


137136 TICINO WELCOME / SET - NOV 2022

ARCHITETTURA / WETAG CONSULTINGARCHITETTURA / WETAG CONSULTING

NON SOLO 
COLLEGHI DI LAVORO

«P er noi è un grande pia-
cere poter offrire ai no-
stri dipendenti ogni 
tanto un momento di 

evasione ed è incredibile osservare come 
questi viaggi, soprattutto pensati per di-
vertirsi assieme, creino una complicità 
importante tra colleghi di lavoro. Cre-
diamo nella forza del team building e 
per questa ragione organizziamo volen-
tieri eventi capaci di riunirci. Gli ultimi 
due anni sono stati molto intensi per 
Wetag Consulting, siamo stati conti-
nuamente sollecitati e fortunatamente il 
mercato del lusso, in Ticino, non ha co-
nosciuto crisi. La pandemia ha portato 
nuovi clienti, persone che hanno risco-
perto la bellezza di poter avere una casa 

suo tempo libero, non smette mai di 
osservare, imparare e viaggiare. Co-
nosciamo la Sardegna, conosciamo le 
agenzie immobiliari locali e quindi 
possiamo dire di aver giocato in casa. 
A San Pantaleo si trova una famiglia 
vicina a noi, i Giagoni, che ci hanno 
accolto calorosamente, abbiamo sog-
giornato nella loro locanda, cenato nel 
ristorante della piazzetta, conosciuto 
in tutto il mondo. Anche la colazione 
ci veniva servita nel borgo, tra gli ole-
andri e gli odori dell’estate. Inoltre, 
proprio a San Pantaleo, abbiamo or-
ganizzato un aperitivo con un immo-
biliarista amico, personaggio leggen-
dario, che solo un paio di mesi fa ha 
venduto una villa privata di oltre 100 
milioni di euro. Ci ha raccontato come 
stanno lavorando, la tipologia dei 
clienti attuali e ci ha parlato di pro-
prietà immense, posizionate in luoghi 
incredibili, da favola. Come proprieta-
ri di Wetag abbiamo la fortuna, ogni 
tanto, di essere invitati a visitare pro-
prietà importanti, che possiamo pro-
porre ai nostri clienti». 

Quindi è stata una trasferta 

di piacere, ma sempre legata 

alla vostra professione…

«Possiamo dire così. I nostri dipenden-
ti conoscono bene il settore, dai risto-
ranti alle location, e – questo va detto 
– se un venditore ha anche una forma-
zione umanistica, culturale, il cliente lo 
sente. I dialoghi diventano più piacevo-
li e la visita di una proprietà si trasfor-

immersa nel verde, al lago, dove gli spa-
zi all’aperto diventano vere e proprie oa-
si di relax, pensate per leggere, riposare, 
ma anche lavorare. Quindi questo !ne 
settimana italiano è stato anche un pre-
mio per l’importante lavoro svolto».

Possiamo parlare di un 

nuovo inizio per Wetag? 

«Non dimenticheremo facilmente que-
sta trasferta perché è stata magica. Si è 
creato un clima d’amicizia che ha per-
messo a tutti di avere il proprio spazio. 
Non pensiamo che la Sardegna possa 
essere vista come un nuovo inizio, piut-
tosto come una ricarica per poter sem-
pre garantire la massima lucidità e pro-
fessionalità ai nostri clienti. I nostri 
viaggi con i dipendenti ci hanno fatto 
scoprire anche altri luoghi come Marra-
kech, Londra, Monaco e siamo stati an-
che da Cannavacciuolo a Villa Crespi».

Cosa vi ha portato nel borgo 

di San Pantaleo questa volta?

«Quando si lavora nel lusso bisogna 
conoscere anche altre realtà, il buon 
venditore è colui che nella sua vita, nel 

ma in un viaggio arricchito di aneddo-
ti. Per questa ragione abbiamo organiz-
zato una gita in barca, ammirato il tra-
monto al Phi Beach, pranzato con i 
piedi nella sabbia al Jey Beach e ballato 
al Ritual. Momenti indubbiamente di 
grande divertimento, ma allo stesso 
tempo un modo per conoscere l’isola. 
Se qualcuno arriva e ci chiede dove 
posso acquistare la mia casa di vacanza 

in Italia, non ci si può limitare a dire la 
Sardegna, bisogna indicare un luogo 
con le sue offerte culinarie e mondane».

Questo significa che gestite 

anche vendite in Sardegna?

«Wetag Consulting ha connessioni nel 
mondo interno, abbiamo clienti che 
arrivano e ci chiedono di trovar loro 
una proprietà a Miami e noi lo faccia-
mo. Quindi, per rispondere alla sua 
domanda, sì vendiamo ville anche in 
Sardegna. Un lavoro in continua evo-
luzione. Il nostro prossimo viaggio sa-
rà in Portogallo, a Cascais, per un in-
contro tra le agenzie di lusso più im-
portanti al mondo. Saremo infatti 
ospiti di “Leading Real Estate Com-
panies of the World”, e Ueli Schnorf 
farà una presentazione. In ottobre sa-
remo poi tra gli organizzatori dell’an-
nuale meeting di “European Real 
Estate Network EREN” che si terrà a 
Verona, città dell’amore». 

UNA TRASFERTA IN SARDEGNA 

PER RAFFORZARE IL LEGAME TRA 

COLLEGHI DI LAVORO. UN FINE 

SETTIMANA AL MARE, NEL BORGO 

DI SAN PANTALEO, UN’ESCURSIONE 

IN BARCA E LA VISITA DI ALCUNE 

DELLE LOCATION PIÙ BELLE 

ED ESCLUSIVE DELLA COSTA 

SMERALDA. POI L’INCONTRO CON 

UN IMMOBILIARISTA DELL’ISOLA, 

SPECIALIZZATO NEL LUSSO, PER 

CONOSCERE UNA REALTÀ UNICA 

NEL SUO GENERE. IL DIARIO DI 

VIAGGIO DI UELI SCHNORF 

E PHILIPP PETER, COMPROPRIETARI 

DI WETAG CONSULTING.

Da sinistra

Philipp Peter e Ueli Schnorf
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PER SAPERNE DI PIÙ
Scansioni il codice QR con la fotocamera del suo

cellulare oppure ci visiti su
www.wetag.ch

La nostra rete internazionale

the finest real estate since 1973
SWISS MEDITERRANEAN

Contatti
+41 91 601 04 40
info@wetag.ch

Montagnola,
rif. LUG1153

Lago Maggiore,
rif. LOC1088

Brissago,
rif. LOC1161

Figino,
rif. 88274

Brê sopra Lugano,
rif. LUG1121


