Comunicato stampa

Annunci più numerosi, esclusivi e pertinenti

newhome lancia un significativo ampliamento della sua
offerta nonché la pratica funzione «tempo di viaggio»
Zurigo, 26.08.2020 - newhome compie il prossimo grande passo verso un ecosistema immobiliare
completo e propone ora la gamma più esaustiva di immobili in Svizzera. Chi è alla ricerca di una
casa o di un appartamento, su newhome trova in esclusiva numerosi annunci, in anticipo rispetto
ad altri portali. Una nuova funzione aiuta anche a trovare annunci più pertinenti durante la ricerca
di un immobile: È possibile infatti limitare automaticamente al massimo desiderato il tempo di
viaggio tra la nuova casa e luoghi importanti, come il posto di lavoro, il doposcuola o il campo
sportivo.
Attualmente collaborano con newhome quasi 500 agenzie immobiliari e 18 banche cantonali che
sono attivamente impegnate nello sviluppo del portale. Dopo il rebranding e il lancio del nuovo
portale immobiliare, a giugno segue già il passo successivo verso un ecosistema immobiliare
completo. «Dall'autunno 2019 lavoriamo sull'esclusività e l’usabilità di newhome e ora possiamo
affermare con orgoglio che attualmente offriamo la selezione più completa e le offerte più esclusive
nel settore immobiliare. La nuova funzionalità per limitare il tempo di viaggio mostra in quale
direzione ci stiamo muovendo. Introdurremo costantemente nuove funzioni basate sui feedback di
chi cerca casa e degli inserzionisti, perché miriamo a essere in futuro il portale immobiliare più
innovativo e facile da usare con la massima visibilità», afferma Jean-Pierre Valenghi, CEO di
newhome.
Maggiore pertinenza grazie a una nuova funzione
La nuova funzione elimina la ricerca in base al tragitto per andare al lavoro, ai collegamenti con i
mezzi pubblici, agli asili nelle vicinanze e molto altro ancora che solitamente richiede molto tempo
quando si cerca una casa o un appartamento. Su newhome è ora possibile registrare qualsiasi luogo,
ad esempio i due luoghi di lavoro di una coppia, la scuola e l'asilo dei figli oppure il campo sportivo. In
combinazione con il mezzo di trasporto preferito selezionabile (auto, trasporti pubblici, bicicletta, a
piedi) e il tempo massimo desiderato per lo spostamento, newhome mostra solo gli immobili che
soddisfano i criteri inseriti. Questo rende la ricerca più facile e veloce, fa risparmiare tempo e riduce i
costi di viaggio.
L'ecosistema immobiliare continua a crescere
Quando si cerca un nuovo appartamento o una nuova casa, sono fondamentali non solo le
informazioni sulla proprietà stessa, ma anche sulle immediate vicinanze. Attualmente, newhome sta
quindi lavorando a funzionalità che supportino gli utenti nella ricerca relativa all’ambiente
circostante l’immobile. «Stiamo lavorando costantemente per una maggiore trasparenza.
Desideriamo fornire agli utenti di newhome tutte le informazioni di cui hanno bisogno in modo che
possano scegliere l'immobile giusto rapidamente e con facilità», afferma Jean-Pierre Valenghi.

A proposito di newhome.ch AG
newhome.ch AG è un'impresa digitale di proprietà del settore immobiliare e delle Banche cantonali. Con newhome,
gestisce uno dei principali portali immobiliari della Svizzera – l'unico in tutta la Confederazione, sviluppato dal settore e per
il settore.
Unendo le forze, con i suoi immobili in affitto e in vendita newhome sarà sviluppato in un ecosistema immobiliare completo
e personalizzabile che offre aiuto e assistenza per tutti i temi e le questioni attinenti agli immobili: dalla ricerca
dell’immobile stesso, al finanziamento per il suo acquisto fino alla consegna delle chiavi.
L'azienda è nata nel 2013 dai portali immobiliari individuali di diverse Banche cantonali. Dal 2017 diciotto Banche cantonali
partecipanti sono confluite sotto il marchio unitario newhome e gestiscono l'omonimo portale immobiliare nazionale. Dalla
fine di settembre 2019 la newhome.ch AG ha ampliato il proprio azionariato aprendosi a importanti operatori del mercato
immobiliare, per dare una positiva scossa al settore grazie ad approcci innovativi.
L'azienda in rapida crescita ha la sua sede a Zurigo e occupa circa 20 collaboratori dei settori Immobili, canali di vendita
online, sviluppo IT e marketing.
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