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La piazza immobiliare BCG diventa newhome.ch 
 
Coira, 6 marzo 2013 – Quindici banche cantonali hanno lanciato il 1° marzo 2013 il nuovo 
portale immobiliare gratuito newhome.ch, riunendo così le loro piattaforme online regionali, 
ormai consolidate, per dare vita a un’unica grande piazza immobiliare su scala nazionale. 
 
Con il lancio di newhome.ch, la piazza immobiliare BCG viene integrata nella neocostituita società 
newhome.ch AG. Il nuovo portale è strutturato in modo moderno, lineare, trasparente e molto 
semplice da utilizzare. Persone interessate e offerenti potranno continuare a beneficiare delle 
tradizionali qualità delle banche cantonali: competenza tecnico-specialistica, esperienza pluriennale nel 
settore immobiliare e vicinanza agli operatori di mercato regionali.  
 
Del network di partner di newhome.ch fanno parte già oggi 650 città, comuni e istituzioni pubbliche. 
La visualizzazione degli oggetti immobiliari liberi sul territorio comunale e l’integrazione degli stessi sul 
sito web dei singoli comuni sono stati ulteriormente semplificati e strutturati in modo innovativo. 
 
I clienti del segmento business (agenti immobiliari / intermediari/ promotori) possono inoltre 
usufruire di utilissime prestazioni complementari, come ad esempio il nuovo elenco degli offerenti. Un 
chiaro valore aggiunto viene apportato anche dal nuovo elenco di case modello. Su questa piattaforma 
le persone interessate alla ricerca della casa dei loro sogni possono confrontare diverse proposte, 
selezionare gli opportuni offerenti della propria regione e contattarli direttamente.  
 
newhome.ch fissa nuovi parametri anche nel campo delle interfacce. Oltre ai clienti di Immoscout24, 
adesso anche quelli di Homegate possono infatti esportare i propri immobili direttamente su 
newhome.ch. Attraverso il servizio «Business Connect», newhome.ch offre ora anche un’importazione 
completamente automatizzata dei dati dai più comuni e diffusi software per intermediari.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.gkb.ch/immobilien.  
 
In caso di domande potete rivolgervi a 
eduard.gasser@gkb.ch 
Responsabile IT/Operations, Membro della Direzione Generale| +41 81 256 95 32 

 
Il settore Marketing & Comunicazione vi aiuterà a  
trovare il vostro interlocutore il più velocemente possibile: 
contattate thom.mueller@gkb.ch | +41 81 256 83 11 
 
 

 

Banca Cantonale Grigione – Leader nei Grigioni 
 

La Banca Cantonale Grigione offre ai privati, alle aziende e all’amministrazione pubblica tutti i prodotti e servizi che 
contraddistinguono una moderna banca universale. Il Gruppo impiega 1'114 collaboratori (Situazione al 31.12.2012). 
Con sede principale a Coira e 68 succursali, la Banca è presente su tutto il territorio vasto, ramificato e plurilingue del 
Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni della Banca Privata Bellerive SA e della 
Private Client Bank SA di Zurigo. Con una somma di bilancio di 19,364 miliardi di CHF, il risultato annuale presenta un 
incremento dell'utile lordo consolidato pari a 217,5 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa 
dal 10 settembre 1985. 
 

Calendario 
Assemblea dei titolari: 23 marzo 2013 
Cifre semestrali 2013: 26 luglio 2013 
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