
 

 Pagina 1/2 

 
 
 
Comunicato stampa 
Glattbrugg, 27 maggio 2019  
 
 
newhome.ch, il portale immobiliare delle Banche Cantonali, 
punta su SwissID 
 
SwissID consente agli utenti di registrarsi in modo semplice e sicuro ai servizi online in 
Svizzera. SwissID è un servizio gratuito di SwissSign Group e ora viene utilizzato per la prima 
volta anche nel settore immobiliare sul portale immobiliare svizzero newhome.ch. 
 
«La partnership tra SwissSign Group e newhome.ch si basa sull’impiego delle più moderne tecnologie, 
in modo che sia chi è alla ricerca di immobili, sia gli inserzionisti, possano iscriversi sul nostro sito in 
maniera semplice, sicura e gratuita», dichiara Jean-Pierre Valenghi, CEO di newhome.ch. «Per noi i 
vantaggi sono evidenti. Gli utenti risparmiano tempo registrandosi su newhome.ch, e con il login 
SwissID hanno accesso, oltre a diversi portali online esistenti, per la prima volta anche ad un portale 
immobiliare svizzero.» 
 
Con SwissID i dati degli utenti sono codificati e salvati esclusivamente in Svizzera, proteggendoli così 
dall’accesso di terzi. Il controllo dei dati spetta agli utenti – essi stessi decidono di volta in volta 
autonomamente quali dati desiderano rendere noti ai relativi fornitori di servizi online. Con una 
autentificazione a due fattori l'utente può dotare inoltre, a propria scelta, il proprio SwissID di un 
ulteriore grado di sicurezza.  
 
Markus Naef, CEO del SwissSign Group: «Siamo lieti di poter annoverare tra i nostri partner, grazie 
a newhome.ch, il primo portale immobiliare. Tale crescita ci conferma che SwissID è una soluzione 
ideale anche per il settore immobiliare.» 
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Per ulteriori informazioni:  
 
Thomas M. Kläusli, Head of Marketing & Communications SwissSign Group 
Tel.: +41 78 936 74 81, e-mail: pr@swisssign.com   
 
Silvio Frei, Direttore Marketing newhome.ch AG 
Tel.: +41 44 240 11 52, e-mail: silvio.frei@newhome.ch  
 
 
Informazioni su SwissSign Group 
 
Le identità affidabili di SwissSign Group costituiscono la base per processi di e-business sicuri. 
SwissSign è il Trust Service Provider (TSP) svizzero che accompagna persone e aziende verso un 
futuro digitale di successo. SwissSign Group è il fornitore di SwissID e una joint venture di aziende 
parastatali, imprese finanziarie, società assicurative e casse malati (FFS, Posta Svizzera, Swisscom, 
Banque Cantonale de Genève, Credit Suisse, Entris Banking, Luzerner Kantonalbank, Raiffeisen, Six 
Group, UBS, Banca Cantonale di Zurigo, Axa, Basilese, CSS, Helvetia, Mobiliare, SWICA, Swiss Life, 
Vaudoise e Zürich). 
 
SwissSign Group si fonda su due pilastri portanti: servizi d’identità con il marchio SwissID e servizi 
per certificati. SwissID è l’identità digitale della Svizzera, che consente un accesso semplice e sicuro 
al mondo online. I certificati elettronici consentono di cifrare i dati per scambiarli in modo protetto 
contro l’accesso indesiderato di terzi. SwissSign Group è il Trust Service Provider (TSP) svizzero che 
accompagna le persone e le aziende verso un futuro digitale di successo, proteggendo i dati degli 
utenti nel rispetto dei massimi standard di sicurezza e conservandoli in Svizzera.  
 
Informazioni su newhome.ch 
 
Fondata nel 2013, newhome.ch AG è un'impresa di 18 Banche Cantonali con sede a Zurigo. Con 
"newhome.ch" l'azienda gestisce il più grande portale immobiliare gratuito della Svizzera. 
newhome.ch trae origine dai 15 mercati delle Banche Cantonali che a partire dal 1999 avevano gestito 
portali immobiliari gratuiti a livello prevalentemente cantonale per far incontrare la domanda e l’offerta 
di immobili di privati e professionisti del settore. Nel marzo 2013 i 15 mercati cantonali sono stati 
integrati nel portale nazionale newhome.ch.  
Le Banche Cantonali coinvolte non sono soltanto la colonna portante di newhome.ch, ma la loro 
funzione si estende anche al supporto della newhome.ch AG nella gestione della piattaforma. 
Assicurano dunque l’approvazione degli annunci immobiliari, rispondono alle richieste di assistenza e 
gestiscono i dati degli utenti registrati a loro assegnati, garantendo così una consulenza a livello 
regionale sia per chi offre sia per chi è alla ricerca di immobili. L’intera offerta base è gratuita e una 
selezione di servizi aggiuntivi offre all’inserzionista la possibilità di proporre con maggiore efficacia il 
proprio immobile. Questi elementi distintivi fanno di newhome.ch uno dei portali immobiliari più seguiti 
della Svizzera, sia da chi offre sia da chi è alla ricerca di immobili. 
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