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Care lettrici, cari lettori, 

in Svizzera, un’economia domestica su tre 
è assicurata presso la Mobiliare. La 
nostra clientela è dunque molto varia: 
giovani che vanno a vivere da soli, in 
coppia o in abitazione condivisa, fami-
glie, coppie, anziani che si godono la 
meritata pensione. I nostri clienti sono 
diversi e altrettanto diverse sono le loro 
necessità e aspettative nei confronti della 
Mobiliare. 

Per poter essere sempre al vostro fianco 
abbiamo ampliato i nostri prodotti e i 
nostri servizi nel settore digitale. L’app 
«La mia Mobiliare» vi offre un collega-
mento diretto con noi. Con la nostra app 
bastano pochi istanti per registrare il 
vostro inventario e notificare i sinistri in 
qualsiasi momento. 

Con la guida giuridica digitale avete 
accesso esclusivo e illimitato a oltre 
4000 articoli di base, schede, modelli di 

contratto o di lettere e liste di controllo su 
svariate questioni legali. E non solo: l’app 
vi informerà per tempo sui numerosi 
vantaggi e sconti di cui potrete benefi-
ciare voi e la vostra famiglia. Inoltre 
avete sempre una panoramica aggior-
nata dei vostri contratti, polizze e persone 
di riferimento personali. Installate oggi 
stesso «La mia Mobiliare» sul vostro 
dispositivo. 

In quanto compagnia assicurativa con 
una tradizione di quasi 200 anni, ci 
occupiamo del futuro della Svizzera e 
quindi anche del futuro di ciascuno di voi. 
Investiamo per rimanere l’assicurazione 
svizzera dal volto umano anche in un 
mondo digitale. Lavoriamo per un futuro 
senza preoccupazioni, in modo che pos-
siate vivere la vostra vita – capiti quel 
che capiti. 

Cordialmente,

Markus Hongler, CEO 
mobirama@mobiliare.ch
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Chi fonda una ditta sa cosa manca, soprattutto all’inizio: il 
denaro. Un problema che conosce anche Karl Anton von Lerber, 
quando nel 1826 fonda la Mobiliare Assicurazioni. Von Lerber è la 
forza trainante della nuova ditta. Diventa presidente e primo 
CEO. Per risparmiare mette a disposizione della giovane coopera-
tiva i locali di casa sua, sebbene non abbiamo notizie sulla 
reazione della signora von Lerber in seguito a questa decisione. 
La Mobiliare avvia così la propria attività nell’abitazione alla 
Gerechtigkeitsgasse 93 a Berna. 
 
Situata nel centro storico, la casa di von Lerber è rimasta quasi 
uguale, anche se oggi il numero civico è il 58. Al terzo piano vive 
da quasi 25 anni la cliente della Mobiliare Maria von Tavel. Ha 
81 anni ed è lieta di scoprire chi abitava a casa sua in passato. Il 
suo appartamento è spazioso e conserva ancora le stufe di 

maiolica originali. Maria von Tavel ne è certa: «Qui von Lerber 
aveva abbastanza posto per vivere e lavorare.» Conosce bene 
anche l’attuale sede centrale della Mobiliare, poiché è un’assidua 
visitatrice delle mostre d’arte alla Bundesgasse 35. 
 
Anche il negozio al pianterreno è assicurato presso la Mobiliare. 
Dewa Lobsang (33) vi gestisce da cinque anni il «Bazaar 58». 
Nell’atelier sul retro vengono creati i vestiti e le borse vendute in 
negozio assieme a bottoni, gioielli, accessori per la casa, poster e 
cartoline. «È bellissimo lavorare qui», afferma Dewa Lobsang. 
«Entra aria da tutte le fessure, ma non potevo desiderare un 
negozio migliore e più accogliente.» L’home office è contempla-
bile per lei? Come indipendente il lato professionale e quello 
privato si fondono automaticamente, dice. E a volte anche nel 
caso di un’assicurazione. msc 

Quando il CEO porta 
la ditta a casa 
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In questi locali alla Gerechtigkeitsgasse a Berna 
era di casa la direzione della Mobiliare nel 1826. 
Oggi vi lavorano e abitano le clienti della Mobiliare 
Dewa Lobsang (a sinistra) e Maria von Tavel. 
Foto: Sascha Moetsch 
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Partecipate 

e vincete!

Basta col lavoro manuale nell’amministrazione dell’azienda! È tempo di bexio, il business 
software dell’affiliata della Mobiliare che assiste le PMI.

Contabilità, offerte, fatture, ecc. – gestire un’impresa comporta anche molto lavoro d’ufficio. 

Il software di bexio facilita l’intera amministrazione alle piccole imprese, alle start-up e ai 
lavoratori indipendenti su un’unica piattaforma: dalla fatturazione al banking automatiz-
zato e alla contabilità online. Provate bexio gratuitamente per 30 giorni. ka 
bexio.com 

bexio semplifica la vita alle PMI

Panorama

Con il bello e il brutto tempo, una visita allo zoo di Zurigo vale sempre la pena. 
Nell’acquario i pinguini si esibiscono nella loro goffa marcia, l’area australiana ospita 
simpatici koala e nel parco degli elefanti Kaeng Krachan potrete informarvi sul progetto 
di protezione della natura dello zoo. Liberate la creatività insieme ai vostri figli e parteci-
pate al nostro concorso. 

In palio biglietti d’ingresso, il monopoly dello zoo, pastelli Caran D’Ache e puzzle 
da pavimento. Troverete la base per realizzare il vostro disegno al link 
mobiliare.ch/concorso-zoo 
Scadenza del concorso: 30 novembre 2019.

Se vi serve ispirazione e volete visitare lo zoo di Zurigo, ricordate che i clienti della 
Mobiliare beneficiano di uno sconto del 20% sui biglietti online. mobiliare.ch/zoo 

Scatole del trasloco accatastate in cantina? Roba del 
passato, almeno secondo il designer Patrick Müller. Per la 
campagna giovani della Mobiliare ha infatti creato una 
serie speciale limitata che risolve il problema: con un set 
di 12 scatoloni è possibile realizzare dopo il trasloco due 
poltrone e due tavolini, senza bisogno di particolari talenti 
manuali.

A proposito: i giovani fino a 26 anni che hanno o stipulano 
un’assicurazione economia domestica presso la Mobiliare 
ricevono gratis presso la loro agenzia generale le scatole 
per il trasloco standard. rs 

Partecipate al concorso e vincete uno dei 20 set limitati 
con 12 scatole per il trasloco. mobiliare.ch/mobile

Spam, malware, phishing, social enginee-
ring: i collaboratori sono confrontati con le 
più svariate forme di attacchi informatici. È 
quindi molto importante riconoscerli prima 
che sia troppo tardi. Il nuovo servizio della 
Mobiliare «Training di sensibilizzazione ai 
cyber-rischi» è un corso online per i dipen-
denti dei clienti aziendali. I collaboratori 
vengono sensibilizzati e formati sui pericoli 
del phishing e la formazione si conclude 
con un test pratico. Ricevete maggiori 
ragguagli presso l’agenzia generale nelle 
vostre vicinanze. Le informazioni sul pac-
chetto di cyber-protezione per aziende e 
privati sono disponibili anche online. rul 
mobiliare.ch/cyber 

Piccoli disegnatori, grandi 
animali e premi in palio 

Cyber: corsi di 
formazione per 
collaboratori

Volete assistere dal vivo all’incoronazione dei vincitori della Coppa di pallavolo 
(maschile e femminile) il 28 marzo 2020 a Friburgo?

In qualità di premium partner di Swiss Volley sorteggiamo 5 ×2 biglietti giornalieri per 
questo straordinario evento. 

Inviate un’e-mail con l’oggetto «Volleyball Cup Final 2020» entro il 1° febbraio 2020 a 
indoorsports@mobiliare.ch. 

I vincitori della Cup Final 2019. Foto: Damien Sengstag

Pinguini di Humboldt. Foto: zoo di Zurigo, Enzo Franchini

Traslocate con stile: con queste scatole, il vostro trasloco sarà un successo. Foto: Regine Cavicchioli

Da scatole per il trasloco a mobili di design 

Quest’anno l’agenzia generale di Affoltern 
festeggia il suo 100° anniversario. Eppure, 
già prima della sua apertura venivano 
stipulate assicurazioni nel distretto di 
Knonau: nel 1832, infatti, gli agenti assicu-
rativi cavalcavano da una fattoria all’altra 
per registrare l’inventario e riscuotere i 
premi, spiega Thomas Naef, attuale e 
ottavo agente generale della Mobiliare di 
Affoltern am Albis. Oggi non si usano più i 
cavalli per stipulare nuove assicurazioni: al 
loro posto ci serviamo di moderni mezzi di 
comunicazione, sia online che offline. 
Anche per questo motivo, con i suoi 19 000 
clienti e un volume di premi di 38 milioni di 
franchi la Mobiliare di Affoltern am Albis è 
l’assicurazione di maggior successo nel 
Säuliamt. Grazie alla consulenza personale 
per i clienti e al servizio a cinque stelle 
vuole rimanere tale anche per i prossimi 
cent’anni. mf
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Chi investe il suo terzo pilastro in fondi 
può costituire un cuscinetto finanziario 
per la pensione anche in tempi di interessi 
bassi. La Mobiliare offre due fondi 3a, che 
ha ribattezzato: il MobiFonds 3a si 
chiama ora MobiFonds Select 30 e il 
MobiFonds 3a Plus diventa MobiFonds 
Select 60. Il nome fa riferimento ai valori 
reali dei fondi e indica quindi la quota di 
azioni, investimenti immobiliari indiretti e 
oro. La strategia d’investimento «la sicu-
rezza viene prima del rendimento», 
secondo cui vengono gestiti tutti i fondi 
e patrimoni della Mobiliare, rimane 
invariata. ka 
mobiliare.ch/fondi

Invecchiare in sere-
nità con i MobiFonds

Basta sgobbare: bexio facilita il lavoro quotidiano alle PMI. Foto: m.a.d.

Finale di Volley Cup della 
Mobiliare 2020 Partecipate 

e vincete!

L’AG di Affoltern 
am Albis compie 
cent’anni

La conoscenza è la miglior difesa. Foto: iStock



Recentemente nel quartiere Länggasse a 
Berna: nel giardino di una bellissima casa 
siedono all’ombra di un albero e sorseg-
giano un caffè Christoph Simon (47) e la 
sua compagna Theres Buchwalder (49). 
Anche i figli sono a casa per le vacanze. 
Una famiglia come tutte le altre? Non 
proprio. Dopo il caffè, Christoph Simon 
tornerà nella sua casa in comune dove 
probabilmente si metterà a scrivere, forse 
un episodio della sua vita familiare per il 
prossimo spettacolo teatrale. La coppia 
ha deciso sin dall’inizio di condividere 
l’amore, ma non le proprie quattro mura. 
Lei vive con i tre figli nella casa ereditata 
da suo zio, lui a due passi in una comu-
nità abitativa.

«Se vivessimo nella stessa 
casa oggi non staremmo più 
insieme.»
Christoph Simon

«Chi ha detto che bisogna per forza 
vivere insieme?»
Quando lo scrittore si innamorò della 
biologa, poté facilmente immaginare di 
avere figli con lei. Ma il pensiero della 
coabitazione gli fa venire il mal di pancia. 
La sua compagna, come la chiama Simon, 
ha una soluzione semplice. «Non ci sono 
leggi che ci obbligano a sposarci o a vivere 
insieme», dichiara. Possono semplicemente 
continuare come prima. Due abitazioni, 
l’amore di sempre e un figlio. «Siamo tal-

È più facile trovare degli 
studenti che l’amore

mente diversi, soprattutto per quanto 
riguarda la casa, che il potenziale di con-
flitto sarebbe troppo grande», spiega 
Buchwalder. Infatti, per lo scrittore la casa 
non è così importante come per la biologa. 
A lui serve solo un posto dove scrivere, 
mettere i suoi libri, un materasso e una 
stanza in cui possono dormire tre bambini 
uno accanto all’altro. Alla sua partner piace 
invece avere una bella casa. «E a me fa 
bene poter stare qui come ospite e fare uno 
sforzo», racconta Simon. Inoltre, preferisce 
buttar fuori uno studente irritante piuttosto 
che separarsi dalla sua compagna per dei 
battibecchi su problemi quotidiani. È più 
facile trovare degli studenti che il grande 
amore.

Papà vive nel caos
Il centro della vita dei figli è la casa. Una o 
due volte alla settimana Theres Buchwal-
der ha la serata libera e i bambini dormono 
da papà. Lì le cose non funzionano come 
dalla mamma. «Da me a volte si perdono 
anche delle cose e non metto in tavola 
verdure dalla forma strana tipo ProSpecie-
Rara», ride Simon guardando Theres, che 
ride a sua volta. Entrambi si accettano così 
come sono. La famiglia è insieme soprat-
tutto il fine settimana. Per i bambini questo 
modello abitativo è normale e non ne 
conoscono un altro. Uno dei figli ha recen-
temente risposto a un amico che gli chie-
deva se i suoi genitori vivessero assieme: 
«No, perché papà vive nel caos.» Theres 
sente per la prima volta questo aneddoto 
della sua vita familiare e ride di gusto. 

Piani per il futuro
Pur essendo così diversi, i due funzionano 
bene insieme. Forse perché non devono 
condividere la routine quotidiana, motivo 
del fallimento di tante coppie con figli. E 
perché non vogliono cambiarsi a vicenda. 
Quando ieri sono rientrati da una gita in 
bicicletta, Christoph Simon è andato 
direttamente a casa sua. Voleva scrivere. 
Doveva scrivere. Theres invece vuole 
subito disfare i bagagli, fare una lava-
trice, riordinare. I due modelli funzionano. 
Entrambi hanno trovato uno stile di vita 
adatto a loro e ai bambini. E quando i 
figli lasceranno il nido? «Allora fonderò 
una comunità per anziani, ma probabil-
mente di nuovo senza Christoph», precisa 
Theres tra le risate di entrambi. Vivono 
una vita che dovrebbe favorire l’amore 
eterno. 

Sono una coppia, hanno tre figli e vivono in due appartamenti 
diversi. L’autore Christoph Simon e la biologa Theres Buchwalder 
hanno scelto un modello abitativo che dovrebbe favorire l’amore 
eterno. 

 Olivier Messerli         Iris Stutz

Focus

6 Mobirama 2/2019 Mobirama 2/2019 7

Christoph Simon è vincitore del premio 
«Salzburger Stier 2018» e due volte cam-
pione svizzero di Poetry Slam (2014 e 
2015). I suoi romanzi e testi sono tradotti 
in nove lingue e hanno ricevuto numerosi 
premi. Attualmente è in tournée con i suoi 
spettacoli da solista «Zweite Chance» e 
«Der Richtige für fast alles».

Theres Buchwalder è biologa e lavora per 
la Protezione Svizzera degli Animali. È 
responsabile di settore per la certifica-
zione dei trasporti e delle macellazioni di 
animali. 

Christoph Simon fa visita alla sua 
compagna Theres Buchwalder.  

I due condividono il loro amore, ma 
non la stessa casa.

È così che 
abitiamo
Un elemento centrale nella nostra vita è la casa. Ma quale tipo di abitazione  
prediligiamo? Una villa da sogno con piscina o semplicemente una stanza in  
una casa condivisa? Ci serve necessariamente un domicilio fisso? Cinque  
clienti della Mobiliare raccontano le loro insolite situazioni abitative.

Cinque modi di vivere



«Prima era perfetta, oggi è 
un po’ più vissuta»

La villa di Philipp Egolf è situata su un 
pendio soleggiato sul lago di Zurigo. Alberi 
e cespugli circondano la casa. Nel mezzo 
una piccola radura, come se fosse un 
grande spioncino, dischiude la vista sul 
lago. «Da lì vola via il nibbio quando 
mettiamo qualcosa da mangiare», spiega 
Philipp Egolf indicando una piattaforma di 
legno installata su un palo nel giardino. 
«Si infila dentro, prende la carne e poi si 
precipita fuori dal buco», dice il settan-
tenne, imitando con la mano il volo del 
rapace. Egolf è cresciuto in questa villa. 
Allora il giardino era perfettamente curato, 
oggi è un po’ incolto. Philipp Egolf vive in 

questa casa di 16 stanze insieme alla sua 
partner, sette coinquilini e alcuni gatti. Ma 
non è sempre stato così.

Tirata a lucido due volte la settimana
Suo padre, imprenditore di successo nel 
settore delle costruzioni stradali, aveva 
fatto erigere questa villa di 16 stanze con 
piscina coperta e casa della servitù nel 
1957. Allora Egolf aveva 8 anni. Era il 

Focus

momento in cui la costruzione di auto-
strade in Svizzera era in piena espansione 
e l’attività degli Egolf era fiorente. La villa 
incarnava tutto ciò che la famiglia aveva 
raggiunto. Pavimenti tirati a lucido con 
tappeti persiani, stucchi ai soffitti, un’am-
pia scalinata che collega la zona giorno e 
pranzo con le stanze da letto e l’ufficio. Il 
soggiorno con il camino, mai utilizzato 
all’epoca, la vetrina con preziosi sopram-
mobili di porcellana e il lampadario vene-
ziano in vetro di Murano. Una stanza di 
rappresentanza per ricevere gli ospiti, 
adornata con dipinti ad olio dai colori scuri 
in cornici di legno dorato, viene lucidata a 

specchio due volte la settimana. «Prima 
qui era come un museo», ricorda Philipp 
Egolf. «Non si faceva altro che pulire e 
tutto era perfetto. Oggi invece la casa è un 
po’ più vissuta.» 

Il cambiamento
Nel frattempo sono successe molte cose. 
Egolf rileva l’impresa edile di suo padre. 
Quando i genitori muoiono negli anni 
Ottanta, si trasferisce nella villa con la 
moglie e la figlia. Negli anni Duemila la 
sua attività inizia a vacillare a causa di 
acquisizioni immobiliari. La moglie lo 
lascia. Si trova quindi a vivere da solo in 
questa casa immensa. «È stato un punto 
di svolta nella mia vita», ricorda Philipp 
Egolf. Inizia quindi a riflettere. «Mi sono 
subito reso conto che non volevo rinun-
ciare alla casa. Per me significava qualità 
di vita e senso di sicurezza. Ma sapevo 
anche che non avrei potuto viverci da 
solo.» L’idea della solitudine lo inorridiva. 
Grazie a conoscenti e alla sua rete di 
relazioni sociali Egolf trova quindi dei 
coinquilini. Inizialmente per alcuni l’abita-
zione in comune era una soluzione tem-
poranea per motivi economici, poiché 
erano alla ricerca di un nuovo alloggio 
dopo il divorzio. Anche Barbara Morf era 
alla ricerca di qualcosa di nuovo quando 
ha conosciuto Philipp Egolf. Si è trasferita 
nella villa nel 2008. Oggi Egolf e lei sono 

Mobilia domestica ben  
assicurata?
Prevedete una somma di assicurazione 
sufficiente per la vostra mobilia dome-
stica. Se siete sottoassicurati, in caso di 
danno le spese potrebbero non essere 
coperte per intero. 

Evitate spiacevoli sorprese e controllate il 
valore della vostra mobilia domestica su 
mobiliare.ch/mobilia-domestica-valore
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«Sapevo che non avrei potuto 
viverci da solo.»
Philipp Egolf

Philipp Egolf e Barbara Morf condividono una villa di 16 stanze con sette coinquilini. 

Philipp Egolf era un imprenditore edile di successo. Poi un giorno gli affari e il matrimonio 
vanno a rotoli. Vendere la sua villa di 16 stanze sulla Costa d’oro di Zurigo? Non se ne parla 
nemmeno. Così ha deciso di convertirla in una grande abitazione condivisa.

una coppia. Tutti gli inquilini dispongono 
di una stanza personale. Sala da pranzo, 
soggiorno, cucina e il giardino d’inverno 
con le sue piante mediterranee e gli angoli 
divano con la TV sono zone comuni. 
Qualche anno fa, i residenti hanno addi-
rittura deciso di trasformare la piscina 
coperta, inutilizzata per i costi troppo 
elevati, in una stanza.  

Una casa aperta a giovani e anziani
Oggi nella villa vivono nove persone. 
Anche una vicina, una buona amica degli 
inquilini, è un’assidua frequentatrice della 
villa. I residenti hanno tra i 48 e i 70 anni 
e pagano tra i 450 e i 1700 franchi al 
mese per la loro stanza, a cui si aggiun-
gono 270 franchi al mese per il cibo. 
Carne e pesce sono conteggiati a parte. 
Philipp Egolf ha adottato un ingegnoso 
sistema contabile. «La contabilità è terri-
bile», dice con un sorriso contrito. «Ma i 
conti devono tornare, altrimenti va tutto a 
rotoli.» 

Una grande famiglia
Philipp Egolf non vorrebbe cambiare nulla 
di questa situazione abitativa, nemmeno 
se un giorno lui o qualcun altro nella villa 
dovesse avere bisogno di cure. «Certo, non 
sarebbe facile dal punto di vista econo-
mico, ma in qualche modo troveremmo 
una soluzione.» 

I residenti sono come una grande famiglia 
e festeggiano il Natale insieme. «Viviamo 
in una casa aperta», afferma Barbara 
Morf. Gli ospiti, i figli o gli amici dei coin-
quilini sono i benvenuti in qualsiasi 
momento e anche con un breve preavviso. 
«Siamo molto flessibili. Cuciniamo ogni 
sera e ci basta sapere se c’è qualcuno in 
più.» La cena è un evento sociale in cui 
tutti gli inquilini si riuniscono. 

Nel soggiorno davanti al camino, oggi in 
uso, si trova un clavicembalo. Il lampada-
rio di vetro sopra il tavolo del soggiorno, i 
dipinti ad olio dalle cornici dorate e i 
soprammobili danno un’idea dello splen-
dore di questa villa negli anni Cinquanta. 
Ma il tempo ha lasciato il segno. In questo 
soggiorno, ogni sera la gente mangia, 
discute e fa musica. La casa è vissuta.

L’assicurazione per  
l’abitazione condivisa  

Volete condividere un’abitazione con altri 
coinquilini ma non sapete come funziona 
l’assicurazione? 

Con una polizza comune l’intero inventa-
rio dell’abitazione è coperto dall’assicura-
zione mobilia domestica. L’assicurazione 
di responsabilità civile privata protegge i 
coinquilini in caso di danni a terzi o a 
cose altrui. Nel contratto comune devono 
essere elencati i nomi di tutti i coinquilini. 

Chiedete alla vostra agenzia generale 
un’offerta per la vostra abitazione 
condivisa.

Anche la piscina interna inutilizzata è diventata una stanza.
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David Montalba è un architetto pluripremiato. Uno dei suoi progetti più prestigiosi è 
l’aeroporto di Los Angeles, dove ha ridisegnato l’interno del terminal internazionale. Ora si 
occupa di città svizzere. Un colloquio.

Chi vede i lavori di David Montalba rimane 
impressionato dalle linee pulite dei suoi 
edifici, inondati di luce strutturata. Il suo 
mondo invoglia a trasferirvisi. Già nella sua 
prima infanzia, che trascorre tra Italia, 
Svizzera e Stati Uniti, David Montalba è 
immerso in un ambiente artistico. Sua 
madre, un’artista svizzera, porta la famiglia 
in California. David Montalba sente che 
l’architettura è la sua strada e segue le 
orme di suo zio, che è architetto a Losanna.

Dopo un soggiorno presso l’architetto 
canadese-americano Frank Gehry, David 
Montalba apre il suo ufficio personale a Los 
Angeles nel 2004. Nel 2016 ne apre un 
secondo a Losanna. «Il mio cuore è in 

«Dobbiamo progettare gli edifici in modo che le loro dimensioni e finalità possano essere modificate», afferma l’architetto David Montalba.

Intervista di Focus 

Svizzera», dice. Circondato da numerosi 
dipendenti, disegna il mondo di oggi e 
dipinge quello di domani. 

Lei fa il pendolare tra Losanna e Los 
Angeles. Si sente a suo agio ovunque si 
trovi?
David Montalba: sì, perché da quando ero 
piccolo ho avuto la fortuna di vivere in 
diverse culture. Quando avevo cinque anni i 
miei genitori si sono trasferiti a Carmel, in 
California. Ma nonostante ciò non ho mai 
perso il contatto con la Svizzera. Passavo 
tutte le mie estati dalla nonna a Cossonay. 
È qui in Svizzera che mi sento a casa, ma 
adoro lavorare con entrambe le culture. 
Quali sono le principali differenze tra la 

  Isabelle Schmidt-Duvoisin               Iris Stutz, Kevin Scott

cultura svizzera e quella nordamericana?
In Svizzera la gente è più conservatrice. 
Negli Stati Uniti, la mentalità è più flessibile 
perché non esiste la tradizione storica che 
c’è qui. Le persone sono più mobili e aperte. 
Le dimensioni del Paese e il calderone 
sociale, il cosiddetto melting pot, contribui-
scono sicuramente a questa apertura.

Percepisce queste differenze culturali 
anche nell’architettura? 
Certamente! Mio zio, architetto a Losanna, 
spesso mi ha detto quanto sia difficile 
esercitare questa professione in Svizzera, 
perché le possibilità sono piuttosto limitate. 
Negli Stati Uniti invece tutto sembra possi-
bile. In Svizzera, gli architetti si specializ-

Focus

Impensabile il ritorno alla routine
Il programma sembrava fatto apposta per 
Anina Torrado, che continuò a svolgere lo 
stesso lavoro presso Raiffeisen. Al momento 
della partenza dirigeva un team di cinque 
collaboratori. Era in viaggio con altri 77 
nomadi digitali, ogni mese in posti diversi: 
Medellín, Città del Capo o Chiang Mai. 
Remote Year organizzava i voli, gli spazi di 
co-working e gli alloggi mentre Torrado 
poteva concentrarsi appieno sul suo lavoro. 
«L’inizio è stato lo stesso molto faticoso. I 
primi sei mesi mi alzavo ogni mattina alle 
cinque e mezza.» Lo scarto di fuso orario ha 
comportato una grande sfida. Anina Torrado 

telefonava ogni giorno con il suo team 
adattando il suo orario di lavoro a quello 
della Svizzera. 

A gennaio del 2018 è ritornata dalla sua 
avventura... e poco dopo si è licenziata: 
«Durante quell’anno ho realizzato che questo 
stile di vita mi si addice e di voler avviare 
un’attività indipendente. Voglio decidere io 
quando, dove e per quali clienti lavoro.»

Connessa a livello globale
Oggi Torrado vive 3-4 mesi di seguito in un 
luogo, da dove lavora come consulente di 
comunicazione e redattrice. È rimasta una 
nomade e si è costruita una rete internazio-
nale che le facilita la vita anche professio-
nalmente: per i suoi progetti può ricorrere in 
tutto il mondo ad agenzie, fotografi, giornali-
sti o programmatori. E il lavoro non manca.

Poiché non ha una dimora fissa, alcuni 
rituali la aiutano ad abituarsi di volta in 
volta al nuovo ambiente: «Per prima cosa 
cerco un locale da frequentare abitualmente, 
come il Caffè Auer a Zurigo.» Da quando 
lavora di nuovo in Svizzera la troviamo 
anche nell’Impact Hub, un piano più su. Ma 
a fine ottobre è di nuovo in partenza. Per ora 
non riesce a immaginare di stabilirsi a lungo 
termine in Svizzera: «La vita è emozionante 
solo quando diventa scomoda, e per me la 
Svizzera è troppo comoda. A volte bisogna 
vedere il mondo per realizzare che c’è molto 
altro da scoprire.»

Alla ricerca del «più» 
Anina Torrado vive la vita dei suoi sogni: 
«Faccio esattamente ciò che voglio e vivo 
secondo il principio del piacere.» Ma per lei è 
anche importante restituire qualcosa ai 
cittadini dei paesi ospitanti. Nel suo tempo 
libero fa volontariato, insegna ai figli di 
mamme single e cucina per delle persone 
anziane. «Il lavoro nella comunicazione mi 
piace, ma desidero anche realizzare progetti 
che aiutino la gente. Ad esempio i coltivatori 
di caffè in Colombia, che soffrono per il 
basso prezzo di mercato.»

Già a novembre, quando tornerà in Colom-
bia, Anina Torrado avrà la possibilità di 
portare avanti la propria visione. Fino ad 
allora starà da amici a Zurigo e a San Gallo: 
«Vivo con uno zaino che contiene circa 15 
chili e una piccola borsa: il mio ufficio.»

Anina Torrado ha sempre viaggiato con 
piacere. A volte tra due lavori o in congedo 
non pagato. Tuttavia, dover decidere tra il 
lavoro e un viaggio non corrisponde ai suoi 
principi: «Faccio un bel lavoro e mi piace 
viaggiare. Perché non combinare le due 
cose?» Dopo quattro anni come responsabile 
della comunicazione di mercato presso 
Raiffeisen, a metà del 2016 un suo ex capo 
le ha segnalato un programma di Remote 
Year, una start-up che manda in giro per il 
mondo un gruppo di nomadi digitali per un 
anno. All’inizio Anina Torrado voleva partire 
solo per 2 o 3 mesi. Alla fine sono diventati 
dodici.

La nomade digitale Anina Torrado lavora in tutto il mondo: qui nell’Impact Hub a Zurigo.

Intervista a David Montalba, architetto 

Le stazioni di servizio saranno le 
nostre case di domani?

«La mia borsa è il 
mio ufficio»
Anina Torrado è una nomade digitale. La sua casa e il suo 
ufficio sono in tutto il mondo. La 41enne appenzellese non 
resiste più di un paio di mesi nella comoda Svizzera.

  Alvaro Angelucci              Iris Stutz



Come tutte le città, anche Losanna è un 
organismo vivente in cui le energie si spo-
stano. Sono dell’opinione che l’addensa-
mento libera energia positiva e che Losanna 
sia diventata più attraente. I vari quartieri 
sono ben collegati. Losanna è una città 
pedonale, che è cresciuta conservando 
tuttavia il suo carattere tipico della Svizzera 
occidentale. E non dimentichiamo che 
Losanna ospita alcuni dei centri migliori al 
mondo in quanto a capitale intellettuale e 
innovazione: il PF e la scuola superiore 
alberghiera. Queste due istituzioni hanno 
contribuito a rendere la città conosciuta nel 
mondo e a raggiungere quella fama che ne 
ha incentivato l’evoluzione. 

Come cambiano le città dall’altra parte 
dell’Atlantico?
Nelle città americane le persone tendono a 
rimanere nei quartieri. Non ci sono centri 
storici sul modello europeo. Uber e Amazon 
hanno cambiato la topografia delle città. 
Uber ha fatto calare la necessità di par-
cheggi. Secondo la legislazione statunitense, 
ogni nuovo edificio deve disporre di un 
determinato numero di posti macchina. Ora 
sarà possibile rivedere questo numero al 
ribasso. Per le consegne quotidiane di 
Amazon e altri fornitori, i nuovi edifici 
prevedono uno spazio al piano terra e un 
enorme frigorifero o locale refrigerato, dove 
le persone la sera possono ritirare le merci 
ordinate. Questi sviluppi raggiungeranno 
anche la Svizzera. Un giorno Uber e 
Amazon cambieranno anche qui il modo in 
cui si costruisce a Losanna. Negli Stati Uniti, 
gli edifici hanno spazi comuni, come una 
piscina, una sala riunioni o una palestra, 
una zona barbecue o persino un locale per 
la toelettatura dei cani. In questo modo i 
residenti si incontrano all’interno dell’edificio 
e creano delle comunità. Credo che qui in 
Svizzera le persone si incontrino più spesso 
al di fuori. In breve: negli Stati Uniti vi è una 
tendenza a più spazi comuni negli edifici 
privati, mentre in Svizzera la vita sociale è 
maggiormente integrata nelle città. Il mio 
ideale è un mix di queste due visioni. 

tetti siamo consapevoli di questa proble-
matica. Il tema della sostenibilità ci sfida, 
dobbiamo essere innovativi. Ci sono conti-
nuamente nuovi materiali sul mercato. In 
California, ad esempio, abbiamo «Resista», 
un materiale da costruzione ecologico a 
base di lolla di riso. Poiché è resistente al 
fuoco, è particolarmente adatto per le 
regioni che spesso devono lottare contro gli 
incendi. In materia di protezione dell’am-
biente la California è più avanti della 
Svizzera. 

In che modo l’esigenza di sostenibilità 
cambia la forma delle città?
Chi dice sostenibilità intende edifici versatili. 
Dobbiamo progettare gli edifici in modo 
che le loro dimensioni e finalità possano 
essere modificate. Oggi i vecchi edifici non 
vengono più demoliti sistematicamente, ma 
trasformati. Si tratta di un progresso, 
soprattutto per quanto riguarda la prote-

David Montalba ha ricevuto numerosi premi per la Villa LR2 a Pasadena (California).

«La sfida più grande è 
invogliare la gente ad andare 
in città.» 
David Montalba

«Un giorno Uber e Amazon 
cambieranno anche qui il 
modo in cui costruiamo.»
David Montalba

David Montalba
1972: nasce a Firenze da padre 
 statunitense e madre svizzera
1977:  trasferimento negli USA
2000: master in Architettura presso 
 la University of California, 
 Los Angeles (UCLA)
2004: apertura dello studio «Montalba  
 Architects» a Los Angeles
2016: apertura dello studio a Losanna

Il lavoro di David Montalba è stato 
riconosciuto in diverse pubblicazioni e ha 
ricevuto numerosi premi, tra cui lo Young 
Architect Award 2008 dell’American 
Institute of Architects (AIA), l’AIA Honor 
Award nel 2019 e oltre ottanta premi per 
il design. 

Ricerca sulla città ecologica
Più della metà della popolazione mondiale 
vive in centri urbani. La Mobiliare è con-
vinta che lo sviluppo delle aree urbane 
debba essere sostenibile. Pertanto pro-
muove la cattedra di ecologia urbana al 
Politecnico federale di Losanna (PFL) 
nell’ambito della quale, con un approccio 
interdisciplinare, si ricerca ciò che caratte-
rizza uno spazio urbano sostenibile e il 
modo in cui le persone, le aziende e la 
politica contribuiscono alla sostenibilità di 
una città. Aspetti ecologici come per 
esempio lo standard «Minergie» influen-
zano solo marginalmente la scelta di 
un’abitazione. Criteri decisivi sono invece lo 
scopo e la funzione, come emerge da 
queste ricerche. 

Mobirama 2/2019 1312 Mobirama 2/2019

Intervista di Focus  

zano molto presto in due o tre tipi di 
costruzione. E quindi si sente spesso dire: 
«Ah, questo è l’architetto che fa le villette a 
schiera.» Negli USA un architetto può 
realizzare qualsiasi tipo di progetto: case, 
appartamenti, negozi, palazzetti dello 
sport, aeroporti, o perché no, anche mobili. 
Questa varietà mi affascina. 

Ma vedo anche un’altra differenza: il 
marchio «Svizzera» è e rimane sinonimo di 
qualità. Le finestre svizzere sono d’obbligo! 
Questo standard di qualità ha a che fare 
con il modo in cui si percepisce una profes-
sione in Europa. Qui chi diventa falegname 
fa questo lavoro per tutta la vita. Qualità 
ed esperienza vanno di pari passo. Negli 
Stati Uniti, si è meno legati a un’unica 
professione. 

Oltre alle differenze vi sono certamente 
anche delle affinità...
In architettura, il design di prima classe 
rimane un design di prima classe. Per il 
resto in entrambi i Paesi si osserva la 
stessa tendenza: i prezzi dei materiali sono 
notevolmente calati. Oggi rappresentano il 
30 percento del costo di un progetto immo-
biliare. Ma i costi immateriali sono saliti 

alle stelle. Le imprese di costruzione, gli 
architetti, gli altri gruppi professionali 
coinvolti e le assicurazioni rappresentano 
un costo sempre più alto. Di conseguenza 
aumentano anche i prezzi degli edifici. In 
un edificio a Los Angeles è stata trovata 
una soluzione per ammortizzare questi 
costi così elevati: durante il giorno è un 
ristorante, di notte si trasforma in un pani-
ficio. Il posto resta chiuso per sole due ore.  

Oggi tutto cambia. Sta cambiando 
anche il ruolo dell’architetto?
Io appartengo ancora alla generazione di 
architetti che hanno iniziato con una 
matita in mano. Oggi si fa tutto col com-
puter. Questo rende il lavoro più veloce, ma 
allo stesso tempo si deve prestare più 
attenzione. I clienti hanno l’enorme van-
taggio di poter visitare virtualmente i nuovi 
locali prima ancora che esistano. Così si 
evitano sorprese ed errori grossolani. 

Il calcestruzzo è un mostro che mangia 
energia: costituisce una grossa sfida per 
l’architettura del futuro?
Sì, gli edifici consumano molta energia e 
materiale. E anche la produzione del calce-
struzzo richiede molta energia. Noi archi-

zione dell’ambiente. Dobbiamo continuare 
a pensare in questa direzione. Ad esempio, 
pensi a tutte le stazioni di servizio! Tra non 
molto non ci serviranno più. E allora 
dovremo trovare un altro utilizzo. In futuro 
sempre più spesso anche gli uffici verranno 
trasformati in appartamenti. 

Le città si trasformano. Quali soluzioni 
vede per i centri storici che si stanno 
svuotando?
La grande sfida è invogliare la gente ad 
andare in città. E per questo ci vuole una 
storia. Prima ci si recava in città per andare 
in chiesa o al mercato. Ma le giovani gene-
razioni non vogliono più passare il tempo 
libero a fare shopping e preferiscono farlo 
online. Per loro dobbiamo rendere le città 
attraenti in altri modi: con ristoranti e 
offerte educative. Ci vuole un mix tra lo 
spirito della vecchia e della nuova città. Le 
energie devono essere trasferite nelle città, 
ad esempio con un’istituzione accademica. 
Perché non una succursale del campus del 
PF nel centro della città di Losanna, 
diciamo tra 10, 15 anni? 

Restiamo a Losanna, una città in forte 
cambiamento.

Lei ha realizzato il locale ARTalk per 
l’ultima edizione di «Art Genève». 
Secondo Lei quale spazio dovrebbe avere 
l’arte nelle città?
Nella maggior parte delle città americane, 
quando si costruisce un nuovo edificio, una 
percentuale del budget del progetto deve 
essere riservata all’arte, un’idea che trovo 
geniale. L’arte contribuisce a bilanciare le 
energie nelle città. Perciò le città dovreb-
bero prevedere spazi per giardini pubblici o 
opere d’arte. Recentemente a Parigi è stato 
creato un campo da basket tra gli edifici 
che ha portato nuove energie. I progetti 
devono trovare un equilibrio tra sostenibi-
lità, arte e pianificazione urbana.  
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Come il modello di 
vita modella la casa 
 
La signora e il signor Bernasconi vorrebbero tanto una casa 
di proprietà. Ma lo sappiamo, la Svizzera è il paese dei  
locatari, spiega Martin Waeber, direttore di ImmoScout24. 
Anche sulla nostra piattaforma sono particolarmente ri-
chieste le abitazioni in affitto. I più cercati sono apparta-
menti in affitto fino a 3,5 stanze.
 
Le regioni urbane come Zurigo, Berna e Ginevra sono le più 
gettonate, perché in Svizzera molti vogliono vivere dove  
c’è accesso ai trasporti pubblici e una buona offerta per il 
tempo libero. Così gli affitti aumentano. Nelle regioni rurali,  
in confronto, gli affitti e i prezzi delle case sono più bassi, 
anche a causa dell’alto numero di abitazioni vuote.
 
I modelli di vita sono cambiati e, rispetto a 10-15 anni fa, 
sono aumentate le economie domestiche composte da una 
sola persona. Un single però non sempre può permettersi 
un bell’appartamento in una posizione ottimale, per esem-
pio in centro città. È anche per questo motivo che, come ri-
leva Martin Waeber, è in aumento il numero di single che 
decidono di andare a vivere insieme per potersi permettere 
un bell’appartamento in un’ottima posizione. Così è possi-
bile vivere in una casa comune di qualità. Il numero di ap-
partamenti di un certo livello e di piccola dimensione, infat-
ti, spesso non è sufficiente.

 

ImmoScout24   
ImmoScout24 è il marketplace online per immobili residen-
ziali e commerciali più usato dagli svizzeri. La piattaforma 
fa parte di Scout24 Svizzera SA, la rete leader tra i mar-
ketplace online per veicoli, immobili e piccoli annunci.  
L’azienda è di proprietà di Ringier Digital AG (50%) e della 
Mobiliare (50%).

Martin Waeber 
Direttore ImmoScout24

Abitazione

Sono sempre più richieste case con spazi dove poter stare  
soli. Gli appartamenti tradizionali a tre stanze sfitti sono  
in aumento. 

 Leilah Ruppen  Livia Lüthi

 

  

La moda dei pesci domestici
Oltre alle persone nelle economie domestiche svizzere troviamo anche 
animali. Secondo la società per l’alimentazione degli animali domestici 
nel 2018 non erano cani e gatti al primo posto, ma i pesci ornamentali.

Ieri e oggi
La richiesta di gasolio per il riscaldamento diminuisce a favore  
dei combustibili rinnovabili. Superficie abitativa media in aumento.

Così vive  
la Svizzera Oggi viviamo in media in  

46 m2, 37 anni fa ce ne  
bastavano 34.

Più spazio

Piccole economie 
domestiche

Gli affitti si abbassano, l’offerta aumenta. 
Di conseguenza il numero di economie  

domestiche di piccola dimensione è  
attualmente al di sopra della  

media.

Uno, due o 2,23?
Più di un terzo dei 3,7 milioni di economie 

domestiche è composto da una sola  
persona, poco meno di un terzo da due.  

In media si registrano 2,23 persone  
per economia domestica.

Casa di proprietà
2,2 milioni di economie domestiche 

sono in affitto, solo 1,4 milioni  
abitano in una casa di  

proprietà. 

Care e costose
In giro e a casa, le cose mobili sono ben  
assicurate con l’assicurazione economia  
domestica e stabili della Mobiliare. I due  

oggetti di valore più costosi assicurati dalla  
Mobiliare valgono 5 milioni ciascuno e  

appartengono a una cliente della  
Svizzera italiana.

Tecnologia in casa
Le economie domestiche con un cellulare  

erano il 24% nel 1998, il 97% nel 2016.  
Nel 90% delle economie domestiche  

c’è un computer, nel 94% un  
televisore.

La sharing economy ha un ruolo sempre  
più centrale nel mercato degli affitti.  

Chiunque voglia affittare una stanza o  
un appartamento può avvalersi di  

diverse piattaforme online. 

Camere in affitto



Un sistema di ripiani di successo

Quando la creatività diventa 
una decisione strategica

Leader innovativo del settore
L’allora fabbrica di sigari si trasformò così 
in un’azienda di guide per cassetti. Questa 
attività ha poi ceduto il passo alla produ-
zione di massa emergente nel settore. Da 
allora la ditta si concentra sulla nicchia 
delle soluzioni di sfruttamento ottimale 

dello spazio e offre una gamma di prodotti 
praticamente unica in Svizzera. Il fornitore 
per l’industria della cucina e dell’arreda-
mento produce sistemi per rendere lo 

spazio più funzionale, in qualsiasi zona 
della casa. Il suo motto: ordine e organiz-
zazione.

La ditta impiega 130 dipendenti e vuole 
essere il leader innovativo del suo settore. 
Fondamentale a tal fine non è il prezzo, 
ma la forza innovativa, sottolinea Beni 
Weber: «Innovazione è la nostra parola 
chiave!» Ecco perché la ditta ha un’appo-
sita zona creativa. Le due product desi-
gner, la svedese Agnes Ögren e la giappo-
nese Maki Nakaya, vi realizzano 
regolarmente dei prototipi, per esempio il 
modello di un possibile stand fieristico. «La 
creatività è per noi una decisione strate-
gica, che trae origine dalla partecipazione 

al Forum Mobiliare Thun. La metodologia 
del design thinking ha profondamente 
influenzato il modo di lavorare di peka.»

Acquisizione di nuovi gruppi target
Quando cinque anni fa venne inaugurato 
il Forum Mobiliare Thun, peka fu la prima 
ditta a partecipare al workshop. L’obiet-
tivo consisteva nel realizzare un armadio 
a specchi; il risultato: un sistema di ripiani 
facilmente regolabile. «Durante il processo 
di design thinking a Thun ci siamo costan-
temente immedesimati nel cliente finale e 
abbiamo individuato così un importante 
punto critico: il fastidioso groviglio di cavi 
dietro ai ripiani. Abbiamo quindi risolto il 
problema in modo semplice ed elegante 
con una canalina passacavi integrata nel 
profilo da parete del ripiano», spiega 
l’ingegnere meccanico.

Grazie alle sue soluzioni di sfruttamento 
ottimale dello spazio, peka ha acquisito 
nuovi gruppi target. Per gli spazi adibiti ad 
armadio o le soluzioni per l’ufficio casa-
lingo: con i più svariati tipi di mobili si 
possono arredare diverse situazioni abita-
tive. E i prodotti crescono con noi. «Chi ad 
esempio ha uno specchio da bagno 
dotato del nostro sistema può adeguarlo 
all’altezza dei bambini. Lo stesso vale per 
le scrivanie, che crescono assieme ai figli.»

Per Beni Weber è appassionante scoprire 
con il team nuove soluzioni sulla base di 
semplici prototipi. Poiché immedesiman-
dosi nel cliente finale si riesce a osservare 
il prodotto da una certa distanza. In tal 
modo si scopre molto più velocemente se 
qualcosa funziona o no. «Tengo spesso 
delle relazioni dove parlo tra l’altro del 
design thinking proposto dal Forum Mobi-
liare Thun. Un notevole vantaggio di 
questo metodo è che viene integrato già 
nella fase creativa. Non è legato a un’idea 
che bisogna avere per esempio prima di 
partecipare a un programma di promo-
zione dell’innovazione. E secondo me è 
questo che rende il nostro approccio 
unico.» 

Il motore trainante
Per Beni Weber e per sua sorella Sandra 
Weber Blättler impegnarsi con passione 

La regione a sudovest del lago Hallwil 
viene comunemente chiamata Stum-
penland (paese dei sigari) per le vecchie 
fabbriche di sigari che sorgevano nel 
comune di Beinwil am See (AG). Stretta-
mente connessa alla produzione di 
sigari è anche la nascita della ditta 
peka a Mosen (LU), a tre chilometri di 
distanza. Quando il nonno dei fratelli e 
attuali dirigenti Beni Weber e Sandra 
Weber Blättler fondò l’azienda nel 1964, 
qui si producevano sigari quali Villiger, 
Dannemann, Hediger o Weber. «Ma 
siccome fumare sigari non era più di 
moda, mio nonno modificò radical-
mente l’attività aziendale», spiega il 
nipote Beni Weber.

per l’azienda è normale. «Quando nostro 
padre rilevò la ditta, lavorava con sei 
collaboratori. Sotto la sua direzione, peka 
si è ampliata e internazionalizzata. Nel 
frattempo la quota di esportazioni è salita 
al 75-80 percento. «Vendiamo le nostre 
soluzioni di sfruttamento ottimale dello 
spazio non solo in Svizzera, ma in tutto il 
mondo, per esempio in Germania, Inghil-
terra, negli USA, in Cina, in India o in 
Polonia. 

Nella casa che si trova sul sito della 
fabbrica viveva la coppia che vendette il 
terreno al nonno. Oggi la casa fa parte di 
peka. Invece di demolire l’edificio sono 
state allestite aule per workshop, sale 
riunioni e uno showroom. La cucina con la 
vecchia cappa aspirante della Gaggenau 
è rimasta la stessa. «Per i clienti prove-
nienti da tutto il mondo è interessante 
ammirare questo vecchio apparecchio 
anni 60, visto che nel frattempo questo 
produttore di apparecchi per la casa, nato 
300 anni fa, è diventato un marchio di 
prim’ordine.»

E per continuare a offrire anche in futuro 
soluzioni di qualità ai propri clienti, l’inno-
vazione rimane il motore trainante di 
peka. «Il metodo del design thinking ci 
può aiutare ad affrontare serenamente il 
futuro.» 

«Innovazione è la nostra 
parola chiave!» 
Beni Weber

«Un metodo integrato già 
nella fase creativa che costi-
tuisce un grande vantaggio.»
Beni Weber
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Forum Mobiliare Thun

Piattaforma dell’innovazione 
Forum Mobiliare Thun 

Dal 2014 il Forum Mobiliare Thun nel 
castello di Thun ha ospitato più di 140 
workshop con un totale di quasi 2000 
partecipanti. In occasione dei workshop 
di due giorni e mezzo, diretti da coach 
professionisti, sono già stati creati e 
testati molti prototipi successivamente 
proposti sul mercato. Il comprovato 
metodo di lavoro dei workshop è stato 
inoltre ripreso da diverse imprese e 
organizzazioni nonprofit.

Negli ultimi cinque anni il Forum 
Mobiliare Thun è diventato uno dei 
principali tasselli dell’impegno sociale 
della Mobiliare. Il Forum ha per obiettivo 
la promozione e il consolidamento della 
forza innovativa svizzera. Con un work-
shop sull’innovazione nel Forum 
Mobiliare Thun vengono offerti a PMI 
svizzere, associazioni, fondazioni e 
istituzioni culturali lo spazio e il tempo 
necessari per sviluppare o testare con un 
team multidisciplinare nuovi prodotti, 
servizi o modelli d’affari in un ambiente 
stimolante.

Maggiori informazioni e video al sito: 
mobiliare.ch/forum-thun

Beni Weber nello showroom di peka: commercianti e clienti possono vedere qui una parte del sistema di ripiani con diverse varianti per gli armadi. 

La designer Agnes Ögren mostra un prototipo a Beni Weber nell’angolo creativo.

Innovazione nel castello di Thun: in soli due giorni e mezzo, la ditta di 
costruzioni metalliche peka sviluppa un prototipo destinato a 
contraddistinguere un modello di business lungimirante.
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 Concorso

Inviateci la soluzione usando la cartolina di risposta allegata, via SMS oppure 
online al sito mobiliare.ch/mobirama.

Per partecipare via SMS (20 ct./SMS), inviate al 363 il seguente messaggio: «Mobirama, 
soluzione, nome e indirizzo» (esempio: «Mobirama, sole, nome, indirizzo»).

1° premio 
Una carta regalo del valore di 1000 franchi per acquisti presso Pfister. 
 

2°-10° premio
Una carta regalo del valore di 100 franchi per acquisti presso Pfister.

Buoni in palio per arredare la vostra casa!
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Soluzioni abitative per la terza età
Nei prossimi anni aumenterà la richiesta di soluzioni abitative adatte per 
gli anziani. Qual è la causa e come reagisce la Mobiliare?

«Per prima cosa il contratto: al posto di un 
contratto di affitto, i nostri inquilini conclu-
dono un contratto di pensione», spiega 
Werner Müller, responsabile Sviluppo dellʼim-
presa e cofondatore di Senevita. Ne deriva 
un diritto di abitazione, assistenza e cura 
vita natural durante. Un anziano può quindi 
vivere in autonomia e beneficiare all’occor-
renza di servizi e cure ad ampio spettro. 
Rispetto a una tradizionale abitazione in 
affitto vengono offerti molti più servizi. Nel 
prezzo della pensione sono inclusi alloggio, 
spese accessorie, pranzo, pulizia settimanale 
dell’appartamento e disponibilità costante in 
caso di emergenza. Parola d’ordine: cucina. 
Una buona cucina è molto importante per 
tanti anziani. «In quest’ambito non facciamo 
compromessi», aggiunge Müller.

Anche dal punto di vista strutturale, le 
abitazioni sono adattate all’età di chi vi 
risiede. «È fondamentale evitare qualsiasi 
barriera architettonica. Docce e balconi, per 
esempio, sono a filo pavimento per evitare 
potenziali cadute.» Inoltre è possibile inviare 
un segnale d’allarme da tutte le stanze.

Sfida numero uno: personale di cura
I preferiti sono gli alloggi di 2,5 stanze: 
piccoli ma accoglienti. «Spesso ciò che spinge 

La popolazione svizzera sta invecchiando. 
Secondo l’Ufficio federale di statistica entro il 
2045 saranno 2,7 milioni gli ultra 65enni, 
quasi il doppio rispetto a oggi. Questo cam-
biamento demografico comporterà un 
aumento massiccio del fabbisogno di posti in 
case per anziani e di cura: circa 70 000 posti 
in più di quelli ora disponibili.

Ed è qui che entra in gioco la Mobiliare, che 
investe in progetti immobiliari per la costru-
zione di abitazioni per la terza età, contri-
buendo così ad adeguare l’offerta alla 
domanda crescente. «Il desiderio di abitare il 
più a lungo possibile a casa propria fa sì che, 
oltre a camere nelle classiche case di riposo, 
siano sempre più richiesti anche apparta-
menti adatti alle esigenze degli anziani e che 
offrono servizi aggiuntivi», spiega Markus Wyss, 
responsabile Immobili presso la Mobiliare.

Diritto di abitazione vita natural durante
La gestione di strutture di questo tipo è l’am-
bito di attività di Senevita, che consta di 27 
imprese, 1200 abitazioni e 1500 posti di cura 
in nove cantoni ed è la più grande impresa 
svizzera nel settore. La Mobiliare lavora da sei 
anni con Senevita in qualità di investitore.
Qual è la differenza tra un appartamento 
per anziani e un appartamento comune? 
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Abitazioni Senevita: appartamento per anziani nella residenza Multengut a Muri bei Bern.

La Mobiliare e gli 
investimenti immobiliari
Con più di 130 immobili e circa 4000 
locatari, la Mobiliare è fra i principali 
proprietari immobiliari privati della Sviz-
zera. Questo le permette di esercitare una 
certa influenza su questioni centrali come 
il consumo di risorse, le zone residenziali 
ad alta densità o la disponibilità di super-
fici abitative abbordabili. Uno degli 
investimenti più grandi in corso (100 
milioni di franchi) è il piano di sviluppo di 
Bern Wankdorf. Sullʼarea di Wankdorf-City 
sorgerà un nuovo quartiere con un mix di 
abitazioni (anche e in particolar modo per 
studenti), negozi, ristoranti e hotel.

un anziano a optare per una struttura del 
genere è la dimensione troppo grande della 
propria casa», sostiene Müller.

Alla domanda sulla sfida principale per gli 
anni a venire Müller risponde senza esitare: 
«Continuare a trovare personale ben prepa-
rato.» Tutti i collaboratori sono persone di 
riferimento per gli ospiti. Diamo quindi 
grande importanza a percorsi di formazione 
e di formazione continua orientati alla 
pratica e gestiamo noi stessi un centro di 
formazione.

Partecipate 

e vincete!

Termine ultimo per la partecipazione: 8 dicembre 2019
Possono partecipare tutti i clienti della Mobiliare con un domicilio stabile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 

Non possono partecipare le collaboratrici e i collaboratori delle imprese del Gruppo Mobiliare e delle sue agenzie gene-

rali. I vincitori verranno estratti fra i partecipanti e informati per iscritto dalla Mobiliare. Ogni partecipante può vincere 

una sola volta. I premi non vengono versati in contante e non possono essere convertiti. Non sussiste alcun diritto alla 

vincita. La spedizione dei premi avviene solo all’interno della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Non si tiene 

corrispondenza sul concorso.



Certamente. Abbiamo raccolto tanti utili consigli per il tra-
sloco al sito mobiliare.ch/trasloco. Capiti quel che capiti – 
vi aiutiamo nelle questioni relative alla vostra abitazione.

Cara Mobiliare, 
potresti aiutarmi 
con il trasloco?
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