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La carta da parati è bagnata, l’intonaco  
si sgretola, il materasso è stato rimosso. 
Un tubo rotto o una vasca traboccante al 
piano superiore? Questa foto di un danno 
causato dall’acqua proviene dagli archivi 
dell’agenzia generale di Liestal. L’agente 
generale Alfred Guggenbühl gestisce 
questa sede della Mobiliare in terza gene-
razione, perciò alcuni documenti sono 
stati conservati dal padre e dal nonno. 

Questa immagine ci permette di gettare 
uno sguardo indiscreto in un’abitazione 
degli anni Cinquanta. Forse ci abitava 
una ragazza e la camera faceva parte  
di un appartamento più grande o di una 
pensione. L’arredamento è semplice, 
soltanto l’arazzo conferisce un tono eso-
tico all’ambiente. Dietro al letto domina 
un telefono nero, un modello di quell’ 
epoca. Le immagini alle pareti ritraggono 
le star e gli idoli di quegli anni, come 
Ingrid Bergman o Audrey Hepburn.  
Il ritratto incorniciato è irriconoscibile  
a causa dell’umidità. 

Gli anni Cinquanta erano caratterizzati  
da forti contrasti politici e dal boom 
economico. Uno sviluppo molto rapido 
che seguiva i tanti anni di privazioni. 
Nelle abitazioni i nuovi elettrodomestici 
venivano in soccorso delle casalinghe, il 

televisore iniziava ad essere un oggetto 
ambito. Tuttavia questa piccola stanza 
non vanta le nuove comodità della 
società dei consumi, ma testimonia di una 
quotidianità modesta. E che non solo la 
fortuna piove dal cielo. msc

Non solo la 
fortuna piove 
dal cielo
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In questa stanza l’acqua penetrata dall’alto ha causato ingenti danni. 
Foto: archivio Mobiliare 
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Cara lettrice, caro lettore, 

un devastante temporale infuria nella 
regione di Zofingen. Nel giro di tre ore 
cadono più di 80 litri di pioggia per metro 
quadro, quasi quanta normalmente in un 
mese intero. È sabato 8 luglio 2017. La 
casa di Brigitta e Peter Ebinger è seria-
mente danneggiata. Una valanga di 
fango ha invaso i locali dell’abitazione 
mentre un grosso tronco ha aperto una 
breccia nella parete del bagno. Per i 
proprietari è uno choc immenso. 

In queste situazioni bisogna poter contare 
su un’assicurazione. Siamo qui per Lei, 
tutte le volte che accade un evento impre-
visto. Come cooperativa andiamo anche 
oltre e ci impegniamo a favore dell’intera 
collettività: grazie a un fondo speciale 
sosteniamo dei progetti di prevenzione 
contro i pericoli naturali e finanziamo in 
tutta la Svizzera delle opere di protezione 
contro le piene, la caduta dei massi e le 
valanghe.

La filosofia della Mobiliare: un aiuto  
nelle sue vicinanze

L’ecoquartiere di Eikenott a Gland offre un’elevata 
qualità di vita.

Tensioni fra le mura domestiche: 
i motivi frequenti di conflitto e il 
relativo quadro giuridico. 

Il maltempo di Zofingen illustra bene il 
funzionamento della Mobiliare. Domenica 
mattina l’agenzia generale del posto è 
aperta. 15 collaboratori sono operativi e 
sacrificano volentieri la giornata di festa 
per aiutare i clienti. Tutto questo grazie  
a un eccezionale spirito di squadra e allo 
statuto particolare dell’agente generale: 
ben radicato localmente, gestisce la sua 
agenzia come un vero imprenditore.  

Perdere la propria casa ha sempre un 
forte impatto emotivo. Ma qualunque 
cosa succeda, siamo qui per Lei.     

La invito a scoprire l’ultimo numero della 
rivista per i clienti Mobirama dedicato  
ai temi dell’abitazione e le auguro una 
piacevole lettura.  

Cordialmente,

Markus Hongler, CEO
mobirama@mobiliare.ch
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Finale Swiss  
Volley Cup 2018
Vuole essere presente all’incoronamento 
delle vincitrici e dei vincitori della coppa di 
pallavolo il 31 marzo 2018 a Friburgo?

Come leading partner di Swiss Volley 
sorteggiamo 5× 2 biglietti giornalieri per 
questo evento speciale. Mandi un’e-mail 
con l’oggetto «Swiss Volley Cup Final 
2018» entro il 1° dicembre 2017 a indoor-
sports@mobiliare.ch.

Zoo di Zurigo: 
un’esperienza 
unica
Allo Zoo di Zurigo vivono più di 400 specie 
animali che affascinano grandi e piccini. 

In primavera è stata inaugurata la voliera 
Lori, dove vivono dei simpatici lorichetti 
arcobaleno. I visitatori possono cibare 
questi simpatici pappagallini con del net-
tare dolce. La voliera fa parte del grande 
padiglione australiano che il prossimo anno 
ospiterà anche coala, canguri ed emù.

Dal 2012 la Mobiliare è sponsor principale 
dello Zoo di Zurigo. Per questo motivo i 
clienti della Mobiliare approfittano tutto 
l’anno del 20% di sconto sui biglietti giorna-
lieri acquistati online e sulle carte annuali. 
mobiliare.ch/zoo

I lorichetti arcobaleno nella nuova Voliera. 
Foto: Zoo di Zurigo, Rita Schlegel

Emozioni garantite. Foto: Markus Foerster

C’è molto movimento intorno agli uffici 
della Mobiliare: da quest’anno quasi un 
milione di api vola intorno a 20 agenzie 
generali in tutta la Svizzera. Alcuni apicol-
tori professionisti ed esperti della regione  
si prendono cura di queste api operose. Gli 
alveari sono collocati direttamente presso 
l’agenzia generale oppure presso un apicol-
tore o contadini della regione. Grazie a 
questo impegno la Mobiliare contribuisce 
attivamente alla protezione delle api da 
miele, la cui specie è minacciata di estin-
zione. Inoltre le api aiutano a conservare  
la varietà delle piante.

Anche le api selvatiche sono molto impor-
tanti per l’impollinazione delle piante. 
Tuttavia a causa della crescente urbanizza-
zione il loro habitat si sta riducendo sempre 
più e a questi insetti vengono a mancare le 
aree di riproduzione. Con i BeeHomes della 
ditta Wildbiene + Partner la Mobiliare 

lancia quindi un altro segnale del proprio 
impegno a favore della natura. 

Grazie all’hotel per le api BeeHome le 
innocue api selvatiche possono riprodursi  
e aumentare l’impollinazione delle piante 
nelle aree circostanti. La struttura per le api 
può essere facilmente appesa sul balcone o 
in giardino, non richiede manutenzione e gli 
interventi durante il periodo invernale sono 
a carico di Wildbiene + Partner alla fine 
della stagione. rul

La Mobiliare estrae a sorte 60 hotel per le 
api. Inviate entro il 1° dicembre 2017 
un’e-mail con l’oggetto «Api» a 
csr@mobiliare.ch e dite dove vorreste 
appendere il vostro riparo per le api selvati-
che.

Gli hotel per le api selvatiche sono disponi-
bili anche su mobiliare.ch/eshop.

Api: un impegno per il futuro 
Api selvatiche per il nostro futuro. Foto: m.a.d.

Partecipare 

e vincere!
Partecipare 

e vincere!
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Panorama

Chi sa cosa succederà fra cinque, dieci o vent’anni? La nuova 
assicurazione risparmio della Mobiliare tiene conto di queste 
incertezze. È pensata per le persone che desiderano risparmiare 
in modo flessibile ma anche ottenere una sicurezza finanziaria 
per sé o i propri cari in caso di eventi imprevisti. 

Ecco come funziona: l’assicurazione risparmio è personalizzabile 
in base ai propri obiettivi di sicurezza, rendimento e risparmio. 
Sulla base di una consulenza individuale si definiscono il profilo 
dell’investitore e la soluzione d’investimento più adatta nonché  
le esigenze in materia di previdenza e le coperture necessarie, per 
esempio l’esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapa-
cità di guadagno. I risparmi possono essere investiti in uno stru-

Novità: assicurazione risparmio evolutiva

Chiavi smarrite? Chiamate Mobi24!

Quando si perdono le chiavi di casa, spesso occorre rivolgersi 
ad una ditta specializzata. Ma attenzione! Chi incappa nella 
ditta sbagliata, paga prezzi decisamente esosi. 
 
In rete si trovano alcune ditte che offrono la sostituzione di 
chiavi e serrature, ma che qualitativamente non mantengono 

ciò che promettono. Molte compaiono ai primi posti fra gli 
specialisti cercati in rete. 

Non tutti però sanno che in caso di smarrimento delle chiavi 
è sufficiente contattare Mobi24. Chi ha stipulato un’assicura-
zione mobilia domestica o RC privata con la Mobiliare, usu-
fruisce della Home Assistance 24 ore su 24, anche per i casi 
di smarrimento delle chiavi di casa. 

Questo servizio della Mobiliare incarica immediatamente una 
ditta seria della regione e si fa carico delle spese fino ad un 
massimo di 1000 franchi. A questo scopo la Mobiliare si 
avvale soltanto di partner rinomati e verifica costantemente 
questi rapporti di collaborazione.

La perdita delle chiavi di casa figura inoltre al secondo posto 
fra le emergenze risolte dalla 24h Home Assistance della 
Mobiliare. Lo scorso anno ha pagato le spese per l’apertura  
di porte e l’installazione di serrature d’emergenza in ben  
213 casi.  

Affidatevi ad una ditta seria per la sostituzione delle serrature. 
Foto: iStock.com / Andrey Popov

mento d’investimento garantito, in fondi o in entrambi, ponde-
rando il grado di sicurezza necessario e il massimo rendimento 
possibile. Chi privilegia la sicurezza, sceglierà l’investimento 
garantito con la certezza di ricevere ogni franco risparmiato.  
A questo si aggiunge la partecipazione annuale al rendimento 
degli investimenti della Mobiliare Vita. Chi punta sul rendimento, 
investe nei fondi della Mobiliare. 

La soluzione scelta può in ogni caso essere modificata in qual-
siasi momento. Dopo dieci anni la Mobiliare propone al cliente 
una nuova soluzione d’investimento.

Spesso nelle assicurazioni sulla vita non conviene risolvere antici-
patamente il contratto, ma con l’assicurazione risparmio della 
Mobiliare non è così. «Si inizia a risparmiare fin dal primo giorno 
perché le spese sono le più basse possibili e vengono comunicate 
in modo trasparente», spiega Marius Lohri, specialista prodotto 
della Mobiliare. Il riscatto è gratuito a partire dal settimo anno, 
prima invece viene applicato un contributo amministrativo di 
massimo 300 franchi. 

Troppo astratto? Grazie allo strumento di simulazione online gli 
interessati possono verificare da soli le diverse possibilità d’inve-
stimento e conoscere l’evoluzione dell’importo risparmiato. Il 
consulente della Mobiliare aiuta poi il cliente a trovare la sua 
personale strategia d’investimento e redige un’offerta. 

L’assicurazione risparmio evolutiva è disponibile dal 1° novembre. 
mobiliare.ch/assicurazione-risparmio
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Vivere nella casa dei 
genitori restaurata
Circa il 40 per cento dei residenti in Svizzera è proprietario della propria abitazione. Anche la 
famiglia Hirschi Schlauri: da poco è entrata in possesso della vecchia casa di famiglia, costruita 
130 anni fa. Un’esperienza del tutto nuova, come quella di tutti coloro che sottoscrivono 
un’ipoteca per la prima volta.  

 Kim Allemann   Iris Stutz

Storie di abitazioni
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La splendida casa in stile liberty costruita 
nel 1888 si trova quasi in centro, ad alcuni 
minuti dalla stazione di Winterthur, ma 
comunque circondata dal verde del giar-
dino, con un viale alberato e un grande 
parco di fronte. Caspar Hirschi, 42 anni,  
è cresciuto in questa casa di tre piani, 
sormontata da un tetto spiovente. 

«Che catapecchia!», gli avevano gridato un 
giorno gli studenti del vicino liceo, mentre 
passavano davanti a casa sua in bici-
cletta, racconta divertito. A quell’epoca 
l’edificio mostrava decisamente tutti i 
segni dell’età, visto che non veniva restau-

rata da molto tempo. Da allora sono 
passati vent’anni. Oggi, dopo cinque 
traslochi, Caspar Hirschi abita di nuovo  
in questa casa, ma stavolta assieme alla 
moglie Martina Schlauri (42), le tre figlie 
Charlotte (11), Joséphine (9), Mathilda (7) 
e due gatti. Oggi la vecchia «catapecchia» 
di un tempo si mostra in tutto il suo 
nuovo splendore. Dopo un completo 
restauro esterno di una ventina d’anni fa, 
la famiglia Hirschi Schlauri, subito dopo 
aver acquistato la casa nel 2014, ha 
eseguito una ristrutturazione degli interni 
rispettando lo spirito originale. 

La fretta è cattiva consigliera
Oggi si presenta come una casa allegra  
e vivace dove ogni stanza ha un colore 
diverso. All’ingresso su una lavagna sono 
disegnati con il gesso tutti i membri della 
famiglia, compresi i gatti, e sotto com-
paiono i loro nomi. Un’altra bacheca è 
tappezzata di orari, informazioni, biglietti 
e cartoline. Mathilda e Joséphine entrano 
nel soggiorno, ciascuna con un gatto in 
braccio. 

Martina Schlauri ricorda: «I miei suoceri 
volevano lasciare la casa finché erano  
in grado di andarsene sulle loro gambe», 
racconta. I progetti per acquistare la casa 
sono durati circa un anno. I contratti di 
compravendita, le offerte e i progetti per 
le ristrutturazioni richiedono tempi lunghi. 
Ma i due coniugi sono concordi nell’affer-
mare che questi tempi sono necessari. «In 
Svizzera è un acquisto che si fa normal-

mente solo una volta nella vita», afferma 
Schlauri. Serve molto denaro, perciò è 
importante non farsi prendere dalla fretta. 

Trovare il prestito ipotecario giusto
Per trovare l’ipoteca migliore, i coniugi 
hanno richiesto sette offerte a diversi 
operatori fra cui anche family-net, una 
soluzione fondata sul partenariato tra la 
Banca Cantonale Bernese (BCBE) e la 
Mobiliare. Ugo Trevissoi, consulente 
family-net alla Mobiliare di Winterthur, ha 
proposto ai coniugi un incontro. «Avendo 
figli relativamente piccoli, apprezziamo 
molto quando gli appuntamenti possono 
svolgersi a casa», racconta la madre che è 
anche attiva professionalmente. Assieme 
al consulente hanno esaminato i desideri 
e le esigenze della famiglia nonché le 
varie tipologie di finanziamento. Ipoteca 
a tasso fisso o variabile, ammortamento 
diretto o indiretto, sostenibilità, durata: 
tutti termini che non dicono molto al 
profano. Per questo è utile avere la consu-
lenza di un esperto. 

La decisione di sottoscrivere la loro ipo-
teca tramite family-net è stata rapida. «Ci 
offriva le migliori condizioni e soprattutto 
la possibilità di coprire l’acquisto e la 
ristrutturazione della casa con un’unica 
ipoteca», racconta Martina Schlauri. Oggi, 
a quattro danni dalla sottoscrizione, sono 
ancora pienamente soddisfatti. 

Fare propria la casa dei genitori 
Per la famiglia nella ristrutturazione era 

Come abitiamo

Scena di vita 
familiare nella nuo-
va cucina: Caspar 
Hirschi e Martina 
Schlauri con le 
tre figlie Charlotte, 
Joséphine e 
Mathilda.

Sottoscrivere un’ipoteca con family-net

Con family-net la Mobiliare e la Banca Cantonale Bernese offrono ai propri clienti privati i 
prestiti ipotecari adatti per finanziare abitazioni di proprietà in Svizzera. family-net entra in 
gioco non solo per l’acquisto, ma anche per le ristrutturazioni o la proroga di un’ipoteca esi-
stente, comprese le sue quote. Approfittatene ora: chi proroga o riscatta anticipatamente 
un’ipoteca che scade nei prossimi 12 mesi, approfitta del tasso d’interesse attuale e non paga  
la maggiorazione normalmente dovuta per la disdetta.

Spesso è possibile ottenere un’offerta di finanziamento e un’analisi della sostenibilità già nel 
corso del primo colloquio di consulenza. I clienti della Mobiliare approfittano inoltre di uno 
sconto unico su un’assicurazione economia domestica, stabili e/o sulla vita.  
Le interessa? Allora si rivolga alla sua agenzia generale oppure direttamente al suo  
consulente assicurativo e previdenziale. family-net.ch/it
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importante preservare le tipicità della 
casa e al contempo personalizzarla con 
nuovi elementi e colori. I vecchi lampa-
dari, i radiatori di ghisa, le finestre con  
i vetri variopinti, i pavimenti di legno e 
pietra oggi si integrano in modo armo-
nioso nella nuova struttura, ad esempio  
in cucina e in bagno. Il muro fra la cucina 
e il soggiorno è stato aperto per rendere 
gli ambienti più ampi e il giardino oggi  
è accessibile direttamente dalla sala da 
pranzo. «Ci piace l’ampiezza, la luce e la 
vista nel verde», afferma e ci racconta che 
le sue stanze preferite sono il soggiorno  
e il suo ufficio al primo piano. Essendo 
entrambi insegnanti di scuola superiore, 
lavorano spesso da casa. 

Una casa piena di ricordi
La casa in stile liberty fa affiorare molti 
ricordi. Ad esempio i vecchi armadi a 
muro al primo piano che quando si 
aprono emettono un rumore particolare 
ricordano a Caspar Hirschi le serate in cui, 
da bambino, rimaneva sdraiato a letto per 

ascoltare i discorsi dei genitori. Oppure il 
nuovo stagno in giardino che è stato 
realizzato un anno dopo il trasloco nella 
nuova casa. Da bambino nelle giornate 
calde era solito fare visita ai vicini che 

avevano una piscina. Ma averne una 
propria, è stato sempre un suo sogno. 
«Alla fine abbiamo deciso per uno stagno 
balneabile», afferma sorridendo. 
mobiliare.ch/mobirama

In città ma circondata dal verde: la casa della famiglia Hirschi Schlauri si trova ad appena  
10 minuti dalla stazione di Winterthur.

Il boom degli acquisti immobiliari
«I tassi d’interesse sono molto bassi, lo notiamo anche a 
family-net», afferma Heinz Schafroth della Banca Cantonale 
Bernese e responsabile di family-net. Con la diminuzione dei 
tassi ipotecari negli ultimi anni è aumentata la domanda di 
abitazioni e quindi di prestiti ipotecari. La valutazione della 
sostenibilità, ovvero della capacità dei futuri proprietari di 
permettersi nel lungo periodo l’immobile è molto importante, 
come conferma Schafroth. «Oggi si è fortemente tentati di 
calcolare un tasso d’interesse a lungo termine di solo uno o 
due punti percentuali.» Da family-net invece ci si basa su un 
tasso teorico del cinque per cento, perché gli interessi, i costi 
accessori o l’ammortamento devono essere sostenibili anche 
in caso di variazioni del reddito, aumento del tasso d’inte-
resse o maggiore manutenzione dell’immobile.

Le domande da porsi prima di acquistare una casa 
Mi conviene acquistare o prendere in affitto? Dipende da 
alcuni fattori: dalle esigenze dell’acquirente ad esempio, dalle 
dimensioni della famiglia, dalla posizione dove si desidera 
abitare o dal capitale iniziale di cui si dispone. Diversi calco-
latori online aiutano a scoprire se la soluzione migliore dal 
punto di vista finanziario è l’affitto oppure l’acquisto. Mag-
giori informazioni su family-net.ch/fr/magazine  

Dispongo di un capitale iniziale sufficiente? I fondi propri 
devono ammontare almeno al 20% del prezzo di acquisto. 
Possono essere costituiti anche da risparmi del 3° pilastro, 
valori di riscatto di polizze sulla vita, titoli, anticipi sull’eredità 
o donazioni. 

La casa manterrà le sue promesse? Esaminate attenta-
mente la casa. La posizione dell’abitazione corrisponde alle 
vostre esigenze attuali e future (vista, esposizione, emissioni 
di rumore, collegamento alla rete di trasporti, infrastruttura 
locale ecc.)? E in caso di necessità è possibile rivenderla 
facilmente? Potete modificare molti aspetti della vostra 
abitazione ma non certo la sua posizione. Se avete dei dubbi 
sul prezzo, fate stimare il valore commerciale dell’immobile 
da un esperto. 

Quale ipoteca è più adatta a me? Prendetevi tempo per 
richiedere diverse offerte e confrontarle. 

Posso permettermi quell’immobile? Fate eseguire un’analisi 
della sostenibilità, anche in vista della vostra situazione in 
caso di decesso e invalidità o dopo il pensionamento. Inoltre 
vi conviene riflettere se proteggere voi stessi e i vostri fami-
liari da rischi quali il decesso o l’incapacità di guadagno,  
per poter saldare il debito ipotecario anche in caso di gravi 
imprevisti. Oltre ad assicurare questi rischi, un’assicurazione 
risparmio consente di accantonare un capitale per ammortiz-
zare l’ipoteca mediante investimenti di lungo periodo. 

Chi decide di comprare un’abitazione di proprietà o chi  
cerca una casa in affitto trova offerte interessanti su  
immoscout24.ch. Dal 2016 Scout24 appartiene per la  
metà alla Mobiliare.
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Come abitiamo

Casa sostenibile

Un villaggio nel villaggio
Il complesso residenziale di Eikenott, vicino a Gland nel Canton Vaud, è sinonimo 
di abitazioni sostenibili. Ma come si vive in un ecoquartiere? Incontro con Dieter 
Gisiger, promotore del quartiere e attuale inquilino.

 Jürg Thalmann   Iris Stutz

Un’elevata qualità della vita
Che cosa significa abitare in un quartiere 
dedicato a forme di abitazione sostenibili? 
«Eikenott è un quartiere per coloro che 
hanno spirito di collettività e che credono 
nell’ecologia», spiega Gisiger. Innanzitutto 
nel quartiere non circolano automobili,  
in compenso sono disponibili più di 800 
posti coperti per le bici. Le commissioni  
si possono fare normalmente a piedi. Al 
momento del trasloco tutti i nuovi inquilini 
ricevono un carrello per la spesa. Il nego-
zio è dietro l’angolo e perfettamente 
integrato nel quartiere. Sono inoltre pre-
senti un asilo nido, uno studio medico, 
diverse isole ecologiche, due fermate 
dell’autobus e molto verde, compresi gli 
orti familiari. «La qualità della vita è alta», 
sottolinea Gisiger.

Chi non vuole comunque rinunciare 
all’auto, dispone di un parcheggio coperto 
situato ai margini del quartiere. Il par-
cheggio svolge anche una funzione 
ambientale: è dotato di un impianto 

fotovoltaico e di pannelli solari, impiegati 
per la generazione di calore.

Un vantaggio per l’ambiente  
e il portafogli
L’efficienza energetica è parte integrante 
della «filosofia di Eikenott». Tutti gli edifici 
sono stati costruiti secondo lo standard 
Mingergie-ECO. «Il fabbisogno di calore 
per il riscaldamento è molto basso e 
questo si ripercuote in minori costi acces-
sori», afferma Gisiger con cognizione di 
causa. Ingegnere elettrotecnico ed origi-
nario di Basilea Campagna, oggi è ammi-
nistratore della Société électrique inter-
communale de la Côte (SEIC), la società 
che distribuisce l’energia anche a Eikenott. 
L’85% di questa energia proviene da fonti 
rinnovabili: calore prodotto a distanza  
con trucioli della regione ed energia 
solare. «Se partirà il progetto di geotermia 
nel vicino Comune di Vinzel, dal 2020 si 
potrebbe raggiungere la quota del 100%.» 
Questa notizia farebbe piacere anche al 
WWF International che ha sede proprio  
a Gland.

Una cosa è l’architettura sostenibile, 
un’altra è il risparmio energetico. Per 
sensibilizzare gli abitanti, ogni apparta-
mento è dotato di un piccolo display  
che indica il consumo attuale di acqua  
e corrente. «Da questo schermo è inoltre 
possibile regolare la temperatura 
ambiente.» Lo stesso servizio è disponibile 
anche su un’app per smartphone.

L’efficienza energetica è sempre stata  
la passione di Gisiger. «In generale si 
dovrebbe approfittare maggiormente delle 
fonti energetiche passive. Ad esempio 
sfruttare le ampie finestre rivolte a sud  
per incamerare il calore del sole. Questa 
energia è gratuita e consente di rispar-
miare sui costi di riscaldamento.»
mobiliare.ch/mobirama

Il cliente della Mobiliare Dieter Gisiger  
(59 anni) non è un inquilino qualsiasi a 
Eikenott. E Eikenott non è un quartiere 
come gli altri. Sorto sei anni fa e adagiato 
fra il lago di Ginevra e ripidi vigneti nel 
Comune di Gland, Eikenott è il primo 
ecoquartiere della Svizzera romanda.  
Agli inizi degli anni Duemila Gisiger era 
responsabile della pianificazione territo-
riale in qualità di consigliere comunale e 
perciò è stato coinvolto fin dall’inizio nello 
sviluppo del quartiere. Non stupisce quindi 
che nel maggio del 2013 si sia trasferito  
in uno dei primi appartamenti disponibili.

In quell’anno il più grande cantiere del 
Canton Vaud regalò a Gland in un solo 
colpo 500 nuovi appartamenti. Fra il  
1990 e il 2005 il numero degli abitanti  
è aumentato di quasi la metà. Oggi in 
questa località situata fra Ginevra e 
Losanna abitano circa 13 000 persone, di 
cui 1200 nel quartiere di Eikenott. Anche 
la Mobiliare ha investito in questo pro-
getto ed oggi è proprietaria di 3 dei  
21 edifici.

Dieter Gisiger apprezza l’elevata qualità della vita nell’ecoquartiere di Eikenott.
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La famiglia Ebinger di Mühlethal ha perso quasi tutto

Un barlume di speranza nell’ 
appartamento temporaneo
La tempesta che si è abbattuta nella regione di Zofingen ha distrutto quasi completamente la 
casa di Brigitta e Peter Ebinger. Da diversi mesi vivono in un appartamento in affitto e stanno 
attraversando un periodo difficile, non solo a causa dell’abitazione.

 Leilah Ruppen   Iris Stutz

divano. Molte delle nostre cose sono state 
rovinate dal fango.»

Ma per i coniugi Ebinger la tempesta non 
è stata l’unica disgrazia: la loro figlia è 
deceduta lo scorso anno a soli 28 anni in 
seguito ad una grave malattia. «Le foto, la 
stanza di nostra figlia al secondo piano, i 
disegni per fortuna non se li è portati via 
la tempesta.» 

I coniugi non hanno potuto far niente 
contro le enormi masse d’acqua e di 
fango causate dalle piogge torrenziali che 
si sono abbattute sulla regione di Zofin-
gen. Un tronco è entrato violentemente 
attraverso uno spesso muro di cemento  
e ha creato una voragine nel bagno, ora 
coperta provvisoriamente. La lastra di 

Gli asciugamani in bagno sono riposti 
accuratamente in uno scatolone per il 
trasloco della Mobiliare. Nella piccola 
dispensa sono conservate alcune provvi-
ste, in parte all’interno di cassette. 
«Vogliamo essere pronti per entrare subito 
nella nostra casa, non appena sarà 
pronta», spiega Brigitta Ebinger. 

L’8 luglio 2017 la casa di Brigitta e Peter 
Ebinger a Mühlethal (AG) è stata forte-
mente danneggiata. Da allora i coniugi 
abitano con la loro cagnolina Joya in un 
appartamento in affitto vicino alla loro 
casa. La pigione è pagata dalla Mobiliare. 
«Per fortuna una nostra conoscete aveva 
libero un appartamento di 3 locali e 
mezzo nella sua casa di campagna. Altri 
amici ci hanno regalato un letto e un 

I coniugi Ebinger con la cagnolina Joya sperano di poter tornare presto nella loro casa.

Come abitiamo
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Guida

Le liti più frequenti 
nella sfera abitativa
Dove abitano le persone, possono nascere delle tensioni. 
Due motivi frequenti di conflitto e il relativo quadro 
giuridico. 

 Kim Allemann 

polistirolo applicata all’esterno è stata 
fissata con una scopa. 

Lo strato di fango di diversi centimetri ora 
è visibile solo in foto. Ma si vede benis-
simo il parquet distrutto, posato un tempo 
dalla famiglia. «Abbiamo messo molto 
amore e tanta energia in questa casa 
acquistata 35 anni fa. L’abbiamo restau-
rata e ristrutturata da soli. Qui abbiamo  
i ricordi della nostra vita, della nostra 
amata figlia.»

Entrambi cercano di non perdere la spe-
ranza. «Ci facciamo forza l’un l’altro e 
questo è importante.» Peter Ebinger sor-
ride improvvisamente: «Per fortuna la 
nostra mobilia domestica è ben assicu-
rata. Per prima cosa la Mobiliare ci ha 
chiesto di quale importo avevamo biso-
gno come anticipo. Senza tanti giri di 
parole.»

Secondo i periti è escluso che i coniugi 
Ebinger possano tornare nella loro casa 
prima di Natale: almeno fino a febbraio 
dovranno rimanere nell’appartamento 
provvisorio. La cagnolina Joya si sdraia 
accanto ai loro padroni. Ora anche Bri-
gitta Ebiger sorride. «È la nostra fidata 
compagna ed è felice quando qualcuno 
viene a trovarci, anche nel nostro appar-
tamento provvisorio.»
mobiliare.ch/mobirama

Muffa nell’appartamento 
Situazione: la famiglia Rossini* nota della muffa nell’appartamento e lo 
segnala telefonicamente al locatore. Quest’ultimo non reagisce per diverse setti-
mane, perciò la signora Rossini lo sollecita ad eseguire una riparazione mediante 
lettera raccomandata. Il locatore alla fine adempie. La muffa viene rimossa.  
Poco dopo la famiglia Rossini riceve la fattura. Motivazione: l’appartamento non 
è stato areato sufficientemente.  
Quadro giuridico: quando gli inquilini constatano un difetto come la muffa, 
devono segnalarlo immediatamente al locatore, meglio con lettera raccoman-
data, e richiedere la riparazione. Infatti, hanno l’obbligo di proteggere la pro-
prietà del locatore. Se il locatore non interviene, la famiglia può paventare il 
deposito della pigione mediante lettera raccomandata. La famiglia Rossini deve 
pagare la fattura soltanto se il locatore può dimostrare che la muffa è dovuta 
alla loro incuria. Nella maggior parte dei casi tale fatto deve essere dimostrato 
da una perizia indipendente commissionata dal tribunale. Inoltre, la famiglia 
Rossini può richiedere una riduzione della pigione per la durata in cui permane  
il difetto.

Cercasi subentrante per appartamento in affitto
Situazione: Michele Conti* intende lasciare il suo appartamento prima dei 
termini. Trova subito un subentrante che può permettersi quell’appartamento  
e che desidera riprenderlo alle stesse condizioni. Pertanto lo propone al suo 
locatore. Quest’ultimo però rifiuta. 
Quadro giuridico: l’inquilino deve proporre al locatore soltanto un subentrante 
che sia affidabile, solvente e che accetti di riprendere l’appartamento alle stesse 
condizioni. La cosa migliore è inviare al locatore la dichiarazione di subingresso 
per raccomandata per dimostrare l’interessamento. L’eventuale rifiuto da parte 
del locatore deve essere motivato. Se il subentrante soddisfa i requisiti e il loca-
tore lo rifiuta comunque, Michele Conti può lasciare l’appartamento ed è esone-
rato dal pagamento di ulteriori pigioni. 
* Casi reali della Protekta, nomi immaginari

Altri esempi su mobiliare.ch/mobirama

Liti fra vicini: quando una mediazione è sensata
«Non sempre le vie legali sono la soluzione migliore», afferma Raquel Pais, avvocato  
e giurista della Protekta assicurazione di protezione giuridica. Se la siepe cresce fino  
a disturbare i vicini, le radici di un albero danneggiano la pavimentazione esterna o  
la vicina si lamenta regolarmente per la musica alta, gli animi possono surriscaldarsi. 
«Spesso consigliamo di ricorrere ad una mediazione affinché i rapporti di vicinato 
possano rasserenarsi», afferma Pais. Il mediatore o la mediatrice raduna i litiganti 
intorno ad un tavolo. Assume il ruolo di conciliatore e aiuta le parti a trovare una 
soluzione accettabile per tutti. La maggior parte delle assicurazioni di protezione 
giuridica copre le spese di mediazione. Protekta.ch/it

La solida parete in calcestruzzo non ha resistito 
alla forza del tronco.

Protezione giuridica



12 Mobirama 2/2017

2,3 mio.
pesci

1,7 mio.
gatti

0,5 mio.
cani

0,5 mio.
conigli1990 2000 2015

91 m2 99 m297 m2

2011 - 20151991 - 20001961-1970

   Gasolio

   Legna

    Pompa di 

calore

Società

Abitazioni più 
sostenibili
Fare di più con meno (energia)

All’inizio del nuovo secolo la potenza continua impegna-
ta in Svizzera era ancora nettamente superiore a 6000 
watt per persona. Fino al 2014 è scesa sotto i 5000 watt. 
Nel 2016 il fabbisogno di energia primaria per abitante 
era di 4857 watt. Secondo il servizio Società 2000 watt 
la Svizzera ha intrapreso la strada verso una società a 
2000 watt.

Per dare un’idea, 2000 watt di potenza impegnata corri-
spondono quasi a 33 lampadine accese da 60 watt.

I centri urbani e il loro ruolo

Circa l’85% della popolazione svizzera abita in centri e 
agglomerati urbani. Perciò la creazione di quartieri ca-
ratterizzati da abitudini di vita e di consumo sostenibili 
ha un ruolo centrale per il nostro Paese.
Da due anni la cattedra di Ecologia urbana al Politecni-
co federale di Losanna (EPFL) svolge ricerche sul conte-
sto urbano in Svizzera e non solo. La Mobiliare � nanzia 
questa cattedra.

Costruzioni a basso consumo

Con circa 190 immobili e più di 4000 locatari il Gruppo 
Mobiliare è fra i principali proprietari immobiliari privati 
della Svizzera. Nei progetti di ristrutturazione e rinnovo 
la Mobiliare pone un accento particolare sui criteri di so-
stenibilità. Per ottimizzare l’e�  cienza energetica ci po-
niamo l’obiettivo di ridurre i consumi e le emissioni. Nel 
risanamento di sistemi di riscaldamento sosteniamo per-
tanto la conversione a sistemi a basse emissioni di CO2.

Fonti

– UFS, Rilevazione strutturale (RS) 2015
– UFS, Statistica degli edi� ci e delle abitazioni 2015
– UFS, Censimenti della popolazione
–  UFS, Statistica della popolazione e delle economie 

domestiche STATPOP 2015
–  UFS, Indagine sul budget delle economie 

domestiche (IBED)
– Wüest Partner AG Immo-Monitoring 2017/2
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Abitazioni

Come si vive 
in Svizzera 
Anche in Svizzera gli appartamenti di proprietà sono sempre più 
richiesti. Lo standard è rappresentato da 4 o 5 locali, mentre gli inquilini 
vivono in appartamenti composti da 2 a 5 locali. 

 Leilah Ruppen  Livia Lüthi

 

Sebbene in Svizzera si viva volentieri in a�  tto, la percentuale di abitazioni 
di proprietà dal 1970 è aumentata dal 28,5 al 38,4%. La percentuale più alta 
si registra nel Giura, Vallese e Appenzello Interno, quella più bassa a Basilea-
Città e Ginevra.

Spazio per giovani e meno giovani

  

Chi ha meno di 35 anni desidera vivere nei grandi centri e pertanto 
l’abitazione pesa di più sul budget. Fra il 2010 e il 2014 le loro pigioni 
sono aumentate mediamente del 10 per cento. Molti vivono pertanto 
in appartamenti in condivisione. Per le persone più anziane scarseg-
giano i piccoli appartamenti in zone ben collegate e possibilità di 
shopping. Per questo motivo secondo l’U�  cio federale delle abita-
zioni (UFAB) sono nati dei quartieri dotati di servizi speci� ci o edi� ci 
adattati alle esigenze delle persone più anziane. 

Amici animali
Nelle case svizzere non abitano solo bipedi ma anche molti quadrupedi. 
Secondo l’Associazione per l’alimentazione degli animali familiari (vhn) 
nel 2016 i gatti e i cani non sono però quantitativamente i preferiti.

Ieri e oggi
Quasi il 70% degli edi� ci costruiti fra il 2011 e il 2015 
è riscaldato mediante pompe di calore.

Tendenzialmente la super� cie abitabile aumenta.

Un terzo della popolazione vive in 
abitazioni di quattro locali. Oggi una 
persona dispone in media di 45 m2, 

35 anni fa di 34 m2.

Più spazio

Anche in Svizzera gli appartamenti di proprietà sono sempre più 
richiesti. Lo standard è rappresentato da 4 o 5 locali, mentre gli inquilini 
vivono in appartamenti composti da 2 a 5 locali. 

Sebbene in Svizzera si viva volentieri in a�  tto, la percentuale di abitazioni 
di proprietà dal 1970 è aumentata dal 28,5 al 38,4%. La percentuale più alta 
si registra nel Giura, Vallese e Appenzello Interno, quella più bassa a Basilea-

shopping. Per questo motivo secondo l’U�  cio federale delle abita-
zioni (UFAB) sono nati dei quartieri dotati di servizi speci� ci o edi� ci 
adattati alle esigenze delle persone più anziane. 

Amici animali

persona dispone in media di 45 m2, 
35 anni fa di 34 m2.

La tecnologia in casa
Nel 1998 il cellulare era presente nel 24% 

delle economie domestiche, nel 2014 
nel 95%. In nove economie domestiche 

su dieci è installato un computer.  
Il televisore è disponibile nel 91% 

delle economie domestiche.

Sul mercato immobiliare arriva la sharing 
economy. Chi desidera cedere in a�  tto una 
stanza o un appartamento, può registrarsi 

sulle numerose piattaforme online. Secondo 
il Centro di ricerche congiunturali (KOF) alla � ne 

di gennaio 2017 erano stati a�  ttati 
tramite Airbnb più di 64 000 

posti letto. 

A  ttasi stanze

Nuova 
«confort zone»

Almeno una volta l’anno il 13,3 per cento della 
popolazione cambia casa. Quasi una persona 
su quattro tra i 20 e i 30 anni cambia indirizzo 

almeno una volta. Secondo Wüest Partner 
i ventiseienni sono quelli che 

traslocano più spesso. 

Uno, due o 2,25?
In più di un terzo dei 3,6 milioni di 
economie domestiche private abita 

una sola persona e in appena un terzo 
abitano due persone. In media in 

un’economia domestica sono registrate
2,25 persone.

La propria 
casa

2,1 milioni di economie domestiche 
abitano in a�  tto. Solo 1,4 milioni 

vivono in abitazioni di
proprietà. 

Preziosi e valori
A casa o in viaggio le cose mobili sono 

sempre ben assicurate con l’assicurazione 
economia domestica e stabili della 
Mobiliare. L’oggetto di valore più 
costoso è stato assicurato da un 
cliente  della Svizzera centrale: 

8 milioni di franchi.

Itali_RZdef MOB-Mobirama-Wohnen_Doppelseite.indd   Alle Seiten 26.09.17   17:10
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All’inizio del nuovo secolo la potenza continua impegna-
ta in Svizzera era ancora nettamente superiore a 6000 
watt per persona. Fino al 2014 è scesa sotto i 5000 watt. 
Nel 2016 il fabbisogno di energia primaria per abitante 
era di 4857 watt. Secondo il servizio Società 2000 watt 
la Svizzera ha intrapreso la strada verso una società a 
2000 watt.

Per dare un’idea, 2000 watt di potenza impegnata corri-
spondono quasi a 33 lampadine accese da 60 watt.

I centri urbani e il loro ruolo

Circa l’85% della popolazione svizzera abita in centri e 
agglomerati urbani. Perciò la creazione di quartieri ca-
ratterizzati da abitudini di vita e di consumo sostenibili 
ha un ruolo centrale per il nostro Paese.
Da due anni la cattedra di Ecologia urbana al Politecni-
co federale di Losanna (EPFL) svolge ricerche sul conte-
sto urbano in Svizzera e non solo. La Mobiliare � nanzia 
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Costruzioni a basso consumo

Con circa 190 immobili e più di 4000 locatari il Gruppo 
Mobiliare è fra i principali proprietari immobiliari privati 
della Svizzera. Nei progetti di ristrutturazione e rinnovo 
la Mobiliare pone un accento particolare sui criteri di so-
stenibilità. Per ottimizzare l’e�  cienza energetica ci po-
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Investire in fondi  

«È rischioso non fare nulla»  
Gli esperti di finanza consigliano di investire il terzo pilastro in fondi. Tuttavia molti 
risparmiatori sono perplessi perché temono di subire perdite. Invece potrebbero crearsi 
un importante cuscinetto finanziario per la pensione.

 Kim Allemann    iStock.com/teerawut111

«In periodi di incertezze sul primo e 
secondo pilastro, nessuno può permettersi 
di non avere un terzo pilastro», di questo 
sono convinti gli esperti. Tuttavia i tassi 
d’interesse dei conti 3a sono bassi. E il 
denaro deve fruttare se si desidera mante-
nere il proprio stile di vita anche dopo la 
pensione. Perché dall’AVS e dalla cassa 
pensioni assieme è possibile aspettarsi 
circa solo il 60 per cento del reddito perce-
pito durante l’attività lavorativa. Dopo  
il pensionamento si forma quindi una 
lacuna che deve essere colmata dai propri 
risparmi. Ma com’è possibile costituire un 
capitale di previdenza in grado di riempire 
questo vuoto? «Investendo il risparmio 3a 
in fondi», suggerisce Thomas van Ditzhuy-
zen, responsabile Investment Solutions 
della Mobiliare e dei MobiFonds. 

Il timore di un rischio eccessivo
La paura delle oscillazioni di borsa è  
uno dei motivi per cui molte persone non 
vogliono investire i risparmi 3a. «L’investi-
mento in fondi viene spesso confuso con 
una speculazione di borsa», afferma van 
Ditzhuyzen. I fondi però comprendono 

diversi investimenti come azioni, obbliga-
zioni, oro o immobili. Questa diversifica-
zione contribuisce a distribuire e ridurre il 
rischio. «Se si riesce ad investire per dieci, 
venti o più anni, anche il momento  
d’ingresso non è importante», racconta 
l’esperto. Anche il professore di finanza 
Erwin Heri nel suo video online ricorda che 
è buona regola investire a lungo termine e 
regolarmente (vedi casella). 

Chi desidera ridurre al minimo il rischio 
e investire in fondi 3a, deve attenersi ai 
seguenti principi.  
1. Informarsi: spesso l’assenza di infor-
mazione causa incertezze. Sulla piatta-
forma online Fintol è possibile approfon-
dire i concetti della finanza e degli 
investimenti mediante dei semplici video 
esplicativi. fintool.ch
2. Mettere il denaro in buone mani: una 
consulenza professionale aiuta a definire 
il profilo d’investimento personale, a 
trovare la strategia e a scegliere i fondi 
adatti. Se la quota di azioni del fondo  
è alta, aumenta il rischio ma anche la 
possibilità di guadagno. 

Gli esperti di finanza consigliano di investire il risparmio 3a in fondi.

Previdenza 

I fondi d’investimento 3a  
della Mobiliare
I MobiFonds come anche il patrimonio 
dell’assicurazione e delle casse pensioni 
della Mobiliare sono gestiti dalla Mobiliare 
Asset Management. La strategia d’investi-
mento di lungo termine si basa sui principi 
cooperativi della Mobiliare, ovvero la 
sicurezza viene prima del rendimento.  
La Mobiliare offre due fondi ampiamente 
diversificati per il risparmio 3a: il Mobi-
Fonds 3a, composto per il 30 per cento 
da valori reali (azioni, investimenti 
immobiliari indiretti, oro) e per il 70 per 
cento da valori nominali (obbligazioni, 
bond convertibili, liquidità) e il MobiFonds 
3a Plus con un rapporto del 60 a 40. 
Maggiori informazioni e un video esplica-
tivo del professore di finanza Erwin Heri 
sul risparmio in fondi 3a si trovano su 
mobiliare.ch/3afonds.  

3. Investire a lungo termine: se la quota 
di azioni è alta, le oscillazioni di valore 
possono essere importanti. Nel lungo 
periodo tuttavia i singoli valori estremi 
non sono decisivi. 
4. Versare regolarmente: chi versa in 
fondi a scadenze regolari, approfitta del 
cosiddetto «effetto del prezzo medio», 
ovvero le oscillazioni delle quotazioni nel 
lungo periodo tendono a compensarsi.  
5. Tenere i nervi saldi: anche quando i 
mercati azionari conoscono un periodo  
di magra, mantenere la calma e non ven-
dere subito il fondo. L’esperienza mostra 
che dopo una crisi i mercati si riprendono  
e che il rendimento riprende a salire. 
Secondo Thomas van Ditzhuyzen rispar-
miare con i fondi 3a non è rischioso, se  
si opta per una strategia a lungo termine. 
«È veramente rischioso non fare nulla, non 
avere un terzo pilastro o lasciare dormire 
il denaro su un conto a basso rendi-
mento.» Chi è attento alla sicurezza, 
dovrebbe pianificare attivamente la pro-
pria previdenza. mobiliare.ch/mobirama
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Concorso

Inviateci la soluzione mediante la cartolina di risposta allegata, con un SMS oppure 
direttamente online su mobiliare.ch/mobirama.

Per partecipare con SMS (20 ct./SMS), inviate Mobirama, la parola della soluzione,  
il vostro nome e indirizzo al numero 363 (esempio: Mobirama, sole, nome, indirizzo).

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

2°-10° premio
Un FindMe Tracker del valore di 79 franchi per ritrovare sempre gli oggetti preferiti. 

Termine ultimo per la partecipazione: 1° dicembre 2017

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.

Vincete un buono per l’acquisto di mobili! 

Partecipare 

e vincere!
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Schizzo del sinistro

Capiti quel che capiti – potete contare sul nostro  
rapido aiuto senza formalità. mobiliare.ch
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