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Nuovo portale, annunci esclusivi, già più di 420 aziende immobiliari partecipanti 

newhome continua con successo il riposizionamento 
e lancia il nuovo portale 
 
Zurigo, 08.06.2020 – newhome va avanti sia nel riposizionamento sia nello sviluppo verso un 
ecosistema, e lancia il suo nuovo portale immobiliare. Mette a disposizione la più grande offerta di 
annunci immobiliari di tutta la Svizzera e include persino annunci esclusivi, non disponibili su altri 
siti o piattaforme. Ad oggi, 420 aziende immobiliari e 18 banche cantonali partecipano attivamente 
in newhome e continuano a sviluppare assieme il nuovo portale.  
 
Nel 2019, newhome è diventato accessibile per le parti principali nel settore immobiliare, e ora sta 
per seguire il prossimo grande passo verso un ecosistema immobiliare completo. Con il rebranding e 
il sito web completamente nuovo, newhome pone un'altra pietra miliare nel suo riposizionamento. 
"È finalmente diventato visibile per tutti il nostro lavoro, di cui ci occupiamo dall’autunno scorso. 
Dietro le quinte abbiamo costruito un nuovo modello di portale immobiliare proprio con il settore 
immobiliare, le banche cantonali e i primi utenti", afferma Jean-Pierre Valenghi, CEO di newhome. 
 
Offerta ampia e annunci esclusivi 
Il nuovo portale di newhome, con il rebranding ha completamente rivisitato anche l’esperienza 
utente. Sin d’ora offre una panoramica complessiva degli annunci immobiliari in tutta la Svizzera. 
Inoltre, gli utenti di newhome troveranno annunci esclusivi prima di qualsiasi altro portale. Grazie al 
grande appoggio nel settore immobiliare, newhome dispone di annunci attuali provenienti da tutte le 
parti della Svizzera, compreso il Liechtenstein. 
 
L’ecosistema creato ha stimolato una maggiore partecipazione dal settore immobiliare 
Le idee e i progetti di newhome hanno riscosso un grande interesse. Più di 420 aziende immobiliari 
sono già convinte del modello "newhome" e hanno investito nella creazione e nell'espansione 
dell'ecosistema, che mira ad un cambiamento duraturo del paesaggio immobiliare svizzero – dal 
settore, per il settore.   
 
Newhome continuerà a sviluppare nei prossimi mesi il nuovo portale immobiliare insieme ai partner, 
in linea con le esigenze dei rappresentanti del settore e degli utenti, per arrivare ad un ecosistema 
immobiliare completo e personalizzato. Questo ecosistema riconosce le esigenze mutevoli degli 
utenti, viene aggiornato regolarmente ed ampliato con servizi legati all'abitare.  
Per questo motivo sono già in fase di pianificazione funzionalità che forniranno un forte supporto 
informativo agli utenti nella ricerca sull'immobile. Tutte le implementazioni e le caratteristiche 
vengono continuamente testate e adattate in base alle esigenze. 
 
Obiettivi ambiziosi grazie alla costante attenzione all'innovazione 
Attualmente newhome registra due milioni di visite al mese. L'ambizione: nel 2023, newhome sarà il 
portale immobiliare più innovativo e di facile utilizzo nell'ambito di un ecosistema immobiliare 
completo con la massima visibilità tra i ricercatori in Svizzera.  
 



In questo e oltre, newhome intende promuovere attivamente soluzioni digitali e automatizzate per il 
settore e gli utenti, così da sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione come pioniere 
tecnologico. "Come molti in Svizzera, il coronavirus ha colto sprovvisto anche il nostro settore. Ma ci 
dimostra che siamo sulla buona strada se spingiamo la digitalizzazione con tutte le nostre forze", dice 
Jean-Pierre Valenghi. 
 

A proposito di newhome.ch AG    

newhome.ch SA è una società digitale di proprietà del settore immobiliare e delle banche cantonali. Con newhome gestisce 
uno dei principali portali immobiliari della Svizzera - l'unico in Svizzera sviluppato dal settore, per il settore.  

Unendo le forze, newhome si sviluppa costantemente in un ecosistema immobiliare completo e personalizzabile con 
immobili in affitto e acquisto - anche esclusivi - e 2 milioni di visite mensili. Offre supporto per tutti gli argomenti e le 
domande relative agli immobili: dalla ricerca di un alloggio e di finanziamenti per la casa alla consegna delle chiavi.  

L'azienda è emersa nel 2013 dai singoli mercati immobiliari di diverse banche cantonali. A partire dal 2017, 18 Banche 
Cantonali gestiscono l'omonimo portale immobiliare nazionale sotto l'insegna uniforme di newhome. Alla fine di settembre 
2019, newhome.ch AG ha ampliato la propria base azionaria e si è aperta a parti principali del mercato immobiliare per far 
progredire ulteriormente il settore con approcci innovativi.  

L'azienda, in rapida crescita, ha sede a Zurigo e impiega circa 20 esperti nei settori immobiliare, mercati online, sviluppo IT e 
marketing.   
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