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PROFESSIONALITÀ.SOLIDITÀ.AFFIDABILITÀ

De Kant Group International, fondata in Olanda, è una società di 
successo che si occupa di organizzazione, coordinamento, gestione, 
finanziamento e realizzazione di progetti immobiliari internazionali per 
investitori e per se stessa.



Da oltre 55 anni, la base del suo successo è stata la  stretta  
cooperazione tra tutte le parti coinvolte nel processo, al fine 
di ottenere il miglior risultato possibile.
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Chi Siamo
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La nostra storia
Il tuo futuro.

Fin dall'inizio, l'azienda si è espansa 
all'interno del settore in cui opera e 
nel settore dei servizi. È una società 
indipendente che  ricerca i migliori 
partner per ogni specifico progetto, 
attivi in Olanda, Germania, Austria, 
Monaco, Italia e Svizzera.

www.dekantgroup.com
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L'esperienza del gruppo nel campo degli investimen-
ti, sviluppo di progetti, realizzazione e gestione di 
centri commerciali, edifici residenziali, edifici per uffi-
ci e riqualificazione urbana garantisce un approccio 
pratico e orientato ai risultati. 

I nuovi progetti sviluppati e realizzati beneficiano 
dell'esperienza maturata dal gruppo grazie alla sua 
pluriennale attività sul campo in diversi paesi e alle 
diverse tipologie di interventi dell'azienda.  

• Analisi del mercato e della 
posizione

• Pianificazione dello spazio 
in base alla funzione

• Architettura e tecnica
• Consulenza e supervisione 

commerciale
• Family Office e servizi di 

trasferimento
• Finanziamento e Gestione 

di Investimenti Immobiliari
• Gestione e controllo com-

pleto del progetto  
• Gestione dello spazio e lo-

cazione

Servizi
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I nostri risultati

Spazi Costruiti

+ 800'000m²

Centri Commerciali

+200

Appartamenti

5'000

De Kant Group
International ha 
progettato e 
realizzato più di 
800'000 m² di spazi 
commerciali e più di 
400'000 m² di spazi 
ad uso residenziale 
per oltre 5'000 
appartamenti. 

Gli obiettivi
raggiunti

7

Company Profile 2022-23



Progetti 
Realizzati
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Nome del 
progetto

Categorie

Località &
Anno

Spazio

Residenza La Fontana 1

Bissone, Lugano/
Ticino 
- 2020

Lusso/Residenziale

10 appartamenti ( fase 1)

Sviluppo di 1'600 m² di moderni appartamenti 
di lusso collocati in zona panoramica sul lago 
di Lugano (Ticino). Bella vista sul lago e sulle 
montagne, materiali di alta qualità, tutti i servizi 
nelle vicinanze.
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Progetti 
Realizzati
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Nome del 
progetto

Categorie

Località &
Anno

Spazio

Residence One

Via Crocetta 7A, 6962 
Lugano, Viganello - 2018

Residenziale

Appartamenti

Sviluppo di un edificio residenziale situato in 
una zona tranquilla a Viganello, Ticino. 
Appartamenti con grandi finestre per una 
migliore illuminazione. Design italiano in un 
edificio ecologico.
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Progetti 
Realizzati
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Nome del 
progetto

Categorie

Località &
Anno

Spazio

Residence Three

Via Vicolo Grumo 5, 
6929 Gravesano - 2021

Residenziale

Appartamenti

Edificio di 400 m² (residenziale) su 3 piani, 
situato in una zona strategica vicino a nodi di 
trasporto e aziende.
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Progetti 
Realizzati
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Nome del 
progetto

Categorie

Località &
Anno

Spazio

Student Living Mendrisio

Via Giuseppe Motta 33, 
6850 Mendrisio - 2022

Residenziale

62 Appartamenti

Sviluppo di 62 appartamenti (42 in una nuova 
costruzione e 20 nella villa storica ristrutturata) 
in una zona residenziale e strategica di 
Mendrisio, nelle vicinanze di importanti servizi 
e scuole (Stazione, Campus Universitario di 
Architettura e Ospedale Regionale di 
Mendrisio).
La Residenza e la Villa sono circondate da un 
bel giardino verde e saranno rifinite con finiture 
moderne.
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Progetti 
Futuri
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Residenza La Fontana propone immobili 
esclusivi a Bissone con vista panoramica sul 
lago di Lugano. 
Finiture di alto standing e posizione strategica 
rendono questi immobili estremamente 
lussuosi.

Residenza 
La Fontana- Fase 2
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Progetti 
Futuri
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In zona Breganzona proponiamo esclusivi
appartamenti di alto standing con parziale vista 
lago in un'elegante e riservata residenza di sole 
due unità.
Gli appartamenti sono stati concepiti come 4,5 
locali, dotati di un ampio spazio verde e 
autorimessa.

Future Home - 
Residenza Rossago
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Progetti 
Futuri
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Realizzazione di un moderno edificio
residenziale di 590 mq con 5 appartamenti a 
Massagno. 
Il progetto comprende 152 m² di area verde più 
una superficie ricreativa di 88 m².

Residence Two
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Progetti 
Futuri
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In zona Novazzano proponiamo un complesso 
residenziale costituito da 17 nuove unità 
abitative;  tutte le case sono dotate di uno o più 
posti auto non coperti e godono di un giardino 
esclusivo.

Green Life - 
Novazzano
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De Kant Group
International

De Kant Group International è un partner 
competente per nuovi sviluppi immobiliari e offre un 
team flessibile di specialisti per ogni esigenza.

L'esperienza del gruppo nel campo degli 
investimenti, sviluppo di progetti, realizzazione e 
gestione di centri commerciali, edifici residenziali, 
edifici per uffici e riqualificazione urbana garantisce 
un approccio pratico e orientato ai risultati.

www.dekantgroup.com
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Residence One Viganello

Palazzo 1 SA si occupa dell'am-
ministrazione di 12 appartamenti a 
corto termine, a due passi dal cen-
tro di Lugano.

De Kant Group Services

De Kant Group Services si occupa 
di manutenzione stabili e pulizie di 
appartamenti a corto termine.

CDK CONSULTING

CDK Consulting si occupa di con-
sulenza nel settore edilizio, project 
managing riferito al campo delle 
costruzioni edili e allestimento di 
progetti nel medesimo settore.

Residence Two Massagno

Palazzo 2 SA si occupa dell'acquis-
to, la costruzione, la ristrutturazi-
one e l'amministrazione di immo-
bili.

Settori
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G R E E N  L I F E
N O V A Z Z A N O

g r e e n . h o m e s

Student Living SA

Student Living offre stanze e ap-
partamenti smart in affitto nel 
grazioso borgo di Mendrisio. Al-
loggi arredati comprensivi di ogni 
comfort per studenti e lavoratori 
che hanno bisogno di un appog-
gio nel cuore di Mendrisio.

Residence Three Gravesano

Palazzo 3 SA si occupa dell'ammin-
istrazione di appartamenti a corto 
termine in una posizione strategica 
a pochi minuti dal centro di Lugano.

Green Life Novazzano

Green Life SA si occupa dell'acquis-
to, la costruzione e l'amministrazione 
di un complesso residenziale ecosos-
tenibile di 17 unità in una posizione 
strategica del Ticino.

Future Home SAGL

Future Home SAGL si occupa di 
acquisto, amministrazione, finan-
ziamento e cessione di parteci-
pazioni ad altre società in Svizzera 
e all'estero.

Settori
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SHORT-RENTALS

Short-Rentals.ch si occupa di affitti 
a corto termine. 
I nostri appartamenti sono po-
sizionati in diverse zone strategiche 
del Ticino per soddisfare al meglio 
ogni esigenza dei nostri clienti.

Residenza Serica

Residenza Serica con sede a Mi-
lano si occupa di ristrutturazione e 
valorizzazione di immobili ad uso 
residenziale e industriali.

FINCREDITSWISS

Fincreditswiss si occupa di crypto 
mining, concessione e liquidazione 
di prestiti, consulenza, assistenza e 
intermediazione per l'ottenimento 
di crediti privati e ipotecari, non-
ché l'intermediazione di contratti 
di ogni genere.

CHIOSCO AMALFI

Chiosco Amalfi offre servizio di ris-
toro automatico di prodotti e bev-
ande freschi.
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Diventa
Partner

Tu metti la casa e vivi 
senza pensieri! 
Pensiamo a tutto noi!

• Verifica dell'identità di ogni ospite
• Controllo post check-out dell'im-

mobile
• Gestione totale della proprietà

• Gestione pagamenti
• Pulizie e cambio biancheria
• Servizio fotografico
• Prenotazioni e assistenza clienti
• Check-in & Check-out
• Visibilità online 
• Web marketing

Zero PensieriAffidabilità

• Guadagni immediati senza 
dover perdere tempo

Guadagno
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Short-Rentals.ch si occupa di affitti a 
corto termine. 
I nostri appartamenti sono posizionati in 
diverse zone strategiche del Ticino per sod-
disfare al meglio ogni esigenza dei 
nostri clienti.

www.short-rentals.ch

Short-Rentals
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Un viaggio 
    nel tempo

Garmisch – Spazi commerciali e 
residenziali di Partenkirchen
Complesso di 18 appartamenti in 
stile country con edificio per uffi-
ci, nel centro di Garmisch, nell'Alta 
Baviera. 

L'Aia – Centro commerciale Hout-
wijk con appartamenti
5420 m² di negozi, servizi e alloggi 
per medici. 167 appartamenti

Alblasserdam (NL) – Centro com-
merciale
Makado Center nel centro di Alblas-
serdam, Paesi Bassi. Centro com-
merciale di 11.000 m² per vendita al 
dettaglio.

Schagen (NL) – Centro commer-
ciale
Centro commerciale Makado con 
area affittabile di   13.000 m²  desti-
nati al commercio al dettaglio e ai 
servizi.

Velp (NL) – Edificio per uffici
Stabile per uffici su 3 livelli con area 
affittabile totale di 3'600 m² e 105 
posti auto. 

München (DE) – Edificio per uffici
Costruzione di un Hotel a 5 stelle 
vicino all'aeroporto su un terreno di 
14.975 m².

Böblingen (DE) – Centro città
Centro Città, edificio commerciale di 
3 piani per un totale di circa 12.400 
m².
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Un viaggio 
    nel tempo

Crowne Plaza Hotel, Amster-
dam-Schiphol
Costruzione di un Hotel a 5 stelle 
vicino all'aeroporto su un terreno di 
14.975 m².

Edificio Residenziale Di Lusso A 
Monaco
Villa Rose, Monaco: realizzazione di 
un edificio residenziale di lusso, in 
stile Novecento Italiano.

Borken – Centro Commerciale
Un progetto integrato su 42'360 m². 
Un'eccellente mix di attività com-
merciali, residenziali e culturali. 

Gorinchem (NL) – Centro com-
merciale
Square Centre: centro commerciale 
con un'area affittabile di   8.900 m² 
destinati alla vendita al dettaglio.

Veendam – Centro commerciale e 
abitativo del centro città
Centro commerciale e residenziale 
della città con grandi magazzini, cin-
ema, uffici, negozi, hotel, ristoranti, 
caffetterie e biblioteca.

Sinzheim (DE) – Centro commer-
ciale
Centro commerciale vicino all'au-
tostrada Basilea – Francoforte, con 
12.000 m² per la vendita al dettaglio.

Franeker (NL) – Edifici residenzia-
li + commerciali
Centro residenziale e commerciale 
cittadino con 2'500 m² di superficie 
commerciale, servizi, biblioteca, uffi-
ci, ambulatorio medico. 

Salzgitter (DE) – Spazi commer-
ciali e residenziali
Palazzina per uffici con aree negozi e 
alloggi per medici. Superficie totale 
affittata di circa 3.800 m².

L'Aia (NL) – Centro commerciale
Makado Center – Mariahoeve: cen-
tro commerciale recintato con 225 
appartamenti e uffici sopra. 13'000 
m².
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De Kant Group International
Strada Prof. Teucro Isella 9,
6922 Morcote 
Svizzera

Telefono : +41 91 980 39 67
Email : info@dekantgroup.com
Sito Web: www.dekantgroup.com


