Editorial
Editoriale

Here we are with the second issue of our
corporate magazine which we are pleased
to offer to you, our esteemed readers,
thanks to the support of professionals from
various sectors.
The topics covered in this issue will allow
you to better understand what the world of
cryptocurrencies is, the role of the Art Advisor, our link with the territory, the importance of environmental protection and
what is being done by those who deal with
it. You will learn more about the Ticino Real
Estate Exchange (BIT), emerging artists, nature meeting architecture, when and why to
think about inheritance of assets and the
advantages of travelling by private jet, especially during a pandemic.
Last winter, Covid-19 still immobilized
many sectors and just as many individuals.
With the advent of the vaccine however, people have started to move again and enjoy
long-awaited travels. In this issue, we officially launch our new service RENTIKA, which offers short-term rentals in many tourist locations around the world. You will discover real
estate properties providing all the comforts
to guarantee you unforgettable holidays.
Moreover, you will find again JETIKA INTERNATIONAL, a service we presented in
the first issue, dedicated to the purchase of
properties abroad. We will also show you
some properties in Ticino and Engadin,
which are part of the real estate sales portfolio of JETIKA GROUP SA.
Happy reading!

Ed eccoci al secondo numero del nostro magazine aziendale, che grazie al supporto di professionisti di vari settori,
siamo lieti di offrire a voi, stimati lettori.
I temi trattati in questa edizione vi consentiranno di interpretare meglio quello che è il mondo delle criptovalute, la
figura dell’art advisor, il nostro legame con il territorio,
l’importanza della salvaguardia ambientale e cosa fa chi
se ne occupa da vicino. Conoscerete meglio la BIT (Borsa
Immobiliare Ticino), vi proporremo artisti emergenti, la
natura che incontra l’architettura, quando e perché pensare alla successione del patrimonio e i vantaggi di viaggiare in jet privato, soprattutto durante una pandemia.
Lo scorso inverno il Covid-19 ha immobilizzato ancora
molti settori e altrettanti individui. Con l’avvento del vaccino però, le persone hanno ricominciato a spostarsi e a
godersi le mete attese da tempo. In questo numero lanciamo ufficialmente il nostro nuovo servizio RENTIKA che
propone affitti brevi in molte località turistiche intorno al
mondo. Scoprirete proprietà immobiliari che dispongono
di tutti i comfort per garantire vacanze indimenticabili.
Inoltre, ritroverete JETIKA INTERNATIONAL, servizio che vi
abbiamo presentato nella prima edizione, dedicato all’acquisto di oggetti all’estero. Vi mostreremo anche alcuni immobili in Ticino e in Engadina, i quali fanno parte del portafoglio di vendita immobiliare di JETIKA GROUP SA.
Buona lettura!
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Entire
Economic
Sector

HAVING GROWN OVER THE
YEARS, THE TICINO REAL
ESTATE EXCHANGE (BIT)
CONFIRMS ITS ROLE IN 2021
AS AN ESSENTIAL FORUM FOR
PROFESSIONALS WORKING
IN THE REAL ESTATE SECTOR.
MORE THAN 1400 GUESTS ARE
EXPECTED TO ATTEND THIS
7TH EDITION TO BE HELD OVER
TWO EVENINGS ON 13 AND 14
SEPTEMBER AT THE PALAZZO
DEI CONGRESSI IN LUGANO.
IT IS AN EVENT OF GREAT APPEAL
THAT WILL ALSO BE
SUBSEQUENTLY HELD IN MONTE
CARLO AND ZURICH.

La BIT:
un riferimento
per un intero
comparto
economico
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CRESCIUTA NEGLI ANNI,
LA BORSA IMMOBILIARE
TICINO SI CONFERMA
ANCHE NEL 2021 NEL RUOLO
DI FORUM IRRINUNCIABILE
PER I PROFESSIONISTI ATTIVI
NEL RAMO IMMOBILIARE.
OLTRE 1400 GLI OSPITI
ATTESI IN QUESTA SETTIMA
EDIZIONE CHE SI TERRÀ
IN DUE SERATE, IL 13 E 14
SETTEMBRE AL PALAZZO
DEI CONGRESSI DI LUGANO.
UN EVENTO DI GRANDE
RICHIAMO CHE AVRÀ
UN SEGUITO ANCHE
A MONTE CARLO E A ZURIGO.
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The aim of the BIT is getting to know
each other, exchanging experiences and
sharing ideas., It is an event that has always
been able to meet the requests of Ticino's
entrepreneurs over the years by offering a
unique platform for approaching new potential partners, expanding one's network
of contacts and contributing to the development of an entire economic sector. This
year, once again, a series of thematic conferences will round out the offerings of the
event dedicated to architects, craftsmen,
designers, promoters and experts in the
sector who will be able to respond to the requests of the many guests.
The Pandemic and the Many Challenges
for the Sector.
The presence of the Canton's Economics
Division and the Department of the Environment, Construction and Design of the University of Applied Sciences and Arts of Southern
Switzerland (SUPSI) will make it possible to
introduce central themes linked to the current pandemic situation on the opening
evening. These themes will also be explored
in depth thanks to another important guest,
Andermatt Swiss Alps, the company that
manages real estate projects in the Andermatt region, a tourist resort that has grown
exponentially in these months of Corona virus crisis. Territorial development, economic
and demographic dynamics will also be aspects that we will discuss with the testimony
of Fahrländer Partner Raumentwicklung, an
international private consulting and research
company that works closely with SUPSI.

Conoscersi, confrontarsi, condividere è questo l’obiettivo
della BIT, un evento che negli anni ha saputo dare sempre
seguito alle richieste degli imprenditori ticinesi offrendo
una piattaforma unica per avvicinare nuovi potenziali
partner, allargare la propria rete di contatti e contribuire
allo sviluppo di un intero comparto economico. Anche
quest’anno, una serie di conferenze tematiche completerà
l’offerta della manifestazione dedicata ad architetti, artigiani, progettisti, promotori ed esperti del settore che potranno rispondere alle richieste dei tanti invitati.
La pandemia e le tante sfide per il settore
La presenza della Divisione dell’economia del Cantone e
del Dipartimento dell’Ambiente Costruzioni e Design della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI permetterà, nella serata di apertura, di introdurre temi centrali legati alla realtà pandemica attuale.
Temi che approfondiremo anche grazie ad un altro ospite
importante come Andermatt Swiss Alps, la società che
gestisce il progetto immobiliare della regione di Andermatt, stazione turistica cresciuta esponenzialmente proprio in questi mesi di crisi da coronavirus. Sviluppo territoriale, dinamiche economiche e demografiche saranno
anche aspetti che tratteremo con la testimonianza della
Fahrländer Partner Raumentwicklung, azienda internazionale di consulenza e ricerca privata che lavora a stretto contatto proprio con la SUPSI.

Lugano, Zurich … Monte Carlo.
Thanks to its innovative format, recognized as dynamic and original, BIT has also

Lugano, Zurigo… Monte Carlo
Per il suo format innovativo, riconosciuto come dinamico
e originale, la BIT ha pure trovato aperture importati. Dopo il blocco da COVID, l’evento avrà un seguito a Monte
Carlo dove è stato confermato il patrocinio del MEB
(acronimo di Monaco Economic Board – Direzione Sviluppo Economico del Principato). ”Nonostante la distanza generata dalla crisi pandemica, i rapporti con i dirigenti monegaschi si sono ulteriormente consolidati – dice il direttore BIT Paolo Caspani – I professionisti ticinesi
potranno quindi essere presenti nel Principato con le loro
attività per allargare la propria visibilità. Anche grazie al
lavoro di comunicazione della ditta L-EVENTO, nella per-
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found an opening abroad. As Covid restrictions have been eased, the event in Monte
Carlo will take place with the patronage of
MEB (the Monaco Economic Board – Principality’s Economic Development Department). “Despite the distance created by the
pandemic, relationships with Monegasque
leaders have been further consolidated,”
says BIT Director Paolo Caspani. “Professionals from Ticino will be able to be present in the Principality in order to showcase
their activities and increase their visibility.
Moreover, thanks to the great communications work of L-Evento, specifically Sheila
de Lucia and Emanuele Gianola of Capfid
Valutazioni Immobiliari, many contacts
have become concrete interests right away.

Enthusiasm and the desire to restart did the
rest- hence, BIT Monaco!”
After last year's cancellation, the first
edition of the event is on 8 October 2021 at
the Yacht Club de Monaco. In addition to
the many connections it will provide to the
world of Ticino real estate, the event will also offer the opportunity to present Ticino as
a land of tourism. In short, it is a unique opportunity for the professionals of our Canton to make themselves known beyond national borders.
The success of the Ticino Real Estate Exchange was made possible thanks to the
support of Credit Suisse Lugano, Centro Porsche Lugano, Swisslife Select and Homegate.ch. Highlighting the event further are the
City of Lugano, SVIT Ticino (the association
of real estate professionals), CATEF (the association of real estate owners) and SSIC
(theSwiss Master Builders’ Association).
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sona di Sheila De Lucia e alla nuova collaborazione con
Emanuele Gianola della Capifid Valutazioni Immobiliari,
i tanti contatti si sono da subito tradotti in proposte concrete. L’entusiasmo e la voglia di ripartenza hanno fatto il
resto: ecco quindi la BIT Monaco!”
Dopo l’annullamento dello scorso anno, la prima edizione
è fissata per l’8 ottobre 2021 allo Yacht Club de Monaco.
Oltre alle tante connessioni che potrà dare al mondo immobiliare ticinese, la trasferta offrirà anche l’occasione
per presentare il Ticino come terra di turismo. Un’opportunità insomma unica per gli imprenditori del nostro Cantone per farsi conoscere anche al di là dei confini nazionali.
Il successo della Borsa Immobiliare Ticino è stato reso
possibile dal sostegno di Credit Suisse Lugano, Centro
Porsche Lugano, Swisslife Select e Homegate.ch. E a dare
ulteriore rilevanza all’evento ci sono la Città di Lugano,
SVIT Ticino, associazione dei professionisti immobiliari,
CATEF, quella dei proprietari immobiliari e SSIC Società
Svizzera Impresari Costruttori.
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Safe Flying in
Times of Corona
COVID19 REALLY SHOOK UP
THE WORLD. MONTHS-LONG
LOCKDOWNS BROUGHT
ECONOMIES AND SOCIAL LIVES
TO A VIRTUAL STANDSTILL IN
MANY COUNTRIES. THE AVIATION
INDUSTRY, AMONG OTHERS,
WAS HIT PARTICULARLY HARD.

Volare sicuri in
tempi di Corona
IL COVID19 HA DAVVERO SCOSSO
IL MONDO. CHIUSURE PER MESI
HANNO PORTATO A UN BLOCCO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
E DELLA VITA SOCIALE IN MOLTI
PAESI. L'INDUSTRIA DELL'AVIAZIONE,
TRA LE ALTRE, È STATA COLPITA
IN PARTICOLAR MODO.
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Tens of thousands of aircraft were
grounded and many entrepreneurs and
managers suddenly found themselves without their usual flight options. Even during
COVID, not every meeting could simply be
replaced by online conferences.
Avcon Jet Flies You Everywhere
The hour of the business jet had struck.
Business Aviation quickly adapted to the
new situation and put together flexible offers that still allowed business travelers to
pursue their business worldwide. Alexander
Vagacs, CEO of the Austrian market leader
Avcon Jet: “At first we mainly brought home
stranded business travelers and well-heeled
tourists from all over the world. Then, over
the summer, intra-European flights dominated because airlines cancelled many
flights or destinations could only be reached
with time-consuming changes.”
The Human Factor of Time
Managers with their busy schedules,
however, do not have time to waste. And
therein lies the greatest advantage of Avcon Jet: you fly when, from where and to
where the customer wants. Ideally, the lead
time for a business flight is one hour, but as
a rule one should rather plan with two hours.
And as long as the jet does not exceed 19
seats, you may use the general aviation terminals, saving yourself the check-in proce-
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Decine di migliaia di aerei sono rimasti a terra e molti imprenditori e manager si sono trovati improvvisamente senza le loro solite opzioni di volo. E non tutti gli impegni potevano essere semplicemente sostituiti da conferenze online.
Avcon Jet ti porta ovunque
Era questa l’ora dei business jet. L’aviazione d’affari si
adattò rapidamente alla nuova situazione e mise insieme
offerte flessibili permisero ai viaggiatori di continuare a
portare avanti i loro impegni in tutto il mondo. Alexander
Vagacs, CEO del leader di mercato austriaco Avcon Jet:
“All’inizio abbiamo portato a casa principalmente viaggiatori business bloccati e turisti benestanti da tutto il
mondo. Poi, durante l’estate, i voli intraeuropei hanno prevalso perché le compagnie aeree hanno cancellato molti
voli o le destinazioni potevano essere raggiunte solo con
cambi che richiedevano molto tempo”.
Il fattore umano del tempo
I manager con i loro impegni, tuttavia, non hanno tempo
da perdere. E qui sta il più grande vantaggio di Avcon
Jet: si vola quando, da dove e verso dove il cliente vuole.
Idealmente, il tempo di attesa per un volo d’affari è di
un’ora, ma come regola si dovrebbe piuttosto programmare due ore. E finché il jet non supera i 19 posti, si possono usare i terminal dell’aviazione generale, evitando le
procedure di check-in dei normali terminal delle compagnie aeree e i possibili rischi di contagio da parte di altri
viaggiatori. Anche questo è un importante fattore di
tempo, efficienza e convenienza.
Alexander Vagacs lo dice in poche parole: “Ciò che conta
per gli uomini d’affari è l’efficienza, la flessibilità e la ve-
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dures of the normal airline terminals and
possible risks of contagion from other travelers. This is also an important time, efficiency and convenience factor.
Alexander Vagacs puts it in a nutshell:
“What counts for business people is efficiency, flexibility and speed. That is crucial
in competition to get orders, to be able to
expand and to be able to run companies.
And these are exactly the advantages Avcon Jet can offer.”
Hotspot Côte d’Azur
Due to the high demand for short-haul
flights within Europe, Avcon Jet has recently expanded its Cessna Citation XLS+
fleet to 6 jets. One of these midsize jets is
based in Albenga, Italy, near the French
border at Monaco, in order to better and
faster serve the popular destinations Côte
d’Azur, Sardinia, Balearic Islands etc. from
there. In partnership with Monacair, helicopter shuttle flights from Albenga to Monaco and back are offered for a quick,
pleasant transfer and are already very
well booked.

10

locità. È fondamentale nella competizione per ottenere
incarichi, per potersi espandere e per poter gestire le
aziende. E questi sono esattamente i vantaggi che Avcon
Jet è in grado di offrire”.
L’hotspot Costa Azzurra
A causa della grande richiesta di voli a corto raggio in Europa, Avcon Jet ha recentemente ampliato la sua flotta di
Cessna Citation XLS+ portandola a sei jet. Uno di questi
jet di medie dimensioni è basato ad Albenga, Italia, vicino
al confine francese di Monaco, al fine di servire meglio e
più velocemente da lì le popolari destinazioni di Costa Azzurra, Sardegna, Isole Baleari ecc. In collaborazione con
Monacair, i voli navetta in elicottero da Albenga a Monaco e ritorno sono offerti per un trasferimento rapido e piacevole e sono già molto ben prenotati.
La storia di successo di Avcon Jet
La storia di successo di Avcon Jet è iniziata nel 2007 con
un solo aereo e 25 dipendenti. Fin dall’inizio, Avcon Jet ha
lavorato in modo orientato alle soluzioni nell’interesse dei
suoi clienti, che raramente hanno sentito un “No, non funziona!”. Oggi, il secondo operatore di business jet più
grande d’Europa ha più di 80 aerei (dai jet molto leggeri
agli aerei di linea VIP) e più di 500 dipendenti - nonostante
o forse grazie a Covid 19.

Blue

Vol. 2 ― 2021

Avcon Jet offre anche l’intera gamma di servizi in questo
settore: gestione, noleggio, vendita/acquisto, consulenza e
asset management. Inoltre, i clienti di Avcon Jet beneficiano di una rete globale di attualmente 14 uffici, che permette
un alto grado di flessibilità aziendale: dalla sede centrale
di Vienna a Hong Kong, da Zugo al Sudafrica, da Londra a
Mosca, da Barcellona alle Filippine e altro ancora. Tuttavia, secondo Alexander Vagacs, il bene più prezioso di
Avcon Jet è il suo personale: “Devono sempre essere i migliori nel loro campo per soddisfare i nostri standard di
know-how, sicurezza e servizio clienti”. E così, nel corso
degli anni, si è formato un team dedicato che non solo ha
molta esperienza in tutti i settori dell’aviazione d’affari,
ma che è caratterizzato soprattutto da una cosa: la passione e l’amore per il proprio lavoro.

Avcon Jet’s Success Story
Avcon Jet’s success story began in 2007
with just one aircraft and 25 employees.
From the very beginning, Avcon Jet worked
in a solution-oriented manner in the interest
of its customers, who rarely heard a “No,
that won’t work!”. Today, Europe’s second
largest business jet operator has over 80
aircraft (from very light jets to VIP airliners)
and more than 500 employees - despite or,
perhaps because, of Covid 19.
Avcon Jet also offers the full range of
services in this sector: management, charter, sales/purchase, consulting and asset
management. In addition, Avcon Jet customers benefit from a global network of
currently 14 offices, which allows for a high
degree of business flexibility: from the
headquarters in Vienna to Hong Kong, from
Zug to South Africa, from London to Moscow, from Barcelona to the Philippines and
more. However, according to Alexander Vagacs, Avcon Jet’s most valuable asset is its
staff: “They always have to be the best in
their field to meet our standards of knowhow, safety and customer service.” And so,
over the years, a dedicated team has been
created that not only has a lot of experience
in all areas of business aviation, but that is
characterized by one thing above all: passion for and love of their job.

Vol. 2 ― 2021

Blue

11

Bitcoin: Beyond
Speculation
BITCOIN, OR RATHER
ITS PRICE, CONTINUES
TO MAKE WAVES.

Bitcoin: oltre
la speculazione
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BITCOIN CONTINUA A FAR
PARLARE DI SÉ, O MEGLIO
DEL SUO PREZZO.
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After collapsing from a high of around
USD 20'000 in December 2017 to just over
USD 3'000 towards the end of 2018, the first
cryptocurrency by capitalization returned
to USD 20'000 in December 2020, reached
USD 64’000 in April and then lost 50% of its
value after various negative reports, the
first being its banning in China. Despite this
volatility, all the criticism and obstructionism, Bitcoin has continued its undaunted
ascent for 12 years, such that it has now also
entered the portfolios of several institutional investors. How is this possible? The reasons behind the success of this cryptocurrency are not speculation, but three pillars:
technology, economic theory, and the philosophy of Bitcoin. Understanding Bitcoin
means understanding the society to come;
a difficult task, but let’s give it a shot.

Dopo essere crollato dal massimo di circa USD 20'000 a
dicembre 2017 a poco più di USD 3'000 verso la fine del
2018, la prima criptomoneta per capitalizzazione è ritornata a quota USD 20'000 a dicembre 2020, raggiungere
USD 64'000 a metà aprile per poi crollare del 50% a seguito di varie notizie negative, in primis il divieto imposto dalla Cina. Ma nonostante questa volatilità, nonostante tutte
le critiche, nonostante tutti gli ostruzionismi, bitcoin continua da 12 anni imperterrito la sua ascesa, tanto da essere
ormai entrato anche nel portafogli di diversi investitori
istituzionali. Come è possibile? I motivi dietro il successo di
questa criptovaluta, infatti, non sono da ricercare nella
speculazione cui è sottoposto, bensì su tre pilastri: la tecnologia, la teoria economica e la filosofia del bitcoin. Capire il bitcoin vuol dire capire la società che verrà. Proviamo a cimentarci in questo non facile compito.

1. The Technology
Before the advent of Bitcoin, no one had
been able to create a non-duplicable digital
object. We all know that when we send a
picture via our mobile phone, we are actually sending a copy of this picture, which in
turn can be duplicated by the recipient. The
inventor of Bitcoin solved this problem with
what has been called the blockchain, a
technology that ensures that not only is
there just one copy of a digital asset, but
that the same asset cannot be spent twice.
In practice, when I send my digital asset
(Bitcoin, for example) to a third party, I lose
possession of it permanently. This sounds
like a small thing, but in fact it is one of the
biggest breakthroughs of recent years. The
Bitcoin blockchain is managed through a
decentralized ledger, in other words without
a single person recording information on
this ledger, but with multiple people (or
rather programs called nodes) recording
and verifying the records of transactions
and guaranteeing their immutability. In
practice, there is no longer a single person
who keeps records (as, for example, in a
bank) but an unlimited number of nodes,
which can be kept by any person, replicating all the transactions carried out. Whoever wants to manipulate a record will have to
manipulate all nodes simultaneously, an
action that is practically impossible. Doesn't
the blockchain seem like an important invention? Here are a couple of examples: a
voting system based on the blockchain
would guarantee secure, unforgeable and
transparent voting (avoiding reactions like
those seen in Belarus or in the democratic
United States); a financial system based on
the blockchain would allow for fast, cheap
and secure transaction management (it is
not for nothing that the Swiss parliament
has just amended its financial regulations

1. La tecnologia
Nessuno, prima dell’avvento del bitcoin, era stato in grado
di creare un oggetto digitale non duplicabile. Tutti noi
sappiamo che quando mandiamo una fotografia tramite
il nostro telefonino, mandiamo in realtà una copia di questa fotografia, che a sua volta può essere duplicata dal ricevente. L’inventore del bitcoin ha risolto questo problema
con quella che è stata chiamata la blockchain (letteralmente la catena di blocchi), una tecnologia che permette
di garantire non soltanto che esista solo una copia di un
bene digitale, ma che lo stesso bene non possa essere speso due volte. In pratica, quando invio il mio bene digitale (il
bitcoin ad esempio) a un terzo ne perdo definitivamente il
possesso. Sembra una cosa da poco, ma in realtà si tratta
di una delle maggiori scoperte degli ultimi anni. La
blockchain del bitcoin è gestita tramite un registro decentralizzato, dunque senza una singola persona che registra
le informazioni su questo registro, ma con più persone (o
meglio programmi chiamati nodi) che iscrivono e verificano le registrazioni delle transazioni garantendone l’immutabilità. In pratica, non vi è più una sola persona che tiene
nota delle registrazioni (come ad esempio in banca) ma un
numero illimitato di nodi, che possono essere tenuti da
qualsiasi persona, che replicano tutte le transazioni svolte. Chi vuole manipolare una registrazione dovrà manipolare simultaneamente tutti i nodi, un’azione praticamente
impossibile. La blockchain non vi sembra una invenzione
di grande rilievo? Ecco un paio di esempi: un sistema di votazione basato sulla blockchain garantirebbe una votazione sicura, infalsificabile e trasparente (evitando reazioni come quelle viste in Bielorussia o nei democratici Stati
Uniti); un sistema finanziario basato sulla blockchain permetterebbe una gestione delle transazioni veloce, economico e sicuro (non per nulla il Parlamento svizzero ha appena modificato le normative finanziarie introducendo la
tecnologia blockchain senza alcun voto contrario); un sistema di certificazione delle notizie sulla blockchain permetterebbe a tutti di identificare le fake news. Oggi siamo
ancora all’inizio della lunga strada che porterà all’adozione della tecnologia blockchain in diversi ambiti, ma già si
vedono le prime applicazioni pratiche anche da noi: la
nuova Lugano card utilizza proprio la tecnologia
blockchain per il trasferimento dei LVGA points. Questa
tecnologia è stata creata per gestire il bitcoin, che è la sua
prima applicazione, ed è la base del successo tecnologico
del bitcoin: in 12 anni la blockchain del bitcoin non si è mai
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by introducing blockchain technology without any dissenting votes); a news certification system on the blockchain would allow
everyone to identify fake news. Today we
are still at the beginning of the long road
that will lead to the adoption of blockchain
technology in various fields, but we are already seeing the first practical applications
here: the new Lugano card uses blockchain
technology to transfer LVGA points. This
technology was created to manage Bitcoin,
which is its first application, and is the basis
of Bitcoin's technological success: in 12
years, Bitcoin's blockchain has never
crashed (not even for maintenance, which
does not exist), has never been hacked
(third-party deposits have been hacked,
not the blockchain) and has never made a
bad transaction. Obstacles remain to be
solved (first and foremost scalability, which
to date is still limited) but confidence in Bitcoin's technology is now established even
by its critics.
2. Economic Theory
What is the real value of a bitcoin? A bitcoin as such has no value, it is just an accounting unit. The true value of a bitcoin is
only given by the number of people who use
it. The more people who use it, the greater
its value. This rule, known as Metcalfe's law,
states that the usefulness and value of a

14

interrotta (nemmeno per manutenzione, che non esiste),
non è mai stata hackerata (sono stati hackerati i depositi
di terzi, non la blockchain) e non ha mai svolto una transazione errata. Rimangono degli ostacoli da risolvere (in primo la scalabilità, ad oggi ancora limitata) ma la fiducia
nella tecnologia del bitcoin è ormai assodata anche da chi
critica il bitcoin.
2. La teoria economica
Quanto vale veramente un bitcoin? Il bitcoin come tale
non ha alcun valore, è solo un’unità contabile. Il vero valore del bitcoin è dato solo dal numero delle persone che
ne fanno uso. Più persone lo utilizzano, maggiore sarà il
suo valore. Questa regola, conosciuta come la legge di
Metcalfe, afferma che l'utilità e il valore di una rete sono
proporzionali al quadrato del numero degli utenti. Quando nel 2008, dopo l’ultima crisi economica, bitcoin è stato
ideato il suo artefice, un personaggio sconosciuto dallo
pseudonimo di Satoshi Nakamoto, voleva raggiungere
un duplice scopo. Da una parte creare una moneta digitale ideata appositamente per il commercio su internet,
dall’altra parte una riserva di valore. Satoshi Nakamoto
temeva che tutta la moneta stampata dagli Stati per superare la crisi del 2008 avrebbe incrementato l’inflazione,
facendo così perdere valore alla moneta. Non è un caso
che nel primo blocco della blockchain di bitcoin Satoshi
Nakamoto, voleva raggiungere un duplice scopo. Da una
parte creare una moneta digitale ideata appositamente
per il commercio su internet, dall’altra parte una riserva di
valore. Satoshi Nakamoto temeva che tutta la moneta
stampata dagli Stati per superare la crisi del 2008 avrebbe incrementato l’inflazione, facendo così perdere valore
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network is proportional to the square of the
number of users. When Bitcoin was created
in 2008, after the last economic crisis, its
creator, an unknown person with the pseudonym Satoshi Nakamoto, wanted to
achieve a two- fold goal. On the one hand,
he wanted to create a digital currency designed specifically for trading on the internet, and on the other hand, a store of value.
Satoshi Nakamoto feared that all the money printed by states to overcome the crisis of
2008 would increase inflation, causing the
currency to lose value. It is no coincidence
that in the first blockchain of Bitcoin, Satoshi Nakamoto included a message: the
headline of The Times newspaper on 3 January 2009, which announced the intervention of the British Exchequer to save yet another bank (see photo).
In case of inflation, consumers should
invest their assets in a deflationary asset,
such as gold, to protect their purchasing
power. However, gold does not lend itself to
being used as the currency of the internet.
In order to guarantee the deflationary value of Bitcoin, Satoshi Nakamoto has limited the maximum number of bitcoins that
can be issued to 21 million, introducing a
mechanism that halves the number of bitcoins issued every four years (to date 18.6
million have been issued) to approximately
21 million. It is no coincidence that the
number 21 (mio) was chosen for the maximum amount of bitcoins available. In fact,
it is estimated that if all the gold in the
world is compiled, it would be the size of a
21-meter sided cube. The reference to gold
is therefore direct.

alla moneta. Non è un caso che nel primo blocco della
blockchain di bitcoin Satoshi Nakamoto abbia scritto un
messaggio: il titolo del giornale Times del 3 gennaio 2009,
che annunciava l’intervento dello scacchiere inglese per
salvare un’ulteriore banca (vedi foto).
In caso di inflazione, per proteggere il proprio potere di
acquisto il consumatore dovrebbe investire il proprio
patrimonio in un bene deflazionario, come l’oro. Tuttavia, l’oro non si presta per essere usato come la valuta di
internet. Per garantire al bitcoin un valore deflazionario
Satoshi Nakamoto ha limitato a 21 mio di bitcoin il numero massimo di moneta che potrà essere emessa, introducendo un meccanismo che dimezza ogni quattro
anni circa il numero di bitcoin emessi (ad oggi ne sono
stati emessi 18.6 mio) fino ad arrivare a 21 mio. Non a caso è stato scelto il numero 21 (mio) per la quantità massima di bitcoin disponibili. Si stima infatti che nel mondo
esista tanto oro quanto un cubo di 21 metri di lato. Il riferimento all’oro è pertanto diretto.
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Today, with the Covid crisis, the deflationary effect of Bitcoin is attracting institutional investors who fear an inflationary
wave. Could the manoeuvres taken by states
and central banks to overcome the pandemic crisis cause the value of our currency to
plummet? Bitcoin could be a kind of insurance against this apocalyptic scenario. This
is why not only Tesla, Square and Microstrategy, but also pension funds are buying small
(relative to their fees) amounts of Bitcoin as
insurance in case of inflation. Even Kenya's
central bank has decided to hold reserves in
bitcoin! But the real revolution of bitcoin is
that it is a currency not issued by any central
entity. As it does not need a central body to
control it, bitcoin is not tied to the economic
policies of central bodies. The economic policy of Bitcoin is actually left to its users themselves. Indeed, today's Bitcoin is quite different from the Bitcoin issued 12 years ago.
Each user can propose changes to the protocol and when the majority of nodes decide
to adopt the new version of the protocol, it
comes into effect. Bitcoin is therefore a democratisation of money and represents the
ideals of the Mt. Pelerin society, an organisation founded after the war by economists
of the calibre of Friedrich Hayek, Karl Popper and Milton Friedman to support neoliberal principles and which advocated,
among other things, the liberalisation of
certain state activities, including central
banking. And this brings us to the third pillar
of Bitcoin: philosophy.
3. The Philosophy
What do Jack Dorsey (founder of Twitter
and Square), the Winklevoss twins (from
whom Zuckerberg allegedly stole the idea
for Facebook) and thousands of other people around the world have in common? They
all have a Bitcoin symbol in their Twitter bio.
These people follow the neoliberal principles
of the Mt. Pelerin society brought back to the
21st century. They are people who believe
that the intervention of the state and other
powerful few in monetary policy is no longer
for the common good, but for the good of the
few. They are people who believe that the
community, not a few multinationals or
hedge funds, will always make the best decision for society. It is the philosophy of an
open-source society, like the Bitcoin code,
which is accessible to all, not protected by
intellectual property rights, which sees in the
adoption of the protocol, and not in its monetisation, true wealth. The figure of Satoshi
Nakamoto himself, who after inventing Bitcoin disappeared in order to guarantee precisely that decentralisation necessary for the
currency, is an integral and indispensable
part of this philosophy. Bitcoin has thus be-
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Oggi, con la crisi Covid, l’effetto deflazionistico del bitcoin sta attirando gli investitori istituzionali che temono un’ondata inflattiva. Le manovre adottate dagli Stati
e dalle banche centrali per superare la crisi pandemica
potrebbero far crollare il valore della nostra moneta? Bitcon potrebbe essere una sorta di assicurazione a questo scenario apocalittico. Per questo motivo non soltanto Tesla, Square e Microstrategy, ma anche casse pensioni stanno acquistando piccoli (per i loro canoni)
quantitativi di bitcoin quale assicurazione nel caso in
cui l’inflazione dovesse mostrarsi. Persino la banca centrale del Kenya ha deciso di tenere delle riserve in bitcoin! Ma la vera rivoluzione del bitcoin è che esso è una
valuta non emessa da nessun ente centrale. Non necessitando di un ente centrale per il suo controllo, bitcoin
non è legato alle politiche economiche degli enti centrali. La politica economica del bitcoin è in realtà demandata ai suoi stessi utenti. Infatti il bitcoin di oggi è ben
diverso dal bitcoin emesso 12 anni fa. Ogni utente può
infatti proporre modifiche del protocollo e quando la
maggioranza dei nodi decide di adottare la nuova versione del protocollo, questa entra in vigore. Il bitcoin è
pertanto una democratizzazione della moneta e rappresenta gli ideali della Mt. Pelerin society, un’organizzazione nata nel dopoguerra da economisti del calibro di
Friedrich Hayek, Karl Popper e Milton Friedman per sostenere i principi neoliberali e che sosteneva tra l’altro la
possibilità di liberalizzare determinate attività statali,
tra cui appunto quello della banca centrale. E questo ci
porta al terzo pilastro del bitcoin: la filosofia.
3. La filosofia
Cosa accomuna Jack Dorsey (founder di Twitter e Square), i gemelli Winklevoss (da cui Zuckenberg avrebbe rubato l’idea di Facebook) e migliaia di altre persone nel mondo? Hanno tutti il simbolo del bitcoin nella loro bio su Twitter. Queste persone seguono i principi neoliberali della Mt.
Pelerin society riportati al 21 secolo. Sono persone che
credono che l’intervento statale e di altri pochi potenti nella politica monetaria non è più finalizzato al bene comune,
ma al bene di pochi. Sono persone che credono che la comunità, non poche multinazionali o hedge fund, prenderà
sempre la decisione migliore per la società. È la filosofia di
una società open-source, come il codice del bitcoin, che è
accessibile a tutti, non protetto dai diritti della proprietà
intellettuale, che vede nell’adozione del protocollo, e non
nella sua monetizzazione, la vera ricchezza. La stessa figura di Satoshi Nakamoto, che dopo aver inventato il bi-
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come an idea, a lifestyle, a revolution. This is
the philosophy of Millennials, young people
who value social media more than a luxury
car (which they rent at most, but do not buy).
What happened a few months ago with the
shares of the company GameStop is an example of this philosophy. Small savers intervened not so much to make money or save a
company in difficulty, but to punish the arrogance of a hedge fund ready to destroy a
company by wiping out hundreds of jobs. It is
the masses that revolt with the powerful few.
How will Bitcoin evolve in the coming
years? Will it continue its spectacular rise to
become a real currency or will it be blocked
by states, like China, afraid of losing one of
their greatest powers (monetary policy) to
those people who are also their citizens?
Whatever happens, Bitcoin has now entered
history and will surely be remembered as the
beginning of the era of change and perhaps
3 January 2009 will be remembered as the
start of the digital revolution.

tcoin sparisce al fine di garantire proprio quella decentralizzazione necessaria alla sua valuta, è parte integrante e
indispensabile di questa filosofia. Bitcoin è diventato così
un’idea, uno stile di vita, una rivoluzione. Questa è la filosofia dei Millenials, ragazzi che danno più valore ai social
rispetto ad una macchina di lusso (che al massimo noleggiano, ma non acquistano). Quanto successo qualche mese fa con le azioni della società Game Stop è un esempio di
questa filosofia. Piccoli risparmiatori sono intervenuti non
tanto per guadagnare soldi o salvare una società in difficoltà, ma per punire l’arroganza di un hedge fund pronto a
distruggere una compagnia cancellando centinaia di posti di lavoro. È la massa che si rivolta con i pochi potenti.
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Come si evolverà bitcoin nei prossimi anni? Continuerà la
sua spettacolare ascesa diventando una vera valuta o
sarà bloccato dagli Stati, come ha recentemente fatto la
Cina, che temono di perdere uno dei loro maggiori poteri
(la politica monetaria) a favore dei propri cittadini? Qualsiasi cosa succeda, bitcoin è ormai entrato nella storia e
sarà sicuramente ricordato come l’inizio dell’era del cambiamento e forse il 3 gennaio 2009 sarà ricordata come la
data d’inizio della rivoluzione digitale.
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Prestigious Villa with Pool and Breathtaking Views
Romantic Property on the Lake of Origlio
Elegant Villa with Pool and Garden Setting
Centenary Charming Penthouse Ideal for Holidays
Exclusive Engadine Penthouse in Historic Building

We are convinced that excellence must
be the standard in every context, especially
when paying money in exchange for a service. We are committed to improving our
business processes by adding value to the
services we offer. We find alternative solutions and always look for the latest news in
our sector by participating in international
fairs and seminars.
We are supported by professional and
reliable partners that reflect our sense of
duty, our ethics and our philosophy. We collaborate only with partners renowned for
outstanding services. Together we can offer
specific services, adapted to every need
and at every latitude.
We boast a worldwide network of highly
qualified contacts, especially in the real estate, legal and financial sectors. This allows
us to assist our clients in any type of real estate investment.

Siamo convinti che l'eccellenza debba essere lo standard
in ogni contesto, a maggior ragione quando si paga del
denaro in cambio di un servizio. Ci impegniamo quotidianamente per migliorare i nostri processi aziendali aggiungendo valore ai servizi che offriamo. Troviamo soluzioni alternative e cerchiamo sempre le ultime novità del
nostro settore, partecipando a fiere e seminari di livello
internazionale.
Siamo affiancati da partner professionali e affidabili che
rispecchiano il nostro senso del dovere, la nostra etica e la
nostra filosofia. Collaboriamo solo con eccellenze rinomate per la grande conoscenza del loro settore d'attività.
Insieme siamo in grado di offrire servizi specifici, adattati
ad ogni esigenza e ad ogni latitudine.
Vantiamo una rete mondiale di contatti altamente qualificati, specialmente nei settori real estate, legale e finanziario. Questo ci permette di assistere i nostri clienti per qualsiasi tipo di investimento immobiliare.

Price in milions
0-1.5
1.5-3
3-10
10+
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Prestigious
Villa with
Pool and
Breathtaking
Views
Prestigiosa
villa con
piscina e vista
mozzaﬁato
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Country
Switzerland
City
Lugano
Category
Villa
Rooms
5.5
Price

Jetika Lugano
+41 (0)91 911 49 49
lugano@jetikagroup.ch
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Romantic
Property
on the Lake
of Origlio
Romantica
proprietà
sul lago di
Origlio
22
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Country
Switzerland
City
Origlio
Photo: © Michel Passos Zylberberg

Category
Villa
Rooms
8
Price

Jetika Lugano
+41 (0)91 911 49 49
lugano@jetikagroup.ch
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Elegant Villa
with Pool and
Garden Setting
Raffinata villa
di pregio
con piscina
e giardino
24
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Country
Switzerland
City
Origlio
Category
Villa
Rooms
6.5
Price

Jetika Lugano
+41 (0)91 911 49 49
lugano@jetikagroup.ch
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Centenary
Charming
Penthouse
Ideal for
Holidays
Centenario
attico
di charme
ideale
per vacanze
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Country
Switzerland
City
Pontresina
Category
Duplex
Rooms
6.5
Price

Jetika St. Moritz
+41 (0)91 911 49 49
st.moritz@jetikagroup.ch
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Exclusive
Engadine
Penthouse
in Historic
Building
Esclusivo attico
engadinese in
palazzo storico
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Country
Switzerland
City
St. Moritz
Category
Duplex
Rooms
5.5
Price

Jetika St. Moritz
+41 (0)91 911 49 49
st.moritz@jetikagroup.ch
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Succession and Transfer
of Wealth An Analysis,
Comparison, and
Some Reﬂections on
How It Is Taxed in
Switzerland, Italy and
Other Countries
THE TRANSFER OF WEALTH FROM ONE GENERATION TO ANOTHER REPRESENTS A VERY
DELICATE TOPIC THAT IS WIDELY DEBATED BY CENTRAL GOVERNMENTS AND PUBLIC
OPINION BOTH IN REFERENCE TO TOPICS OF SOCIAL EQUITY AND IN REFERENCE TO TOPICS
RELATED TO FISCAL POLICIES AND TAX REVENUE.

Successione e passaggio
di ricchezza: come
viene tassato in Svizzera,
Italia e in altri paesi.
Analisi, confronto e
alcune riﬂessioni
IL PASSAGGIO DELLA RICCHEZZA DA UNA GENERAZIONE AD UN’ALTRA RAPPRESENTA UN TEMA
ALQUANTO DELICATO E DIBATTUTO NEI DIVERSI GOVERNI CENTRALI E NELL’OPINIONE
PUBBLICA SIA CON RIFERIMENTO A TEMI DI EQUITÀ SOCIALE SIA CON RIFERIMENTO A TEMATICHE
DI POLITICHE FISCALI/ENTRATE TRIBUTARIE.
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In an economic context such as the current one, aggravated by the impact that
Covid is having on world economies, we are
hearing about proposals for rationalization
interventions and more generally an increase of inheritance taxes, especially in
some countries where the contribution of tax
revenue related to the inheritance tax is significantly constrained. According to the supporters of this latter approach, this would
permit having greater fiscal revenues to be
used to lower taxation on working income
once implemented. In light of this, it is necessary to underscore how, at the European Union level, there is no legal harmonization of
taxation of “generational wealth transfers”.
Further considering the increasingly dynamic and international context of peoples’ lives,
cases occur more frequently in which several
states are involved in a situation of “intergenerational transfer”.
Precisely to try to make the applicable
regulations in case of “international wealth
transfers” more organic and harmonized, at
least from the point of view of the applicable
civil discipline, the European Union has
adopted Regulation no. 650/2012 which
regulates all inheritances opened as of August 17, 2015 in a uniform matter. To put it
simply, based on this Regulation, the law
which applies to inheritance is that of the
State where the deceased had his or her
usual residence at the moment of death. The
Regulation also envisions exceptional cases
in which the country where the owner of the

In un contesto economico come quello attuale, aggravato dall’impatto che il Covid sta avendo nei confronti
delle economie mondiali, sempre più di frequente si sente parlare, specie in alcuni Stati dove il contributo delle
entrate tributarie legate all’imposta di successione è fortemente limitato, di proposte di interventi di razionalizzazione e più in generale di aumento delle imposte di
successione. Ciò permetterebbe, a detta dei sostenitori
di tale ultima impostazione, di avere maggiori introiti fiscali da poter utilizzare, a regime, per abbassare la tas-
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assets had a demonstrably closer relationship, the applicable law of the country in
which the deceased was a citizen can be selected in the will.
The purpose of such regulation is to bring
the applicable legal regulations back to uniformity in cases of “international inheritances”. With regard to fiscal regulations, on the
other hand, there is no uniform reference
legislation, not even with regard to the European Union states. We therefore find a plethora of regulations, taxable amounts, tax
rates and exemptions. For example, there
are some preliminary indications and specifics regarding some countries in the European Union and some of the rest of the world.
From the above we can clearly see that
regulations are very different, even within
the EU, and that the impact of the tax itself
in case of inheritance can be very relevant
in some cases. One example: in the case of
an inheritance leaving 2 million euros to a
child in Italy, the inheritance tax is equal to
40,000 euros; in Switzerland (canton of Ticino), it is equal to 0 euros; in Germany, it is
equal to approximately 265,000 euros; in
France, to approximately 617,000 euros;
and in Great Britain, to approximately
650,000 euros.
One must further consider that, in order
to avoid “abusive” behaviors with the aim of
trying to benefit from more favorable taxation in some states (for example, by changing residency), some states envision ad hoc
regulations governing this. For example, for
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sazione sui redditi di lavoro. Tutto ciò premesso, è necessario sottolineare come, a livello di Unione Europea, non
esista una armonizzazione giuridica di tassazione dei
“passaggi generazionali”.
Considerando inoltre il contesto sempre più dinamico
ed internazionale di vita delle persone, sempre più
spesso si verificano casistiche in cui, in un’ipotesi di
“passaggio generazionale”, sono coinvolti diversi Stati. Proprio per cercare di rendere organica ed armonizzata, almeno dal punto di vista della disciplina civilistica applicabile, la normativa applicabile in caso di
“successioni internazionali”, l’Unione Europea ha
adottato il Regolamento n. 650/2012, che disciplina in
modo unitario tutte le successioni aperte a far data dal
17 agosto 2015. In sintesi, e semplificando, in base al
già menzionato Regolamento, la legge applicabile alla
successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva
la propria residenza abituale al momento della morte.
Il Regolamento prevede anche delle ipotesi di eccezioni
ovvero quella del Paese dove il de cuius avesse collegamenti manifestatamente più stretti ovvero l’ipotesi di
scegliere per testa mento la legge applicabile del paese
in cui il de cuius avesse la cittadinanza.
Lo scopo di tale Regolamento è quello di ricondurre ad
unitarietà la normativa legale applicabile nelle ipotesi di
“successioni internazionali”. Con riferimento alle normative fiscali, viceversa, non esiste una legislazione unitaria di riferimento, nemmeno con riferimento agli Stati
dell’Unione Europea. Si assiste pertanto a una pletora di
normative, di basi imponibili, aliquote fiscali e franchigie. A titolo esemplificativo si riportano alcune preliminari indicazioni e specifiche circa alcuni paesi dell’UE e
alcuni del resto del mondo.

Nazione

Imposta di successione

Aliquote

Austria

No

No

Belgio

Si

3-8% (dipende dalla regione, dal grado di parentela e dall’ammontare
tassabile)

Cipro

No

No

Francia

Si

5-60% (dipende dal grado di parentela e dall’ammontare tassabile)

Germania

Si

7-50% (dipende dal grado di parentela e dall’ammontare tassabile)

Irlanda

Si

33% (dipende dal grado di parentela e dall’ammontare tassabile)

Italia

Si

4-8% (dipende dal grado di parentela)

Lussemburgo

Si

0-48% (dipende dal grado di parentela e dall’ammontare tassabile)

Malta

No

In alcuni casi potrebbe essere applicata l’imposta sui trasferimenti

Olanda

Si

10-40% (dipende dal grado di parentela)

Portogallo

No

Imposta di Bollo al 10% (più aliquota comunale)

Spagna

Si

7.65-81.6% (dipende dal grado di parentela, dall’ammontare tassabile e
dal patrimonio pre-esistente, regole specifiche per le regioni autonome)

Brasile

Si

0-8% (dipende dai diversi stati brasiliani)

Hong Kong

No

No

Monaco

Si Solo assets situati a Monaco

0-16% (dipende dal grado di parentela)

Russia

No

In alcuni casi potrebbe essere applicata l’imposta sui redditi

Singapore

No

In alcuni casi potrebbe essere applicata l’imposta di bollo

Svizzera

Si

0-50% (dipende dal grado di parentela e dal cantone)

Regno Unito

Si

0-40% (dipende dala grado di parentela)

Stati Uniti

Si

0-40% (dipende dal grado di parentela e dall’ammontare tassabile,
esenzione per i non residenti USD 60’000)
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German citizens, for the purposes of the regulations on inheritance taxes and gifts, the
status of a person usually resident or domiciled in Germany persists for five years from
the moment in which the residence or usual
domicile is transferred abroad.
Finally, where various States are involved
(for example the deceased resident in country A, beneficiary resident in country B, inherited asset present in country C, etc.), one
must consider that the application of various taxes may be applied by each country
with the result of having to then evaluate the
possibility of deducting the taxes paid in the
other country.
With regard to Italy, in the absence of a
treaty, any double taxation can be resolved
through the “domestic” tax credit envisioned
in art. 26 section 1 letter b) of Legal Decree
no. 346/90, based on which the “taxes paid
to a foreign country, depending on the inheritance itself and with regard to the assets existing in such state, up to the concurrence of
the part of the inheritance tax which is in proportion to the value of the assets themselves,
with the exception of the application of international treaties or agreements”.
To better understand the relative mechanism, consider the following case:
— a deceased resident of Italy, among
whose holdings subject to inheritance
are assets located in Germany and in Ita-

Da quanto sopra, emerge chiaramente che le normative
(anche all’intero dell’UE) sono molto diverse e che l’impatto stesso dell’imposizione in caso di successione potrebbe
essere in alcuni casi molto rilevante. Un esempio: in caso di
successione lasciando in eredità 2 milioni di Euro a favore
di un figlio, in Italia l’imposta di successione è pari a 40 mila Euro, in Svizzera (cantone Ticino) è pari a 0 Euro, in Germania è pari a circa 265 mila Euro, in Francia a circa 617
mila Euro e in Gran Bretagna a circa 650 mila euro.
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Occorre inoltre considerare che, al fine di evitare comportamenti “abusivi” volti a poter usufruire della tassazione
più favorevole di qualche Stato (ad esempio cambiando
residenza), alcuni Stati prevedono delle normative ad hoc
a tal riguardo. Ad esempio, per i cittadini tedeschi, ai fini
della normativa sulle imposte di successione e donazione,
lo status di persona residente o domiciliata abitualmente
in Germania permane per cinque anni dal momento in cui
trasferiscono la residenza o il domicilio abituale all’estero.
Infine occorre tenere in considerazione, ove diversi Stati
dovessero essere coinvolti (es. de cuius residente nello
Stato A, beneficiario residente nello Stato B, bene ereditato presente nello Stato C, ecc.), potrebbe verificarsi l’applicazione delle diverse imposizioni da ciascuno Stato con la
conseguenza di dover poi valutare la possibilità di detrarre le imposte pagate nell’altro Stato.
Con riferimento all’Italia, in assenza di un Trattato, l’eventuale doppia imposizione può essere risolta attraverso il
credito d’imposta “domestico” previsto dall’art. 26 comma
1 lett. b) del DLgs. n. 346/90, in base al quale dall’ammontare del tributo successorio devono essere detratte “le im-
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ly, with an heir resident in Germany: in
conformity with German regulations, the
inheritance tax is applied on a global basis as a result of the residency of the heir,
thus resulting in double taxation of all the
assets in the inheritance; by virtue of the
tax credit mechanism envisioned by Legal Decree no. 346/90, Italy recognizes a
credit for the German taxes paid only on
the assets located in Germany, with the
result that the double taxation is only resolved for the assets located in Germany
and not also on those located in Italy.
Where there is a treaty, one can refer to
the provisions contained in it in order to resolve particular cases of double taxation.
For example, consider the following case:
— a deceased individual residing in Italy
among whose holdings subject to inheritance is a property located in the United
Kingdom; in application of the Italian
and English regulations, the property is
subject to taxation in both countries: for
the purpose of resolving the double taxation, the treaty concluded between Italy and the United Kingdom provides that
“when a country that is a signatory to
the treaty applies the tax on assets
which are not located in its territory but
are in that of the other signatory, the
first country grants a credit equal to the
amount of the tax applied in the territory
of the other country that can be attributed to such assets (without exceeding
the amount of the tax thus applicable)”;
thus, Italy grants a credit for the taxes
paid in the United Kingdom on the property located there.
For this purpose, we note that the
agreements on double taxation for inheritance taxes are few if compared to those
envisioned for the purposes of income tax.
For example, Italy has signed only seven
treaties on the subject of inheritance (United States, Sweden, Greece, United Kingdom, Denmark, Israel and France) compared to 100 regarding income tax. This
means that there are potentially many
cases of double taxation in cases of “international inheritances”.
From the above one can see how it is increasingly important to analyze one’s
wealth and family situation in a timely fashion in order to be able to plan and manage a
future inheritance in an efficient manner
without unforeseen consequences.
Veco Group, which has extensive experience in cross border taxation and Swiss
taxes, can help its clients in analyzing their
asset position and identifying the most
suitable solutions or arrangements for
each specific case, assisting the client in all
phases of wealth planning.
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poste pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della
stessa successione ed in relazione ai beni esistenti in tale
Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di Trattati o accordi internazionali”.
Per meglio comprendere il relativo meccanismo di funzionamento si pensi al seguente caso:
— de cuius residente in Italia, nel cui patrimonio oggetto di
successione rientrano beni situati in Germania e in Italia, e di un erede residente in Germania: conformemente
alla normativa tedesca, il tributo successorio si applica
su base mondiale in virtù della residenza dell’erede, venendosi a creare una doppia imposizione su tutti i beni
oggetto di successione; in virtù del meccanismo del credito di imposta previsto dal DLgs. n. 346/90, l’Italia riconosce un credito per le imposte tedesche versate unicamente sui beni situati in Germania, con la conseguenza
che la doppia imposizione è risolta unicamente per i beni situati in Germania e non anche su quelli siti in Italia.
Laddove esista un Trattato si potrà fare riferimento alle disposizioni ivi contenute al fine di risolvere fattispecie di
doppia imposizione. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla
seguente fattispecie:
— de cuius residente in Italia, nel cui patrimonio oggetto di
successione rientra un immobile sito nel Regno Unito; in
applicazione delle normative italiana e inglese, l’immobile è assoggettato a tassazione in entrambi gli Stati: al
fine di risolvere la doppia imposizione, il Trattato concluso tra Italia e Regno Unito prevede che “quando un
Paese contraente applica l’imposta su beni non situati
nel suo territorio, ma in quello dell’altro Paese contraente, il primo Stato concede sull’ammontare della propria
imposta riferibile a tali beni, un credito uguale all’ammontare della imposta applicata nel territorio dell’altro
Stato contraente riferibile a tali beni (senza superare
l’ammontare dell’imposta così applicabile)”; pertanto,
l’Italia accorda un credito per le imposte pagate nel Regno Unito sull’immobile ivi situato.
A tal proposito si segnala che le Convenzioni sulle doppie
imposizioni ai fini dell’imposta sulla successione sono ben
poche se rapportate a quelle previste ai fini delle imposte
sui redditi. Ad esempio l’Italia ha concluso solo sette Trattati in materia di imposta di successione (Stati Uniti, Svezia, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele e Francia)
contro i 100 ai fini delle imposte sui redditi. Ciò comporta
che le ipotesi di doppia tassazione in caso di “successioni
internazionali” possano essere potenzialmente tante.
Da quanto sopra si intuisce come diventi sempre più importante analizzare per tempo la propria posizione patrimoniale e familiare in modo da poter pianificare e gestire,
senza imprevisti, o comunque in maniera efficiente il futuro evento successorio.
Il gruppo Veco, vantando una lunga esperienza in tematiche di fiscalità cross border e fiscalità svizzera, può assistere i clienti nell’analizzare la propria posizione patrimoniale e nell’individuare le soluzioni/strutture più idonee al
caso specifico, assistendo il cliente stesso in tutte le fasi di
pianificazione patrimoniale.
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7500 St. Moritz
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Switzerland

Nature
in culture

Natura
in cultura
“LA MISSIONE DELL'ARTE
NON È COPIARE LA
NATURA, MA ESPRIMERLA!
TU NON SEI UN VILE
COPISTA, MA UN POETA!”

THE UNKNOWN
MASTERPIECE - HONORÉ
DE BALZAC

IL CAPOLAVORO
SCONOSCIUTO - HONORÉ
DE BALZAC
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“THE AIM OF ART
IS NOT TO COPY NATURE,
BUT TO EXPRESS IT.
YOU ARE NOT A SERVILE
COPYIST, BUT A POET!”
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The first thing that needs to be clarified is
the definition of nature in the context we
want to go into. Nature is everything related
to geography, topography, not yet tampered
with by man. 70% of the earth's surface is
covered by water, and the remaining 30% is
made up of mountains, deserts, plains, plateaus and inhabited places. 46% of the land
surface is desert and is occupied by 2.4% of
the population. The other 97% of the world's
population live on the remaining 54% of the
earth's surface, which is equivalent to 15% of
the entire planet’s surface. Thus, the natural
and original part of the planet predominates
over human settlements.
These numbers show us how nature
gives man relatively little living space: the
rest is totally inhospitable. It is inhabited by
animals and insects that have a harmonious and determined relationship with nature. One could safely say that nature cares
little for man. It grants us the luxury of a part
of its surface to carry out our activities. To
do this, man must perform an act of transformation: he must change the state of nature into a state of culture. Of course, this
can only happen through an act that is contrary to the natural state of the earth. Transformation is always, and only, achieved by
going against nature.
The first human settlements are very
much in symbiosis with nature- caverns
carved out under large boulders, caves in
the mountains. Only the monuments to the
gods seem to have characteristics contrary to nature. As man progresses, he finds
courage to overcome the wild and hostile
situation of the earth's crust. He begins to
strongly modify some even difficult territories, transforming nature into landscape,
understood as a place of balance between
nature and culture. Similarly, in Egypt, albeit in apparently more favorable conditions, pyramids and temples were built in
the middle of the desert.
Man challenges nature on the spot, on
his own territory. Only later in the evolution
of large cities does man feel the need to import elements of nature into settlements,
always with great respect for the laws that
govern them. Not small private gardens, but
large urban parks in which the natural landscape finds a new identity.
The new nature goes from being wild,
hostile, and uninhabitable to a place of leisure, recomposed by the skillful hand of
man with natural and strongly designed elements. A formal order and perfection are
imposed on nature, composing a new
sumptuous theatricality. Town planning
emphasizes the difference between the fullness of the city and the emptiness of the
parks, with precise and clear limits. The dis-

La prima cosa che va chiarita è la definizione di Natura
nel contesto in cui vogliamo addentrarci. Natura è tutto
ciò relativo alla geografia, topografia, non ancora manomesso dall’uomo. Il 70% della superficie terrestre è ricoperta di acqua, e il restante 30 % è composto da montagne, deserti, pianure, altopiani e luoghi abitati. Il 46%
della superficie delle terre emerse è desertica ed è occupata dal 2,4% della popolazione. La parte rimanente, cioè il
97% della popolazione mondiale vive nel restante 54%
della superficie terrestre, equivalente al 15% dell’intera
superficie della Terra. Dunque, la parte naturale ed originale della Terra predomina sugli insediamenti umani.
Questi numeri ci fanno capire quanto la natura conceda
all’uomo relativamente poco spazio abitabile: il resto è totalmente inospitale. È abitabile da animali ed insetti che
hanno con la natura un rapporto armonico e determinato.
Si potrebbe tranquillamente dire che alla natura dell’uomo
interessi poco. Ci concede il lusso, ci fa il regalo di una parte
della sua superficie per svolgere le nostre attività. Per fare
questo l’uomo deve compiere un atto di trasformazione: deve cioè cambiare lo stato di natura in condizione di cultura.
Naturalmente ciò può avvenire unicamente attraverso un
atto contrario allo stato naturale della terra. La trasformazione si realizza sempre e solo se si procede contro Natura.
I primi insediamenti umani sono parecchio in simbiosi con la
Natura. Caverne ricavate sotto grandi massi, grotte nelle
montagne. Solo i monumenti agli Dei sembrano avere caratteristiche contrarie alla Natura. Nel suo progredire, l’uomo
trova coraggio nel prevaricare la situazione selvaggia e ostile della crosta terrestre. Inizia a modificare fortemente alcuni
territori anche difficili, trasformando la natura in paesaggio,
inteso come luogo di equilibrio fra natura e cultura. Similmente in Egitto, seppur in condizioni apparentemente più
favorevoli, si erigono piramidi e templi in mezzo al deserto.
L’uomo sfida la natura in loco, sul suo territorio. Solo più
tardi nell’evoluzione delle grandi città, l’uomo sente il bisogno di importare elementi della natura negli insediamenti, sempre con grande rispetto delle leggi che li governano. Non piccoli giardinetti privati, ma grandi parchi urbani in cui il paesaggio naturale trova una nuova identità.
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La nuova Natura passa da nemica, selvaggia, ostile e inabitabile, a luogo di svago, ricomposto dalla mano sapiente dall’uomo con elementi naturali e fortemente disegnati. Si impone alla Natura un ordine e una perfezione formale così da comporre una nuova sontuosa teatralità.
L’urbanistica sottolinea la differenza tra il pieno della città e il vuoto dei parchi, con limiti precisi e chiari. La distinzione è forte e corretta, perché il verde urbano è uno spazio collettivo, di rappresentanza e di socialità, ma comunque molto diverso dallo spazio dell’abitare. La natura,

opportunistic, as a ploy for real estate or for
elitist, futuristic architecture. This, in my
opinion, highly questionable "use" of natural elements creates confusion and does
not clarify the right dynamics between nature and culture, appropriating nature without fully understanding its laws. The coexistence of nature in cities is always to the
detriment of the former. If, on the one hand,
we think it is right not to put any more animals in a zoo in a state of captivity, the same
should be done for trees on a terrace 50 meters above the ground. The very soil on
which the plant feeds needs the undergrowth, animals and in some way a social
connection with other plants to live: "A real
meadow reaches to the center of the earth",
Luigi Snozzi.
The relationship between man and nature has deteriorated. I believe that green
areas are now used only as a ploy to obtain
consensus, as demagogic bait and never as
a cognitive tool for the enhancement of nature itself. Man's arrogance, using nature as
he pleases, has taken us very far into an unhealthy relationship between the parties.
Man must respect and keep his distance
from nature and above all, without copying
it, recognize its essence.

soprattutto con il giardino detto alla francese, comincia
ad essere in gabbiata nelle volontà di manomissione e
rappresentanza dell’uomo, pur con risultati straordinari.

Photo: © ingusk

tinction is strong and correct because urban greenery is a collective space for representation and social interaction, but still
very different from living space. Nature, especially the so-called French garden, is beginning to be caged in by man’s desire to
tamper with and represent it, albeit with extraordinary results.
Today, man uses the elements of nature
in a way that is not always correct and often
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Oggi l’uomo usa gli elementi della natura in modo non
sempre corretto e spesso in chiave opportunistica, come
escamotage a fini immobiliari o per architetture elitarie in
chiave futuristiche. Questo “uso”, a mio avviso, molto discutibile degli elementi naturali crea confusione e non
chiarisce le giuste dinamiche tra natura e cultura, appropriandosi della Natura non conoscendone appieno le sue
leggi. La convivenza della natura nelle città’ è sempre a discapito della prima. Se da una parte riteniamo corretto non
ammettere più animali allo zoo in uno stato di cattività, altrettanto si dovrebbe fare per alberi in un terrazzo a 50 metri dal suolo. Proprio quel suolo di cui la pianta si nutre, perché essa per vivere necessita del sottobosco, degli animali
e in un qualche modo una socialità con le altre piante: “Un
vero prato arriva fino al centro della terra”, Luigi Snozzi.
Il rapporto uomo – natura è peggiorato. Ritengo che ormai si faccia un utilizzo del verde, solo come escamotage
per ottenere del consenso, che sia esca demagogica e mai
strumento conoscitivo per la valorizzazione della Natura
stessa. L’arroganza dell’uomo, usando la Natura a suo
piacimento, ci ha portati molto lontani in un rapporto
malsano tra le parti. L’uomo deve rispettare e mantenere
le giuste distanze dalla Natura e soprattutto, senza copiarla, ne riconosca la sua essenza.
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Bagno.
Cucina.
Vita.

Uno stile originale per il vostro bagno. Le nostre novità
Alterna uniscono design e funzionalità, aggiungono note
di colore speciali e sono combinabili a piacere. Lasciatevi ispirare nelle nostre esposizioni di Lamone e Contone.
sanitastroesch.ch

I choose a place
with ﬂowers
and butterﬂies
and I am
delighted
Scelgo un
posto con ﬁori
e farfalle
e mi incanto
HAIKU BY TINA BIASCI
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HAIKU DI TINA BIASCI
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Since 2014, eambiente has been accompanying its clients through the different
stages of building procedures with a focus
on environmental aspects. Thanks to 20
years’ experience in the sector, Katharina
Schuhmacher, founder and owner of eambiente works alongside private clients and
professionals active in various sectors to
complement their products, enhancing
them from an environmental point of view,
whether they are building projects, litigation
or legal reports, planning or purchase items.
We believe that a home is much more
than a physical place with walls and a roof
over our heads. A home is a space where we
can restore ourselves, where we are embraced as if it were a warm blanket in winter,
where we can celebrate and socialize,
where we can live freely and be ourselves. In
the same way, a garden and the outdoor
spaces of a home can contribute to our serenity and provide us with a place to rest
and recharge our batteries, flowers colour
the lawns with beauty, trees give us shade
and coolness in summer and a vegetable
garden can help to fill and colour our tables.
A more naturally designed and maintained outdoor space, especially in urban areas, can make a decisive contribution to biodiversity and people’s physical and mental
well-being. Many studies show that a diversified and extensive urban environment, which
also supports flora and fauna, is well received
by citizens and perceived as a recreational,
leisure and aesthetically pleasing space. The
effects of natural management are also tangible in environmental terms: in addition to
an increase in species of flora and fauna,
there is an improvement in the microclimate,
better local air quality, noise reduction and
more effective rainwater drainage.
For this reason, the SNBS (Standard
Nachhaltiges Bauen Schweiz, i.e. the Swiss
Sustainable Building Standard) not only
takes into account criteria relating to the
building itself and other factors that determine people’s well-being, but also the potential of nature and the landscape among
the criteria that have an impact on the environment. This represents a major paradigm
shift in the assessment of buildings, which
are thus more integrated into the natural
environment.
Biodiversity can be fostered through the
creation and selective management of islands rich in indigenous flora, biodiversityenhancing structures or directly in construction (roofs, buildings and landscaping).
As part of our activities and thanks to a
dense network of partnerships, we offer advice on planning and enhancing biodiversity in and around buildings - existing or
planned - whether for private homes, ad-

Dal 2014 eambiente si occupa di accompagnare i propri
clienti attraverso le diverse fasi delle procedure edilizie con
particolare attenzione agli aspetti ambientali. Grazie all’esperienza ventennale nel settore di Katharina Schuhmacher, fondatrice e titolare, eambiente si affianca a clienti
privati e ai professionisti attivi in diversi settori per completarne i prodotti, valorizzandoli dal profilo ambientale, siano
essi dei progetti edilizi, dei contenziosi o delle perizie legali,
delle pianificazioni o degli oggetti di compravendita.
In particolare, crediamo che una casa sia molto più di un
luogo fisico fatto di mura e di un tetto sopra la testa. La
casa è uno spazio dove ritemprarci, che ci accoglie come
una calda coperta d’inverno ed è un luogo di feste e socialità, dove possiamo vivere liberamente ed essere noi stessi.
Alla stessa stregua un giardino e gli spazi esterni di un’abitazione possono contribuire alla nostra serenità e offrirci
un luogo in cui riposare e ricaricarci di energia, i fiori colorano di bellezza i prati, gli alberi ci danno ombra e frescura
in estate e un orto può contribuire a riempire e colorare le
nostre tavole.
Uno spazio esterno progettato e curato in maniera più naturale, soprattutto in ambito urbano, può dare un decisivo
contributo alla biodiversità e al benessere psicofisico delle
persone. Da molti studi emerge che un ambiente urbano
diversificato ed estensivo, che favorisce dunque anche la
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ministrative or industrial complexes. Our passion for nature, combined with listening to the needs
of our customers, enables us to
formulate the best project that
takes into account, and integrates,
desires and needs: only in this way
can the outdoor space be a place
where dreams can be cultivated!

flora e la fauna, è ben accolto dai cittadini e percepito come spazio
ricreativo, di svago ed esteticamente piacevole. Gli effetti di una gestione naturale sono tangibili anche dal profilo ambientale: oltre
all’incremento di specie di flora e fauna, vi è un miglioramento del
microclima, una migliore qualità dell’aria locale, una riduzione del
rumore e un più efficace drenaggio delle acque meteoriche.
Per questo motivo lo standard SNBS (Standard Nachhaltiges Bauen
Schweiz, ovvero lo Standard della Costruzione Sostenibile Svizzera),
oltre a tenere conto di criteri inerenti alla costruzione in sé e altri fattori che determinano il benessere delle persone, fra i criteri che hanno
un impatto sull’ambiente considera non solo l’energia e il clima, ma
anche il potenziale della natura e del paesaggio. Ciò rappresenta un
importante cambiamento di paradigma nella valutazione degli edifici, che sono così maggiormente integrati nell’ambiente naturale.

Photo: © Katharina Schuhmacher

La biodiversità può essere favorita tramite la realizzazione e la gestione differenziata di isole ricche di flora indigena, di strutture atte
ad aumentare la biodiversità oppure direttamente nella costruzione
(tetti, edifici e sistemazione esterna). Nell’ambito delle nostre attività
e grazie a una fitta rete di collaborazioni, offriamo consulenza per
pianificare e aumentare la biodiversità all’interno e attorno agli edifici esistenti o in fase di progettazione - sia per abitazioni private sia
per complessi amministrativi o industriali. La nostra passione per la
natura, coniugata all’ascolto delle esigenze dei nostri clienti, ci permette di formulare il progetto migliore che tenga conto e integri desideri e necessità: solo così lo spazio esterno potrà essere un luogo dove coltivare anche i sogni!
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Management & Legal Consulting

We look at the future
through your eyes.
Today. Tomorrow. Always.

Swiss ILC Services DMCC
6ZLVV7RZHU2ƺFH
Jumeirah Lakes Towers, Cluster Y
32%R[
Dubai, United Arab Emirates
info@swissgroup.ae
7(/
)$;

Swiss International Legal Consultants Ltd
$O6LOD7RZHU2ƺFH
Abu Dhabi Global Market Square
Al Maryah Island
Abu Dhabi, United Arab Emirates
info@swissgroup.ae
7(/
)$;

www.swissgroup.ae

We are the expert partner based in
Dubai and Abu Dhabi with Swiss
roots and Swiss management
specialized in corporate management
consulting and legal advisory in the
United Arab Emirates (UAE) as a hub
for local, regional and international
business development.

Jetika
International
46
48
50
52
54

Magnificent Oceanfront Property
Beautiful Minimalist Villa with Private Pool
Luxury-Apartment in Monte Carlo
Tuscan Farmhouse on the Door of Versilia
Elegant flat overlooking the Thames

Jetika International was born from the
desire to provide a new personalized consulting service to our customers. As the company
motto “excellence as standard” says, we are
convinced that even in this new activity of
ours, excellence must be the standard in every context, especially when paying money in
exchange for a service. We are committed to
improving our business processes every day
by adding value to the services we offer. We
are supported by professional and reliable
partners throughout Europe that reflect our
sense of duty, our ethics and our philosophy.
The members of our team, who speak the
languages of the countries in which you are
interested in buying, will accompany you
throughout the purchase process, protecting
your interests properly. We only work with
partners renowned for outstanding services
in their field of activity. We boast a worldwide network of highly qualified contacts,
especially in the real estate, legal and financial sectors. This allows us to assist our clients
in any type of real estate investment.

Jetika International nasce dal desiderio di poter fornire un
nuovo servizio di consulenza personalizzata ai nostri clienti.
Così come recita il motto aziendale, “excellence as standard”, siamo convinti che anche in questa nostra nuova attività, l’eccellenza debba essere lo standard in ogni contesto, a maggior ragione quando si paga del denaro in cambio di un servizio. Ci impegniamo quotidianamente per migliorare i nostri processi aziendali aggiungendo valore ai
servizi che offriamo. Siamo affiancati da partner professionali e affidabili a livello internazionale che rispecchiano il
nostro senso del dovere, la nostra etica e la nostra filosofia.
I membri del nostro team, che parlano correttamente le lingue dei paesi in cui siete interessati all’acquisto, vi accompagneranno per tutto il percorso di compravendita, tutelando in maniera corretta i vostri interessi. Collaboriamo
solo con eccellenze rinomate per la grande conoscenza del
loro settore d’attività. Vantiamo una rete mondiale di contatti altamente qualificati, specialmente nei settori real
estate, legale e finanziario. Questo ci permette di assistere i
nostri clienti per qualsiasi tipo di investimento immobiliare.

Price in milions
0-1.5
1.5-3
3-10
10+
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Magniﬁcent
Oceanfront
Property
Magniﬁca
proprietà in
riva all'oceano
46
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Country
Bahamas
City
Cockburn Town
Category
Villa
Rooms
9.5
Price

Jetika International
+41 (0)91 911 49 49
info@jetikainternational.ch
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Beautiful
Minimalist
Villa with
Private Pool
Magniﬁca villa
minimalista con
piscina privata
48

Blue

Vol. 2 ― 2021

Photos: © Caterina Monaco

Country
Italy
City
Arzachena
Category
Villa
Rooms
5.5
Price

Jetika International
+41 (0)91 911 49 49
info@jetikainternational.ch
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LuxuryApartment in
Monte Carlo
Splendido
appartamento
a Monte Carlo
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Country
Principality of Monaco
City
Monte Carlo
Category
Apartment
Rooms
4.5
Price

Jetika International
+41 (0)91 911 49 49
info@jetikainternational.ch
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Tuscan
Farmhouse
on the Door
of Versilia
Rustico toscano
alle porte
della Versilia
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Country
Italy
City
Vecchiano
Category
Villa
Rooms
12
Price

Jetika International
+41 (0)91 911 49 49
info@jetikainternational.ch
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Elegant ﬂat
overlooking
the Thames
Elegante
appartamento
affacciato
sul Tamigi
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Country
England
City
London
Category
Apartment
Rooms
3.5
Price

Jetika International
+41 (0)91 911 49 49
info@jetikainternational.ch
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Wine and
Music: The New
Resilience Line
by Valentina
Wine Collection
VALENTINA TAMBORINI'S
PERSONAL WINE COLLECTION
IS GROWING. AFTER THE
SUCCESS OF “CREDI E VIVI”
AND THE THREE “RINASCITA”
LABELS, HERE IS A NEW
CHALLENGE: THE RESILIENCE
PROJECT, WHICH COMBINES
QUALITY, MUSIC AND
SUSTAINABILITY.

Vino e Musica:
la nuova linea
Resilience di
Valentina Wine
Collection
LA COLLEZIONE PERSONALE
DEI VINI DI VALENTINA
TAMBORINI CRESCE: DOPO
IL SUCCESSO DI CREDI E VIVI
E DELLE TRE ETICHETTE DELLA
RINASCITA, ECCO UNA NUOVA
SFIDA: IL PROGETTO RESILIENCE,
CHE UNISCE QUALITÀ, MUSICA
E SOSTENIBILITÀ.
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Nature conservation and sustainability
are not abstract concepts for Tamborini
Vini. This is why in the new vineyard at Vallombrosa 3, Tamborini Vini has planted several new varieties of interspecific vines
called PIWI (Pilzwiderstandsfähig, fungus
resistant), hybrids that are more resistant to
cryptogamic diseases and therefore require
less treatment.
Starting from here Valentina Tamborini,
after the success of “Credi e Vivi” and the
three “Rinascita” labels, decided to launch a
new, fascinating project: The Resilience
Line, which consists of 5 wines, produced in
a limited edition of 850 bottles each and enhanced with different styles of winemaking,
four in purity and one in blends grown in organic conversion with Biosuisse certified
grapes and vinified under the control of
Bioinspecta.
Each wine is called 'Resilient': Resilient
Johanniter, Resilient Bronner, Resilient Souvignier gris, Resilient Solaris and Resilient
Johanniter & Muscaris, a blend of the Bio
label (Tamborini Vini's first one).

La tutela della natura e la sostenibilità per l’azienda Tamborini Vini non sono concetti astratti. È per questo che nel
nuovo vigneto di Vallombrosa 3 ha piantato diverse nuove
varietà di vitigni interspecifici chiamati PIWI (Pilzwiderstandfähige, resistente ai funghi), ibridi che resistono
maggiormente alle malattie crittogamiche e necessitano
quindi di meno trattamenti.
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Partendo da qui Valentina Tamborini, dopo il successo di
Credi e Vivi e delle tre etichette della Rinascita, ha deciso di
lanciarsi in un nuovo, affascinante progetto: la Linea Resilience, che si compone di 5 vini, prodotti in edizione limitata di 850 bottiglie ciascuno e valorizzati con stili diversi di
vinificazione, quattro in purezza e uno in assemblaggio
coltivato in conversione biologica con uve certificate Biosuisse e vinificate sotto il controllo di Bioinspecta.
Ogni vino si chiama “Resilient”: Resilient Johanniter, Resilient Bronner, Resilient Souvignier gris, Resilient Solaris e
Resilient Johanniter & Muscaris, blend con il marchio Bio
(il primo della Tamborini Vini).

Photos: © David Schnell

Spiega Valentina con un pizzico di ironia: «Ho voluto giocare con la parola ´resilienza` correlandola alla resistenza
di questi vitigni, ibridi capaci di lottare contro le avversità
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With a touch of irony, Valentina explains:
"I wanted to play with the word 'resilience'
by correlating it to the resistance of these
vines, hybrids capable of fighting adversity
and therefore, precisely, 'resilient'. I soon realised that using these PIWI varieties is the
way to go beyond the usual schemes and
find new ways in viticulture. At the same
time, I want to send out a hidden message
to those who want to listen and dare more.
The Resilient wines are available in normal cartons, but for the occasion there will
soon be a wooden box made by Otaf in just
100 pieces numbered from 1 to 100, designed in the correct tasting order, from the
simplest to the most complex. An exciting
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e quindi, appunto, ´resilienti ´. Presto ho capito che usare
queste varietà di PIWI è la via da intraprendere per andare
oltre gli schemi abituali e trovare nuove strade nella viticoltura. Allo stesso tempo voglio lanciare un messaggio
recondito per chi lo vuole ascoltare e osare di più».
I vini Resilient sono ottenibili in normali cartoni, ma per
l’occasione a breve uscirà anche un cofanetto in legno realizzato dall’Otaf in soli 100 pezzi numerati da 1 a 100,
concepito secondo un ordine di degustazione corretto, da
quello più semplice a quello più complesso. Una degustazione emozionante che segue i colori dell’arcobaleno in linea con lo slogan #arainbowofemotions. È per questo che
ogni etichetta ha un diverso colore che la distingue: “i colori ci illuminano, ci indicano la via”. In ciascuna un simbolo, una lettera dell’alfabeto di una lingua molto antica,
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tasting that follows the colours of the rainbow in line with the slogan #arainbowofemotions. This is why each label has a different
colour to distinguish it: "colours enlighten
us, they show us the way". Each label has a
symbol, a letter of the alphabet of a very
ancient language, Sanskrit, the language of
yoga and its mantras. The union of the five
letters of each label will form a word whose
translation is none other than UNIVERSAL
LOVE. "Love for me”, says Valentina, “is a
fundamental feeling, one of the keys to understanding life, which makes you resist,
makes you resilient (Love saved me. Will it
save this world, too?). I created this line also
because I want to spread another message
in addition to that of resilience, to shout to
the world that love is also care, the key to an
evolution worthy of our species”.
But there's more! As a final touch, Valentina Tamborini has come up with an innovative and somewhat transgressive idea...
A Musical Tasting
How to best enhance the aromatic complexity of smells and flavours in a wine is a
very difficult question, but above all a very
personal one. Wanting to go beyond the
classic food and wine pairing, Valentina
Tamborini had an idea: it is said that making wine is an art, so the inspiration for a
new pairing came from another artistic expression, music.
An idea that is also a first: Swiss wine
and Swiss music! In her ideal hit parade,
Valentina has involved some of Ticino's
most acclaimed artists and their songs,
combining them with her new wines. So,
with Resilient Johanniter, a fine wine, delicate but complex and lively, she suggests a
combination with the song by a Ticino artist
from Lugano, "Alive" by Alogique. With Resilient Bronner, a wine with a strong character, she proposes Andrea Bignasca's "Mending Dreams'", while Resilient Solaris, a "rock"
wine, rich, very structured and com- plex,
should be savoured with Gotthard's latest
song "No Time to Cry". Tasting Resilient
Souvignier gris, Valentina recommends instead the very sweet notes of "Àmame" by
Loco Escrito, a Zurich-Colombian artist she
loves very much. Resilient Johanniter &
Muscaris, the first organic wine (in conversion) from Tamborini Vini, a blend of great
style and excellent potential and her great
pride, will instead be perfectly tasted to the
notes of the song "Round and Around Me"
by Joe Hoster, her great childhood friend.
"Artists that I love, in whose songs I find
light, hope and love," Valentina concludes
enthusiastically.
A project “Made in Switzerland” waiting
to be discovered.
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il sanscrito, la lingua dello yoga e dei suoi mantra. L’unione
delle cinque lettere di ogni etichetta formerà una parola la
cui traduzione non è altro che AMORE UNIVERSALE. «L’amore per me», afferma Valentina, «è un sentimento fondamentale, una delle chiavi di lettura della vita, che ti fa resistere, ti fa essere resiliente. (L’amore mi ha salvata. Salverà
anche questo mondo?). Ho creato questa linea anche perché voglio diffondere un ulteriore messaggio oltre a quello
della resilienza, gridare al mondo che l’amore è anche cura, chiave per un’evoluzione degna della nostra specie».
Ma c’è di più! Come tocco finale Valentina Tamborini ha
avuto un’idea innovativa e per certi versi trasgressiva…
Una degustazione a tutta musica
Come valorizzare al meglio la complessità aromatica, di
odori e sapori, di un vino è una questione molto difficile ma
soprattutto molto personale. Volendo andare oltre il classico abbinamento cibo-vino, Valentina Tamborini ha avuto un’idea: si dice che fare il vino sia un’arte, per cui l‘ispirazione per un nuovo abbinamento le è così venuta da un’altra espressione artistica, la musica.
Un’idea che è anche una prima: vino svizzero e musica
svizzera! Nella sua hit parade ideale Valentina ha quindi
coinvolto alcuni tra i più osannati artisti ticinesi e le loro
canzoni, unendoli appunto ai suoi nuovi vini. Ecco, dunque, che con Resilient Johanniter, un vino fine delicato ma
complesso e vivo, suggerisce un abbinamento con la canzone di un artista ticinese di Lugano cui tiene molto, “Alive” di Alogique. Con Resilient Bronner, vino di forte carattere, propone invece “Mending Dreams’” di Andrea Bignasca, mentre Resilient Solaris, vino “rock”, ricco, molto
strutturato e complesso, a suo dire va assaporato con l’ultimo pezzo dei Gotthard “No time to cry”. Degustando Resilient Souvignier gris, Valentina consiglia invece le dolcissime note di “Àmame” di Loco Escrito, artista zurighese-colombiano che ama moltissimo. Resilient Johanniter
& Muscaris, primo vino biologico (in conversione) della
Tamborini Vini, blend di grande stile ed eccellente potenziale e suo grande orgoglio, sarà invece perfetto perfetto
degustato sulle note della canzone “Round and around
me” di Joe Hoster, suo grande amico d’infanzia.
«Artisti che amo, nelle cui canzoni ritrovo luce, speranza,
amore», conclude con entusiasmo Valentina.
Un progetto made in Switzerland tutto da scoprire.

Blue

59

Nevercrew Nevercrew
NEVERCREW IS A DUO
OF SWISS ARTISTS COMPOSED
OF CHRISTIAN REBECCHI
(LUGANO, 1980) AND PABLO
TOGNI (BELLINZONA, 1979).
SINCE 1996 THEIR ARTISTIC PATH
DEVELOPED MAINLY IN THE
CONTEXT OF URBAN ART WITH
THE REALIZATION OF MURALS,
INSTALLATIONS AND
SCULPTURES.
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NEVERCREW È UN DUO
ARTISTICO SVIZZERO
COMPOSTO DA CHRISTIAN
REBECCHI (LUGANO, 1980)
E PABLO TOGNI (BELLINZONA,
1979). DAL 1996 IL LORO
PERCORSO ARTISTICO SI È
SVILUPPATO PRINCIPALMENTE
NEL CONTESTO DELL'ARTE
URBANA TRAMITE LA
REALIZZAZIONE DI DIPINTI
MURALI, INSTALLAZIONI
E SCULTURE.
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Their work focuses on the relationship
between mankind and nature, and on the
relationship between mankind and the
system, in particular on the effects of human attitudes on the environment, on social injustices and on the relationship between the concept and the forms of "systems" and an essential, natural, human
and animal truth. Working together for
more than twenty years, Christian Rebecchi & Pablo Togni developed the issue of
comparison and, at the same time, interaction in public spaces. They have extended
this confrontation outside in a direct way
making this perennial dual "discussion"
one of the hubs of their work. From this
point of view, working on the direct communication inherent in the idea of public
art, their message travels transversally
meeting the different scenarios in which it
lives, such as politics, environment, society.
NEVERCREW therefore works on particular “living systems”, overviews that are
made perceptible in their totality and in
their structure by the act of sectioning,
which allows them to be seen as they are
inside, while maintaining a perceptible
global shape. They apply and generate a
"simultaneous vision" which starts from the
individual, mechanical or natural components up to the overall composition given
by the association of different subjects,
and finally expands out automatically in a
direct and personal relationship with the
observer and the environment. What NEVERCREW seeks is both a direct impact and
a slow and deep reaction, aiming to stimulate a spatial, empathic and emotional interaction. The goal is to interact with "per-

Il loro lavoro si concentra sul rapporto tra uomo e natura
e su quello tra l’uomo ed il sistema, in modo particolare
sugli effetti delle attitudini umane sull’ambiente, sulle
ingiustizie sociali e sulla relazione tra il concetto e le forme dei "sistemi” e una verità essenziale, naturale, umana
e animale. Lavorando insieme da più di vent'anni, Christian Rebecchi e Pablo Togni hanno sviluppato la problematica del confronto ed allo stesso tempo, interagendo nello spazio pubblico, hanno esteso questo confronto
all'esterno in modo diretto, rendendo questa perenne
"discussione" uno dei punti cardine del loro lavoro. Da
questo punto di vista, lavorando sulla comunicazione
diretta insita nell’idea di arte pubblica, il loro messaggio
percorre una via trasversale che incontra i diversi scenari su cui vive, quali politica, ambiente, società. NEVERCREW lavora quindi su particolari "sistemi viventi", visioni d'insieme che sono rese possibili nella loro totalità
e struttura tramite l'uso della sezione, che consente di
vederle per come sono internamente pur mantenendone
percettibile la forma globale. Applicano e generano una
"visione simultanea", che ha inizio dalle singole componenti meccaniche o naturali fino ad arrivare alla composizione d'insieme data dall'associazione dei diversi soggetti, e che si espande quindi automaticamente in una
relazione diretta e personale con l'osservatore e l'ambiente. Quello che NEVERCREW cerca è al contempo un
impatto diretto ed una reazione lenta e profonda, mirando a stimolare un’interazione a livello spaziale, empatica ed emotiva. L'obbiettivo è quello di interagire con le
“prospettive”, evocando una partecipazione globale
all’interno di un sistema, stimolando l’idea di una partecipazione attiva di ogni singolo elemento con i relativi
causa ed effetto; l'interesse è quello di sviluppare un metodo per incorporare tutto in una tematica globale che
possa mostrarsi come un insieme e che possa essere leggibile in tutte le sue componenti in una visione di totale
ed inevitabile relazione tra ogni cosa, tra tutte le parti,
dove solo il punto di vista, la posizione all'interno di un
sistema, definisce una selezione.
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Il linguaggio di NEVERCREW è visivamente e tecnicamente ibrido: combinano una struttura grafica semplice
ad elementi iperrealisti e formalmente complessi, composizioni bidimensionali ed installazioni scultoree, scomponendo idealmente i diversi piani spaziali ed evidenziando
le dimensioni fisiche. Quando intervengono in un luogo, il
loro approccio non è quello di realizzare un'immagine, ma
piuttosto di porre gli elementi all’interno dello spazio in relazione al contesto, con l’obbiettivo di generare un confronto diretto interno ed esterno all’opera. L’idea di “costruzione” e di “composizione" è quindi quella che definisce meglio il loro lavoro, ed è presente nel loro processo a
diversi livelli: vi è sia una composizione grafica definita,
che struttura lo scheletro dell’intervento, sia una composizione (selezione) di elementi che confrontandosi e combinandosi formano a loro volta nuove parti. In queste strutture si relazionano elementi naturali ed artificiali in un
equilibrio dichiaratamente forzato; elementi vivi ed elementi inanimati, elementi meccanici ed elementi biologici, materiali e animali.
Tra gli elementi artificiali ci sono i macchinari, elemento
spesso poco appariscente che per NEVERCREW rappresenta molto bene il lavoro ed il loro approccio. Per la realizzazione di questi macchinari, infatti, ricorrono ad un
archivio di componenti che hanno costruito negli anni,
procedendo ogni volta alla loro composizione in relazione al contesto in cui andranno inseriti ed all’idea globale. Questi meccanismi, idealmente e visivamente imparentati tra loro, diventano quindi allegoria del lavoro
d’insieme, sottolineando ad un primo livello la loro stessa natura di sistema e richiamando quindi il sistema
dell’opera e quello in cui l’opera è inserita, in un rapporto
collaborativo tra parti e tutto. Come elementi naturali
alternano soggetti viventi che possono avere un valore
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spectives", evoking a global participation
within a system, stimulating the idea of an
active partaking of each single element
with its cause and effect; the interest is to
develop a method to incorporate everything into a broader and more global topic
that gradually shows itself as a whole and
be readable in all its components in a vision of total and inevitable relationship between everything, between all parts, where
only the point of view - the location within
a system - defines a selection.
The style of NEVERCREW is visually and
technically hybrid: they combine a simple
graphic structure with hyperrealistic and
formally complex elements, two - dimensional compositions and sculptural installations, ideally breaking down the different
spatial planes and highlighting the physical dimensions. When they intervene in a
place, their approach is not to create an
image, but rather to place the elements
within the space in relation to the context,
with the aim of generating a direct comparison inside and outside the work. The
idea of "construction" and "composition" is
therefore the one that best defines their
work, and it is present in their process at
different levels: there is both a definite
graphic composition, which structures the
skeleton of the intervention, and a composition (a selection) of elements which, when
confronted and combined, in turn form new
parts. In these structures, natural and artificial elements are related in a declaredly

62

Blue

Vol. 2 ― 2021

simbolico ed evocativo in riferimento al rapporto con
l’uomo e con il territorio, ad altri che possono invece richiamare direttamente il territorio o le risorse naturali.
Tra questi c’è, ad esempio, la balena: animale al contempo lontano dall’esperienza umana diretta, ma parte
dell’immaginario collettivo e fortemente legato alla storia passata e presente delle civiltà attuali. La storia del
rapporto tra l'uomo ed i cetacei è infatti particolarmente
emblematica di quello che è tutt'ora il rapporto delle politiche dei sistemi nei confronti delle risorse naturali. La
balena, per NEVERCREW, porta quindi con sé tutta la
sua storia, lo strapotere dell'industria, lo sfruttamento,
la disumanizzazione, l'inquinamento, mantenendo allo
stesso tempo un forte valore empatico e comunicativo
come essere vivente in senso assoluto, quasi iconico e
decontestualizzato. Vi è infine il rapporto tra tempo e
spazio legato ai loro interventi, il percorso, che si crea
automaticamente con la stratificazione del linguaggio e
con l’uso di elementi sempre più collegati tra loro (ma
che NEVERCREW usa tracciare e sottolineare anche tramite coordinate spaziali) e che aiuta a richiamare ancora una volta una visione simultanea d’insieme e di dettaglio: da una parte al di sopra di confini e sistemi e dall’altra “personale” e singola, legata al luogo specifico.
Quello che NEVERCREW cerca di ricordare è dunque
principalmente la sensazione di fare parte di un sistema,
di esserne partecipe e di poterlo osservare da un determinato punto di vista, per quello che è e per quello che
potrebbe essere, mettendo l’uomo al centro come soggetto vivente ed esterno all’opera e cercando di portarlo
a riflettere su questa sua posizione.

Vol. 2 ― 2021

Blue

Photo: © Simone Cavadini

forced equilibrium: living elements and inanimate elements, mechanical and biological, material and animal elements.
Among the artificial elements there are
the mechanisms, often inconspicuous elements that for NEVERCREW represent
their work and their approach very well. For
the realization of these machines, in fact,
they resort to an archive of components
that they have built over the years, proceeding each time to their composition in
relation to the context in which they will be
inserted and to the global idea. These
mechanisms, ideally and visually related to
each other, then become an allegory of the
overall work, emphasizing at a first level
their very nature of systems and thus recalling the system of the work and the one
in which the work is inserted, in a collaborative relationship between parts and everything. As natural elements they alternate
living subjects that can have a symbolic
and evocative value in reference to the relationship with mankind and with the territory, to others that can instead directly recall the territory or natural resources.
Among these, for example, is the whale: at
the same time far from a direct human experience, but part of the collective imagination and strongly linked to the past and
present history of current civilizations. The
history of the relationship between mankind and cetaceans is in fact particularly
emblematic of what is still the relationship
between systems' policies and natural resources. The whale, for NEVERCREW,
brings with it all its history, the excessive
power of industry, exploitation, dehumanization, pollution, while maintaining a
strong empathic and communicative value
as a living being in an absolute, almost
iconic and decontextualized sense. Finally,
there is the relationship between time and
space linked to their interventions, the
path, which is created automatically with
the stratification of the language and with
the use of elements more and more connected to each other (but that NEVERCREW uses to trace and underline also
through spatial coordinates) and that
helps to recall once again a simultaneous
overview of both details: on the one hand
above borders and systems and on the other "personal" and single, linked to the specific place. What NEVERCREW tries to remember is therefore, mainly the feeling of
being part of a system, of being part of it
and of being able to observe it from a certain point of view, for what it is and for what
it might be, putting the human element at
the center like a living subject and external
to the work, and trying to bring it to reflect
on this position.
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The Art
Advisor
La ﬁgura
dell'art advisor
64
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IN A CONSTANTLY EVOLVING
ART MARKET, THE PROFESSIONAL
ROLE OF THE ART ADVISOR
IS BECOMING INCREASINGLY
IMPORTANT.

IN UN MERCATO DELL’ARTE
IN CONTINUA EVOLUZIONE,
STA ACQUISTANDO SEMPRE
MAGGIORE IMPORTANZA
LA FIGURA PROFESSIONALE
DELL’ART ADVISOR.
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The Art Advisor is relatively recent in our
artistic system, but already rooted in the
Anglo-Saxon and US panorama, it is required both by private collectors and by institutions, companies and banks. In addition to advising the purchase or sale of
works of art and providing a consultancy
service on investments in the art market,
there are various types of assistance that
can be provided: economic evaluation of
the work, verification of authenticity at
foundations or the artist's archives or the issuing of attribution appraisals are among
these. The Art Advisor can also provide advice of a legal nature or relating to the succession of a collection, insurance advice following any damage to the work, manage
hereditary divisions, as well as various services related to marriage, address methods
of conservation of the works and the their
restoration, transport and loan for eventual
exhibitions. The figure of the Art Advisor
should be characterized by a 360-degree
vision of art and an overall knowledge of the
market. There is no specific training for this
professional figure, certainly an art history
background is necessary, as is regular attendance of national and international galleries, fairs and exhibitions, as well as being
updated on market dynamics.
The Art Advisor can reach different primary and secondary market channels:
from international artist studios to foundations, to auction houses, always trying to
negotiate the best possible price for the
client. Precisely this flexibility in relating
with different interlocutors allows them a

Relativamente recente nel nostro sistema artistico, ma già
radicata sul panorama anglosassone e statunitense, è richiesta sia dal collezionista privato che da enti, aziende e
banche. Oltre a consigliare l'acquisto o la vendita di opere
d'arte e a fornire un servizio di consulenza sugli investimenti del mercato artistico, sono vari i tipi d'assistenza
che possono essere forniti: stima valutazione economica
dell'opera, accertamento delle autentiche presso le fondazioni o gli archivi dell'artista o rilascio di perizie di attribuzione sono tra questi. L'Art Advisor può fornire consigli
anche di carattere legale o relativi alla successione di una
collezione, consulenza assicurativa a seguito di eventuali
danneggiamenti dell'opera, gestisce divisioni ereditarie,
oltre a diversi servizi legati al patrimonio, indirizza sulle
modalità di conservazione delle opere e sul loro restauro,
trasporto e prestito per eventuali mostre. La figura dell’Art
Advisor dovrebbe essere caratterizzata da una visione
dell’arte a 360 gradi e da una conoscenza complessiva del
mercato. Non esiste una specifica formazione per questa
figura professionale, sicuramente è necessaria una preparazione storico artistica, così come è importante una frequentazione assidua delle gallerie, delle fiere e delle mostre nazionali ed internazionali, oltre che essere aggiornati
sulle dinamiche di mercato.
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L’Art Advisor può raggiungere diversi canali di mercato primario e secondario: dagli studi di artisti internazionali a
fondazioni, a case d'asta, cercando sempre di negoziare
per il cliente il miglior prezzo possibile. Proprio questa duttilità nel relazionarsi con diversi interlocutori gli permette
di avere una flessibilità e un raggio d'azione di gran lunga
maggiore rispetto ad altri interlocutori del mondo dell'arte.
Attraverso questo suo essere in qualche modo “super partes”, stabilisce con il cliente un rapporto di profonda fiducia, basato su discrezione e professionalità, prendendo in
esame i gusti e i bisogni di quest’ultimo. E’ fondamentale
instaurare un rapporto di empatia che dovrebbe andare al
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much greater flexibility and range of action than
other figures in the art world. Through their being in
some way "super partes", they establish a relationship of deep trust with the customer, based on discretion and professionalism, taking into consideration the tastes and needs of the latter. It is essential
to establish a relationship of empathy that goes beyond the simple purchase or sale of the works, creating a path of art education for each collector and
guiding the customer to broaden their vision by also
suggesting readings, visits to museums, galleries,
artist studios in addition to visits to private collections or foundations.
The consultant's task must be equal to that of a
demiurge in training the collector, trying to bring out
the client's taste, without, however, imposing their
own aesthetics. I often visit collections without personality and homologate. The works of art not only
have a cultural and historical value, but they satisfy
a need, a desire that can only be satisfied by that
particular work that embodies characteristics that
make it unique in the eyes of the collector, finding
correspondence in its sensitivity. Like all luxury
goods, works of art become the channel through
which to show the status and personality of their
owner, expressing the status and value of a cult object. The market of a particular artist depends
strongly on the demand and the degree of desire of
the buyers so much that, often, the conformity of
prices can easily be distorted, so it is essential to
consult an expert who can evaluate a work.

di là del semplice acquisto o vendita delle opere, andando
a creare per ogni collezionista un percorso di educazione
all’arte e orientando il cliente ad allargare la sua visione
suggerendo anche letture, visite a musei, gallerie, studi
d’artista oltre a visite a collezioni private o fondazioni.
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Il compito del consulente deve essere pari a quello di un demiurgo nel formare il collezionista, cercando di far emergere il gusto del cliente, senza imporre la propria estetica. Mi
capita spesso di visitare collezioni prive di personalità e
omologate. Le opere d’arte non solo hanno un valore culturale e storico, ma soddisfano un bisogno, un desiderio che
può essere appagato solo da quella particolare opera che
racchiude in sé caratteristiche che la rendono unica agli occhi del collezionista, trovando rispondenza nella sua sensibilità. Così come tutti i beni di lusso, le opere d’arte diventano il canale attraverso il quale mostrare lo status e la personalità di chi li possiede, esprimendo uno status e la valenza
di un oggetto di culto. Il mercato di un determinato artista
dipende fortemente dalla domanda e dal grado di desiderio
degli acquirenti tanto che, spesso, la conformità dei prezzi
può facilmente essere distorta, per questo è essenziale consultare un esperto in grado di valutare un'opera.
Lo studio costante del mercato, delle sue mode e delle ultime novità permettono a un consulente di riconoscere i
trend del mercato, imparando a diffidare dalla volatilità
delle mode. Una visione disincantata del mercato permette
all’Art Advisor di poter individuare le “meteore” e le speculazioni, come per esempio la crypto art, che ha provocato
un’attenzione mediatica per le cifre raggiunte in alcune
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The constant study of the market, its
ways and the latest innovations allow a
consultant to recognize market trends,
learning to be wary of the volatility of fashions. A disenchanted vision of the market
allows the Art Advisor to be able to identify
"meteors" and speculations, such as crypto
art, which has caused media attention due
to the figures reached in some recent auctions, just remember the work of Beeple,
which reached a record $69 million at
Christie's. Those artists who, in the last
twenty years, have maintained constant
and progressive growth on the market,
such as Lucio Fontana or Alighiero Boetti,
are therefore recommended. Consistent
with the requests, it is necessary to focus on
artists with a solid background characterized by a high artistic quality. It is essential
to keep up to date on events that can affect an artist's growth rate.
In the last year and a half, for example,
the Black Lives Matter movement has
brought contemporary African or AfroAmerican art to the forefront, just as the art
market for female artists is growing year
after year, among them Yayoi Kusama,
Joan Mitchell, Louise Bourgeois and Georgia O'Keeffe.
After many years of consulting, I realize
that only the continuous study of artists
and works and knowledge of the market
can really help in the investment and in the
correct evaluation of a work of art. Experience makes the difference.

aste recenti, basta ricordare l’opera di Beeple che ha raggiunto da Christie’s la cifra record di 69 milioni di dollari.
Sono quindi consigliabili quegli artisti che, negli ultimi
vent’anni, hanno mantenuto nel mercato una crescita costante e progressiva, come Lucio Fontana o Alighiero Boetti. Coerentemente con le richieste bisogna puntare su artisti dal background solido, contraddistinti da una qualità
artistica alta. Fondamentale è il mantenersi aggiornati su
eventi che possono influire sui tassi di crescita di un artista.
In quest’ultimo anno e mezzo per esempio il movimento
Black Lives Matter ha portato alla ribalta l’arte africana o
afroamericana contemporanea così come sta crescendo,
anno dopo anno, il mercato dell’arte per le artiste donne,
fra queste Yayoi Kusama, Joan Mitchell, Louise Bourgeois
e Georgia O’Keeffe.
Dopo molti anni di consulenza mi rendo conto come solo il
continuo studio degli artisti e delle opere e la conoscenza
del mercato possano veramente aiutare nell’investimento
e nella giusta valutazione di un’opera d’arte. L’esperienza
fa la differenza.

Andy Warhol
Marilyn Monroe
1967
Silkscreen on paper
Sold by Sotheby's New York
October 2020
for $330’000
Canaletto
Venice
The Grand Canal
with Santa Maria della Salute
Oil on canvas
Sold by Sotheby's New York
January 2020
for $5.3 million
Giovanni Boldini
In the Garden
1873
Oil on canvas
17,5×24 cm
Lucio Fontana
Waiting
1966
Oil on canvas
Sold by Sotheby's New York
July 2020
for $8.8 million
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Rentika
70
72
74
76
78

Masseria Poseidon
Villa Ananda
Villa Kyros
Villa Laila
Villa Piera

Rentika, which belongs to Jetika Group
SA, was born from the need to enhance the
concept of enterprise. This drives us to act to
satisfy all the desires related to the perfect
and unforgettable holiday. Our strategy leads
us to plan in detail all the wishes that may
arise when our client schedules their holiday.
We are guided by a very strong corporate
culture and our aim of excellence pushes us
to communicate and act with ethics and
transparency. We possess a clear knowledge
of the markets and we can offer first rate service. The satisfaction of our customers is the
highest form of appreciation for us and the
entire Rentika team is committed to making
this happen on a daily basis.
Jetika Group offers its employees a
young and dynamic working environment in
which they can express themselves and meet
their potential. We promote cultural diversity
and curiosity towards all innovations. In our
way of doing business, we are very respectful
of the environment and this is why we offer
ecologically sustainable holidays.

Rentika, che appartiene a Jetika Group SA, nasce dall'esigenza di valorizzare il concetto di impresa. Questo ci spinge
ad agire per soddisfare tutti i bisogni legati ad una vacanza
perfetta e indimenticabile. La nostra strategia ci porta a
pianificare nel dettaglio ogni desiderio che può sorgere
quando il nostro cliente programma il suo soggiorno.
Siamo guidati da una cultura aziendale molto forte e il nostro obiettivo di eccellenza ci spinge a comunicare e ad
agire con etica e trasparenza. Abbiamo una chiara conoscenza dei mercati e possiamo offrire un servizio di altissima qualità. La soddisfazione dei nostri clienti è per noi la
forma più grande di apprezzamento e l'intero team Rentika si impegna a far sì che ciò avvenga ogni giorno.
Jetika Group offre ai suoi dipendenti un ambiente di lavoro giovane e dinamico in cui tutti possono esprimere se
stessi e le loro potenzialità. Promuoviamo la diversità culturale e la curiosità verso tutte le innovazioni. Nel nostro
modo di fare business, siamo molto rispettosi dell'ambiente ed è per questo motivo che offriamo vacanze ecologicamente sostenibili.

Price are per week in thousands
0-1.5
1.5-3
3-10
10+
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Masseria Poseidon
70

Blue
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Country
Italy
City
Polignano a Mare
Category
Villa
Rooms
8
Price

Rentika
+41 (0)81 588 03 14
booking@rentika.ch

71

Villa Ananda

72

Blue
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Country
Thailand
City
Talat Yai
Category
Villa
Rooms
9
Price

Rentika
+41 (0)81 588 03 14
booking@rentika.ch

Vol. 2 ― 2021

Blue

73

Villa Kyros

74

Blue
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Country
Greece
City
Kato Vathia, Kritiri
Category
Villa
Rooms
4
Price

Rentika
+41 (0)81 588 03 14
booking@rentika.ch
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Villa Laila
76

Blue
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Country
Thailand
City
Choeng Thale
Category
Villa
Rooms
5
Price

Rentika
+41 (0)81 588 03 14
booking@rentika.ch

77

Photos: © Tiziano Canu

Villa Piera

78
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Country
Italy
City
Palau
Category
Villa
Rooms
5
Price

Rentika
+41 (0)81 588 03 14
booking@rentika.ch
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