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Relocation di prestigio, a 
Lugano e in tutto il mondo

Diana Marazza Jelinek: alta MoDa, arte e iMMobili eScluSivi

Per trattare immobili di pregio 
non basta la professionalità: 
servono buon gusto, passio-

ne, background, flessibilità. Bisogna 
avere confidenza con il prodotto che 
si propone, come per un abito di alta 
moda. 
Nata in Croazia, da una famiglia di 
origine austroungarica e cresciuta a 
Ginevra in un ambiente internaziona-
le ed esclusivo, Diana Marazza Jeli-
nek è da vent’anni a Lugano, dove si 
è stabilita per esercitare la sua pro-
fessione di “relocation counsellor”. Il 
background internazionale è fonda-
mentale nel suo lavoro: padre medi-
co e professore universitario, madre 
stilista e titolare di una casa di moda 
a Zagabria, fin da bambina Diana ha 
viaggiato in giro per il mondo, impa-
rando le lingue (parla correntemente 
croato, inglese, francese, tedesco, 
italiano, ma anche sprazzi di russo, 
arabo, ebraico e sta approcciando il 
cinese), conoscendo varie culture e 
stabilendo contatti importanti con 

Dalla boutique d’alta moda che aveva 
avviato nel centro di Ginevra, punto 
di riferimento del jet-set della città 
più internazionale della Svizzera, alla 
passione per la scultura, che la porta 
ancora oggi a sconfinare nel mercato 
dell’arte sostenendo giovani artisti 
contemporanei e svolgendo attività 
di intermediazione per la compraven-
dita di opere. 
C’è un filo rosso che conduce a quella 
che oggi è diventata la sua primaria 
attività di “relocation counsellor”, 
rivolta a una clientela straniera e 
alle aziende multinazionali che gra-
zie ai vantaggi fiscali si insediano nel 
Canton Ticino. Un target che potrà 
beneficiare dell’apertura e dell’attitu-
dine internazionale di Diana Marazza 
Jelinek. Il suo compito è mettere in 
contatto, nella massima riservatezza 
e discrezione, chi vende e chi cerca 
immobili esclusivi e di pregio, in Ti-
cino ma anche nella vicina Italia e 
in varie parti del mondo. “Come in 
passato modellavo un abito di alta 

grandi personalità. La sua formazione 
(una scuola di modellismo a Parigi, 
l’accademia di belle arti a Ginevra, 
una laurea in ingegneria tessile e 
l’accademia di scultura a Zagabria) 
l’ha indirizzata verso una carriera po-
liedrica ma coerente e votata al buon 
gusto e all’eccellenza in ogni campo. 

Diana Marazza Jelinek

canton ticino
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moda su misura del cliente - spiega -, 
oggi cerco la villa o l’appartamento 
ideale, per farli sentire pienamente a 
loro agio e assicurare loro un buon 
investimento. Per me è solo cambiato 
il prodotto da offrire, ma il mio com-
pito resta sempre lo stesso: quello 
di riconoscere e proporre la miglio-
re qualità disponibile sul mercato, 
il lusso, l’eccellenza. oggetti belli, 
esclusivi e di classe”.
La sua filosofia di vita e di lavoro, 
due dimensioni inscindibili se si se-
gue una vocazione con passione come 
fa da sempre Diana Marazza Jelinek, 
si racchiude in un motto di poche ri-
ghe: “Today it’s my tomorrow. It’s up 
to me to shape it, to take control and 
seize every opportunity. The power 
is in the choices. I make each day. 
I eat well, I live well, I shape me”. 
(“oggi per me è il mio domani. Sta a 
me dargli forma, prendere il controllo 
e cogliere ogni opportunità. Il potere 

è nelle scelte, le faccio ogni giorno. 
Mangio bene, vivo bene, mi plasmo”).
I suoi clienti sono molto esigenti: 
Diana li accoglie, con la massima 
flessibilità, li ascolta, cerca di appro-
fondirne la conoscenza per capirne le 
reali esigenze, poi propone loro una 
serie di opzioni, facendo visitare gli 
immobili e illustrando nel dettaglio 
i vantaggi e le opportunità di ogni 
proposta, per consentire loro una 
scelta consapevole e ragionata. Una 
volta effettuata la scelta dell’immo-
bile, il servizio di relocation è “chiavi 
in mano” e tocca ogni aspetto col-
laterale alla compravendita, grazie a 
una rete di professionisti che opera-
no in partnership con Fiducia&art, di 
cui Diana Marazza Jelinek è titolare: 
dal trasloco alle pratiche burocrati-
che e fiscali. 
“Nella scelta di un immobile - ricor-
da - tre cose sono essenziali: la posi-
zione, e poi la posizione, e ancora la 

posizione. Una casa si può cambiare, 
la posizione invece no. ecco perché 
se si investe su un immobile in po-
sizione di prestigio, lo si potrà sem-
pre rivendere assicurandosi un buon 
guadagno”. 
Fiducia&art ricerca indistintamente 
immobili residenziali, stabili di reddi-
to o terreni per costruire, proponen-
do sempre investimenti sicuri: in un 
momento storico in cui la volatilità 
dei mercati finanziari pone a rischio 
la tenuta dei capitali, il “matto-
ne” continua a rappresentare il vero 
bene-rifugio a cui affidarsi in tutta 
sicurezza per garantirsi una rendita 
stabile. Soprattutto in una realtà così 
dinamica come il Canton Ticino, dove 
la richiesta di immobili residenziali di 
alto standing è incessante. 


