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homegate SA partecipa al capitale di ImmoStreet.ch SA 

 

Adliswil e Losanna, 30.03.2012 – homegate AG, il curatore del portale 

immobiliare leader homegate.ch, acquisisce con decorrenza 1º 

gennaio 2012 il 20 per cento di ImmoStreet.ch SA. ImmoStreet.ch SA 

comprende il noto portale immobiliare immostreet.ch e la rivista 

immobiliare «La Sélection ImmoStreet». Le parti hanno convenuto 

che al più tardi entro il 2016, la partecipazione di homegate AG 

raggiungerà il 100 per cento. 

 

Grazie al suo grado elevato di accettazione nella Svizzera romanda, la 

piattaforma immobiliare immostreet.ch va a completare homegate.ch in 

modo ottimale. Attraverso la sua partecipazione, homegate SA rafforza la 

sua posizione in qualità di fornitore leader di piattaforme immobiliari, 

ampliando così la propria offerta, in modo particolare nella Svizzera 

occidentale. Per ImmoStreet.ch SA la partecipazione suppone un 

rafforzamento della sua posizione di leadership nella Svizzera romanda, 

nonché una forte spinta per il suo sviluppo nella Svizzera tedesca. 

 

ImmoStreet.ch SA continuerà a essere gestita come una società 

indipendente dall’attuale team di gestione, sotto la direzione del presidente 

del consiglio d’amministrazione Gérard Paratte e del direttore generale 

Romain Thalmann. Le offerte commerciali e le tariffe di homegate.ch e 

immostreet.ch rimarranno indipendenti le une dalle altre; la novità è che 

d’ora in poi attraverso ciascuno dei due siti (immostreet.ch e homegate.ch) 

sarà possibile acquistare indistintamente i servizi offerti da entrambi i portali. 

Grazie a questa cooperazione, gli inserzionisti potranno raggiungere senza 

ulteriori sforzi un raggio d’azione più ampio con un ritorno ancora maggiore 

per i propri annunci. 

 

Le parti hanno convenuto di non voler rivelare i dettagli della partecipazione 

e dell’imminente acquisizione. La procedura di partecipazione è stata 

presentata presso la Commissione federale della concorrenza ed è soggetta 

all’approvazione della stessa. 

 

Ulteriori Informazioni: 

 

homegate SA 

Heinz M. Schwyter 

Direttore generale 

Tel. +41 44 711 86 76 

E-mail: heinz.m.schwyter@homegate.ch 

ImmoStreet.ch SA 

Gérard Paratte 

Presidente del Consiglio d’amministrazione 

Tel. +41 22 548 34 44  

E-mail: paratte@immostreet.ch 
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