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Con professionalità e la giusta dose di empatia, 

La Relocation è il vostro partner ideale per Famiglie, 

Professionisti, Pensionati e piccole o medie realtà 

lavorative che desiderano trasferire la loro quotidianità 

in modo efficace e pratico.

Gli esperti della delocalizzazione e del concetto di 

lifestyle che stavi cercando è La Relocation!

Siamo pronti ad accompagnarvi nella ricerca 

dell’abitazione o ufficio ideale, delle strutture scolastiche 

più adatte, di un eventuale aiuto domestico, 

dell’arredamento di vostro gusto e tutto quello che il 

vostro  stile di vita personale necessita.

Lugano – Milano - Ginevra

Pronti a Trasferirvi?



Family Relocation

Corporate Relocation

Delocalizzazione Aziendale

Home Search  – Smoove app

Servizi su misura 

Partners & Franchising 

Contatti

I nostri servizi in breve:



Il trasferimento di un nucleo famigliare richiede un’analisi 

personalizzata e approfondita delle esigenze di tutti i 

suoi componenti. 

Grazie alla nostra esperienza in questo settore, 

garantiamo una pianificazione armoniosa, attenta e 

sensibile alle vostre circostanze.
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Quando vi trasferite con tutta 
la famiglia

Family Relocation



La Relocation è il  partner per tutte le realtà lavorative che 

hanno la necessità di concedere ai propri dipendenti, in 

fase di delocalizzazione (EXPAT), di avvalersi di un 

supporto mirato, pratico e veloce. 

Un accompagnamento che renderà più fluida e 

immediata l’integrazione della vostra risorsa.

 

corporate@larelocation.ch

Per chi si trasferisce per 
lavoro

Corporate Relocation



Delocalizzare la propria attività lavorativa necessita non 

solo di studi finanziari, business plans e ricerche di 

mercato, ma soprattutto dell’ottimizzazione degli spazi, 

della contrattualistica, della logistica e delle risorse 

umane che potranno rendere operativa la vostra nuova 

sede, il tutto nel rispetto del budget che vi siete imposti.

La Relocation ha le risorse  per accompagnarvi in questa 

fase in modo eccellente e pragmatico, il tutto nel rispetto 

del vostro budget.
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Per chi è pronto ad iniziare una 
nuova avventura imprenditoriale

Delocalizzazione Aziendale



Scaricate la nostra nuova nostra app e scegliete uno dei nostri pacchetti 

dedicati. 

Vi verrà assegnato uno Smoover qualificato che in loco saprà ottimizzare 

la ricerca al posto vostro:

- Basta ricerche sfiancanti attraverso infinite pagine web di agenzie

   immobiliari o portali specializzati 

- Basta telefonate o mail a proprietari o agenzie 

- Basta appuntamenti in orari impossibili e visite perdi tempo

Sarà il vostro Smoover a identificare l’area geografica di ricerca ideale in 

base alle vostre esigenze, ad informarsi presso le agenzie sulle 

condizioni di affitto e disponibilità e a fare una prima scrematura delle 

proprietà selezionate al fine di accertarsi che rispettino le vostre 

richieste.

No stress! Un Home Tour accompagnato verrà organizzato quando sarà 

più comodo per te… 

www.smooveapp.com

Home Search | Smoove App
Cercate Casa?



soluzione  pratica e sicura studiata ad hoc con voi con cui ci prenderemo 

cura della vostra casa.

Home Sitting
I custodi della vostra Casa

Risolviamo in modo immediato ed attento problemi di manutenzione  

presso la vostra abitazione o ufficio in modo efficiente e nei tempi da voi 

richiesti.

Home Fitting
La mano amica per la vostra Casa

Il servizio di Home Cleaning vi garantisce la cura e l’attenzione

necessaria a mantenere la vostra casa sempre pulita e pronta ad 

accogliervi dal nostro personale esperto ci prenderemo cura di voi come 

in un Hotel a 5 stelle. 

Home Cleaning
La cura  per la vostra Casa

Sarete assistiti per ristrutturazioni o rivalutazione degli spazi con 

competenza e nel rispetto del vostro gusto personale. 

Home Restyling
Un tocco personale per la vostra Casa



La nostra realtà lavorativa si sta espandendo e 

abbiamo sviluppato misure di collaborazione

innovative.

Affiliarsi con La Relocation come Partners  o come 

Franchisor significa avere la possibilità di ampliare il 

proprio network  e di affinare opportunità professionali 

con sinergie importanti.  

La Relocation agisce per conto della propria clientela 

rappresentandola con la massima professionalità 

possibile agendo sempre secondo le leggi in vigore nel 

paese in cui opera.  Siamo una realtà familiare gestita 

con trasparenza e umiltà. Se desiderare entrare a far 

parte del nostro gruppo imprenditoriale non esitate nel 

prendere contatto con noi. Sarà per noi un vero piacere 

prendere in considerazione di sviluppare con voi nuove 

sinergie.

Partners e Franchising



“Non è mai facile parlare di sé.

Potrei perdermi cercando di riassumere il percorso professionale che mi 

ha portato a credere in questo progetto e a dedicarmici a tempo pieno, 

ma preferisco pensare di avere l’occasione di farlo personalmente. 

Adoro questo lavoro e ci credo con convinzione e passione. Ho potuto 

ottimizzare le mie capacità professionali e il mio desiderio di sentirmi 

utile portando avanti la mia filosofia di assistenza nella delocalizzazione 

di famiglie e piccole e medie imprese, puntando ad  un approccio 

imprenditoriale snello e trasparente. Il mio obbiettivo è rendere la vita dei 

nostri clienti più semplice e piacevole possibile. Ho fatto del problem 

solving il mio mantra e grazie ad un approccio empatico tanto quanto 

professionale mi piace credere di riuscire a trasmettere la fiducia 

necessaria affinché si possa creare un rapporto duraturo e solidale con 

tutti coloro che decidono di affidarsi alle nostre competenze. Da qualche 

anno ho introdotto il concetto di Partenariato e Franchise  e sono fiera 

dei risultati ottenuti con la sede di Milano e Ginevra. Sono in procinto di 

ampliare i nostri orizzonti anche nel sud della Spagna e in Grecia dove 

spero di essere presente entro la fine del 2021.

Grata per l’attenzione, conto di avere il piacere di incontrarvi con il mio 

team molto presto.”


