
 

YOUR 

RELOCATION 

PARTNER 

 

  

  

  

valutiamo 

risolviamo 

accompagnamo 



 

Attive da diversi anni nei servizi di relocation con aziende indipendenti, nel 2015 abbiamo unito le nostre forze e competenze 

iniziando un percorso professionale congiunto. I nostri servizi sono suddivisi in tre categorie e marchi ben distinti: 

 

YOUR DOMUS (real estate) – YOUR RELOCATION (relocation service) – YOUR CONCIERGE (concierge service). 

 

La nostra attività e i nostri obiettivi sono l’insieme dell’offerta di servizi  personalizzati, unici e di alta qualità per supportare aziende 

e privati. 

 

Un’importante esperienza di assistenza, cura dei dettagli e orientamento al raggiungimento di qualsiasi obiettivo, fanno si che il 

nostro supporto porti la massima soddisfazione ai nostri clienti. 

 

La nostra missione è di assistere e risolvere qualsiasi problema in una fase di vita contraddistinta da importanti cambiamenti 

quotidiani e culturali. 

 

I nostri servizi di relocation permettono a coloro che si rivolgono a noi, di migliorare la qualità di vita, disponendo del proprio tempo 

per le proprie attività professionali o private, senza doversi preoccupare di sbrigare faccende per le quali si fatica a trovare spazio. 

 

La passione e l’amore per il nostro lavoro, la conoscenza del territorio e la selezionata rete di contatti, ci porta ad essere efficaci nella 

scelta del partner appropriato, confacente ad ogni esigenza.  

 

 

Simona Pagani & Ivana Manetti 

 

CHI SIAMO 



SERVIZI 

 
• RELOCATION PER AZIENDE 

 

• RELOCATION PER PRIVATI 

 

• SERVIZI DI CONCIERGERIE 

 

• ORGANIZZAZIONE EVENTI PRIVATI E AZIENDALI 

 

• TRAVEL MANAGEMENT 

 

• PROBLEM SOLVING 360° 



 
SERVIZI RELOCATION PER PRIVATI* 

 
Con il nostro supporto garantiamo un trasferimento piacevole, sereno e curato nei minimi dettagli, in una fase 

di vita contraddistinta da importanti cambiamenti legati a quotidianità e a cultura. 
 
Offriamo: 

 

• ricerca abitazione 

• organizzazione trasloco  

• attivazione alle utenze (acqua, gas, elettricità, internet, TV, telefonia fissa e mobile) 

• pratiche burocratiche 

• assistenza bancaria e assicurativa 

• trasferimento auto, conversione patente 

• iscrizione scolastica figli  

• corsi di lingua italiana per stranieri 

• iscrizione centri sportivi e club esclusivi 

• cura della persona 

• personale domestico e baby-sitting  

• personale per la cura a domicilio 

• cat e dog sitter 

• sicurezza delle persone e degli immobili 

 

 
 
* Per tutti i nostri servizi siamo appoggiati da professionisti locali 
 

  
 
 
 

RELOCATION PRIVATI 



 

 

SERVIZI RELOCATION PER AZIENDE* 

 
I nostri servizi di relocation permettono ai nostri clienti di investire le loro risorse ed energie nelle attività professionali e di business, senza 
dover dedicare tempo a questioni pratiche e burocratiche che 

rallenterebbero il loro insediamento sul territorio. 
 
Offriamo: 

 

• delocalizzazione completa d’impresa 

• assistenza fiduciaria e legale 

• ricerca spazio per l’attività 

• organizzazione trasloco 

• attivazione alle utenze (acqua, gas, elettricità, internet, TV, telefonia fissa e mobile) 

• ricerca abitazione per i dipendenti e pratiche assicurazioni private 

• formalità burocratiche e amministrative generali 

• assistenza bancaria e assicurativa 

• sicurezza delle persone e degli immobili 

• travel management 

• corsi di lingua italiana per stranieri 

 

 

 

* Per tutti i nostri servizi siamo appoggiati da professionisti locali 

 

 
 
 
 

RELOCATION AZIENDE 



 

 
SERVIZI DI CONCIERGERIE 

Il nostro servizio pronto a soddisfare le vostre richieste in modo rapido e professionale facendovi risparmiare tempo prezioso! Servizi à la 

carte o con abbonamento.  

 

• travel management 

• eventi e concerti 

• prenotazioni ristoranti 

• consegne a domicilio 

• autista privato 

• auto di lusso e d'epoca 

• cura della vostra auto 

• richieste urgenti 

• ritiro posta 

• cura piante 

• dog e cat sitter 

• apertura casa di vacanza  

• sarto a domicilio 

• chef a domicilio 

• personal shopping privato o aziendale 

• consulenza SPA, benessere e bellezza 

• consulenza arredamento d'interni 

• selezione vini e liquori pregiati 

• traduzioni e interpretariato 

 

... e molto altro ancora 
   
 
 
 

YOUR CONCIERGE 



 
ORGANIZZAZIONE EVENTI IN TICINO, SVIZZERA E ALL’ESTERO 

 
Gli eventi rappresentano un’importante leva di comunicazione che permette il contatto diretto tra le persone, questo concetto si 
può anche tradurre in: allargare la propria rete sociale, che sia a scopo professionale o privato. Sviluppiamo idee, coordiniamo 
gestione e amministrazione di tutto l’evento appoggiandoci a partner e specialisti del settore. 
 
Organizziamo: 

 

• workshop 

• team building 

• incentive 

• inaugurazioni  

• eventi promozionali  

• coordinamento fieristico 

• giubilei 

• conferenze stampa 

• tornei di Golf 

• vernissage 

• sfilate di moda 

• campagne pubblicitarie 

• eventi privati in genere (es. cene, party a tema, anniversari) 

 

 

EVENTI 



 
 

Simona Pagani 

tel. +41 79 614 80 20 

simona@yourdomus.ch 

 

www.yourdomus.ch 
 

RECAPITI 

 

 
Ivana Manetti 

tel. +41 79 944 78 20 

ivana@yourdomus.ch 
  St. Moritz – Lugano  

http://www.yourdomus.ch/

