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Servizi unici per esigenze uniche

il futuro, la nostra Vision
Il nostro obiettivo è quindi, migliorarsi sempre per offrire servizi di qualità
alla nostra clientela, continuare ad essere un punto di riferimento nel
mercato immobiliare del Real Estate e del Luxury Living, un valido partner
per la ricerca e la vendita delle commodity, materie prime e prodotti
Oil&Gas, aiutare imprese a finanziarsi per crescere ed evolvere. Questo è il
nostro obiettivo e non lo conseguiamo da soli, ma con validi collaboratori,
imprese e professionisti di ogni settore.

Insieme è meglio, è sempre la squadra che vince!!



DOMOS AG
Luxury & Prestige

Un'azienda che nasce non a caso in Svizzera
con l'idea di offrire i propri servizi in modo
altamente professionale, unendo l'estro e
l'inventiva italiana alla precisione e alla qualità
Svizzera.



LUXURY LIVING – HOMES & INVESTMENTS
Un capitolo a parte una nuova frontiera della consulenza nel mondo 
esclusivo del Real Estate. Connota la nostra offerta dedicata al lusso 
e agli investimenti. Cosa significa “LUSSO” per noi, il Lusso per noi è 
un concetto che parte da un presupposto: ogni persona è un mondo 
e ogni mondo ha le proprie origini, caratteristiche e ambizioni



VIVI IL MONDO - INTERNATIONAL REAL ESTATE

DOMOS AG con il suo brand VIVI IL MONDO si occupa di Real 
Estate International. La mission aziendale non è quella di replicare 
la solita agenzia immobiliare, ma partire dalle esigenze della 
persona, per arrivare alla perfetta soddisfazione dei propri clienti.



DOMOS AG 
REAL ESTATE INVESTMENTS

• DOMOS AG offre due opportunità di 
investimento immobiliare: "investimento a 
reddito" o "investi con noi". Selezioniamo i 
progetti immobiliari con il miglior tasso di 
ROI garantito. Ma non solo, organizziamo 
interventi nei mercati immobiliari con 
maggior potenziale. 

• Le opportunità di DOMOS AG vengono 
offerte in forma del tutto personalizzata, 
seguendo le esigenze del proprio cliente.

• Tutte le opportunità di business vengono 
trattate da DOMOS AG con la massima 
riservatezza e professionalità.



DOMOS AG 
FINANCIAL INVESTMENTS

All'interno di un panorama finanziario sempre
più globale, le possibilità si moltiplicano ma le
reali opportunità si riducono. DOMOS AG si
avvale della collaborazione di strutture
specifiche e dedicate in grado di produrre
strumenti finanziari su misura per ogni cliente.
DOMOS AG si avvale della collaborazione di
importanti Uffici Legali collegati a Società
Finanziarie in grado di finanziare progetti di
ogni tipologia. Le opportunità di DOMOS
AG vengono offerte in modo riservato e
personalizzato, seguendo le esigenze del
proprio cliente.



COMMODITIES & MATERIE PRIME

DOMOS AG ha rapporti diretti nel settore
Commodities con fabbriche di produzione e
con gruppi di acquisto sia per i prodotti
Agricoli sia per i Coloniali e Tropicali.
Possiamo fornire offerte dirette compreso gli
immancabili prodotti Italiani DOC DOP IGP di
indiscutibile qualità.
DOMOS AG è introdotta anche nel settore
Oil&Gas, collaboriamo direttamente con
società petrolifere specializzate nel settore.
DOMOS AG è attiva anche nel settore dei
metalli con rapporti diretti con le principali
società minerarie accreditate e con le più
importanti fonderie internazionali per un
investimento solido e sicuro.



DOMOS AG si slancia verso il futuro 
"FUTURE IS GREEN"
Questo approccio si traduce nella 
continua ricerca di prodotti che 
possano integrare la miglior resa 
nell'investimento con la filosofia 
ecologica. DOMOS AG propone ai 
suoi partners opzioni di sicuro 
interesse: dalle case ecologiche con 
struttura innovativa in acciaio o in 
legno, energie rinnovabili ed 
efficientamento energetico.

DOMOS AG
GREEN FUTURE



DOMOS AG è da sempre vicina al mondo
dello Sport. La nostra filosofia è spingerci al
limite, sempre alla ricerca di nuovi e
ambiziosi traguardi da raggiungere. Cosi è
nato l’evento sportivo più esclusivo e
impegnativo per il settore Bike sulle piste più
alte al mondo per proseguire con l’impegno
di acquisizione di Club di calcio con l’intento
di formare nuovi e giovani calciatori da
proporre ai Club più blasonati. L’obiettivo è di
migliorarci costantemente per offrire servizi
moderni e efficaci alla nostra clientela.

DOMOS AG
SPORT



DOMOS AG 
IL TEAM

Mr. NICOS BERTANI
Ceo & Founder
Director

Mrs. SIMONA MALAVASI
Communications & Social Network

Mr. LUCA BERTANI
Web Designer & Interpreter

Mr. ERCOLE MALAVASI
Sales Manager
Commodities & materie prime

Mrs. LARISSA SNISAREVSKAYA
Sales Manager
Commodities & materie prime

Mr. GIANNI ZANETTI
Project Manager


