apportare il suo contributo all’intero gruppo,
per rinvigorire tutta la squadra e condividere esperienze, intuizioni
e progressi ottenuti.
Il nostro scopo primario in Europa è quello di imporci come first
movers, costruendo la prima rete transnazionale dedicata al
microliving e rendendo le strutture per la terza e quarta età
al passo con i bisogni odierni.
Studiamo il potenziale caratteristico delle varie aree per poter
sviluppare attività legate allo specifico fabbisogno locale. Miriamo
ad ottenere, in questo modo, una struttura capillare che possa
investire, con cognizione di causa, in qualsiasi momento si riscontri
una concreta opportunità.
Se un uomo non sa verso che porto è diretto, nessun vento gli è
favorevole. Per dirla con Seneca, il nostro lavoro ha successo perché
orientato dalla luce di alcuni obiettivi che determinano, come
fossero un faro, la direzione degli sforzi di ogni azienda del
nostro gruppo.
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Praga
Francoforte
GERMANIA

REPUBBLICA
CECA

FRANCIA

Zurigo
Zugo

AUSTRIA
SVIZZERA
Artisa Group

Losanna
Lugano
Milano

ITALIA
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Artisa Group

La qualità nasce
dalla coesione

4

Grazie ad un organico multidisciplinare, le attività qui di fianco
descritte, vengono svolte internamente e sono affidate ad aziende
specializzate che discendono da Artisa Group. Chi si rivolge a
noi può contare su un qualificato team pluricompetente e su
partner credibili che si prendono cura dei loro investimenti. Tutti
i progetti stimolano le nostre ambizioni e ci portano a dare il
massimo: solo quando i nostri clienti sono soddisfatti, possiamo
esserlo anche noi.

Ricerca di terreni e
acquisizione
Identificazione e acquisizione di terreni,
edifici e strutture esistenti.

Analisi e sviluppo
Concept
Studio delle necessità locali del mercato
immobiliare e progettazione.
Artisa Group

Pianificazione
Elaborazione e pianificazione dell’iter
dello sviluppo immobiliare;
Ottenimento del permesso di costruzione
con finalità l’ottimizzazione del valore
della costruzione.

Costruzione
A seconda del progetto, ci occupiamo
della costruzione o rappresentiamo
l’investitore nella fase di cantiere.

Consolidamento
Gestione e ricerca di inquilini per le
strutture sviluppate;
Creazione di partnership con fornitori
di servizi collaterali;
Gestione del marketing immobiliare;
Vendita dell’asset immobilare.
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Obiettivi di sviluppo
Artisa Group
Opera in linea con i principi contabili IFRS e Swiss GAAP e monitora
costantemente la propria valutazione aziendale, con l’obiettivo di
raggiungere il grado di investimento comparabile BA+ del rating
S&P, al fine di quotarsi in borsa.
Artisa Developer
Poter operare in contemporanea su piu aree europee, sviluppando
progetti immobiliari che rispecchiano le necessità peculiari dei luoghi
in cui operiamo.
Artisa Group

Artisa Real Estate
Aumentare la capitalizzazione del fondo immobiliare, mediante un
costante reinvestimento, fino a condurre il portfolio verso un valore di
mercato di 1 miliardo di franchi, mantenendo tra gli asset oggetti che
prestino particolare attenzione al verde, alla socialità e alla comodità
di chi li abita. Miriamo inoltre a far parte della leadership nel settore
residenziale in Svizzera e a ramificarci sempre più oltre i confini elvetici,
con particolare attenzione al mercato tedesco.
Artisa Senior Residenz
Ampliare in Svizzera il numero di strutture dedicate alla terza e alla quarta
età, soddisfacendo la domanda creata dall’aumento demografico degli
anziani, dalle trasformazioni nel loro stile di vita e dei nuclei familiari.
Così intendiamo esportare in tutti gli Stati europei questo nuovo
concetto che include l’eccellenza elvetica nelle cure.
Artisa Micro Living
Gestire 15’000 appartamenti nelle maggiori città europee nei prossimi 5
anni, e creare una tribù composta da persone ad alta mobilità. Miriamo
a far evolvere il prodotto, garantendo standard qualitativi sempre più
elevati, grazie ad importanti investimenti nell’integrazione delle più
innovative tecnologie, alle sinergie che intendiamo coltivare con fornitori
di servizi e ai costanti studi e approfondimenti in neuroarchitettura.

Irlanda
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Francia

Germania

Austria

Spagna

Portogallo

Olanda

Belgio

Regno Unito

Artisa Group

Italia

Svizzera

Polonia

Danimarca

Finlandia

Svezia

Norvegia

Repubblica Ceca

Lussemburgo
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Residenza Gerretta
Bellinzona

Residenza Ciopa
Massagno

City Pop
Losanna

Cornaredo Park
Lugano

City Pop
Ginevra

Le nostre
pietre miliari
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City Pop
Lugano

City Pop
Losanna

Residenza Le Torri
Locarno

Artisa Tower
Zurigo

Artisa | Developer

Dove dimora
l’innovazione

Artisa Developer
Artisa Developer è la società che guida i nostri
progetti ed ha il compito di aprire i mercati futuri
del gruppo, occupandosi di ricerca e acquisizione
di nuovi asset immobiliari che si prestino
adeguatamente allo sviluppo immobiliare, da
edificare o da riqualificare, tra Svizzera, Germania,
Italia e Repubblica Ceca oggi, e presto nel resto
d’Europa. Non è solo un segmento aziendale,
quindi, ma costituisce gli occhi e il cervello del
gruppo: coordina la progettazione, gestisce il
rapporto con gli investitori e commercializza
gli oggetti realizzati. É lo sviluppatore aziendale.

Alain Artioli
Presidente del CDA
“Il 70% delle nostre realizzazioni viene acquistato da terzi e
ciò dimostra la fiducia riposta dai clienti, costituita da privati
e grandi players: fondi pensione, istituti bancari, investitori internazionali e family office.”
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Mindset

Ciascuno dei prodotti sviluppati esprime il punto di incontro tra
l’idea dell’opera da eseguire e gli usi e i costumi del posto: lo studio
che li precede, infatti, prende avvio dall’interpretazione dei dati e
dalle necessità degli abitanti del luogo. Su queste basi scegliamo,
poi, le specifiche zone dove esse prenderanno forma.
Dinamismo e avanguardia sono i motori di Artisa Developer,
alimentati dalla conoscenza della filiera produttiva, garantita dalle
altre società del gruppo e dalla loro velocità e precisione esecutiva.
Gli intenti di sviluppo dei nostri progetti determinano il successo
nell’approvazione, da parte delle autorità, delle nostre proposte
architettoniche, poiché miriamo sempre alla sinergia con le
istituzioni e il territorio che ci ospita, mediante la creazione di
contenuti di interesse collettivo nelle aree di intervento (aree di
svago e multiuso, centri intergenerazionali, scuole, poli di ricerca
e parchi urbani).

Ricerca e acquisto di terreni edificabili e immobili
da riconvertire;

Artisa | Developer

Artisa Developer è specializzata in:

Urbanizzazione dei fondi e di nuove aree di sviluppo;
Supervisione degli aspetti architettonici e costruttivi di un
progetto;
Conduzione e leadership dei vari stakeholders coinvolti;
Supervisione e controllo dei finanziamenti edilizi;
Ricerca di inquilini strategici al progetto;
Commercializzazione e vendita a terzi di asset immobliari.

Sostenibilità progettuale
Elemento fondamentale nei nostri progetti è la presenza di
zone verdi che rappresentino una connessione ottimale tra
modernità e natura, tra la città e gli spazi aperti, dando alle
aree un’atmosfera rispettosa dell’ambiente. Investiamo per
realizzare un sistema economico efficiente e sostenibile nel lungo
periodo.
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Artisa | Finanz

Investire
nei risultati

Artisa Finanz
In un mondo di capitali, in cui i Paesi dispongono
di liquidità in esubero e le cui conseguenze
implicano tassi di interesse negativi, grazie
ad Artisa Finanz, il denaro di investitori esterni
può generare frutti nel mercato immobiliare,
anche qualora essi non possiedano conoscenze
e competenze in materia di costruzione. Attraverso
la collaborazione con la filiera produttiva del
gruppo (che si occupa di individuare, progettare
e costruire gli asset su cui investire), chi decide
di affidarsi ai nostri prodotti finanziari può
beneficiare di una tutela del proprio investimento
immobiliare.
Artisa Finanz fornisce consulenza a chi desidera
investire in operazioni del gruppo e si occupa
di ottimizzare le soluzioni finanziarie legate alle
strategie di Artisa Group.

Francesco Caputo Nassetti
Direttore esecutivo Artisa Finanz
“Da anni le competenze tecniche ed architettoniche permettono
ad Artisa di distinguersi per soluzioni tailor-made ed efficienze
costruttive. Allo stesso modo il team di Artisa Finanz, grazie
alla sua esperienza in equity e debito, individua strutture
finanziare solide per la realizzazione di progetti real estate,
cercando di trasformare il set up finanziario di un operazione,
in un prodotto proficuo.”
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Mindset

La società individua i requisiti di finanziamento per progetti
specifici (tra cui prestiti garantiti senior, mezzanini, equity) e le
possibili fonti di finanziamento idonee a bilanciare il mix di fonti
finanziarie. Infine, sfrutta le transazioni immobiliari gestendone
l’execution e supporta l’espansione finanziaria internazionale
dell’intero gruppo.

Il nostro obiettivo è quello di sviluppare collaborazioni a lungo
termine con:
Banche
Investitori professionali/
istituzionali qualificati
Fondi pensioni e casse
di previdenza

Compagnie assicurative
Family office
Investitori privati premium

Acquisizione

Artisa | Finanz

Artisa Finanz è specializzata in:

• Rapporto con potenziali investitori
istituzionali e qualificati
• Creazione di veicoli di investimento
• Due diligence finanziaria

Finanziamento
• Ottimizzazione della struttura del capitale
• Strutturazione finanziaria e fiscale
• Contrattualistica

Gestione degli investimenti
• Gestione del portafoglio (investimenti core/
opportunistici/ a valore aggiunto)
• Fidelizzazione degli investitori istituzionali
e qualificati

Sostenibilità finanziaria
Artisa Finanz opera nel segno della riconversione finanziaria,
assicurandosi che ogni oggetto sviluppato sia sostenibile a lungo
termine e verificando a monte che quanto sviluppato possa
sempre assumere una nuova destinazione d’uso.
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Artisa | Architettura

Progettare
l’eccellenza

Artisa Architettura
Sostituire quartieri faticosi da vivere, e poco
efficienti nei tempi, negli spazi e nei servizi,
con nuclei smart, intelligenti, funzionali, pensati
per facilitare il quotidiano. L’intento è di progettare
un tessuto urbano che sia più sostenibile per
l’ambiente, attraverso standard e certificazioni
tecnologiche ed energetiche di valore, nonché
in grado di promuovere comportamenti virtuosi
ed una crescita economica del territorio nel
lungo periodo.

Arch. Cristian Turconi,
Direttore Artisa Architettura Sud
“Il nostro apporto parte sempre dal capire quali sono gli usi e i
costumi del luogo in cui verrà realizzato un progetto, così da poter
ricalcare e preservare l’identità degli immobili che contiene.
Citando Winston Churchill, prima siamo noi a dare forma agli
edifici, poi son questi a dare forma a noi.”
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Negli anni passati, l’architettura non sempre è riuscita a stare
al passo con le trasformazioni della società e, di conseguenza,
oggi alcune aree risultano asettiche e spesso non idonee alle
esigenze di chi le vive. L’unico modo per non ripetere quegli
errori è puntare tutto sulla qualità degli oggetti proposti,
perché esaltino sì la forma, ma soprattutto la sostanza.

Per farlo con successo, servono studio, disciplina, analisi
trasversali e capacità di muoversi verso l’ignoto. In due parole:
bravura e coraggio. Artisa Architettura porta a termine i
progetti lavorando alacremente, superando gli ostacoli,
aggiornando le conoscenze sulle normative locali di settore,
comprendendo come non intaccare il sostrato culturale del
posto e ampliando quotidianamente il background in
materia energetica.

Artisa | Architettura

Arch. Matteo Pitton,
Direttore Artisa Architettura Nord
“La progettazione architettonica deve divenire emblema della
transizione digitale che giorno dopo giorno ci offre nuove possibilità,
e saper coniugare più funzionalità in modo creativo. Deve saper
riconvertire il passato in futuro con rapidità e ovunque.”

Sostenibilità architettonica
Artisa Architettura disegna il nuovo, in tutta Europa. Ogni
giorno, infatti, siamo chiamati a confrontarci con realtà diverse,
nei Paesi in cui operiamo. Ciò significa che, per costruire o
ristrutturare, ottenendo i migliori risultati possibili, è necessario
conoscere a fondo il presente del luogo di interesse e
immaginarne un futuro coerente, ma sempre migliore.
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Costruire
per natura

G&A

G&A Total Contract
G&A Total Contract è l’azienda di Artisa Group che
opera nel mercato della costruzione in qualità
di General, Total Contractor o rappresentante
del committente a tutela dell’investitore. La
sua offerta di servizi concerne l’intera filiera
dell’edificazione: supporta con esperienza tecnica
Artisa Developer nell’analisi e nella progettazione,
e guida ogni oggetto dalla realizzazione, al
collaudo e alla consegna, garantendo integrità,
trasparenza, certezza di qualità, rispetto delle
scadenze e una gestione dei costi professionale.

G&A Total Contract si occupa di ogni questione
relativa alla realizzazione del progetto affidato,
ponendo la propria attenzione su tre fattori
fondamentali:
rispetto di costi e tempistiche;
efficienza energetica e tutela delle risorse;
salvaguardia a lungo termine dell’edificio.

Ing. Lucio Gerna,
Direttore Generale Total Contract
“I committenti, per noi, sono alleati da ascoltare,
sostenere e con cui collaborare per raggiungere
obiettivi comuni.”
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Le referenze di G&A

Oggetto, Località,
Costo dell’intervento

Descrizione

Prestazioni

Periodo

Committenti

Quartiere Gerretta
Bellinzona
15,7 Mio. CHF

Edificazione di un cantiere da
268 appartamenti e superfici
commerciali destinato alla
locazione e vendita in PPP

Co Sviluppo del quartiere
e rappresentante del
committente in fase
esecutiva

2015-2018

Artisa
Developer

Quartiere Cornaredo
Lugano
45,8 Mio. CHF

Edificazione di un cantiere da
158 appartamenti e superfici
commerciali destinato alla
locazione

Co Sviluppo del quartiere
e Impresa Totale

2016-2020

Artisa
Developer

Residenza agli Orti
Lugano
15,3 Mio. CHF

Complesso Residenziale
destinato alla locazione

Impresa Totale

2017-2018

Credit Suisse

Residenza M8
Lugano
3,7 Mio. CHF

Ristrutturazione di un
complesso residenziale.
Gestione degli inquilini e della
rotazione degli appartamenti.

Impresa Totale

2019-2020

Credit Suisse

Residenza Aline
Lugano
7,2 Mio. CHF

Complesso Residenziale
destinato alla vendita

Impresa Totale

2017-2019

Diversi

Centro Ambrosart
Lugano
29,2 Mio. CHF

Edificazione di un complesso
dedicato al lavoro con spazi di
pubblica utilità

Impresa Totale

2016-2018

Artisa
Real Estate
e investitore
privato

Centro Meta
Mezzovico
14 Mio. CHF

Edificazione di un
complesso logistico

Impresa Totale

2015-2016

Diversi e
investitore
privato

Centro CAST
Bellinzona
26,7 Mio. CHF

Edificazione di un complesso
dedicato al lavoro con spazi di
pubblica utilità

Impresa Totale

2014-2016

Artisa
Immobiliare

Parco Maraini
Lugano
21 Mio. CHF

Ristrutturazione e
ampliamento di un
complesso abitativo
destinato alla locazione
tradizionale e per la terza
e quarta età

Impresa Totale

2017-2018

Artisa Senior
Residenz

Residenza Rein
Reinach
42 Mio. CHF

Edificazione di un complesso
residenziale destinato alla
locazione

Rappresentante del
committente

2019-2020

CSS

City Pop Zurigo
Zurigo, Oerlikon
7,8 Mio. CHF

Ristrutturazione e
ampliamento di un complesso
abitativo destinato al
concetto City Pop

Impresa Totale

2018-2019

City Pop

City Pop Lugano
Lugano
10,2 Mio. CHF

Edificazione di uno stabile
destinato al concetto City
Pop

Impresa Totale

Swiss Life

G&A

Swiss Life

2019-2020

City Pop
Swiss Life

Sostenibilità ambientale
G&A Total Contract si occupa anche del risanamento di immobili, dando un nuovo
look a vecchi oggetti, così da trasformarli, valorizzarli e rimetterli sul mercato con
un’impronta adeguata ai tempi, anche e soprattutto dal punto di vista dell’impatto
ambientale. Tutti i nostri progetti sono incentrati sull’apporto alla sostenibilità: tuteliamo
la natura mediante bonifica e assetto di terreni inquinati, affinché l’intervento costruttivo
sia il meno invasivo possibile nei suoi confronti.
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Artisa | Real Estate

Per investire nel progresso
Artisa real estate è il fondo immobiliare del gruppo ed è attivo in
quattro settori d’investimento. Detiene al 100% le partecipazioni
delle società Artisa Senior Residenz e Artisa Micro Living, i cui
segmenti d’interesse sono nel settore degli alloggi per la terza
e quarta età e nelle strutture per il microliving. In ambedue
i settori, le società detengono la proprietà immobiliare ma non si
occupano della gestione.
Ciò che lo contraddistingue rispetto ad altri fondi è che ogni
asset immobiliare acquisito dispone già di una licenza edilizia
valida, di un contratto per l’edificazione con una primaria società
di costruzione e sovente di un contratto d’affitto in Triple-Net
che tuteli la resa del fondo.

Artisa | Real Estate

Gli statuti del fondo prevedono un continuo re-investimento
degli utili annuali; a beneficio di un costante aumento dell’equity
aziendale e del conseguente miglioramento del rapporto tra
capitale dei terzi e capitale proprio. In questo modo garantiamo
la sicurezza economica a clienti, creditori e ai nostri inquilini.

5%

Edifici
commerciali

20%

Senior Living

39%

Micro Living

I settori in
cui operiamo

27,5%

Residenziale
Tradizionale
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Artisa | Real Estate

Artisa Real Estate:
Detiene la proprietà del patrimonio immobiliare;
Opera prevalentemente nel segmento residenziale;
Acquista progetti a reddito circondati dai servizi
necessari, in città sopra i 10’000 abitanti.
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Dalla parte di chi abita
Il soggetto di riferimento del lavoro di Artisa Real
Estate è l’inquilino, il quale ha sempre l’esigenza di
avere i servizi di cui necessita nella sua quotidianità
a portata di mano. Chi risiede in un nostro stabile,
gode di un prodotto innovativo e completo, in
quanto i nostri spazi vengono progettati e
consegnati con tutti i comfort che possono essere
necessari a chi li abiterà (es. colonna lavasciuga
in casa, illuminazione a risparmio energetico,
riscaldamenti a pavimento).

Per gli inqulini commerciali predisponiamo lo
spazio ideale per il loro business e all’occorrenza,
ci adoperiamo nei valori di personalizzazione
dei locali, questo consente loro di non distogliere
l’attenzione dal business che li vede impegnati.
Dall’inizio del rapporto alla consegna dell’oggetto
desiderato intercorrono in media due anni,
durante i quali solitamente il cliente si vede
costretto ad interfacciarsi con più persone. Per
facilitare il tutto, seguiamo il cliente lungo l’intero
iter e lo accompagnamo nel processo che porterà
alla concretizzazione del suo progetto.

Artisa | Real Estate

Dalla parte di chi lavora

Sostenibilità
Artisa Real Estate rivolge particolare attenzione alla qualità architettonica degli edifici
e dei quartieri, raggiunta mediante l’utilizzo di materiali e impianti che garantiscono un
ridotto impatto energetico e ambientale. La progettazione dei nostri oggetti si basa
sulla messa in atto di un’unione armoniosa di edilizia e natura, contempla gli alberi e il
verde come componente fondante di ogni piano costruttivo, prevenendo i problemi legati
all’inquinamento atmosferico-terrestre. In questo modo, gli spazi abitativi vengono
percepiti dai fruitori come luoghi ideali dove trascorrere il proprio tempo. Il tutto inserito
in un contesto sostenibile per il ceto medio anche da un punto di vista economico,
con l’obiettivo di diffondere un modello all’avanguardia che possa via via consolidarsi
nel settore residenziale europeo.
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Artisa | Senior Residenz

Alloggi con servizi e cure
per la terza e quarta età

Per coloro che appartengono alla terza e alla quarta fascia d’età,
poter vivere nella propria abitazione e non in una struttura sanitaria
assistenziale è di notevole sostegno psicologico. Allo stesso modo,
conservare un’attività sociale comunitaria è fonte di vitalità e
positività. Le nostre strutture permettono agli over 65 di vivere
in appartamenti privati e in totale indipendenza, ma all’interno di
un contesto non isolato e adeguato ai loro bisogni medici attuali
o potenziali. L’offerta si rivolge ad un ceto medio e si compone di
appartamenti di varie metrature, dove in base alle necessità è
possibile richiedere cure e servizi.

Artisa | Senior Residenz

Grazie alla collaborazione con i leader nella gestione delle case per
anziani, Artisa Senior Residenz si propone sul mercato immobiliare
con concetti abitativi studiati per migliorare la vita delle persone
più adulte.

Le nostre residenze sono contigue alle normali zone residenziali
e si fondono perfettamente nel preesistente contesto urbano.
Questo permette di poter usufruire di appartamenti non dotati
di strumentazioni e assetti peculiari per la terza età, che possono
fungere da tappa di transito, prima di un graduale ingresso
nelle abitazioni dedicate agli anziani.
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Artisa | Senior Residenz

Tutti insieme
I progressi della medicina e della tecnologia hanno generato nei Paesi
industrializzati l’incremento della durata media della vita. Gli over 65 in
buona salute sono sempre più numerosi e aumenteranno notevolmente.
Conseguentemente, lo stile di vita delle persone anziane è mutato: vogliono
mantenere il più possibile la propria indipendenza abitativa, le proprie
routines e una loro attività sociale, allontanando l’ipotesi di un ricovero
in strutture sanitarie comunitarie.
Artisa Senior Residenz sviluppa progetti che anticipano l’avvenire e accolgono
le richieste di questa tranche di mercato in crescita.

Comodità ed efficienza

Artisa | Senior Residenz

Le nostre residenze sono circondate da ampi e curati spazi verdi e propongono
al loro interno zone comuni con orti coltivabili salotti, ristoranti, bar e negozi.
Le costruzioni, inoltre, essendo adiacenti alle normali zone residenziali,
permettono di non venir designate come “gli appartamenti degli anziani”
e, dunque, emarginate. Si tratta, a tutti gli effetti, di pensare ed erigere spazi
multigenerazionali, studiati per venire incontro alle esigenze di un massiccio
pubblico che vuole sentirsi parte viva di una comunità, interagendo con
gli altri attraverso rapporti di qualità.

Gli spazi sono concepiti in accordo con il contesto di riferimento: assenza
di barriere architettoniche e presenza di servizi essenziali che gli ospiti
possono richiedere in ogni momento (pulizia dell’appartamento, servizio
pasti, infermeria h/24, visite specialistiche e molto altro). Inoltre, in caso di
necessità di trattamenti più frequenti o specifici è possibile pianificare
l’intervento in house di professionisti.
Nelle abitazioni realizzate è presente anche la tecnologia a supporto della
quotidianità: riteniamo fondamentale l’integrazione non invasiva della
domotica e dei sistemi ICT per il controllo e la pronta trasmissione al medico
dei dati sullo stato di salute degli ospiti. In ogni alloggio, infatti, è presente uno
schermo per comandare ciò di cui il residente necessita: ordinare interventi di
portineria e servizio postali, registrare e inviare i propri dati di salute al medico
e tanto altro. Al tempo stesso, sono disponibili pulsanti per chiamate
d’emergenza, rilevatori di fumo e la possibilità di collegarsi con l’eventuale
locale affittato per la badante. Il tutto, ovviamente, realizzato pensando a
chi può non avere particolare dimestichezza con i supporti informatici e
a chi soffre di patologie che ne complicano l’utilizzo.
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Artisa | Senior Residenz

La nostra risposta
a un problema sociale

Artisa, solo in Canton Ticino, negli ultimi 5 anni
ha contribuito con ben 7 strutture innovative.
Queste strutture non solo hanno alleggerito il
carico delle case anziani statali ma hanno anche
distratto la domanda di queste ultime grazie al
concetto proposto che è di interesse ad una
fascia di utenti più allargata. Tutto ciò con un
costo per lo Stato pari a zero.

Artisa | Senior Residenz

Da anni si sente parlare della carenza di posti letto
nelle case per anziani, nonostante la distribuzione
sul territorio di numerosi complessi assistenziali.
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Artisa | Micro Living

Spazio, un confine da valorizzare
Un concetto inedito di “abitare” a metà strada tra l’hospitality e
il residenziale classico. Il microliving è la soluzione che non c’era,
rivolta a chi ha bisogno di soggiornare in un luogo per un tempo
troppo lungo per un hotel e troppo breve per un affitto canonico.
I profili che rientrano in questo target inglobano già oggi milioni
di persone in tutta Europa e ne abbracceranno molti altri
prossimamente: studenti, lavoratori flessibili, neo-single, nonni
che si prendono cura dei loro nipoti e coppie alla loro prima
esperienza di convivenza.

Futuro, una risorsa da ascoltare
Per evolversi nel mercato immobiliare è indispensabile proporre
soluzioni che donino il calore di una casa accogliente anche in
situazioni temporanee. É ora di pensare ad una smart home che
consenta di avere ogni comfort a portata di mano, permettendo
così di esaudire appieno i desideri di ogni residente.

Artisa | Micro Living

Il 45% della popolazione in Svizzera è costituito da economie
domestiche composte da una sola persona, le cosiddette famiglie
monoparentali che, nel prossimo decennio, cresceranno di
200.000 unità, seguendo un trend tutto europeo*. In modo
inversamente proporzionale, il territorio a disposizione per le
edificazioni diminuisce e di conseguenza le aree adatte a ospitare
nuovi appartamenti di grandi dimensioni. Mentre il mondo del
lavoro modifica le sue abitudini operative e diviene sempre
più itinerante, il mercato immobiliare richiede a gran voce una
novità che risponda all’evoluzione sociale.

Per evolversi in questo settore è necessario andare a braccetto con
il concetto di riconversione. Per questo, ci impegniamo a recuperare
anche oggetti dismessi, trasformandoli in edifici e aree moderne,
con una nuova vita e una collocazione sicura nel soddisfacimento
della domanda abitativa di medio-lungo termine. Riconvertendo
gli edifici in modo intelligente si aiuta non solo la società, che
finalmente può usufruire di spazi un tempo improduttivi, ma
anche l’ambiente, potendo rimodulare le strutture attraverso le più
aggiornate tecniche di costruzione eco-friendly, nel rispetto della
natura.
È con questi presupposti che, mediante Artisa Microliving, prende
vita il primo tenant europeo chiamato City Pop.

*Wüest Partner, 2017
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City Pop

Re - Think Living
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Efficienza, flessibilità,
convenienza ed eleganza

Gli studios sono spazi all-in-one dove potersi rilassare e poter
lavorare con comodità ed efficienza, in un ambiente reso ottimale
grazie ad approfondite ricerche di neuroarchitettura e a una
potente linea internet privata. Il tutto a un prezzo popolare.

City Pop

City Pop prende forma dai valori fondamentali di Artisa Group:
orientamento al futuro e sostenibilità. Appartamenti-studios
costruiti in maniera intelligente e frutto di una scrupolosa
progettazione, per un abitare che unisca design moderno,
funzionalità e costo accessibile. Le forme, la predisposizione e
l’innovazione degli spazi sono immaginati per soddisfare al meglio
le esigenze sia della società contemporanea che di quella futura.
Un’applicazione intuitiva gestisce la permanenza in struttura,
dalla fase di booking al pagamento tramite carta di credito,
dall’ingresso allo stabile alla personalizzazione del proprio vivere
quotidiano agevolato da una vasta scelta di servizi prenotabili.

Entro la fine del 2021, un migliaio di spazi City Pop saranno attivi
in tutta la Svizzera e in diverse città europee e, grazie al supporto
di partner internazionali, ne sorgeranno molti altri in tutta europa
nei grandi agglomerati urbani. Una caratteristica fondamentale
nella determinazione della location di destinazione è la centralità
e la prossimità a campus universitari, importanti realtà istituzionali
e grandi industrie appartenenti al settore terziario.
City Pop è non solo la soluzione su vasta scala a un’esigenza
abitativa sempre più diffusa e trasversale, ma anche uno stile
di vita contemporaneo, smart e innovativo.
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City Pop

Un rifugio da amare
Offriamo il massimo dell’efficienza all’interno di uno spazio
ottimizzato. Appartamenti situati in posizioni centrali e/o ben
collegati ai mezzi pubblici, arredati con tutto il necessario, per
essere autonomi dal primo giorno. Una superficie ottimizzata
e ricca di comodità e di nuove connessioni, siano esse lavorative
o di amicizia. Per questo, nei nostri complessi sviluppiamo anche
zone di incontro e aree di collaborazione, cosicché l’ospite possa
sempre, qualora lo desideri, sentirsi parte di una community.

Uno spazio da sfruttare
City Pop

Per rendere i soggiorni ancora più personalizzabili, la nostra
idea di microliving è indissolubilmente legata al concetto di
on demand. Attraverso un’app one-stop-to-shop, infatti, si può
prenotare un appartamento per il periodo di tempo desiderato,
aprire le porte d’ingresso, effettuare ordini e attivare una vasta
gamma di servizi. Un sistema pay per use che genera un costo
del soggiorno in linea con le richieste dell’utente.

Un luogo da vivere
Le strutture e gli arredamenti degli studios sono raffinati e
realizzati con materiali resistenti e di grande pregio, ricreano
forme eleganti e consentono, al contempo, di ottenere un notevole
risparmio energetico e sulla manutenzione. Bellezza, sostenibilità
ambientale ed economica si fondono in un‘unica soluzione.
Tutto questo è City Pop, una nuova tipolgia di house concept
finalmente accessibile.

Visita il sito
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City Pop

Sviluppo Europeo

Germania
Berlino
Amburgo
Monaco
Colonia
Francoforte
Stoccarda
Düsseldorf
Austria
Vienna
Francia
Parigi
Lione
Marsiglia
Irlanda
Dublino
Spagna
Madrid
Valencia
Barcellona
Siviglia
Bilbao
Portogallo
Lisbona
Porto
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Regno Unito
Londra
Birmingham
Manchester
Leeds
Liverpool
Glasgow
Newcastle
Edimburgo

Italia
Milano
Roma
Firenze
Venezia
Verona
Napoli
Padova
Bologna

Svizzera
Berna
Zurigo
Lugano
Losanna
Ginevra
Basilea
Lucerna
San Gallo
Zugo

Polonia
Varsavia
Cracovia
Poznań
Gdansk

Paesi Bassi
Rotterdam
Amsterdam
Repubblica Ceca
Praga
Lussemburgo
Lussemburgo

Belgio
Bruxelles
Danimarca
Copenhagen
Finlandia
Helsinki
Norvegia
Oslo
Svezia
Stoccolma

City Pop

Manuel Sassella,
Direttore City Pop
“Nel 2012, quando era rivoluzionario anche solo ipotizzare la
diffusione di un prodotto immobiliare che prevedesse la gestione
del soggiorno e dei servizi correlati tramite un’app mobile,
abbiamo creato City Pop, che sembra oggi così intuitivo
e adatto al tempo che viviamo. City Pop è la prova che
sappiamo anticipare il futuro, e soprattutto portare avanti una
proiezione con audacia, finché tutti potranno capirla, vederla
alla propria portata e trarne beneficio.”
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Artisa | Foundation

Il futuro comincia da noi

48

Uno per tutti, tutti per voi
La storia, il presente e il futuro di Artisa Group sono scritti da persone che, con
professionalità, intuizione e forza di volontà, portano avanti un’idea di avvenire che
diventi parte dell’oggi. Condividiamo una visione e, attraverso il nostro lavoro, vogliamo
costruirla e mostrarla al mondo.
Per questo, le nostre risorse, sono competenti e motivate, e mettono al servizio dei
nostri interlocutori conoscenza ed esperienza, agendo in forte sinergia con i propri
colleghi. Una squadra coesa che opera verso obiettivi chiari e condivisi. Ogni componente
del nostro staff sa che l’ambizione individuale e il dinamismo portano buoni frutti
solo se declinati al servizio del gruppo e corredati da una massiccia dose di intuizione.
In questo modo, crescere, anche in carriera, giorno dopo giorno permette di avere alle
proprie spalle un’azienda solida e clienti soddisfatti.
Il nostro vero capitale sono le teste, non i mattoni. Se non avessimo perseguito lo stesso
scopo e inseguito lo stesso sogno di qualità con lo stesso coraggio, non avremmo potuto
trasformarci, in pochi decenni, da piccola e locale officina di costruzioni metalliche a
gruppo immobiliare strutturato, versatile e dal respiro internazionale.
Artisa | Foundation

Coltiviamo talenti
All’origine del nostro successo, c’è il saper individuare costantemente nuove leve che
abbiano lo spirito che ci anima e la voglia di affrontare ogni giorno prove sempre più
avvincenti. Accogliamo nel nostro organico persone determinate, meticolose e creative,
che possano aprire ulteriormente i nostri orizzonti, e garantiamo loro un impiego dinamico,
in un ambiente moderno, in espansione e con possibilità di miglioramento certe. Tra i vari
benefit, offriamo lo svolgimento di un “Erasmus lavorativo” da svolgere presso una delle
nostre sedi, al fine di affrontare ogni sfida locale con occhi globali.
Diamo largo spazio ai giovani perché crediamo saldamente nella loro proattività, nella loro
capacità di apprendere e, in particolare, di immaginare la società del futuro, con un acume
che è perfettamente in linea con il nostro mantra. I giovani sono il ponte ideale con ciò
che sarà ed è proprio per supportarli al meglio che il nostro gruppo, oltre a impegnarsi in
un ciclico lavoro di scouting, ha creato Artisa Foundation, una public charity che sostiene,
attraverso idonei finanziamenti sia in Svizzera che all’estero, la formazione di studenti
meritevoli.
Artisa Foundation vuole essere un think tank capace di produrre ricerca innovativa,
interdisciplinare e rigorosa nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Il suo primario obiettivo
per il futuro è quello di costituire la prima scuola per giovani imprenditori, intrecciando
la nostra esperienza e quella di validi imprenditori provenienti da vari settori.
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