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Immobiliare
Fontana SA

by Francesco Rossi

A MAIN PLAYER FOR 90 YEARS
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P

resent on the market ever since 1926,
with its base in the very central location
of Via Luvini 4, the historic Immobiliare Fontana SA represents a real reference point on
the Ticino property panorama. A main player
on the market for 90 years, it has been able to
gain vast experience and in-depth knowledge,
ensuring that it can maintain a loyal customer
base by fully satisfying clients’ needs. Tradition, commitment and responsibility, as well as
transparency and correctness, are all founding
elements of the team and their activities, from
consultancy to buying and selling, leasing and
property management.
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Immobiliare Fontana SA operates across the
entire Ticino Canton, managing a vast portfolio that is essentially subdivided into two markets of reference: Lugano and Lake Ceresio in
the Sottoceneri, Locarno, Ascona and Lake
Maggiore in the Sopraceneri. Its acquisition,
in 2013, by the Sotheby’s International Realty
brand has allowed for the strengthening of
property services in Switzerland and overseas.
The partnership consolidates the company’s
position as leader in the Ticino area and reinforces its presence on international markets.
With more than 800 offices across 70 countries, it guarantees focused visibility.

Immobiliare Fontana SA opera in tutto il Canton Ticino gestendo un vasto portafoglio
suddiviso essenzialmente su due mercati di
riferimento: Lugano e Lago Ceresio nel Sottoceneri, Locarno, Ascona e Lago Maggiore
nel Sopraceneri. L’acquisizione nel 2013 del
marchio Sotheby’s International Realty ha permesso loro di rafforzare i servizi immobiliari in
Svizzera e all’estero. Questa partnership consolida la loro posizione di leader sul territorio
ticinese e ne rafforza la presenza sui mercati
internazionali. Con più di 800 uffici sparsi in 70
paesi, garantisce una visibilità mirata.

Heartfelt thanks go to the esteemed customers who have accompanied the business
on this long journey. After 90 years, we hope
that it can continue to write Ticino property
history and achieve more prestigious milestones.

Un sentito ringraziamento va alla stimata
clientela che ha percorso con loro questo
lungo cammino. Dopo 90 anni di presenza
si augurano di poter continuare a scrivere la
storia immobiliare ticinese, con il raggiungimento di altri prestigiosi traguardi.

P

resenti sul mercato sin dal lontano 1926,
con sede nella centralissima Via Luvini 4,
la storica Immobiliare Fontana SA rappresenta
un vero e proprio riferimento nel panorama immobiliare ticinese. Con 90 anni di presenza sul
mercato, hanno avuto la possibilità di maturare
una vasta esperienza e un’approfondita competenza che gli ha permesso di “fidelizzare”
la loro clientela nella completa soddisfazione
delle loro esigenze. Tradizione, impegno e responsabilità, ma anche una trasparenza e correttezza sono elementi fondanti del loro team
e di tutte le loro attività, dalla consulenza, alla
compravendita, alle locazioni e all’amministrazione di immobili.
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