
 

  
 

 

 
  

Comunicato stampa, 07 maggio 2018 

 

PRIVERA lancia a livello svizzero il suo portale online per i locatari 

PRIVERA rende accessibile a tutti suoi locatari di appartamenti dell’intera Svizzera il suo 

portale online per i locatari. Grazie a un service center, a un dossier digitale del locatari 

nonché a un newsfeed, questo portale offre ai locatari degli appartamenti PRIVERA la 

possibilità di comunicare in modo più flessibile e diretto con i responsabili della gestione. 

 

Dopo una prima fase di lancio e introduzione a livello locale, nelle regioni di Berna e Soletta, da 

maggio 2018 il portale per i locatari PRIVERA sarà a disposizione di tutti i locatari di appartamenti di 

PRIVERA. Già nelle fasi pilota, quasi il 40 percento dei locatari coinvolti ricorreva attivamente al 

portale: un utilizzo intenso rispetto a quello registrato da soluzioni di portale comparabili. Ciò attesta 

la positiva accoglienza riservata al portale dagli inquilini. PRIVERA rende ora disponibile il portale 

sviluppato in collaborazione con la società del settore tecnologico Allthings Technologies AG 

sull’intero territorio nazionale, a circa 36‘000 locatari. Il lancio del portale sull’intero territorio 

svizzero avrà inizio a maggio 2018 e si protrarrà fino a giugno 2018. 

Un canale di comunicazione immediato 

Il portale online offre ai locatari degli appartamenti PRIVERA un contatto diretto con la gestione e 

molteplici ulteriori funzioni. Fra queste, il service center online che consente di evadere senza 

complicazioni, da ogni dispositivo mobile, le richieste e le pratiche di notifica dei danni. Il sistema di 

ticketing permette ai locatari di consultare online, in qualsiasi momento, lo stato delle loro richieste e 

ai team preposti alla gestione di trattare tali richieste ancor più celermente. Tramite il loro dossier 

digitale del locatario, gli inquilini hanno accesso ai loro dati contrattuali e al loro conto. Il portale è 

completato da servizi supplementari, quali l’accesso alla piattaforma per i traslochi MOVIG AG e le 

novità concernenti tema dell’abitare e gli immobili. PRIVERA offre così ai suoi inquilini un canale di 

comunicazione immediato e innovativo, ininterrottamente raggiungibile e a portata di click. 

Al passo con i locatari  

Il portale online è stato sviluppato in collaborazione con la società basilese del settore tecnologico 

Allthings Technologies AG e adeguato in più fasi di test e sviluppo alle esigenze degli inquilini e della 

gestione. «Il rollout di portata nazionale del portale dei locatari PRIVERA consolida il plusvalore 

che le piattaforme digitali per i locatari rivestono per il portafoglio immobiliare. PRIVERA sfrutta 

ora sull’intero territorio svizzero le innumerevoli possibilità offerte dalla piattaforma di Allthings e 

gestisce pionieristicamente la digitalizzazione dei suoi immobili», queste le parole di Robert Beer, 

Managing Director per Svizzera e l’Austria di Allthings. Anche Dieter Sommer, CEO di PRIVERA, ne 

è convinto: «Con l’impiego di questo canale innovativo, incrementiamo ulteriormente la qualità dei 

nostri servizi e teniamo il passo con i nostri locatari.» 

 

Ulteriori informazioni sul portale dei locatari sono disponibili all’indirizzo 

www.privera.ch/it/mieterportal. 
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PRIVERA – in breve 
PRIVERA AG – un’azienda del gruppo Investis – ha la sua sede principale a Gümligen. Essa è 
l’offerente indipendente leader sul mercato svizzero dei servizi immobiliari. PRIVERA SA offre una 
gamma di servizi immobiliari estesa all’intero ciclo di vita di un immobile, offrendo così ai suoi 
clienti un maggior valore decisivo. Grazie alla sua rete di filiali, ramificata su tutto il territorio 
nazionale, PRIVERA SA dispone di elevate competenze di mercato a livello regionale e di considerevoli 

relazioni a livello locale. 

 

 

Allthings – in breve 

Allthings converte gli edifici in prodotti digitali. Tramite la piattaforma di Allthings gli utilizzatori 

degli edifici hanno accesso a servizi digitali che semplificano le attività quotidiane, mettono in 

relazione le persone e migliorano la comunicazione. I proprietari di immobili beneficiano di una 

trasparenza mai avuta in precedenza sugli edifici, sugli alloggi e sull’intero portafoglio. Grazie alla 

struttura modulare e aperta di Allthings i servizi di terzi per gli edifici possono essere integrati a 

piacimento come in un app store. 

La società è stata creata nel 2013 come spin-off del PF di Zurigo e dispone di sedi a Basilea, Berlino, 

Francoforte sul Meno e Friburgo in Brisgovia. Il team, composto da 60 persone, si prefigge di 

migliorare durevolmente le condizioni di vita all’interno degli edifici. Quale precursore digitale del 

settore, Allthings si è aggiudicato svariati premi e annovera fra i suoi clienti alcune delle più grandi 

società immobiliari europee. Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.allthings.me. 
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