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Da 28 anni a Verona

CHI SIAMO - L’IMMOBILIARE.COM VERONA CENTRO

CHI SIAMO
Paolo Padovani e Nicola Scappini sono
i due soci e titolari de L’immobiliare.
com con sede a Verona Borgo Trento,
società che ha sempre visto la
consulenza immobiliare al primo posto.
L’attività, quasi trentennale, conta
significative esperienze nel mondo
dell’edilizia, dello sviluppo immobiliare,
dello sviluppo di reti strutturate,
della comunicazione e marketing.
Un
bagaglio
di
esperienze
che, assieme al proprio Team,
collaboratori esperti e di comprovata
esperienza, mettono giornalmente
a disposizione dei propri clienti.

DOPO IL CORONAVIRUS
Quello che abbiamo passato è stato un
evento altamente traumatico, che da molti è
stato paragonato ad una guerra, tant’è che le
macerie che ci troviamo oggi sono morali ed
economiche. Tuttavia bisogna ricominiciare,
raccogliendo tutta la positività possibile,
riprendendo i rapporti ed i valori umani che,
unico aspetto positivo di questa vicenda, forse
abbiamo tutti riscoperto nel trascorso periodo
di reclusione casalinga. Ripartiamo tutti da
qui, anche noi nella nostra attività, dall’etica,
dai valori e dai rapporti interpersonali che da
sempre hanno caratterizzato il nostro lavoro ma
che oggi assumono ancora più importanza, con
la massima attenzione ed applicazione di tutti i
protocolli sanitari in tema di sicurezza sul lavoro.

www.veronaimmobiliare.net

IL MERCATO IMMOBILIARE
Da 30 anni lavoriamo in tutta la città, avendo la
sede principale in Borgo Trento, e non è la prima
crisi che vediamo, anche se potrebbe essere la
peggiore; abbiamo visto (e avrete visto) report
catastrofisti ed altri meno; tuttavia il nostro invito
è mantenere la calma, il mercato immobiliare
di Verona città non ha mai avuto crolli, ma solo
rallentamenti sui tempi di transazione ed una
maggiore o minore propensione all’acquisto
legata all’economia generale. Chi ha bisogno
di vendere casa non deve preoccuparsi di
rimetterci, chi deve acquistare può farlo con
attenzione e probabilmente con l’ausilio di
finanziamenti bancari, che non mancheranno;
per tutte queste azioni siamo a disposizione,
con i nostri periti per stimare gli immobili, i nostri
consulenti tecnici e finanziari.
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IL NOSTRO TEAM
In questo momento particolare di
mercato è importante sapere con “chi si
ha a che fare”, conoscerne i volti, i nomi,
le competenze (che trovate sul nostro
sito web www.veronaimmobiliare.net).
La nostra agenzia è composta
esclusivamente da professionisti di
lunga e comprovata esperienza nel
settore immobiliare, pur con diverse
sfumature di specializzazione: tecnica,
contrattuale, estimativa, edilizia o
di
specifica
dell’intermediazione.
Un Team qualificato ed al vostro servizio
che potete contattare in qualsiasi
momento (informazioni sul nostro
sito web www.veronaimmobiliare.net)

IL NOSTRO TEAM
PAOLO PADOVANI

NICOLA SCAPPINI

LEGALE RAPPRESENTANTE

SOCIO E TITOLARE

•
•
•

Lauretato in Architettura ed Urbanistica
Agente immobiliare iscritto alla CCIAA di
Verona
Perito ed esperto iscritto alla CCIAA di
Verona

paolo.padovani@limmobiliare.com

•
•
•

Per 5 anni Dir. Comm.le di una nota SpA
del settore
Agente immobiliare iscritto alla CCIAA di
Verona
Perito ed esperto iscritto alla CCIAA di
Verona

nicola.scappini@limmobiliare.com

www.veronaimmobiliare.net
ANDREA ZORZANELLO

SARA BIANCO

AGENTE SENIOR

OFFICE MANAGER

•
•

20 anni di esperienza presso nota
impresa veronese del settore edilecostruzioni
Agente immobiliare iscritto alla CCIAA
di Verona

andrea.zorzanello@limmobiliare.com

•
•

Laureata il Lingue e Letterature
Real Estate Luxury Advisor in settori
Luxury -Estero Santiago del Cile

verona1@limmobiliare.com

COLLABORATORI
ARCH. MICHELE COROLAITA

FRANCESCO PADOVANI

ASSISTENZA TECNICA
CLIENTI

DESIGNER GRAFICO

•
•
•
•

Verifiche urbanistiche e catastali degli
immobili
Verifiche di conformità
Regolarizzazione immobili
Studi progettuali per venditori ed
acquirenti

studiocorolaita@gmail.com

•
•
•
•

Redazione e impaginazione grafica di
riviste e brochure
Gestione social media
Gestione campagne newsletter
Gestione sito internet

francesco.graphic@outlook.it

CONTATTACI

045 8035727
verona1@limmobiliare.com
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LUXURY & CORPORATE
La nostra agenzia è parte attiva
anche dei Brand Re4Com (Real
Estate for Company) e Luxury che
trattano rispettivamente il segmento
immobiliare Corporate (Hotel, centri
commerciali e direzionali, negozi ed
uffici) e quello del “Lusso” ovvero
immobili di alto prestigio e valore
economico che non possono, per ovvi
motivi, passare dai veicoli pubblicitari
tradizionali ma sono oggetto di un
marketing specifico a loro dedicato.
Basta visitare i siti sotto riportati
per rendersi conto delle tipologie
di grandi operazioni immobiliari e
anche di singoli immobili ai quali
sono dedicati questi due Brand.

luxury.limmobiliare.com

www.re4com.com

LUXURY & CORPORATE
Esclusivo circuito dedicato alla compravendita di
immobili di Lusso ed agli investimenti, tanto in Italia
quanto all’estero. Il cliente italiano potrà trovare,
oltre ad una selezione dei migliori immobili di Lusso
in Italia, anche un panorama delle opportunità
per gli investimenti immobiliari all’estero. Il cliente
straniero, che intende acquistare una residenza di
Lusso oppure un immobile per le vacanze, potrà
rapidamente accedere ad un’adeguata offerta di
immobili con foto dettagliate, planimetrie e video
tramite questo canale dedicato. I servizi riservati
ai clienti corporate (negozi, uffici, interi complessi
commerciali o direzionali, centri commerciali od
operazioni di development degli stessi segmenti di
mercato, Hotel) sono: consulenza e intermediazione
per portafogli e patrimoni immobiliari; Marketing e
consulenza per operazioni di sviluppo immobiliare
nei segmenti residenziali, commerciale e turisticoalberghiero; Analisi di mercato; Definizione della
struttura dell’operazione; Analisi economico/
finanziaria e business plan; Commercializzazione. La
nostra sede per le operazioni menzionate si trova a
Milano. (www.re4com.com)
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UNA VENDITA SICURA
Non è più tempo di affidare la
vendita del tuo bene più prezioso
a
“chiunque”,
oggi
servono
professionalità e competenza: tecnica
ed estimativa, di comunicazione e
marketing, edilizia ed urbanistica,
fiscale e legale. L’immobiliare.com
Verona, da ben 27 anni nel mercato,
non ha mai smesso di aggiornarsi e
formarsi per dare al proprio cliente
il miglior e più competente servizio
possibile. Sempre di più, in una
economia e mercato difficili, devono
emergere i valori delle aziende
fatte di persone e professionisti.

L’IMMOBILIARE.COM VERONA - CENTRO

L’IMMOBILIARE.COM VERONA - CENTRO

CI PENSIAMO NOI!
Una transazione immobiliare è una procedura con molti risvolti
in cui sono coinvolte diverse parti. Ecco perché gli esperti de
L’immobiliare.com Verona Centro ti offrono una vasta gamma
di servizi per aiutarti in ogni fase del processo. Dai un’occhiata
qui sotto per saperne di più su ciò che abbiamo da offrire.

VALUTAZIONE
CORRETTA

MARKETING
PERSONALIZZATO

Una corretta valutazione è
l’inizio del processo di vendita.
Noi ti forniamo gratuitamente
una perizia scritta per sapere
l’esatto valore del tuo immobile.

Nell’era della comunicazione
digitale ogni immobile ha un proprio
piano marketing: social, portali
immobiliari, pubblicità cartacea,
discrezionalità per immobili di
prestigio; ce ne occupiamo noi!

VERIFICHE
CATASTALI E
URBANISTICHE

INSIEME FINO
ALL’ATTO
NOTARILE

La vendita di un immobile è
spesso condizionata da difformità
catastali ed urbanistiche; noi ci
incarichiamo di analizzare questi
aspetti e di risolvere eventuali
criticità.

Documenti di acquisto, certificati,
elaborati tecnici e certificazioni
che bisogna fare o non si
riescono a reperire. Non ti devi
preoccupare, ci pensiamo noi
assieme al Notaio di fiducia.
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IL NOSTRO METODO
Occuparsi oggi di un immobile, che sia
per valutarlo o per venderlo, richiede
una metodologia operativa professionale
che va dalle valutazioni con sistemi
estimativi tradizionali, con l’ausilio di
“automated valuation models”, sino
all’utilizzo per la commercializzazione
di
quanto
oggi
la
tecnologia
digitale ci mette a disposizione.
Gli immobili, però, al contrario di
quanto afferma qualche pubblicità
televisiva, “non si muovono da soli”,
servono professionisti che abbiano
un protocollo operativo preciso,
etico, competente, aggiornato che si
dedichino ai proprietari e agli immobili.
Vuoi incontrarci? Ti spiegheremo nel
dettaglio il nostro metodo operativo.

PRESENTAZIONE IMMOBILE

MARKETING RELAZIONALE

Un immobile che ci viene affidato in vendita non è “uno
dei tanti”, è un immobile importante, che sentiamo nostro,
con un impegno da parte nostra e un obiettivo, quello di
venderlo. Ecco perché applichiamo particolare cura a come
viene presentato, con foto e video professionali, con link
informatici che illustrino ogni particolare e con massima
trasparenza, investendo nei migliori portali immobiliari,
adottando soluzioni innovative come la “presentazione a
distanza” con videoconferenza quando un cliente non può
spostarsi o l’immobile è occupato.

La prima azione di vendita è relazionale, il contatto
personale. Significa che la persone incaricata contatta,
tra migliaia di clienti presenti nella nostra anagrafica,
quelli che nell’ultimo periodo hanno richiesto un immobile
avente simili caratteristiche. Questa azione ci permette
di fornire un servizio a chi si è rivolto a noi per cercare
un immobile e di raggiungere il nostro obiettivo. Tale
metodologia si rende necessaria quando ci occupiamo di
immobili di pregio o abitati, le cui foto non è opportuno
inserire nel web e per i quali è richiesta discrezionalità per
la ricerca del cliente.

PROGETTI PERSONALIZZATI

WEB & DIGITAL MARKETING

Talvolta ci viene affidato un immobile da vendere che
deve essere valorizzato per ottenere il massimo realizzo,
ad esempio quando si tratta di un appartamento da
ristrutturare, un terreno edificabile, un bene con difformità
o semplicemente poco presentabile; in questi casi ci
occupiamo di redigere dei progetti, degli elaborati, un’analisi
dei costi di ristrutturazione e di arredo, che possano far
capire all’acquirente tutte le potenzialità dell’immobile. Per
alcune tipologie mettiamo a disposizione dell’acquirente
una collaborazione con investitori in grado di accelerare i
tempi di vendita.

Il mondo commerciale è oramai racchiuso anche in queste
due funzioni; chi cerca casa si “muove” prevalentemente
sul web, consultando uno smartphone, navigando tra
siti internet e portali immobiliari. Ma non basta più! Per
promozionare un immobile, a seconda della tipologia,
oggi ci sono nuovi tipi di comunicazione fatti di social
network, newsletter, landing page ed azioni mirate che
contribuiscono a far conoscere un immobile, un’operazione
immobiliare o un brand. Noi siamo strutturati per fornire
consulenza e supporto adeguati.

TRASPARENZA
PROFESSIONALITA’
ESPERIENZA
DEVI VENDERE LA TUA CASA O
VUOI SAPERE QUANTO VALE?
Il nostro team è a disposizione per effettuare una Valutazione

Come operiamo?
Sopralluogo sul posto, misurazione planimetrica,
analisi documentazione, valutazione scritta

Concordiamo gli aspetti operativi con il cliente

Determiniamo il Prezzo di Vendita corretto,
che è l’aspetto fondamentale
Realizziamo un servizio fotografico e video
per presentare l’immobile ad eventuali interessati

Sottoponiamo solo Proposte d’Acquisto
in forma scritta

L’immobiliare.com
Verona Centro

CONTATTACI
045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net
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