
 
 

Giuseppe Arrigoni / Presidente SVIT Ticino 
 
 

Saluto ufficiale  
 
Stimate autorità, Cari Colleghi, Gentili Signore, Egregi Signori,  
 
ho l’immenso piacere di portarvi i saluti del Comitato di SVIT Ticino e sono particolarmente contento 
di vedervi così numerosi.  
 
La nostra associazione ha sempre creduto e sostenuto il Congresso Immobiliare, un’idea nata alcuni 
anni fa quasi per caso, dopo una conferenza tenuta da Bertrand Piccard a Lucerna.  
 
In quell’occasione Alberto Montorfani, spinto da una grande energia e voglia di trovare un dialogo 
tra le forze professionali e quelle istituzionali, si mise ad elaborare delle idee e la SVIT Ticino lo 
appoggio.  
 
Così nel 2013 affiancato dall’arch. Emanuele Saurwein, Stefano Lappe e dalla nostra associazione, 
organizzò il primo Congresso immobiliare con il tema, sempre ancora di grande attualità, della 
sostenibilità, dove appunto ha partecipato anche Bertrand Piccard.  
Già allora si guardava verso il futuro quando ancora la sensibilità verso l’ambiente non era così 
sentita come lo è oggi.  
 
Ringrazio Alberto, Emanuele e Stefano per la loro spinta e lungimiranza e per essere stati pionieri e 
padri del Congresso che oggi proponiamo nella sua 4. edizione. 
 
Dopo aver trattato la sostenibilità siamo passati al tema delle città, dove abbiamo vissuto emozioni 
forti e capito come il territorio può essere gestito in modo dinamico e moderno, per poi passare al 
tema dell’energia con l’intervento dell’arch. Saurwein, che illustrava l’evoluzione del consumo 
energetico dall’inizio del secolo ai tempi moderni.   
 
La quarta edizione viene proposta con il titolo accattivante di “forma mentis” e si propone di trattare 
le sfide del digitale oggi in atto. Forse per alcuni questa sfida preoccupa in quanto si teme che il 
digitale possa prendere il posto della mente umana, ma non dimentichiamo che la tecnologia può 
anche facilitare e migliorare la qualità di vita ottenendo delle informazioni più complete che 
rendono più facile sia l’attività professionale come pure quella quotidiana.  
   
Sono contento e curioso di sentire i nostri relatori su questo tema e ringrazio tutti per la loro 
disponibilità.  
Intendo ringraziare anche i nostri sponsor che ci permettono di svolgere questo congresso come 
pure la città di Lugano ed il Cantone per esserci sempre vicini e per sostenerci nelle nostre attività. 
Vi auguro un buon ascolto, e vi ringrazio.  

 
 


