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Blocco D
Casa della Socialità
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Riorientamento 
del business model 

Apertura Studio 
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Apertura 
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Apertura sede 
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a Francoforte

Apertura sede 
a Milano

Apertura sede 
a Losanna e Praga

Creazione di G&A
Total Contract

Artisa Group, fondata nel 1968 con il nome di Genazzi e Artioli da Franco Artioli come azienda di
costruzioni metalliche, è oggi una società di sviluppo immobiliare con una presenza capillare in tutta 
la Svizzera e in Europa. 

La Società, alla terza generazione, è guidata da Alain Artioli in qualità di Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione. Il gruppo analizza le tendenze immobiliari, intercetta le esigenze delle persone e 
le soddisfa individuando, creando e proponendo loro progetti immobiliari che
abbiano e mantengano nel tempo un elevato valore aggiunto.
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Le nostre
competenze

Consolidamento

Ricerca di terreni e 
acquisizione

Analisi e sviluppo 
Concept

CostruzionePianificazione

Identificazione e acquisizione di terreni,
edifici e strutture esistenti.

Elaborazione e pianificazione dell’iter
dello sviluppo immobiliare;
Ottenimento del permesso di costruzione
con finalità l’ottimizzazione del valore
della costruzione.

Gestione e ricerca di inquilini per le
strutture sviluppate; 
Creazione di partnership con fornitori
di servizi collaterali; 
Gestione del marketing immobiliare;
Vendita dell’asset immobilare.

Studio delle necessità locali del  mercato 
immobiliare e progettazione.

A seconda del progetto, ci occupiamo 
della costruzione o rappresentiamo
l’investitore nella fase di cantiere.

Grazie ad un organico multidisciplinare, il gruppo può sviluppare internamente tutte le fasi di 
ogni operazione in ambito immobiliare, mantenendo una filiera produttiva solida, reattiva, che 
garantisca i risultati.

Le attività, qui di fianco descritte, vengono svolte internamente e sono affidate ad aziende 
che discendono da Artisa Group. Chi si rivolge a noi può contare su un qualificato team 
pluricompetente e su partner credibili che si prendono cura dei loro investimenti. Tutti i progetti 
stimolano le nostre ambizioni e ci portano a dare il massimo: solo quando i nostri clienti sono 
soddisfatti, possiamo esserlo anche noi.
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Parco 
Cornaredo

Parco Cornaredo è un progetto di sviluppo residenziale e commerciale dall’ambizioso 
obiettivo di rivitalizzare e riqualificare il quartiere di Cornaredo, grazie alla creazione di un 
vero e proprio “villaggio urbano” immerso nel verde, ben collegato con la città e dotato di una 
gamma di servizi completa per i residenti come aree di incontro, una scuola a ciclo completo, 
una caffetteria e un bar, impianti sportivi, attività commerciali e un centro Medico.

Il Parco Cornaredo si compone di quattro blocchi, dedicati agli spazi  residenziali, commerciali, 
amministrativi, e senior residence per la III e IV età.

La posizione strategica in prossimità degli svincoli autostradali, a pochi metri dalla galleria 
Vedeggio-Cassarate e vicino alla linea tram di prossima realizzazione, assicura una location 
d’interesse, immersa nel verde del Parco di Trevano e del Parco fluviale del Cassarate,  vicino 
al percorso ciclopedonale che costeggia il fiume.

Il nuovo quartiere Cornaredo grazie a queste importanti e funzionali implementazioni sarà a 
tutti gli effetti la nuova porta Nord di Lugano.
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La location

Cornèr Arena

Casa della
socialità

Parco Cornaredo
Via Chiosso, Porza

BLOCCO B

BLOCCO A

BLOCCO C

BLOCCO D
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Blocco D - Casa della Socialità

Il Blocco D, dotato di tutti i confort e i servizi necessari, rappresenta un’opportunità esclusiva 
per le associazioni e le fondazioni attive sul territorio del Canton Ticino.

La Casa della Socialità vuole essere uno spazio moderno, vivo, in condivisione, dove 
associazioni e fondazioni possano trovare sinergie e collaborare tra loro, rafforzando ed 
accrescendo ancor di più il loro contributo. Le aree comuni, come ad esempio un locale 
mensa, le sale riunioni e il centralino, possano essere in coabitazione, in modo che i costi 
di gestione possano così essere ripartiti tra le varie realtà presenti, con il risultato di avere un 
minor impatto sul proprio conto economico.

I piani disponibili, dal 2° al 6°, ognuno di 629 mq, sono divisi in tre spazi unibili di diverse 
metrature, totalmente personalizzabili a seconda delle esigenze proprie e dei propri utenti. 
Ogni area è di facile accesso e perfettamente collegata, con soluzioni all’avanguardia che 
permettono di avere consumi ridotti e un minimo impatto ambientale.

Ampi spazi, moderni e luminosi, un progetto 
pensato e ideato per rispondere alle specifiche 
esigenze degli utenti..

La possibilità di creare sinergie all’interno di una 
struttura interamente dedicata a realtà similari 
tra loro è un vero valore aggiunto.

Risparmiare sui 
costi di gestione e  
manutenzione

Generare minori 
emissioni, salvaguardando 
l’ambiente
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Planimetria
autorimessa

A disposizione posteggi
in autorimessa.
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Planimetria
piano da 2° a 6°

Super�cie commerciale
211 m2

Unità 5
Super�cie commerciale

165 m2

Unità 6
Super�cie commerciale

243 m2

N

Unità 4-SUL 211 mq Unità 5-SUL 165 mq Unità 6-SUL 243 mq

Possibilità di unire le superfici
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Oltre al presente oggetto, disponiamo di numerose altre superfici commerciali tutte in posizioni 
strategiche, comode a tanti servizi e perfettamente collegate grazie alla loro vicinanza agli svincoli 
autostradali e ai servizi di trasporto pubblici.  

Restiamo volentieri a disposizione per un incontro, saremmo  felici di presentarci personalmente  e  
rispondere concretamente alle vostre necessità.

Offerta

Perchè
scegliere Artisa

Il gruppo Artisa possiede al suo interno competenze di sviluppatore, studio di architettura e 
General Contractor, questo permetterà di interfacciarsi lungo l’intero iter con un solo partner che 
vi accompagnerà nel processo che concretizzerà il vostro progetto.

Potremo, insieme, costantemente confrontarci, definire il descrittivo tecnico degli uffici e trovare le 
migliori soluzioni che rispondano alle vostre necessità e richieste, dandovi la sicurezza di ottenere 
quanto ci avete commissionato.
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Immobilien

Le aziende con cui 
abbiamo lavorato
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Artisa Intermediazioni SA Via Cantonale 36, 

CH-6928 Manno
Tel: +41 (0)91 873 45 35
IVA: CHE-436.860.858

info@artisaintermediazioni.ch
ww.artisaintermediazioni.ch


