Gestore immobiliare
Il nostro cliente è un affermato gruppo svizzero attivo a livello nazionale nell’ambito dello sviluppo e della gestione
di progetti immobiliari per clientela istituzionale e privata.
La costante crescita avvenuta in alcuni decenni, ha permesso di raggiungere una dimensione ed un volume
d’affari ragguardevole. Tale sviluppo ha portato con sé investimenti importanti nella qualità e contemporaneità dei
prodotti offerti, come pure nelle risorse aziendali.
Votata al progresso, l’azienda si è dotata di moderni strumenti e modelli di lavoro, come pure di programmi di
formazione dedicati destinati ai collaboratori per agevolare collaborazione e perseguimento dei risultati.
Sulla scorta di questo processo di sviluppo continuo, ci ha affidato con mandato in esclusiva la selezione di un/a:
GESTORE IMMOBILIARE
pronto a contribuire con entusiasmo ed energia in questa fase di cambiamento radicale del contesto, ad
implementare una valida strategia, già delineata, unitamente al team di professionisti della sede di Lugano.
La collaborazione in seno al team Lugano offre l’opportunità di confrontarsi, ma lascia spazio alla possibilità di
operare in autonomia, diventando persona di fiducia di locatori e locatari, nel rispetto dei canoni di qualità e serietà
posti dall’azienda.
INCARICO
Il titolare della posizione sarà chiamato alla gestione attiva di un proprio portfolio di immobili, curando tutti gli aspetti
insiti nell’attività di uno specialista immobiliare, spaziando dalle mansioni amministrative (ripresa e consegna
oggetti, verifica periodica dell’oggetto locato, mutazioni contrattuali, gestione dell’oggetto conforme agli accordi
contrattuali) a quelle relazionali (consulenza a locatori e locatari, contatto con artigiani e autorità) e commerciali
(definizione termini contrattuali).
PROFILO
Gradiremmo interagire con una persona che disponga di una formazione in ambito commerciale, corredata da
un’avviata formazione quale gestore immobiliare con attestato federale (SVIT) o formazione continua
adeguata nel contesto immobiliare. Per assolvere agevolmente al compito, riteniamo necessaria un’esperienza
professionale di almeno tre anni nel medesimo ruolo, nonché una buona dimestichezza con i numeri e la contabilità
e l’affinità con gli strumenti digitali.
Il contatto con interlocutori provenienti da diverse regioni linguistiche presuppone una buona padronanza del
tedesco e dell’italiano, nonché il piacere alla relazione interpersonale, fermezza e buone maniere.
OPPORTUNITA’
L’attività offerta si svolge in locali accoglienti e moderni, il confronto con un team locale ed una realtà nazionale,
un’attività variata in e fuori sede, strumenti di lavoro a supporto dello svolgimento delle proprie attività, funzionali al
lavoro in sede, come pure a quello fuori sede, un programma di onboarding strutturato, l’accesso a corsi di
formazione continua in seno al gruppo, condizioni d’impiego all’avanguardia anche sul piano delle prestazioni
sociali.
Alessandra Bieri sarà lieta di visionare la sua candidatura (lettera di motivazione, CV e certificati d’uso) inoltrata
in forma digitale a infoluisoni@luisoni.ch
Assicuriamo una risposta unicamente a coloro che corrispondono ai requisiti indicati.
GARANTITA LA MASSIMA DISCREZIONE E PROFESSIONALITÀ.
La candidatura al presente annuncio presuppone l’accordo con l’informativa sulla protezione dei dati:
https://www.luisoni.ch/protezione_dei_dati
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