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MANDATO DI RICERCA LOCATARIO IMMOBILIARE 
 

Tra la società: Swiss Business Transfer SA 
 (in seguito denominato SBT SA e Mandatario) 
 
 Consulente: Dario Chiri  
 + 41 79 762 75 90 – dario.chiri@tiaffitto.ch  
 
 Consulente: Yohanna Chiri 
 + 41 78 404 56 75 –  yohanna.chiri@tiaffitto.ch 
  

E    
            (in seguito denominato Mandante)     

Recapiti (Tel./e-mail):   
Indirizzo (Fatturazione):   
 
Con il presente contratto, il mandante conferisce al mandatario un mandato per la ricerca di un LOCATARIO 
inerente all’affitto del seguente immobile: 
 
Nome Immobile: 
  
Oggetto: 
  
Indirizzo:   

 
Il mandato è conferito alle seguenti condizioni: 
 
1. TERMINI DELLA LOCAZIONE 

Il prezzo d’affitto netto è fissato a CHF _____________.—/mensili (_____________________/00). 

Spese accessorie CHF _____________.—/mensili (_____________________/00). 
Posti auto inclusi _______ / CHF_____________.—/mensili (_____________________/00). 

Disponibile da: _________________________________   
2. PROVVIGIONE 

Al momento in cui avverrà l’affitto dell’oggetto su segnalazione o per intervento diretto o indiretto del 
mandatario, il mandante dichiara di riconoscere una provvigione per la mediazione fissata a: 

 
- una mensilità del canone complessivo + IVA ( 7.7 % ) se l’immobile viene locato per una durata 
contrattuale di 12 o 24 mesi;  
 
- due mensilità del canone complessivo + IVA ( 7.7 % ) se l’immobile viene locato per una durata 
contrattuale uguale o maggiore di 36 mesi;  
 

Il mandatario è autorizzato a cercare di locare l’immobile per la più lunga durata possibile. 
 
La provvigione è dovuta entro 7 giorni dalla firma del contratto  
In caso di mancato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora, pari almeno al 5%. 
 
Nel caso in cui fosse chiesto da parte del mandante l’intervento del mandatario per la consegna 
dell’appartamento con verbale, il mandante riconosce a SBT SA un importo di 80 CHF + IVA (7.7 %). 
 
Nel caso in cui fosse chiesto a SBT SA di redigere il contratto di locazione per il nuovo inquilino, il 
mandante riconoscerà a SBT SA l’importo di 50 CHF + IVA (7.7 %) per spese amministrative. 
 
 
 

Il mandatario:  Il mandante:    
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3. COSTI DI MARKETING 
Si richiede una partecipazione iniziale per un importo di 290 CHF + IVA (7.7 %) per lo svolgimento del 
lavoro di promozione dell’oggetto (stesura annuncio professionale, elaborazione grafica delle foto e dei 
video, pubblicazione sui portali immobiliari ed social network, ripubblicazione quotidiana), per ogni ulteriore 
spesa di marketing necessaria se ne farà carico direttamente SBT SA.  

 
4. TIPOLOGIA MANDATO 

a. Nel caso di mandato esclusivo, soltanto SBT SA è autorizzata a portare a termine la locazione 
dell’immobile. Qualora il perfezionamento del contratto di locazione avvenisse direttamente da parte 
del mandante o dal rappresentante legale o da terze parti, violando così il carattere di esclusività 
del presente mandato, lo stesso riconoscerà a SBT SA la provvigione pattuita. 
Il mandante si impegna in caso di mandato esclusivo a comunicare e a passare al mandatario 
eventuali interessati, trovati direttamente o tramite terzi, al fine di rispettare il carattere di esclusività 
del presente mandato.  
 

b. Nel caso di mandato in semi esclusiva il mandante ha diritto di trovare privatamente un 
subentrante per l’immobile. Pertanto non affiderà a nessun altro mediatore il compito di locare 
l’oggetto del presente mandato, salvo accordi intercorsi tra le parti. 
Nel caso in cui il mandante violasse il carattere di semi esclusività la provvigione è dovuta per 
intero. 

 
c. Nel caso di mandato in non esclusiva il mandante ha diritto di trovare privatamente un subentrante 

per l’immobile e di affidare l’incarico a terze parti.  
 

Il presente mandato è conferito in:  

Esclusiva      Semi esclusiva   Non esclusiva 
 
5. PROTEZIONE CLIENTI 

In caso d’interruzione senza esito positivo del rapporto contrattuale, SBT SA sarà proprietario dei nomi dei 
clienti segnalati (nell’arco di tempo del mandato) per i seguenti 24 mesi. Qualora il mandante portasse a 
termine l’affitto con uno di questi nominativi, l’intera provvigione sarà dovuta. Valgono invii e-mail o per 
lettera raccomandata supportati da evidenze. 

 
6. DURATA DEL MANDATO 

Il presente mandato ha validità dal_________________ al ________________ . 
È richiesto un periodo minimo di durata di 3 mesi. 
In caso di mancata comunicazione scritta (tramite raccomandata od e-mail) entro un mese dalla scadenza il 
contratto si rinnova tacitamente di 3 mesi in 3 mesi. 
In caso di interruzione anticipata tramite disdetta da parte del mandante, lo stesso riconoscerà a SBT SA, 
per l’impegno profuso e per i costi pubblicitari sostenuti, un indennizzo forfettario pari a 500 CHF + IVA ( 7.7 
%).  

 
7. PROMOZIONE 

SBT SA è autorizzata a svolgere tutte le azioni promozionali e di marketing che ritiene necessarie, 
promuovendo l’oggetto in maniera corretta secondo le informazioni date dal mandante. 
Il mandante si impegna ad agevolare le visite rendendosi disponibile negli orari accordati oppure lasciando 
a disposizione le chiavi dell’immobile. SBT SA si farà carico delle proprie spese promozionali.  
È richiesta la partecipazione al pagamento per il servizio fotografico svolto dal fotografo fornito da SBT SA il 
quale fatturerà direttamente al mandante la propria nota d’onorario per l’importo di 95 CHF.  

 
8. LEGISLATURA 

Il presente contratto è regolato dal diritto svizzero, per qualsiasi controversia, le parti eleggono il foro 
competente della sede aziendale del mandatario, Lugano. 

 
 
Luogo, data:        
   
Il mandatario:  Il mandante:     
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