
 
 

 

Comunicato stampa 

 

Certificato di solvibilità digitale: un’alternativa a prova di falsificazione all’estratto del 

registro delle esecuzioni 

newhome avvia una partnership con CreditTrust 
 

Zurigo, 05.07.2021 – newhome.ch AG ha avviato una partnership strategica con 

CreditTrust. CreditTrust offre un certificato di solvibilità a prova di falsificazione 

utilizzabile in tutta la Svizzera come alternativa digitale all’estratto del registro delle 

esecuzioni. newhome.ch compie così un altro importante passo per lo sviluppo della 

sua esaustiva offerta di servizi digitali nel settore della ricerca di immobili.   

 

Con il certificato di solvibilità CreditTrust, cercare una casa in affitto è più comodo, più 

veloce e più semplice. Locatori e amministratori, da parte loro, minimizzano i periodi di 

sfitto digitalizzando e accelerando le procedure relative alla locazione.  

 

Le agenzie di amministrazione che accettano il certificato di solvibilità di CreditTrust 

possono contrassegnare gratuitamente i propri annunci su newhome.ch con il badge 

CreditTrust. Chi cerca casa può richiedere in pochi minuti online il proprio certificato di 

solvibilità CreditTrust, effettuare il pagamento e integrarlo in formato digitale nel processo 

di candidatura online. Il documento può essere utilizzato più volte. Gli offerenti, a loro volta, 

possono verificare la solvibilità dei candidati con pochi clic.   

 

newhome punta sulla blockchain 

Il certificato di solvibilità CreditTrust è un documento digitale immodificabile, registrato a 

prova di falsificazione sulla blockchain; pertanto la sua autenticità è verificabile online in 

pochi secondi. La banca dati contiene informazioni sulla solvibilità a livello nazionale 

aggiornate quotidianamente, fornite dalle due agenzie leader in Svizzera per il settore 

dell'economia. Tali informazioni comprendono tutte le voci inserite in tutti i registri degli 

uffici di esecuzione di tutta la Svizzera.  

 

«Le tecnologie blockchain stanno acquisendo un ruolo sempre più importante nel settore 

immobiliare svizzero. Siamo il primo dei tre grandi portali immobiliari ad avere integrato 

CreditTrust su newhome.ch, offrendo così un valore aggiunto esclusivo sia agli inserzionisti 

che a chi cerca casa. In questo modo ci avviciniamo ulteriormente all'obiettivo di diventare 

il portale immobiliare più innovativo e user-friendly della Svizzera», afferma Dott. Roman 

Timm, Co-CEO di newhome. 

 
CreditTrust.ch è un prodotto offerto congiuntamente dalle aziende Certifaction, CRIF e 

Intrum. Certifaction è specializzata nel rendere sicuri dati sensibili tramite blockchain; CRIF 

è un’azienda globale specializzata sulle informazioni economiche; mentre Intrum è 

un’azienda leader a livello mondiale nei Credit Management Services. 



 

Alcuni cenni su newhome.ch AG    

newhome.ch AG è un'impresa digitale di proprietà delle Banche cantonali e del settore immobiliare. Con 

newhome gestisce uno dei principali portali immobiliari della Svizzera. 

  

L'azienda ha la sua sede a Zurigo, dà lavoro a circa 20 specialisti dei settori immobili, canali di vendita 

online, sviluppo IT e marketing e collabora nella fornitura dei suoi servizi con svariate rinomate aziende partner 

svizzere. 

 

 

Alcuni cenni su CreditTrust 

CreditTrust è l’alternativa digitale all’estratto del registro delle esecuzioni. CreditTrust.ch è un prodotto offerto 

congiuntamente dalle seguenti aziende: 

 

• Certifaction 

La missione di Certifaction è di ripristinare la fiducia nell’autenticità delle informazioni del mondo digitale. 

Certifaction è stata sviluppata per rendere sicuri e a prova di falsificazione dati sensibili quali il certificato 

CreditTrust, diplomi universitari, documenti medici, ecc. tramite blockchain. 

 

• CRIF 

Come azienda attiva a livello globale, CRIF è specializzata in informazioni economiche, servizi di 

outsourcing e soluzioni di processo. Con 70 sedi in quattro continenti, CRIF è leader di mercato nell’Europa 

continentale. CRIF può contare su 4500 collaboratori specializzati e serve 370 000 clienti in tutto il mondo. 

 

• Intrum 

Intrum è leader mondiale nell’ambito dei Credit Management Services ed è presente in 24 Paesi europei e 

in Brasile. Intrum offre prodotti per recupero crediti, informazioni sulla solvibilità, Digital Services, garanzie 

di pagamento e Marketing Services. Intrum aiuta i consumatori e le aziende a evitare l’indebitamento. 

L’azienda può fare affidamento su 9000 collaboratori impegnati ed empatici che assistono oltre 80 000 

aziende in tutta Europa. 

 

 

Contatti per i media   

newhome.ch AG  

Talacker 41 

8001 Zurigo  

newhome@farner.ch  

https://certifaction.io/
https://www.crif.ch/
https://www.intrum.ch/de/konsumenten/
mailto:newhome@farner.ch

