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Comunicato stampa 

La gestione del portafoglio immobiliare della Vaudoise premiata 
con un «Real Estate Investment Award» 

Losanna, 24.3.2017 – La Vaudoise si è aggiudicata il premio attribuito al miglior portafoglio 

immobiliare residenziale a livello nazionale dalla società di consulenza e di valutazione 

immobiliare IAZI/CIFI. Philippe Sormani, Presidente della IAZI/CIFI, ha consegnato il premio 

questa mattina a Ginevra alla divisione Investimenti immobiliari della Vaudoise, diretta da Olivier 

Dessauges.  

La divisione Investimenti immobiliari, diretta da Olivier Dessauges e composta da Mikaël Genty, 

responsabile del servizio Portafoglio gestione immobiliare, Sonia Romano, responsabile del servizio 

Gerenze immobiliari, e Michel Burgunder, responsabile del servizio Costruzioni, si è recata questa 

mattina a Ginevra per ritirare il «Real Estate Investment Award». Nella categoria «Best Residential 

Properties», la qualità della gestione del portafoglio immobiliare residenziale della Vaudoise è stata 

premiata sulla base di vari criteri oggettivi, tra cui il rendimento degli immobili, il tasso di sfitto e gli oneri 

immobiliari.  

Ogni anno, la IAZI/CIFI valuta la gestione del portafoglio immobiliare sulla base di otto cifre chiave 

derivanti dal «CIFI Swiss Property Benchmark®» e assegna un premio in otto categorie differenti, tra le 

quali «Best Residential Properties» in cui si è distinta la Vaudoise. Nel 2016, la IAZI/CIFI ha analizzato 

e valutato circa 7900 immobili per un valore di mercato di oltre 139 miliardi di franchi. Attualmente, la 

Vaudoise gestisce un portafoglio immobiliare comprendente 140 oggetti per un valore di mercato di più 

di 1,4 miliardi di franchi.  

 

Il presente comunicato stampa è disponibile al sito www.vaudoise.ch. 
 

Per maggiori informazioni 

Carole Morgenthaler, portavoce, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch  

 

Il Gruppo Vaudoise Assicurazioni 

La Vaudoise Assicurazioni è l’unico assicuratore privato indipendente con un centro decisionale nella Svizzera 
romanda ed è uno dei dieci assicuratori più importanti sul mercato elvetico. Fondata nel 1895, dispone di 
competenze riconosciute in tutti i campi dell’assicurazione e della previdenza. La clientela può contare nelle 

https://www.vaudoise.ch/it/chi-siamo/il-gruppo-vaudoise/attualit%C3%A0-e-organi-di-informazione/comunicati-stampa
mailto:cmorgenthaler@vaudoise.ch
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agenzie su un servizio di prossimità in materia di consulenza e di gestione dei sinistri. L’organico del Gruppo si 
aggira attorno ai 1550 collaboratori, di cui un centinaio di apprendisti. 
 

 

 

 


