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Stiamo vivendo una grande trasformazione nelle 
nostre abitudini e nel nostro stile di vita.
La società si adegua velocemente al modo di vivere dei 
millennials e delle generazioni zeta, uno stile di vita 
pratico, veloce, responsabile, un mondo nuovo dove si 
eliminano i confi ni e si accorciano le distanze.
Un mondo dove una parola si erge su tutte e ne detta le 
regole: CONDIVISIONE.
Nascono così i car sharing, i co-working, i co-housing, 
le collaborazioni fra società, professionisti, fra persone.
Un mondo dove la collettività ha ragione sul singolo, 
dove il singolo fa fatica a seguire i ritmi o le esigenze 
dei propri interlocutori.
La trasformazione non può non interessare il mondo 
del Real Estate, dove grazie alle collaborazioni ci 
possiamo confrontare con altri colleghi mettendo 
a fattor comune le proprie competenze, le proprie 
esperienze, aumentando in modo esponenziale le opportunità di crescita di ognuno, dove non 
si parla più di IO ma di NOI, come piccoli denti di un ingranaggio che solo l'unione può muovere.
Capita così di poter risolvere problemi di clienti di Roma o Verona con proprietà in Milano, 
riuscendo a vendere o ad acquistare grazie alla collaborazione di professionisti che sposano la 
strada della condivisione.
Con questo spirito di aggregazione e di confronto nascevano negli anni precedenti le reti in 
Franchising, affi  ancate oggi da reti di Networking snelle e moderne dove il concetto di unione, 
di condivisione, di collaborazione e professionalità viene esaltato proiettando tutti noi in un 
ANTICO MONDO NUOVO.

L ’ e d i t o r i a l e Condivisione
Un nuovo stile di vita

anche per il Real Estate

di: Orazio Puglisi
Member of L'Immobiliare.com
Milano Citylife
orazio.puglisi@limmobiliare.com
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L ’ i n t e r v i s t a

Carlo Giordano  
CEO Immobiliare.it

Teniamo la tecnologia
al servizio delle persone

    In questi ultimi mesi è stata coniata una nuova parola di riferimen-
to, sembra quasi magica, “PROPTECH”. Con questo termine si vogliono 
racchiudere tutte le iniziative dedicate al mondo dell’Immobiliare basate 
su nuove tecnologie e digitale. Vediamo cosa ne pensa Carlo Giordano – 
CEO di Immobiliare.it.

Come è cambiata secondo lei l’attenzione alla tecnologia da quando è 
nato il portale Immobiliare.it in relazione al mercato immobiliare di ieri 
e di oggi?
Quando è nata Immobiliare.it, nella fi ne del 2005, non c’era questa attenzione. 
Probabilmente meglio così, abbiamo potuto concentrarci su quello che era la 
nostra missione: aiutare le persone a cercare la loro nuova casa. E questo è il 
punto importante, il rischio di oggi è di focalizzarsi sul contenuto tecnologico 
e non più sul bisogno delle persone. Perdendo di vista che la tecnologia deve 
essere solo al servizio, un mezzo non certo un fi ne.
Oggi viviamo lo scenario di un mercato immobiliare molto diverso dal pas-
sato. Nel nostro paese le compravendite sono complessivamente in ripresa, 
per il sesto anno consecutivo. Eppure il prezzo medio degli immobili è ancora 
in discesa. I due dati possono esser compresi solo leggendo un mercato sempre 
più peculiare, legato al territorio e non a “tendenze”.
La situazione come varia rispetto alla dislocazione dei comuni in Italia?   
L’Italia con i suoi 8.000 comuni esprime una realtà eterogenea con profon-
de diff erenze.  Ci sono città come Milano e Bologna dove il mercato ha una 
domanda superiore all’off erta (ed un prezzo immobiliare signifi cativamente 
crescente). Altre come Torino o Roma dove le singole zone della città hanno 
comportamenti diversi. Ancor più complicata la lettura della provincia con si-
tuazioni molto diff erenti nel territorio.
Questa complessità si trasferisce ovviamente sulle persone nel loro rapporto 
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Carlo Giordano CEO Immobiliare.it
carlo@immobiliare.it
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con gli immobili. Per ogni compratore esiste un venditore e lui 
nel suo immobile ha concentrato sovente i risparmi di una vita.
L'aspettativa principale di un venditore è di trovare il giusto 
prezzo della sua proprietà (fonte IFOP, marzo 2018) ed il 90% 
dei venditori privati inizia il proprio progetto su Internet (fonte 
Google, novembre 2015).
In merito a questo argomento ci racconta come è nata 
l’idea di nuovo servizio Immobiliare.it legato proprio alla 
valutazione degli immobili?
L’idea del nuovo servizio all’interno di Immobiliare.it: Va-
luta Casa è nata proprio nella direzione di aiutare le persone. 
Immobiliare.it aveva lanciato il proprio sistema di valutazione 
immobiliare online già nel 2013, accumulando così competenze 

ed esperienze. Oggi abbiamo sviluppato e perfezionato ulterior-
mente lo strumento tramite l'acquisizione di Realytics, www.
realitycs.it, società di riferimento in Italia specializzata nei Big 
Data immobiliari.
Ci spiega brevemente il funzionamento del servizio?
In sintesi è possibile ricevere gratuitamente una valutazione del 
proprio immobile ed esser indirizzati alle agenzie esperte della 
zona.
Il percorso per avere una propria valutazione è articolato in due 
sezioni: la prima si concentra sui dati dell’immobile, la seconda 
sulle motivazioni per la vendita. In conclusione del processo, ai 
proprietari viene raccomandato di validare la valutazione basa-
ta sui dati di mercato con il parere di quattro Agenzie Immobiliari 
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esperte di zona.
Come questo servizio porterà un valore aggiunto alle Agen-
zie immobiliari vostre clienti?
Fin dai nostri primi giorni Immobiliare.it si impegna per dare 
maggiore trasparenza a chi compra o vende un immobile. Un 
mercato più informato sarà un mercato migliore, più fl uido, con 
meno incertezze, riportando così le persone a guardare agli im-
mobili con fi ducia e serenità.
In Immobiliare.it crediamo fermamente nella centralità delle 
Agenzie Immobiliari nei processi di compravendita. Per questo 
abbiamo strutturato il nuovo servizio di valutazione in modo che 
gli utenti, una volta determinato il valore del proprio immobile, 
siano incentivati a rivolgersi ai professionisti esperti che operano 
nella zona in cui è situato l’immobile.
Oggi Immobiliare.it ha oltre 2 milioni di visitatori al giorno, quin-
di siamo in grado di off rire visibilità qualifi cata ai nostri Agenti 
Immobiliari partner, più di 44.000. Nell’ultimo mese di ottobre 
abbiamo raccolto ogni giorno una media di 1.800 richieste di va-
lutazione di immobili.
E questo è solo un primo passo di un progetto molto più ampio.
Parlando sempre di tecnologia….qualche anticipazione 
sulle prossime novità che riguarderanno il servizio Valuta 
Casa?
Puntiamo a costruire “indice prezzo”, che consente alle persone 
di visualizzare il prezzo per metro quadrato in prossimità al loro 
indirizzo e confrontarlo con altri edifi ci e le case del loro quar-
tiere. Questo servizio visualizzerà le agenzie che hanno venduto 
nelle vicinanze, consigliando così i professionisti più rilevanti per 
il proprio progetto immobiliare.

9

E, pensando ai nostri Agenti partner, realizzeremo "mappe di 
mercato" che consentono agli Agenti di visualizzare tutte le ri-
chieste di stime dei venditori privati quartiere per quartiere. Que-
sto off rirà ai professionisti un nuovo strumento di lavoro utile 
per loro e per i loro Clienti.
Sicuramente ci fa onore esser considerati oggi antesignani delle 
società proptech, ma ancor di più per noi è importante potere 
esser di aiuto per tutte le persone ed i professionisti che sono 
coinvolti nel mondo della casa. Ogni giorno è un passo di un lun-
go cammino.



R U B R I C H E  S P E C I @ L I S T I C H E  - L’Avvocato
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LA TASSAZIONE DEI REDDITI
DA LOCAZIONE

     In ambito immobiliare assume rilievo la tassazione dei canoni di locazione, perché sovente questi 
costituiscono una porzione signifi cativa del reddito dei locatori e perché nell’accingersi ad acquistare 
un immobile per investimento ci si interroga su quale potrebbe essere il reddito conseguibile dalla 
successiva locazione. La normativa ordinaria prevede che i redditi fondiari concorrono a formare il 
reddito complessivo del locatore indipendentemente dalla percezione (art. 26, I° co. I° periodo, d.p.r. 
917/1986, Tuir): la mera esistenza di un contratto impone al locatore di dichiarare il canone ivi indica-
to fi no alla cessazione del contratto, anche se non l’ha percepito, in tutto o in parte. Questa regola, 
conforme ai canoni costituzionali (Corte Cost. 26.7.2000, n. 362), suggerisce ad esempio di formaliz-
zare e registrare sempre, per evidenziarli al fi sco, gli accordi intervenuti nel corso del rapporto che 
prevedono la riduzione, defi nitiva o temporanea, del canone, altrimenti le tasse si pagano sul canone 
contrattuale.
I canoni derivanti dalle locazioni abitative. La disciplina suddetta subisce una deroga nei contratti ad 
uso abitativo, perché l’art. 8 l. 431/1998 modifi cò l’art. 26 (già art. 23) del Tuir prevedendo che i soli 
redditi derivanti da contratti ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito 
dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosi-
tà del conduttore (artt. 663 ss. codice di procedura civile). Verifi candosi queste condizioni, il giudice 
convalida lo sfratto (cfr. Circ. Min. Fin. 7.7.1999, n. 150/E) e per le imposte versate sui canoni venuti a 
scadenza e non percepiti come da accertamento giudiziale viene riconosciuto un credito di imposta di 
pari ammontare. Dunque le tasse sui canoni non percepiti andavano (e vanno, per i contratti stipulati 
fi no al 31.12.2019) sempre pagate, ma è poi riconosciuto al locatore un credito di imposta che sorge 
all’esito del procedimento di sfratto fondato su quei canoni.
Le recenti modifi che dell’art. 26 Tuir. Il d.l. 30.4.2019 n. 34 (conv. l. 28.6.2019 n. 58) ha nuovamente 
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modifi cato l’art. 26 del Tuir per i contratti di locazione stipulati dal 1° gennaio 2020, nel senso che i 
redditi derivanti da locazioni abitative, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché 
la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di 
pagamento. Pertanto, per non pagare le tasse su tali canoni il locatore non dovrà più attendere la con-
valida dello sfratto, ma potrà notifi care al conduttore l’atto di citazione introduttivo del procedimen-
to di sfratto per morosità oppure ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo sui canoni non percepiti. 
Talvolta capita, infatti, che, pur subendo la morosità del conduttore, il locatore preferisca conservare 
il rapporto non procedendo allo sfratto e in tal caso, per non pagare le tasse sui canoni non percepiti, 
gli basterà ottenere appunto un decreto ingiuntivo sui canoni non pagati.
I canoni derivanti dalle locazioni ad uso diverso. Le locazioni ad uso diverso seguono il regime ordina-
rio (v. premessa): occorre versare le imposte sui canoni non riscossi anche se il procedimento di con-
valida di sfratto si è concluso, senza poter benefi ciare del credito di imposta, rilevando il momento 
formativo del reddito e non quello percettivo.
Il Ministero delle Finanze, invero, prima con la citata Circolare 150/E e poi con la 101/E/2000, ha aff er-
mato che per gli immobili locati per uso diverso, nonché in assenza di un procedimento giurisdizionale 
concluso, il canone va comunque sempre dichiarato così come risultante dal contratto, ancorché non 
percepito: regola confermata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “il reddito degli immobili 
locati per fi ni diversi da quello abitativo - per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall'art. 8 della 
l. 431 del 1998 - è individuato in relazione al reddito locativo fi n quando risulta in vita un contratto di 
locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità del conduttore costitui-
scono reddito tassabile, fi no a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimen-
to di convalida dello sfratto” (così Cass. 9.1.2019 n. 348; Cass. 9.5.2019 n. 12332).
Le cautele da adottare per i contratti ad uso diverso. La disciplina ordinaria applicabile alle locazioni 
ad uso diverso può essere alleggerita, rispetto alla posizione del locatore, in funzione del fatto che, 
quando si rivolge al giudice per lo sfratto, il locatore avrà una decisione che potrà accertare l’avvenu-
ta risoluzione del rapporto di locazione anche ad una data antecedente quella dell’introduzione del 
giudizio. Il codice civile, infatti, prevede strumenti idonei a provocare la risoluzione del rapporto a 
prescindere dalla decisione del giudice, che poi si limiterà ad accertarla come già avvenuta. Si tratta 
delle regole sulla risoluzione del contratto per inadempimento, ove la più effi  cace sta nell’inserire nel 
contratto una clausola risolutiva espressa: al verifi carsi della morosità il locatore, invocando la clauso-
la, può provocare lo scioglimento del rapporto comunicando al conduttore di volersene avvalere (al 
riguardo, oltre alla citata decisione della Corte Cost., v. Cass. 27.8.2013 n. 19602).
Conclusioni. Il quadro normativo de-
lineato, sia nelle locazioni abitative 
sia in quelle ad uso diverso, dovrebbe 
indurre i locatori, e non soltanto per 
ragioni fi scali, a reagire tempestiva-
mente agli inadempimenti dei con-
duttori, perché così facendo evitano 
un incremento delle morosità e per-
ché attivando gli strumenti di risolu-
zione del contratto fi ssano il momen-
to dello scioglimento del rapporto, 
che sarà poi accertato dal giudice.

Avvocato Francesco Mainetti
Studio Legale Nicolais Roma
francescomainetti@studiolegalenicolais.it



R U B R I C H E  S P E C I @ L I S T I C H E  - La Locazione immobiliare
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CHI AFFITTA GUADAGNA:
SEMPRE DI PIÙ E SEMPRE
PIÙ IN SICUREZZA

      Sono in aumento i rendimenti medi delle abitazioni messi in affi  tto. È questa una buona notizia rile-
vata dall’Uffi  cio Studi di Solo Affi  tti che lascia ben sperare per una ripresa defi nitiva del mercato immo-
biliare. Anche se in realtà una delle principali motivazioni dell’aumento dei rendimenti è legata proprio 
al continuo calo dei prezzi delle abitazioni. Con una formula molto semplifi cata possiamo riassumere 
la situazione attuale in questo modo: spendo meno per comprare casa, l’affi  tto con canoni più alti e ne 
guadagno di più.

QUANTO DI PIÙ? 
Nell’ultimo anno l’aumento è stato di un punto percentuale, portando il valore dei rendimenti medi 
delle abitazioni in affi  tto nelle principali città italiane dal 5,1% al 6,1%. Nel quadriennio esaminato 
(dal 2014 allo scorso anno) questo incremento è stato favorito sia dall’aumento dei canoni medi 
(+15,3%), passando da 608 a 701 euro, sia dalla discesa dei prezzi medi di vendita degli immobili, 
passati da 2.681 a 2.529 euro/ mq.
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QUALI SONO LE PRINCIPALI MOTIVAZIONI?
Principale motivo è la crescente richiesta di abitazioni in affi  tto nel 
nostro paese. L’affi  tto oggi non è più e solo una scelta necessaria e 
alternativa per chi non può comprare casa. Ma spesso appare una 
soluzione per chi vuole andare in affi  tto, scegliendo anche formu-
le transitorie o brevi che permettono di programmare con più fa-
cilità eventuali cambiamenti personali o lavorative. Sono sempre 
più numerosi, inoltre, quanti valutano la soluzione in affi  tto come 
più conveniente, dal punto di vista economico e fi scale.
Al contempo, a determinare l’aumento dei valori dei rendimen-
ti è la perdurante stagnazione dei prezzi delle case riconducibile 
all’incertezza economica. Il numero di compravendite, crollato 
drasticamente durante il boom della crisi, oggi si assesta su un nu-
mero medio in aumento ma che di fatto ridimensiona il mercato in 
generale. Ma più che il numero di compravendite, a preoccupare 
sono soprattutto i valori a cui le trattative vengono concluse che evidentemente non possono tornare 
a crescere fi nché permangono condizioni economiche generali precarie e non positive in prospettiva.
Parliamo di una media italiana che vede in città come Cagliari (8,2%), Trieste (8,1%) e Palermo (7,5%) 
i capoluoghi con i rendimenti lordi degli affi  tti più alti in Italia: un bilocale arredato di 55 mq nel centro 
città rende oltre 3 volte di più rispetto ai tassi medi di interesse dei BTP decennali nel 2018 (2,54%) .
Tra i capoluoghi che consentono ai proprietari di immobili di ottenere buoni guadagni ci sono anche 
Napoli e Torino (6,4%), di poco superiori a quelli rilevati a Milano (6,3%). Chi affi  tta casa in centro a 
Bologna (6,1%) ottiene un rendimento lordo in linea con la media nazionale. Gli introiti, seppur più alti 
dei titoli di Stato, sono inferiori alla media italiana a Genova, Ancona e Bari (5,7%).
Nella Capitale i rendimenti dei bilocali affi  ttati in centro città si sono attestati attorno al 5,6%, poco 
più che a Firenze (5,5%) e Perugia (5,1%). Fanalino di coda in questa speciale graduatoria è Venezia, 
dove l’Uffi  cio Studi Solo Affi  tti ha rilevato una redditività media dei canoni pari al 4,8% per le case 
affi  ttate nel centro abitato sulla terraferma.
Dobbiamo precisare, anche, che i rendimenti lordi che abbiamo rilevato non sono poi così distanti da 
quelli netti. La tassazione sugli affi  tti, infatti, gode di numerose agevolazioni: la ‘cedolare secca’, ad 
esempio, prevede un’aliquota ordinaria del 21% per i contratti liberi “4+4” e una ridotta del 10% per 
i contratti a ‘canone concordato’. Per valutare la convenienza dell’investimento immobiliare, basti 
pensare che le obbligazioni diverse dai titoli di Stato sono tassate al 26% e comportano rischi a volte 
anche molto elevati. Al contrario i ri-
schi legati all’insolvenza dell’inquilino 
possono essere annullati utilizzando 
garanzie dedicate, come Affi  ttosicu-
ro, che proponiamo gratuitamente ai 
proprietari di casa che si rivolgono a 
noi per rendere l’investimento immo-
biliare sicuro.

Isabella Tulipano
Responsabile comunicazione
Solo Affi  tti S.p.A.
isabella.tulipano@soloaffi  tti.it
www.soloaffi  tti.it



I PREZZI DEGLI IMMOBILI
L’aumento dei prezzi delle case a Malaga è tra i più alti del paese, 
la media è del 22,1%, solo dietro al 22,5% delle Isole Baleari.
I prezzi sono aumentati nell’ultimo anno del 10,6% nella provincia 
e del 14,9% a Malaga capital.
Marbella è la regina indiscussa della Costa del Sol con prezzi ele-
vati ma con richieste da ogni parte del mondo. A due passi una 
gemma immobiliare, Puerto Banús, un porto turistico situato nel-
la zona di Nueva Andalucía, a sud-ovest di Marbella.
Località iper trendy, dove lusso e mondanità ,spinti ai livelli più 
alti sono la normalità del quotidiano.
Un mondo che con i suoi oltre 100 campi da golf fa muovere ogni 
anno circa 500.000 golfi sti stranieri che usufruiscono delle locali 

Presso le Agenzie del Network L’immobiliare.com è possibile tro-
vare i migliori investimenti immobiliari in Costa del Sol grazie al 
Partnership con eDomo.
      L’Andalusia è formata da 8 province: Almería, Cadice, Cordoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Malaga, Siviglia con una popolazione di 
8.385.000.
Le vendite immobiliari del secondo trimestre 2019 sono state di 
circa 29.000 unità, con una variazione trimestrale positiva del 
9,72%di cui oltre 4.300 ad una clientela internazionale, con una 
variazione positiva annuale dello 0,05%.
Nella provincia di Malaga (zona di nostro interesse) nel trimestre 
aprile /giugno 2019 sono state transate 8.299 proprietà di cui 
2.715 a clienti internazionali (32%).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI
IN SPAGNA

I n  e v i d e n z a

i·news14



15

VALORI MEDI IMMOBILIARI
Per comprare una casa a Marbellasono mediamente necessari 
4.000 euro al mq, Estepona 2.800 euro al mq, Nueva Andalucía /
Puerto Banus 4.500 euro al mq.

LE MIGLIORI PROPOSTE IMMOBILIARI DI EDOMO
Grazie alla Parntership con eDomo Agenzia Immobiliare di Mar-
bella – è possibile trovare presso le Agenzie Immobiliari del Net-
work L’immobiliare.com in tutta Italia le seguenti opportunità di 
investimento immobiliare:
Complesso immobiliare " La Alcaidesa " 
Situato tra San Roque e La Línea de la Concepcion, a pochi minuti 
da Sotogrande, Alcaidesa ospita numerosi edifi ci residenziali con 
un tocco andaluso speciale. Lo sviluppo comprende case e appar-
tamenti di alta qualità in una posizione perfetta per fare cio' che si 
ama o per viverci facilmente tutto l'anno. 
Con i suoi due campi da golf, Alcaidesa è la scelta perfetta sia per 
gli appassionati che per gli studenti.

strutture alberghiere e l'industria del golf in Spagna genera at-
tualmente circa 3 miliardi di euro di fatturato; da qui il secondo 
nome della Costa del Sol in "Costa del Golf ".
Intorno a Marbellaci sono località meno famose ma con un ottimo 
mercato  immobiliare spiagge bianche e lunghissime e uno splen-
dido mare , tra cui Fuengirola, Mijas, Estepona, Benalmádena, 
che hanno permesso col loro charme e qualità degli immobili  la 
ripresa delle transazioni lungo la costa andalusa. 
Il resto del mercato, fatto di belle località belle, è ancora un po' 
rilassato,dove i valori non hanno ancora recuperato i massimi pre-
crisi e dove di rifl esso, con un po’ di accortezza, è ancora possibile 
fare buoni aff ari. 
Ottima viabilità autostradale e ferroviaria (con 3.100 KM di binari, 
i treni spagnoli ad alta velocitàoperano sulla rete ad alta velocità 
più lunga d'Europa) e l'Aeroporto di Malaga (2 ore e quindici minu-
ti da Milano), permettono di muoversi e visitare tutta la penisola 
Iberica in tempi relativamente brevi.



Le sue spiagge ben tenute, i meravigliosi ristoranti e la sicurezza di 
un complesso privato rendono Alcaidesa un luogo unico ed esclu-
sivo sulla Costa del Sol.

I n  e v i d e n z a
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La Alcaidesa Golf e Beach con appartamenti trilocali doppi ser-
vizi a partire da €170.000,00

La Nueva Alcaidesa con appartamenti trilocali doppi servizi a 
partire da €146.000,00

La Terrazzas de La Alcaidesa con appartamenti trilocali doppi 
servizi a partire da € 131.000,00

Complesso immobiliare Las Palomas a Manilva
La struttura si trova a Manilva, a soli 50 mt dalla spiaggia, vicino 
ai porti di LaDuquesa e Sotogrande, a 20 min. dall'Aeroporto di 
Gibilterra e a 90 km da Malaga.
Complesso immobiliare costruito a 50 mt. dal mare, composto da 
43 appartamenti di2 e 3 camere da letto, attici con architettura 
d'avanguardia e mediterranea, aventi ampie terrazze e vista me-
ravigliosa sul mare.
Appartamenti con vista sul mare. A partire da € 198.000,00

Complesso Immobiliare ICON, complesso residenziale di lusso 
sulle colline di Marbella
Ville singole di altissima gamma, dove lusso e eleganza si 
fondono.Questo paradiso è circondato da 3 campi da golf 
con vista mare.
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OTTOBRE 2019
VIAGGIO DI LAVORO L’IMMOBILIARE.COM
Grande successo per il 1° "viaggio di lavoro" in Costa del 
Sol - Spagna per le Agenzie del Network Immobiliare del-
la Famiglia Grimaldi!
Hanno partecipato a questo primo appuntamento colle-
ghi Agenti Immobiliari provenienti un po' da tutta Italia: 
Andrea Boschini da Vigevano (Pavia) e referente L’immo-
biliare.com per la divisione Estero, Domenico e Gennaro 
Corradino da Catanzaro Lido, Giovanni Lugli e Rosaria 
Alessi da Milano Piazza 5 Giornate, Alerte Zanardo e tut-
to il suo staff  da Oderzo (Treviso), Deborah Corbinati per 
Corbyweb Web Marketing Milano e Alessandro Masiero 
dalla sede di Milano.
I colleghi che hanno partecipato a questa iniziativa han-
no potuto vedere e "toccare con mano" in prima persona 
le splendide Residenze e gli incantevoli paesaggi della 
Costa del Sol!
Impeccabile l’organizzazione e l’accoglienza da parte di 
eDomo con Angelo Madroñal Folpini.

Complesso Immobiliare Valle Romano a Estepona, a soli 20 mi-
nuti di auto da Marbella
Nuovo complesso di appartamenti turistici con 2 camere da letto, 
2 bagni, ampio terrazzo, parcheggio, piscine, reception, ristoranti, 
palestra,etc. Appartamenti a partire da 100 mq, completamente 
arredati con tutto il necessario per essere utilizzati. Molti di questi 
appartamenti hanno vista mare e vista a golf.
Parcheggio incluso nel prezzo. Arredamento incluso. Prezzi a par-
tire da € 124.000,00
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R U B R I C H E  S P E C I @ L I S T I C H E  - Il Commercialista

      Art. 7 DL 30.04.2019 n.34 conv L 28.6.2019 n.58

Il decreto crescita del 2019 ha introdotto un’interessante novità al fi ne di incentivare lo “svecchia-
mento” del patrimonio immobiliare nazionale. Oltre a fornire stimoli all’economia, scopo del de-
creto è incentivare le ricostruzioni o le ristrutturazioni “pesanti” che permettano un signifi cativo 
miglioramento qualitativo degli edifi ci, sia rispetto la normativa sul risparmio energetico che quella 
antisismica. La norma si rivolge quindi principalmente ai professionisti del settore ma presenta 
risvolti particolarmente interessanti anche per i privati cittadini.

Vediamo in dettaglio:
L’agevolazione può essere richiesta solo in caso di cessione (da parte di chiunque) di interi fabbri-
cati (non porzioni di essi) a imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Sono quindi 
escluse le cessioni a privati.

L’agevolazione consiste nell’applicare le imposte di registro/ipotecarie/castali in misura fi ssa, quin-
di complessivamente 600 euro a prescindere dal valore dell’operazione. E’ valida per gli acquisti 
eff ettuati entro il 31.12.2021.

L’acquirente deve procedere alla demolizione e ricostruzione dell’edifi cio oppure a interventi 
di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione 
edilizia (lett. b), c) e d) del art. 3 c.1 DPR 380/2001).

DECRETO CRESCITA
E INCENTIVI PER LA
RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
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Le opere eff ettuate devono essere conformi alla normativa antisismica vigente.

L’agevolazione intende perseguire fi nalità ambientali e quindi l’edifi cio risultante deve essere in 
classe energetica NZEB, A o B.

Entro 10 anni dall’acquisto l’acquirente deve procedere alla cessione dell’edifi cio risultante. Nel 
caso risultasse un edifi cio con più unità immobiliari, la norma è rispettata se l’alienazione riguarda 
almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Nel caso non venissero rispettate le condizioni di cui sopra (tutte) l’Agenzia delle entrate procederà 
ad assoggettare l’intera operazione alla tassazione non agevolata applicando, oltre agli interessi 
di mora, una sanzione del 30% sulle imposte dovute.

Le norme appena citate sono particolarmente interessanti nei casi in cui normalmente si appliche-
rebbe l’imposta di registro proporzionale (9%) o anche le sole ipocatastali (sempre proporzionali 
al 3+1%).

Si tratta quindi dei casi nel quale il venditore è un soggetto privato (registro al 9%), quando il vendi-
tore è un’impresa in esenzione IVA (registro al 9%), quando la cessione è di un fabbricato strumen-
tale in esenzione o imponibilità IVA (ipocatastali al 4%).

Per meglio comprendere come si applica la norma e i suoi eff etti concreti, immaginiamo un esem-
pio che può capitare abbastanza di frequente: un privato cittadino che possiede un edifi cio di di-
screte dimensioni ora non più rispondenti alle sue esigenze vorrebbe ora suddividerlo in più unità 
abitative. Ipotizziamo che la rendita catastale dell’edifi cio sia 1.200  € (categoria A2) e che il prezzo 
pattuito per la cessione sia di 700.000 €.

La tassazione ordinaria in caso di vendita a impresa costruttrice risulterebbe quindi del 9% a titolo 
di imposta di registro, del 3% come imposta ipotecaria e del 1% come imposta catastale. 13% che 
su 700.000€ si traduce in 91.000€ di imposte a fronte dei 600€ della norma agevolata.
Un secondo esempio su fabbricati strumentali: la società industriale alfa possiede un vecchio ca-
pannone industriale di 3000mq ormai vetusto e non più utilizzabile ai propri fi ni. Lo vende all’im-
presa costruttrice beta per 1.000.000 €
La tassazione ordinaria del caso 
sarebbe la seguente: IVA in rever-
se charge (e quindi nessun esborso 
fi nanziario), registro 200 €, ipoca-
tastali 4% (3+1), per un totale di 
40.200 €. Con la norma del decreto 
crescita, oltre al regime IVA che nn 
viene modifi cato, si applicherebbe-
ro le imposte fi sse per 600€ con un 
risparmio conseguente di 39.600 €.

Dott. Fabrizio Francescut
Studio Francescut
fabrizio@francescut.it
www.francescut.it
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LA PELLE DEGLI EDIFICI
     La facciata degli edifi ci, oltre a essere parte della struttura, è costituita da rivestimenti di varia na-
tura che proteggono e decorano gli elementi strutturali.
Gli aggetti appartenenti alle facciate come i cornicioni, i balconi e le parti decorative, velette e altre 
strutture secondarie, sono parte integrante delle facciate. Queste parti sono quelle maggiormente 
esposte alle intemperie e quindi al degrado nel tempo.
Nel caso di rivestimenti di facciata con intonaco e cementi decorativi è il fenomeno della corrosione 
del calcestruzzo a causare di solito i danni maggiori, provocando anche crolli locali che possono risul-
tano  pericolosi.
Anche l’umidità e i danni derivanti dalle perdite d’acqua dalle grondaie e dal tetto possono essere una 
seria causa di degrado delle facciate. Edifi ci che hanno almeno 50 anni presentano di solito i rivesti-
menti eseguiti in pietra o mattonelle di klinker (si pensi agli edifi ci di Giò Ponti). Questi rivestimenti 
hanno di caso in caso manifestato vari crolli locali, con distacchi del rivestimento piuttosto pericolosi.
Per focalizzare meglio il problema, illustrerò un caso che mi è stato posto all’attenzione di recente, e 
riguarda un edifi cio milanese che risale al 1959 rivestito un marmo. La struttura dell’edifi cio è a telaio 
in cemento armato, con tamponamento realizzato mediante laterizio forato. Il rivestimento delle 
facciate è interamente in travertino nelle facciate principali e ceppo in quelle di testa. Lo spessore 
delle lastre risulta essere di circa 30 mm, e il peso massimo ipotizzato dei pezzi varia dai 40 kg a 100 
kg (la massima dimensione della lastra in travertino rilevata è di 1.0 x 1.40 m).
Il caso si presenta quando due lastre delle dimensioni di più di un metro quadrato si staccano improv-
visamente da un piano alto, andandosi a frantumare sul marciapiede di fronte all’ingresso.
Le lastre di pietra erano aff rancate con solo quattro ritegni a scomparsa metallici che man mano nel 
tempo si sono corrosi. I ritegni a gancio sono posti ai quattro vertici di ciascuna lastra, quindi le lastre 
sono sigillate da malta cementizia.
Le lastre di travertino si erano disancorate dalla facciata a causa della corrosione dei ritegni a L in ma-
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teriale ferroso, e forse anche a causa delle numerose lesioni dovute a dilatazioni termiche.
Ai tempi dei Romani questi ganci erano in bronzo, ma purtroppo nel recente dopoguerra si cominciò 
ad usare l’acciaio, riponendo una fi ducia errata sia sulla sua resistenza che sulla capacità di resistere 
alla corrosione
Il degrado, così come è stato possibile apprezzare, è abbastanza diff uso. Si verifi cano frequenti lesioni 
delle lastre in travertino con crepe probabilmente passanti in verticale e, in alcuni casi, poste a 45°, 
che attraversano più lastre fi no anche alle velette delle fi nestrature.
Le lastre in ceppo presentano un diverso sistema di aggancio che ha cominciato a corrodersi espel-
lendo il copriferro in vari punti.
IL PROCEDIMENTO DI RESTAURO 
Normalmente in questi casi, se i ganci non comportano pericolo per la produzione di ossidi che posso-
no espandersi, si utilizza un nuovo sistema di ancoraggio attraverso appositi tasselli che poi vengono 
adeguatamente stuccati.
Ma preliminarmente si devono seguire i seguenti passi:
1. determinazione con certezza delle cause del degrado e distacco delle lastre e del degrado in corso, 
attraverso prove sperimentali (indagine petrografi ca, verifi che magnetiche della posizione di ogni 
fi ssaggio, verifi ca dei vari substrati portanti e mappatura degli stessi, indagini endoscopiche, indagini 
con ultrasuoni, verifi ca dei vuoti con sonde a onde radar, ecc.);
2. prove sui materiali e test sperimentali;
3. prove del procedimento di pulitura e successiva protezione sulle lastre;
4. rilievo materico generale con mappatura delle lesioni;
5. progettazione esecutiva e messa a punto dell’intervento più sicuro, verifi ca strutturale dello stesso 
con collaudo del sistema di fi ssaggio scelto, con verifi ca stratigrafi ca dei vari supporti strutturali;
6. verifi ca puntuale con scheda tassello per tassello della corretta messa in opera dei sistemi di fi s-
saggio.
L’intervento di restauro deve necessariamente terminare con una apposita relazione di calcolo che 
attesti la buona riuscita dell’intervento. Come scritto nell’articolo del numero precedente, presto per 
la città di Milano sarà obbligatorio per gli edifi ci che hanno più di 50 anni, ottenere da un tecnico 
abilitato il certifi cato di idoneità statica (CIS). Molto spesso questi edifi ci ricadono nei casi in cui è 
necessaria una manutenzione straordinaria delle facciate. L’intervento di restauro di una facciata con 
questi problemi è propedeutico al rilascio del CIS.
Certo che il costo dei numerosi interventi che si dovranno eff ettuare a breve è molto elevato per i 
cittadinie le imprese. Un aiuto in tal senso potrà essere anche il «bonus facciate» contenuto nella 
manovra fi nanziaria del Governo, con 
la detrazione fi scale del 90% delle 
spese sostenute per chi rifà gli ester-
ni. La nuova agevolazione prevede 
un credito fi scale del 90% per chi nel 
2020 avvierà il restauro della facciata 
di casa o del condominio, in centro 
storico o periferia, nelle grandi città 
o nei piccoli comuni. Naturalmente 
aspettiamo il testo defi nitivo della 
nuova legge.

Ing Stefano Tedeschi
Txt Engineering
txt@txtengineering.com
www.txtengineering.com



Grazie a una serie di esempi, da Max Sechi, fondato-
re del movimento #NOEXCUSES, a Greta Thunberg 
che ha mobilitato tutto il pianeta, da Danilo Callegari, 
avventuriero estremo, a Chiara Montanari, la prima 
italiana a capo di una spedizione in Antartide, l’auto-
re mostra che il vero cambiamento è quello che deve 
avvenire dentro ognuno di noi. Ma come possiamo 
definire al meglio i nostri obiettivi di fondo? E come 
attivarsi per raggiungerli? La risposta è il programma 
RI-DE-A-M-A. RI-DE-A-M-A è l’acronimo di Rifletti, 
Decidi, Agisci, Misura, Adatta, ossia i passaggi ne-
cessari per accrescere la nostra autostima e per co-
municare efficacemente; i momenti fondamentali per 
comprendere noi stessi e scoprire i nostri talenti. 

Questo libro ha un grande obiettivo: aiutare il 
lettore a scoprire e valorizzare i propri talenti, in 
modo da poter migliorare la propria vita. Credere 
in se stessi significa conoscersi davvero, non tra-
dire i valori in cui si crede, aiutare gli altri e anche 
osare, avere il coraggio di rischiare la sconfitta ma 
impiegando sempre al meglio le proprie capacità. 

“LA NATURA DÀ, LA NATURA 
PRETENDE”: È UNA SINTESI PERFETTA 
DELLA “RESPONSABILITÀ” 
DI ESSERE SE STESSI, 
DEL DIRITTO-DOVERE DI RICERCARE, 
SCOPRIRE E FAR FRUTTARE CAPACITÀ 
E CARATTERISTICHE PERSONALI, 
RICONOSCENDO LA PROPRIA UNICITÀ. 
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Fai della tua vita un capolavoro
TUTTO IL CUORE

R U B R I C H E  S P E C I @ L I S T I C H E  - Il Formatore Coach
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METTICI TUTTO IL CUORE
NEL LAVORO COME
NELLA VITA PERSONALE

     Allora Dott. Sarzano, è appena uscito il suo nuovo libro “METTICI TUTTO IL CUORE”, pubblicato 
da Mondadori nella prestigiosa collana Electa, una bella soddisfazione!
Certo, una grande soddisfazione. Sono felice perché è un libro che avevo in testa da tempo. E chiara-
mente sono orgoglioso perché essere pubblicati da Mondadori è un bel traguardo. La scelta dell’editore 
di posizionarmi nella collana “Electa” è sicuramente un ulteriore segnale d’attenzione. Tutto ciò per me 
si traduce in un grande stimolo e responsabilità nel tirare fuori il meglio di me.
Di cosa parla il libro?
Proprio di questo: tirare fuori il meglio di sé.
Il libro ha un grande obiettivo: aiutare il lettore a scoprire e valorizzare i propri talenti, in modo da poter 
migliorare la propria vita. Credere in se stessi signifi ca conoscersi davvero, non tradire i propri valori, 
aiutare gli altri e anche osare, avere il coraggio di rischiare la sconfi tta ma impiegando sempre al meglio 
le proprie capacità.
“La natura dà, la natura pretende”: è una sintesi perfetta della “responsabilità” di essere se stessi, del 
diritto-dovere di ricercare, scoprire e far fruttare capacità e caratteristiche personali, scoprendo ed ac-
cettando la propria unicità.
In parte, il senso della vita è proprio questo. Ricercare, scoprire e valorizzare il proprio talento, anche per 
metterlo a disposizione del mondo. Facciamo tutti parte di una grande orchestra. Siamo qui per aiutarci.
Grazie a una serie di esempi, da Greta Thunberg che ha mobilitato tutto il pianeta, a Danilo Callegari, av-
venturiero estremo, così come Chiara Montanari, la prima italiana a capo di una spedizione in Antartide, 
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vediamo insieme che il vero cambiamento è quello che deve avvenire dentro ognuno di noi. 
Nel libro sono citati anche personaggi famosi, da Bud Spencer a Sebino Nela
Si, nella mia vita ho avuto il privilegio di fare incontri illuminanti. Oltre a quelli appena citati ce ne sareb-
bero molti altri, dalla mia amica Nada Starcevic, che io chiamo aff ettuosamente Maestro a Max Sechi, 
coach e fondatore del movimento #NOEXCUSES. Come diceva Gandhi “ogni persona che incontri è 
migliore di te in qualcosa. In quella cosa impara”…
Come si legano questi argomenti all’attività di Agente immobiliare?
Non esiste successo professionale senza successo personale. La nostra società ci spinge a una compe-
tizione verso una crescita più “esterna”, esteriore anziché interiore. In questo tipo di situazione spesso 
capita che si perdano di vista le “cose importanti” della vita. Essere un bravo Agente dipende si certo 
dall’esperienza, dalla tecnica, dalla conoscenza… ma ancora di più dipende dalla capacità che abbiamo 
di comunicare, di entrare in empatia col prossimo. Essere un ottimo Agente immobiliare signifi ca essere 
un ottimo professionista, ma anche un ottimo ascoltatore, comunicatore, semplifi catore, problem-sol-
ver … e tante altre cose ancora. Signifi ca “piacere” alle persone. E questo è impossibile se le persone non 
ci piacciono. Nel libro ci sono capitoli interi dedicati a questi argomenti. Da come apprendere i segreti 
della comunicazione effi  cace a come raggiungere gli obiettivi. Sempre nel rispetto dei valori propri ed 
altrui.
Quindi, come dice nei suoi corsi, prima dell’Agente o del Cliente viene la persona?
Esattamente, è un concetto che mi piace ribadire in qualsiasi tipo di corso, che sia per una multi-
nazionale o per un singolo professionista. L’importanza della persona è fondamentale. Mettere la 
persona al centro non signifi ca soltanto svolgere un’attività “etica” (cosa importantissima): signifi ca 
anche conquistare l’attenzione del cliente. Come dico sempre: volete avere successo? Date di più di 
quanto il Cliente si aspetta!
Quanto è faticoso scrivere un libro?
Scrivere un libro è una dolce fatica. Ma anche molto emozionante, ti assorbe completamente. Scrive-
re è un’attività liberatoria. Quando scrivi un libro rendi consapevole prima di tutto te stesso di alcune 
idee che prima erano più “inconsce”. 
La soddisfazione che provi nel vederlo fi nalmente stampato è enorme. Mentre scrivi il libro diventa 
parte di te, della tua vita, scrivi ogni qual volta ti viene l’ispirazione poi “aggiusti” man mano. Ogni 
parola del libro è stata letta e riletta per giungere infi ne al manoscritto che leggerete.
Avevo in mente di scrivere questo libro da un po’ di tempo e fi nalmente il mio “sogno” si è realizzato. Ora 
sta già nascendo dentro di me il prossimo..
Il sottotitolo del suo libro è “fai della tua vita un capolavoro”. Quali consigli può dare ad un Agente 
immobiliare per dare il meglio di sé?
“Fai della tua vita un capolavoro” è il 
primo consiglio che mi sento di dare 
a chiunque, siamo qui tutti insieme 
per mettere a disposizione il nostro 
talento. Nello specifi co agli agenti im-
mobiliari di oggi il mio suggerimento 
è di cogliere al volo i cambiamenti del 
mercato come opportunità.
Di investire sulla qualità, sulle compe-
tenze e sulle relazioni.

Gian Luigi Sarzano
Imprenditore e Coach
info@gianluigisarzano.com
www.gianluigisarzano.com



OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE CORPORATE

www.re4com.com

CENTRI COMMERCIALI

STABILI E PALAZZI

ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

CASTELLI E DIMORE STORICHE

RE4COM, consolidata divisione L’Immobiliare.
com specializzata in servizi Corporate che fa 
capo alla Famiglia Grimaldi, fornisce consulenza 
per la valorizzazione di portafogli e patrimoni 
immobiliari sia nella fase di analisi e gestione che 
nella fase di dismissione competitiva.

LA BUSINESS UNIT 
SPECIALIZZATA IN SERVIZI 
CORPORATE

Sono disponibili i Portfolio dell’ultimo semestre 
relativi a tutte le opportunità immobiliari 
commercializzate in collaborazione con i Member 
del Network L'immobiliare.com per: Palazzi e 
Stabili | Alberghi e Strutture Ricettive | Castelli e 
Dimore Storiche | Centri Commerciali.

info@re4com.com



Nella splendida Isola di Pantelleria, affacciato sul Porto, si 
propone in vendita questo immobile disposto su 4 livelli (ex 
Hotel) composto da un piano terra commerciale e 4 piani 
fuori terra ad uso residenziale.
Al piano terra, di mq 450 circa, sono presenti locali commer-
ciali a reddito: 1 ristorante, 1 agenzia di viaggi ed un'agenzia 
immobiliare.

In the splendid island of Pantelleria, this property is offered for 
sale on 4 levels (ex Hotel) composed of a commercial ground 
floor and 4 floors above ground for residential use.
On the ground floor of about 450 square meters, there are 
commercial premises with income: 1 restaurant, 1 travel agen-
cy and a real estate agency.

25i·news

OPERAZIONE IMMOBILIARE • ISOLA DI PANTELLERIA • SICILIA
REAL ESTATE OPPORTUNITY • PANTELLERIA ISLAND • SICILY

P o r t f o l i o
  



L'unità immobiliare si sviluppa inoltre come segue:
Piano primo 450 mq
Piano Secondo 450 mq
Piano terzo 450 mq
Piano quarto 250 mq più un terrazzo di 100 mq
L'immobile ha una superficie totale di mq. 2.100 (calcolando 
il terrazzo al 50%).

The real estate unit also develops as follows:
First floor 450 sqm
Second Floor 450 sqm
Third floor 450 sqm
Fourth floor 250 square meters plus a terrace of 100 square 
meters
The building has a total area of approx. 2,100 (calculating the 
terrace at 50%).

Immobile ideale per realizzare soluzioni turistico/residenziali
Ideal property for creating tourist/residential solutions
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Attualmente la destinazione d'uso è commerciale per il pia-
no terra e residenziale per i piani soprastanti.
Soluzione ideale per realizzare soluzioni turistico/residen-
ziali con taglio mono/bilocali.

Currently the intended use is commercial for the ground floor 
and residential for the floors above.
Ideal solution for creating tourist/residential solutions with 
one/two-room apartmentresidential solutions.
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BED AND BREAKFAST  • ISCHIA • CAMPANIA
BED & BREAKFAST   • ISCHIA  • CAMPANIA

Nella splendida isola verde di Ischia, in località Panza, a pochi 
minuti dal mare di Forio odi Sant'Angelo, meravigliosa tenuta 
di 3.000 mq circa di Giardino Mediterraneo.
Proponiamo in vendita struttura ricettiva composta da 7 appar-
tamentini completamente arredati e completi di angolo cot-
tura, accessori e piccolo spazio esterno privato. Locale semin-
terrato e rudere di 80 mq. Completano la struttura 3.000 mq di 
giardino attrezzato, piscina, idromassaggio termale e solarium.

Meraviglioso Bed & Breakfast, una piccola oasi di tranquillità nel verde di 
Ischia
Wonderful Bed & Breakfast, a small oasis of tranquility in the greenery of Ischia
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In the splendid green island of Ischia, in the loca-
lity of Panza, just a few minutes from the sea of 
Forio or Sant'Angelo, a wonderful estate of about 
3,000 square meters of GiardinoMediterraneo.
We off er for sale accommodation consisting of 7 
fully furnished apartments complete with kitche-
nette, accessories and small private outdoor spa-
ce. Basement and ruin of 80 square meters. The 
structure is completed by 3,000 square meters of 
equipped garden, swimming pool, thermal whirl-
pool and solarium.
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Dal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi
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MILANO Viale Majno
Per chi vuole abitare in una delle zone 
più ambite della metropoli 
       Viale Luigi Majno è una delle strade principali di una grande area re-
sidenziale nella parte orientale del centro di Milano. Ha inizio da Porta 
Venezia dove troviamo il complesso monumentale dei caselli di Porta 
Venezia, che segnava un tempo il casello d'ingresso alle mura della cit-
tà.
L'attuale complesso daziario che costituisce oggi Porta Venezia ven-
ne realizzato fra il 1827 ed il 1828 su progetto dell'architetto bresciano 
Rodolfo Vantini, a seguito di un concorso bandito nel 1826 (cui parteci-
parono 32 concorrenti).
Nel 1833 vennero collocate le statue e i rilievi che dettero all'opera il 
suo aspetto defi nitivo.
Nel 1857 in occasione della visita a Milano dell'Imperatore d'Austria 
Francesco Giuseppe e della consorte Elisabetta, venne eretto un arco 
di trionfo temporaneo, in legno, fra i due caselli.
Al tempo era usanza di erigere questo genere di architetture tempora-
nee in occasioni particolarmente solenni: in occasione della stessa visi-
ta, sul percorso del corteo imperiale, venne eretta una cappella in stile 
neoromanico al Rondò di Loreto e un palco d'onore con baldacchino in 
piazza Duomo, sul lato del Coperto dei Figini.

L O M B A R D I A
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Splendido ed elegante appartamento di 220 mq
Nella prestigiosa Viale Majno in un elegante palazzo dei primi del 900 splendido appar-
tamento di circa 220 mq oggetto di completa e totale ristrutturazione con materiali di 
pregio.
Dall'ingresso padronale si accede all'ampio salone triplo con fi nestre e doppie bow win-
dow, la cucina abitabile aperta sulla zona pranzo separabile da una bella parete vetrata, 
un locale bagno lavanderia di servizio fi nestrato.
Zona notte composta da camera matrimoniale con bagno fi nestrato e cabina armadio, 
due camere da letto ed un secondo bagno.

L’IMMOBILIARE.COM - Milano City Life
P.le Arduino 1
20149 Milano
Tel +39 02 8900173  |  +39 392 1430000
milano.citylife@limmobiliare.com
www.milanocitylife.limmobiliare.com

Nel 1860 venne ribattezzata Porta Venezia, in nome della città 
rimasta austriaca dopo l'"incompiuta" seconda guerra d'indi-
pendenza (1859) e nel 1882 la grande piazza, su cui sboccano 
ben otto strade, venne intitolata a Guglielmo Oberdan, l'irre-
dentista giuliano impiccato dagli austriaci.
Grazie alla moltitudine di famiglie nobili trasferitesi nel XVIII 
secolo, questa zona ospita numerosi palazzi nobiliari, tra cui 
palazzo Saporiti, palazzo Castiglioni, Casa Fontana Silvestri e il 
seminario arcivescovile, così come molte vie minori adiacenti.
E proprio in Viale Majno, al 2° piano di un elegante palazzo dei 
primi del '900 con servizio di portineria ed ascensore, che tro-
viamo questa prestigiosa dimora di grande charme e raffi  nata 
eleganza di circa 220 mq., completa di tutti i comfort, oggetto 
di recente e totale ristrutturazione.
Dall'ingresso padronale fi nestrato si accede all'ampio salone 
triplo molto luminoso con fi nestre e doppie bow window, la cu-
cina abitabile aperta sulla zona pranzo separabile da una bella 
parete vetrata opaca con porte scorrevoli ed il locale bagno la-
vanderia di servizio fi nestrato completano la zona giorno.
Tramite un ampio disimpegno attrezzato si giunge alla zona 
notte che ospita la camera matrimoniale con bagno fi nestra-
to e cabina armadio, altre due camere da letto ed un secondo 
bagno.
Le fi niture moderne, la pavimentazione in parquet in tutti gli 
ambienti, le porte Rimadesio, le porte originali dell'900, la do-
motica, le tapparelle elettriche, l'impianto di allarme e l'aria 
condizionata canalizzata rendono questa residenza di estremo 
pregio, unica nel suo genere e di sicuro interesse.
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MILANO Via G. Merula 13/15
Villa Durini al Ronchetto sul Naviglio: 
600 anni di storia 
       Con il termine Ronchetto si defi nisce oggi una località a sud-ovest 
della città di Milano lungo il Naviglio Grande. L‘antico centro, un tempo, 
era limitato a poche costruzioni isolate nella campagna, che ruotavano 
attorno ad un nucleo principale noto come cascina Ronchetto. 
Questo complesso oggi è costituito da due parti distinte: da un lato - con 
ingresso al n. 13 di via G. Merula - si trova una cascina di origine otto-
centesca che racchiude una grande corte rettangolare e dall’altro - con 
ingresso al n. 15 di via G. Merula - sorge la quattocentesca Villa Corio-
Durini- Beltrami.
La lettura della pianta e degli elementi architettonici rinvenuti durante 
i lavori fanno risalire a questo periodo la costituzione di due assi diame-
tralmente opposti e in linea con l’antico viale di collegamento al naviglio 
di reminiscenza romana; l’attuale Via Merula.
Proprio dalle reminiscenze di storia ed arte, nel sobborgo e nella città 
di Milano, si fa riferimenti ad uno stemma sopra il portale di ingres-
so del fabbricato principale; questo stemma aiuta a fornire una prima 
datazione certa al complesso di ronchetto. Raffi  gura, l’emblema della 
famiglia Corio cioè un leone uscente dalla partizione e una lettera C a 
carattere gotico; riporta anche le lettere I ed O riferite probabilmente a 
Giovanni Corio capitano delle guardie di Galeazzo Maria Visconti ucciso 
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nel dicembre 1476. Tale stemma è simile a quello riportato nella 
Basilica di Sant’Ambrogio in Milano.
Le prime notizie storiche si hanno intorno al XVI secolo e riferi-
scono di un esponente della famiglia dei Conti Corio, più precisa-
mente di Giovan Angelo Corio membro dei vicari di provvisione 
nonché capitano delle guardie di Galeazzo Maria Sforza e con-
cessionario del sale per Milano e Bereguardo; lo stesso (Giovan 
Angelo) esercitava anche il controllo della navigazione sul navi-
glio con la richiesta di un dazio ed è probabilmente la vicinanza 
del Naviglio e la posizione strategica, che induce i Corio ad acqui-
stare la Cascina Ronchetto.
Nella seconda metà del Seicento, le monache di Santa Maria del-
la Valle vengono in possesso dell’immobile e di molte altre pro-
prietà della famiglia per l’estinzione del casato Corio.
Intorno al 1644 si insedia a Milano la famiglia Durini, feudatari di 
Monza, che incominciano adacquistare proprietà nel territorio.
Nel 1670 la famiglia Durini entra in possesso di estesi fondi agri-
coli fra Lorenteggio, Ronchetto e Robarello e anche dei feudi di 
proprietà delle monache di Santa Maria della Valletra le quali an-
che la Villa Corio. Da questo momento inizia una nuova fase di ri-
strutturazione e ampliamento del fabbricato conferendo all’edi-
fi cio l’attuale conformazione. Viene completata la corte centrale 

Villa Durini al Ronchetto sul Naviglio,
600 anni di storia
Gli ultimi appartamenti disponibili sono dotati di impianti e tecnologia al 
passo coi tempi seppur collocati in ambienti storici che conservano le carat-
teristiche originarie come soffi  tti in legno, mattoni a vista, colonne, capria-
te, cassettoni ed aff reschi. Il tutto racchiuso in un contesto di piccolo borgo 
dal sapore antico.

San Martino Immobiliare .Net
Partner of L’IMMOBILIARE.COM ‐ Milano 5 Giornate
Piazza Cinque Giornate 1
20129 Milano
TEL +39 02 70125735  |  +39 3472647689
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www.sanmartinoimmobiliare.net
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della Villa,chiusa la porta d’accesso verso le campagne e realizza-
to un ampio giardino d’impostazione settecentesca.
Nell’Ottocento la proprietà viene acquista dall’Arch. Luca Beltra-
mi (nonché restauratore del Castello Sforzesco) che la arricchisce 
di elementi in stile rinascimentale lombardo. 
Negli anni ‘90 viene posto dalla Regione Lombardia il vincolo am-
bientale ex lege 1497\39 per la zona dei navigli e il Ministero dei 
Beni Culturali e Ambientali pone il vincolo ditutela sul complesso 
architettonico denominato “Villa Beltrami ed annessi”.
Sotto l’occhio vigile della Soprintendenza negli ultimi anni è sta-
to portato a termine il restauro conservativo di quella che oggi è 
denominata Villa Durini al Ronchetto sul Naviglio.
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LECCO
Villa d’epoca nel cuore di Merate
       Lecco e i suoi dintorni sono location lombarde di grande fascino, im-
merse tra splendide montagne, fi umi e laghi.Celebre per essere il luogo 
scelto da Alessandro Manzoni per l’ambientazione del suo celebre ro-
manzo, I Promessi Sposi, è stato sicuramente tra l‘800 e il ‘900 un centro 
vivace e dinamico. La sua ubicazione geografi ca e il clima mite hanno 
permesso lo svilupparsi in questi luoghi di una fl ora abbondante e rigo-
gliosa, perfetta cornice per le meravigliose ville di lusso che popolano 
cittadine e dintorni. Frequentato da letterati borghesi e intellettuali, è 
oggi una meta assai ricercata per investire nella propria casa da sogno.
Il nome Merate appare per la prima volta in un documento del 926 d.C., 
sebbene forse l'insediamento abitativo esisteva già in epoca romana. Il 
territorio, in epoca romana, era attraversato dalla via Spluga, strada ro-
mana che collegava Milano con il passo dello Spluga. In un diploma di 
Federico I, dato a Roncaglia nel 1158 si conferma al monastero di San 
Dionigi di Milano la titolarità del castello di Merate, ordinando che tutti 
gli uomini del centro brianzolo giurino fedeltà all'abate ed ai suoi suc-
cessori, e non si prendano più l'arbitrio di eleggere propri rappresentanti 
senza il permesso dell'abate di San Dionigi. Quindi siamo in presenza 
di uno dei primi liberi Comuni costituiti in un paese della Brianza. Per 
secoli poi Merate fece parte della Pieve di Brivio ma col tempo, a parti-
re dal XVI secolo, divenne più importante del comune Capopieve e nel 
corso dei primi anni del XIX secolo prese il suo posto. Durante le lotte 
fra i Torriani (della Torre) e i Visconti per la supremazia a Milano, Merate 
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(soprattutto il castello) subì notevoli danni. Si riprese verso il XVII 
secolo quando, dopo essere stata decimata dalla peste, divenne 
uno dei più ricchi comuni della zona, dopo Lecco. All'inizio del XVI 
secolo i coniugi Riva fecero costruire un istituto scolastico, che fu 
poi gestito dai padri Somaschi. In questa scuola studiò, alla fi ne 
del XVIII secolo il giovane Alessandro Manzoni, ed alla sua morte 
l'istituto fu ribattezzato collegio Manzoni. Dopo l'Unità d'Italia, 
Merate crebbe industrialmente con la creazione di banche e in-
dustrie edili. Alla fi ne del 1800 fu tra le prime città italiane ad ave-
re impianti elettrici, il gas e l'acqua potabile. Il periodo fra le due 
guerre vide il notevole sviluppo dell'industria meccanica e tessile.
Nel 1926 venne costruito e inaugurato l'osservatorio astrono-
mico, nello stesso anno il comune si ingrandì territorialmente, 
annettendosi alcuni comuni vicini. Nel secondo dopoguerra l'in-
dustria continuò a crescere e anche la popolazione. Nel 1991 Me-
rate fu elevata al titolo di Città. La villa ha una superfi cie interna 
di 1.100 mq oltre a una peculiare torre medievale con terrazzo 
panoramico.  La villa disposta su due piani è dotata di più ingressi 
indipendenti ed è in grado di ospitare più eventi contemporanea-
mente; si presta anche ad essere frazionata in più unità immobi-
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liari.   La residenza al piano terra accoglie luminosi ed ampi saloni 
di rappresentanza, i soffi  tti sono decorati con eleganti aff reschi 
o travi a vista, preziosi camini e stufe, colonne in marmo e pa-
vimenti in legno; una scalinata conduce al piano superiore dedi-
cato alla zona notte comprensivo di sette camere da letto con 
cabine armadio e dieci bagni. Personalizzano la prestigiosa villa 
una favolosa piscina con solarium, un edifi cio posto sull'ingresso 
da adibire a portineria ed un'ampia zona box coperta.
Esternamente l'abitazione è circondata da un rigoglioso parco 
secolare della superfi cie complessiva di 35.000 mq.
Comfort, lusso e riservatezza sono le caratteristiche principali di 
questa bellissima villa in vendita, ideale per godere dei paesaggi 
della Brianza in totale privacy e comodità.

Una residenza di grande charme
Villa di lusso

Superfi cie interni: 1.100 mq

Superfi cie esterni: 35.000 mq

34 vani

Parco con piscina

Collegamenti: Aeroporto di Linate 20 km - Lecco 20 km - Como 33 km - Milano 
36 km - Varese 77 km - Aeroporto Internazionale di Orio al Serio 34 km - Aero-
porto Milano Malpensa 84 km
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     A due passi da piazza Vittorio Veneto è stato eff ettuato un restauro 
conservativo della palazzina storica che si trova all'angolo tra Corso 
Cairoli e Via Mazzini. Tale restauro ha permesso di realizzare unità 
immobiliari di altissimo pregio e particolare attenzione ai dettagli e 
alla fruibilità degli alloggi. Gli alloggi in vendita sono dotati di ogni 
comfort e di impianto di aria condizionata, hanno metrature diverse 
a seconda di ogni esigenza.

Villa Cairoli
Vendesi appartamenti

TORINO

Operazioni Arcas Spa commercializzate da:
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     Via Coggiola, Bordighera (Imperia)
L'intervento prevede la realizzazione di quattro ville di cui due bifa-
migliari con un piano fuori terra e due monofamiliari con due piani 
fuori terra. In zona collinare, immerso nel verde, con impareggiabile 
vista mare e sulla cittadina, nasce il complesso residenziale di "Le Vil-
le della Principessa".

"Ville della
Principessa"

in Bordighera

BORDIGHERA IM

Operazioni Arcas Spa commercializzate da:
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La Torre di Chia VITERBO
Un luogo dell’anima:
la dimora viterbese
di Pier Paolo Pasolini
     Tra le campagne viterbesi sorge il comune di Soriano nel Cimino che 
accoglie uno dei borghi medioevali (risalente al 1.100) tra i più apprez-
zati dal punto di vista storico e culturale in Italia: Chia. 
Chia sorge su una collina tufacea, nel cuore della Tuscia, e i boschi che 
lo circondano ospitano antiche tombe rupestri, e furono abitati fi n dal 
periodo pre-etrusco (case ipogee, tombe a grotta, pozzi, ecc.). 
Tra le rovine, scorrono le acque del torrente Fosso Rio tra le suggestive 
cascate, i veloci rivoli, la ricca vegetazione e i grandi massi di piperino. 
Non lontana c’è la zona archeologica di Santa Cecilia, nel comune di 
Bomarzo. L’antico borgo, che nelle carte più antiche è denominato 
Cheggia o Icea, si presentava con un nucleo centrale percorso da stret-
te e difeso da grandi bastioni che scendevano fi no ai piedi della collina. 

i·news40

L A Z I O

Poesia Pier Paolo Pasolini su
 Chia
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Subì diverse dominazioni diventando possedimento prima 
della Camera Apostolica e successivamente di nobili famiglie 
come gli Orsini e i Colonna e in età moderna come i Lante della 
Rovere e i Borghese. Il paese attualmente si presenta diviso in 
due zone sia per tipologia che per aspetto. In un tempo relati-
vamente breve alle case che formavano l’antico abitato se ne 
sono man mano aggiunte altre senza soluzione di continuità tra 
in nuovo e il vecchio nucleo.
Pasolini e Chia.
Il luogo dell’anima.
Nella Primavera del 1964 Pier Paolo Pasolini visita il fortilizio 
medioevale abbandonato. Tanto aff ascinato dalla bellezza e 
dalla verginità del luogo che nello stesso anno girò alcune parti 
del fi lm Il Vangelo secondo Matteo. Si ricorda, infatti, la famosa 
scena del battesimo di Gesù proprio sulla riva petrosa del fi u-
me circondato dalle vecchie rovine. Nel 1970 riuscì a realizzare 
il suo sogno: acquista le rovine del vecchio Castello con le due 
torri e restaurandolo (costruì ai piedi della Torre più piccola una 
casa con grandi vetrate, un luminoso studio e una cucina) lo 
elegge come sua seconda dimora  eluogo dell’anima.  Fu pro-
prio qui che trascorse i suoi ultimi anni di vita lavorando al suo 

La dimora storica di Chia.
La Torre di Pier Paolo Pasolini.
L'abitazione pasoliniana con la piccola Torre comprende: il grande 
salone con camino e finestre vetrate, la cucina a vista, la camera da 
letto e il servizio (ala sinistra). 
L'anticamera, il servizio e il disimpegno che fa da ingresso allo studio 
(ala destra).
La Torretta si compone di due piccole camere con fi nestre.
Completano la proprietà l'ampia dependence, la cantina e le grandi 
distese verdi delimitate dalle mura dell'antica fortezza.
L’IMMOBILIARE.COM ‐ Roma Prati
Via Baldo degl Ubaldi 111
00167 Roma
Tel +39 06 3202717
roma.prati@limmobiliare.com
www.romaprati.limmobiliare.com
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romanzo incompiuto Petrolio.
La Torre di Chia. La dimora.
Il breve sentiero circondato da una vigorosa vegetazione, arriva 
al grande piazzale di terreno erboso di circa 12.000 mq sul quale 
insistono le mura di cinta dell’antico Castello con l’alta Torre di 
Chia delimitanti l’intera proprietà.  Dalla parte opposta, l’altra 
piccola Torre e la dimora pasoliniana che si compone di un bloc-
co centrale - l’abitazione - e di una dependance. Un breve ponte 
in legno porta all’ingresso dell’abitazione che si sviluppa nell’ala 
destra e di sinistra.  L’ala sinistra si compone di un grande salo-
ne con camino e fi nestre vetrate, la cucina a vista, la camera da 
letto e il servizio. L’ala destra comprende l’anticamera, il ser-
vizio e il disimpegno fa da ingresso all’ampio studio anch’esso 
fornito di vetrate che rendono gli ambienti molto luminosi.
Dall’atrio della dimora, le scale a chiocciola portano al primo e 
secondo piano della Torretta con due piccole camere e fi nestre 
panoramiche verso le colline. Tutt’intorno alla casa, c’è uno spa-
zio di terreno utilizzato come giardino da poter perciò attrezza-
re secondo le proprie necessità e gusti.  Al di sotto di questo è 
presente la cantina. Lo stato conservativo è ottimo, si presenta 
ristrutturato e già pronto per essere abitato.



     Sono un gioiello dell’isola di Capri. La vista è strepitosa e domina dal 
Mar Tirreno al golfo di Napoli, dal Monte Solaro alla Villa Jovis. In que-
sta villa degli anni 40 si può assaporare la ricchissima storia del passato 
guardando Villa Jovis, dalla quale l’imperatore Tiberio comandò l’Impe-
ro Romano per oltre 10 anni, e si può facilmente immaginare la storia 
recente quando registi e attori si riunivano per cercare ispirazione per 
la sceneggiatura del prossimo fi lm diretto da Bragaglia, uno dei primi 
registi Italiani.
Sui sentieri che si percorrono per raggiungere la Villa sono passati im-
peratori, statisti, poeti, scrittori, attori di ogni parte del mondo e di 
ogni epoca.
A Capri Lenin fu ospitato 2 volte dallo scrittore Gorky prima di iniziare la 
rivoluzione d’Ottobre e sempre a Capri si recarono numerose principes-

Villa Camarella
e Timberina

CAPRI

C A M P A N I A
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se russe fuggite dal dopo rivoluzione.
A Capri Lenin conobbe la famiglia Krupp che ospitava in vacan-
za i vertici militari della Germania. “Capri, è qualcosa che Dio, la 
natura ha creato con un potenziale di immaginazione, bizzarria e 
capriccio superiore all’uomo. Per questo l’isola rimarrà come un 
esempio di genialità di Dio. Incomparabile” commenta Bragaglia 
che si innamorò dell’isola durante la sua prima visita in congedo 
militare. Il regista era grande amico di Marinetti, noto futurista, 
che desiderò legare l’isola indissolubilmente alla sua visione.
La spinta per la costruzione della Villa fu grazie a Curzio Mala-
parte, grande giornalista e scrittore dell’epoca. Le conoscenze 
personali portate in dote da Malaparte (Galeazzo Ciano in primis) 
consentirono di superare le sanzioni che avevano colpito l’Italia 
prima della guerra e di conseguenza di reperire il materiale per 
la costruzione. Malaparte donò all’amico regista un tavolo che 
era solito utilizzare per i propri testi e che ancora oggi è presente 
nella villa. Il regista aiutato dagli architetti Mazzocca e Talamo-
na riuscì a costruire la Villa pensando alla vista mozzafi ato che si 
gode dal promontorio, per questo motivo da quasi ogni camera 
si può ammirare il mare e la villa di Tiberio, concependo prima 
le fi nestre e successivamente le parti in muratura. Solo dal 1946, 
dopo la guerra, la villa fu abitata regolarmente e arriva ad oggi 
al massimo del suo splendore. Ogni “ospite” non ha solo saputo 
raccogliere l’eredità lasciata dal precedente ma è stato capace 
di migliorare nel tempo la bellezza della Villa lasciando intatte le 
sue caratteristiche portanti.
La modernità è garantita dai pannelli solari, dalla connessio-
ne wi fi  in tutta la villa e soprattutto dal recente impianto di 
domotica.
La storia della villa riaffi  ora ammirando gli interni: i pavimenti in 

2 Ville “Gioiello” a Capri 
Villa Camarella di oltre 800 mq è stata costruita in muratura di 
pietra calcarea. La struttura cubiforme ne fa risaltare i volumi de-
gli ambienti interni che sono decorati in perfetto stile caprese con 
cornici di stucco, colonne, portali decorati, soffi  tti a volta e fi nestre 
e comignoli arabeggianti. Villa Timberina di circa 400 mq costruita 
successivamente all’interno del parco di ca. 8000 mq è caratterizza-
ta da elementi che la rendono più sobria rispetto alla villa principa-
le. Anche qui però non mancano marmi e stufe pregiate in maiolica 
oltre ad una vista mozzafi ato. All’interno della proprietà immersa 
tra fi ori e frutti di tutti i colori, troviamo una piacevole e riserva-
ta piscina. Al campo polivalente si accede tramite un sentierino di 
pietra ricco di alberi a basso fusto; si può praticare tennis o calcetto 
godendo della vista sul golf di Napoli.

Partner of L’IMMOBILIARE.COM ‐ Milano 5 Giornate
Piazza Cinque Giornate 1
20129 Milano
TEL +39 02 70125735  |  +39 3472647689
milano.cinquegiornate@limmobiliare.com
www.sanmartinoimmobiliare.net
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marmo sono stati sapientemente restaurati, il parquet della villa 
è originale come le marmette che si trovano nelle varie stanze. I 
mobili del 1700 e le antiche anfore romane si integrano perfet-
tamente ai colori caldi ed estivi presenti nella villa in perfetto 
stile caprese. La bellezza e la storia contenute all’interno della 
proprietà sono protette dalla pianeggiante area verde sulla quale 
sorge un vero e proprio orto botanico. 150 varietà di piante ven-
gono raccolte in piccole aree tematiche dando non solo armonia 
all’estetica della villa ma garantiscono il massimo relax e privacy 
al suo ospite. Questa Villa ha un’anima ed una storia unica da tra-
smettere, un’eredità ben custodita e protetta da portare avanti.



LECCE Centro Storico
Archi e palazzi dalle incredibili
caratteristiche artistiche
      Il centro storico di Lecce è a dir poco meraviglioso. Al suo interno si 
susseguono tutta una serie di antichi edifi ci e palazzi caratterizzati dai 
toni caldi e suggestivi della pietra leccese, mescolati a grandi e stori-
ci esempi dello stile barocco.  Passeggiare tra le sue strade è davvero 
piacevole, Comprare nel centro storico è da veri investitori. Qualcuno 
un giorno ha detto che il centro storico di Lecce va visitato con il naso 
all’insù ed è esattamente così.
Vi ritroverete ad ammirare archi e palazzi dalle incredibili caratteristi-
che, decorati con una sorta di linea immaginaria che pone nella parte 
superiore fi gure angeliche e divine, e in quella inferiore da personaggi 
e fi gure prettamente pagane. 
Ed è proprio qui, in una delle corti più storiche di Lecce, a pochi metri 

P U G L I A
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L’IMMOBILIARE.COM - Lecce

Il nostro uffi  cio è presente sul territorio Leccese da oltre 
vent’annicon un mercato dinamico e in evoluzione.
Siamo cresciuti insieme ai nostri clienti cercando di so-
stenerli sino alla fi ne di questa magnifi ca esperienza… 
Comprare o vendere la propria casa.
Lecce è una città che off re tanto dalla bellissima masse-
ria storica a due passi dal mare al piccolo investimento 
per chi sceglie di investire i propri risparmi.
La nostra agenzia è cresciuta negli anni con esperienze 
positive e diffi  coltà, con elogi e critiche ma sempre con 
la voglia di imparare e crescere.
L’attenzione nei confronti del cliente, la ricerca accurata 
e “precisa” di immobili nelle zone prescelte e la cura del-
le pratiche attraverso il sostegno dei nostri consulenti e 
di uno staff  tecnico è ciò che oggi, ormai  ci contraddi-
stingue, ma soprattutto la proattività al cambiamento.
Ecco perché oggi abbiamo il piacere di presentarvi la 
nuova sede a Lecce su Viale Otranto 41.
Anche se ormai eravamo fortemente legati alla caotica 
Via Leuca, la nostra sede oggi si presenta con una nuo-
va immagine e con un’ubicazione più vicina al centro 
storico, zona ambita e ricercata.

da Piazza Sant'Oronzo, che proponiamo una bellissima soluzio-
ne dall'ingresso indipendente e dalle magnifi che volte tipiche 
salentine.
L'immobile, provvisto anche di un secondo accesso, laterale, 
ideale quindi per chi ha voglia di avviare la propria attività ri-
cettiva, o per chi ha semplicemente voglia di vivere in pieno 
centro, è composto da: ingresso, ampio soggiorno, due camere 
da letto, cucina abitabile, doppi servizi e piccolo scoperto re-
trostante. La soluzione si presenta in ottime condizioni, il tutto 
è stato fi nemente ristrutturato, con cura nei dettagli e le volte 
sono state interamente riportate a vista! il bianco delle pareti, il 
bianco degli infi ssi, ed il dorato delle volte donano all'immobile 
luminosità, ed anche un certo fascino.

Bellissima ed elegante soluzione abitativa 
in stile salentino
Soluzione abitativa con ingresso indipendente, completamente 
e fi nemente ristrutturato , caratterizzata dalle tipiche volte sa-
lentine. L’immobile è composto da ingresso, ampio soggiorno, 
due camere da letto, cucina abitabile, doppi servizi. Ottime con-
dizioni e completamente ristrutturato.

L’IMMOBILIARE.COM - Lecce
Viale Otranto 41
73100 Lecce
Tel +39 0832 524628
lecce1@limmobiliare.com
www.lecceleuca.limmobiliare.com
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GIOVANNI LUGLI
SAN MARTINO IMMOBILIARE.NET

Da oltre 20 anni
tratto gli immobili dei miei clienti

come se fossero i miei

    Ecco l’intervista a Giovanni Lugli, agente immobiliare di grande espe-
rienza che ha da sempre scelto di non affi  ancarsi a gruppi immobiliari 
in franchising, ma che recentemente è entrato a far parte del Network 
immobiliare della Famiglia Grimaldi in qualità di Partner.

Sig. Lugli lei è un operatore immobiliare di lunga esperienza. Ci rac-
conta come ha iniziato l’attività in questo settore?
Ho iniziato nel lontano 1996 un po' per gioco, un pò per scommessa. Degli 
amici mi dissero di andare a lavorare con loro perché stavano aprendo una 
agenzia in centro a Milano e che sarebbe stata una bella opportunità per 
me perché è un mestiere dove si lavora poco e si guadagna tanto. Ahahah, 
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Questa idea non è nata, mi è stata proposta da Alessandro Masie-
ro, una persona simpatica, brillante e, nello stesso tempo, rassicu-
rante. Ho avuto da subito una buona sensazione e mi sono fatto 
raccontare quale fosse il progetto, la compagine e l’organizzazione; 
mi ha fatto conoscere i fratelli Grimaldi, tutto il Team e devo dire 
che non ho dovuto fare delle scelte, mi sono sentito subito a casa.
Non avevo mai aderito a franchising perché ho sempre tenuto alla 
mia indipendenza e ho trovato in questa formula del Partner una ot-
tima soluzione per avere visibilità, supporto, formazione, confronto 
e collaborazione mantenendo la libertà che mi caratterizza però, mi 
sono sentito da subito in un gruppo forte e coeso, dove sto bene. 
Sto facendo nuove esperienze, come quella recente con il viaggio di 
lavoro in Spagna-Costa del Sol dove abbiamo potuto “toccare con 
mano” gli investimenti immobiliari in loco da proporre alla clientela 
italiana e grazie alla ramifi cazione sul territorio ho potuto accettare 
incarichi di vendita che avrei dovuto ignorare. Mi sembra proprio 
che stiamo facendo un buon percorso e spero di poter dare anche io 
il mio contributo a questo grande gruppo.
Come è strutturata oggi la sua Agenzia a livello operativo e 
quali strumenti utilizza principalmente per l’acquisizione degli 
immobili?
L’agenzia ha una struttura leggera, composta da professionisti in-

che fregatura, non era vero!
Mi sono impegnato molto e ho sgobbato tanto per raggiungere 
dei buoni risultati. Ho scoperto, con il tempo, che è un lavoro che 
richiede molta preparazione, tempo e dedizione. Però è un lavoro 
meraviglioso che ti porta nelle case della gente, quelle sfarzose ed 
opulente e quelle eleganti e sobrie, quelle disegnate e arredate da 
architetti famosi e quelle personalizzate direttamente dai proprie-
tari con le loro mani. Ho iniziato come tanti agenti immobiliari, suo-
nando i campanelli, poi ho studiato, ho seguito corsi di formazione, 
mi sono sempre tenuto aggiornato con le associazioni di categoria 
e con il tempo e la pazienza sono riuscito a farmi apprezzare dai 
clienti che mi seguono ancora, dopo tanti anni, perché tratto i loro 
immobili come se fossero i miei. Ho sviluppato una forte sensibilità 
nelle valutazioni e una grande attenzione alle locazioni che sono 
una parte rilevante della nostra attività.
Oggi abbiamo una bella squadra collaudata e rodata, composta da 
persone diverse tra loro ma con lo stesso obbiettivo: lavorare con il 
piacere di farlo!
Con la sua Agenzia Immobiliare San Martino Immobiliare.Net 
- presente in Milano P.zza Cinque Giornate - ha recentemente 
scelto di diventare Partner del Network L’immobiliare.com. 
Come è nata l’idea?



dipendenti, qualcuno con anni di espe-
rienza e altri più giovani ma, essendo 
abbastanza accentratore, lavoriamo 
fi anco a fi anco. È un ambiente fami-
gliare, abbiamo anche dei corrispon-
denti esterni e ci sappiamo adattare a 
seconda dell’incarico che ci viene affi  -
dato, ad esempio l’allestimento dell’uf-
fi cio vendita in cantiere o la gestione 
delle locazioni di un intero edifi cio.
Quanto è importante per lei la colla-
borazione tra Agenzie immobiliari e 
quanto cambia nel rapporto far par-
te dello stesso Network?
Sono un fautore della collaborazio-
ne, anche in anni non sospetti dove le 
agenzie non collaboravano per nessun 
motivo, chiusi nel loro bunker inespu-
gnabile. Ho sempre collaborato perché è una buona opportunità 
per gli altri, per te e per i proprietari, serve a far muovere il merca-
to più velocemente. Sicuramente il web è stato l’acceleratore della 
collaborazione, mi sembra che oggi gli agenti che non collaborano 
siano una minoranza, in tutti i casi la collaborazione all’interno del 
network è sicuramente più semplice e sicura perché si percepisce 
una sensazione di fi ducia e correttezza dovuta alla “maglia” che 
indossiamo.
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CARMEN MAGALHAES 
La partnership con L’immobiliare.com 
mi ha permesso di sviluppare la mia 
idea di Agenzia Immobiliare
     Ecco la nostra intervista a Carmen Magalhaes, collega agente im-
mobiliare presente da diversi anni con la sua Agenzia a Milano in zona 
Romolo/Navigli che ha recentemente scelto di diventare Partner del 
Network immobiliare della Famiglia Grimaldi.

Sig.ra Magalhaes lei opera con la sua Agenzia “Affi  tti Vendite Mi-
lano” nella zona Romolo/Navigli. Dopo aver lavorato a lungo con 
famosi marchi in franchising ha scelto di mantenere la sua identità 
ed il suo logo entrando a far parte del Network della Famiglia Gri-
maldi – L’immobiliare.com in qualità di Partner. Quali aspettative 
ha oggi?
La partnership con L’Immobiliare.com mi ha permesso di sviluppare la 
mia idea di agenzia immobiliare, con un approccio libero da schemi già 
noti e con un progetto molto personale.
Ci concentriamo sulla cura del cliente fi n dalla fase di acquisizione ma 
occupandoci anche della gestione, con consulenza personalizzata e for-
nendo un servizio a 360° sull’immobile.
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Per poterci dedicare al rapporto con la persona curando tutti i det-
tagli sono fondamentali le nuove tecnologie. 
Per noi il futuro dell’immobiliare è lo stesso di tutto il settore ter-
ziario: la digitalizzazione e l’innovazione continua.
Utilizziamo le opportunità del web e del digitale, con ricerche mi-
rate, contatti diretti e risposte immediate, e grazie al digitale pos-
siamo garantire le stesse prestazioni, in tempi più rapidi e a costi 
più bassi. 
Inoltre puntiamo molto sull’ampliamento dei servizi accessori al 
cliente.
Ma non ci adagiamo mai sui risultati ottenuti: con la formazione 
continua, gli aggiornamenti su normative, leggi e prodotti affi  nia-
mo la nostra formula, cercando di migliorarci e di implementare le 
innovazioni che ci vengono proposte.
Quali dei servizi messi a disposizione del Network sta ap-
prezzando di più?
Come detto prima, l’aggiornamento per noi è primario: i corsi di 
formazione sono tra i servizi che utilizziamo di più.
Oltre a garantirci di essere sempre al corrente delle novità in am-
bito immobiliare, off rono spesso spunti interessanti per provare 
nuove metodologie di lavoro e approcci diversi alla vendita e alla 
locazione.
Sicuramente ci è utile il mini sito, che fornisce un ulteriore canale 
con cui essere presenti sul web e per di più sotto il “cappello” di 
un nome importante della Famiglia Grimaldi e L’Immobiliare.com.
Infi ne, ma non meno importante, le convenzioni: abbiamo già 
usufruito di sconti dedicati per servizi per noi imprescindibili e 
questo ci ha consentito di diff erenziare l’investimento del nostro 

budget su più campi.
Da qualche anno anche nel settore immobiliare il web ha la 
sua importanza. Lei cosa ne pensa dei Social Network e della 
promozione degli immobili online? Punta di più alla promo-
zione del suo sito web oppure alla pubblicità sui portali im-
mobiliari?
Credo che non sia possibile ad oggi utilizzare un solo canale di co-
municazione e vendita.
Diamo molta importanza al nostro sito, biglietto da visita per 
chiunque abbia un’attività.
Ma siamo molto attivi sia sui social network che sui portali immo-
biliari.
Penso che svolgano due funzioni ugualmente importanti e com-
plementari: i portali sono una vetrina indispensabile per dare vi-
sibilità al prodotto e credibilità al nostro brand, mentre i social ci 
permettono di entrare in contatto diretto con il cliente e di raccon-
tare chi siamo.
Per questo investiamo sia sulla pubblicità del prodotto, che sulla 
conoscenza del nostro brand: vogliamo essere un’agenzia con un 
nome che ispira fi ducia.
E stiamo attenti alle nuove tendenze: oltre che su Facebook e In-
stagram prevediamo di allargare ancora la nostra presenza sui 
social.
Senza tralasciare del tutto la comunicazione tradizionale: per al-
cuni prodotti si è rivelata effi  cace, soprattutto se studiata ad hoc.



AMEDEO GIAMMARCO
Dopo diversi anni dedicati in modo 
esclusivo alla locazione ci rivolgiamo 
anche alla compravendita 

     Abbiamo intervistato il sig. Amedeo Giammarco, titolare da diversi 
anni di un’agenzia a marchio Solo Affi  tti in Roma zona Monteverde e 
che dal 2019 - grazie alla partnership tra il network leader per le loca-
zioni ed il marchio della Famiglia Grimaldi - ha deciso di trattare anche 
la compravendita immobiliare in modo strutturato.

Signor Giammarco, lei opera da qualche anno a Roma in zona Mon-
teverde con la sua agenzia Solo Affi  tti. Da qualche mese ha deciso 
di diversifi care l’attività decidendo di trattare anche la compraven-
dita immobiliare con il marchio L’immobiliare.com. Come è venuto 
a conoscenza di questo nuovo progetto e qual è stata la leva che 
l’ha spinta verso questa scelta?
Da qualche anno è attiva una partnership tra Solo Affi  tti e L’immobiliare.
com per lo sviluppo congiunto della rete. 
In seguito ad alcuni eventi organizzati in collaborazione dai due marchi 
ho potuto apprezzare la qualità della rete de L’Immobiliare.com.
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Del resto molti nostri clienti sollecitavano spesso la nostra atten-
zione all’ambito della vendita: avevano avuto un riscontro posi-
tivo dall’esperienza della gestione delle locazioni attraverso la 
nostra agenzia e avrebbero voluto affi  darci anche i loro immobili 
per la vendita.
Rivolgere la nostra attenzione al marchio L’Immobiliare.com è 
stata una conseguenza naturale anche in prospettiva per svilup-
pare in modo attivo l’acquisizione di nuovi clienti interessati alla 
vendita.
Grazie alla formula Partner L’immobiliare.com ha già avuto 
qualche nuova opportunità di business?
È ancora presto per dirlo ma sicuramente la notizia che abbiamo 
abbracciato un marchio che ci consente maggiore visibilità anche 
nell’ambito della compravendita è stato accolto con favore dai 
nostri clienti. 
Parlando di compravendita immobiliare, quali sono i servizi 
proposti da L’immobiliare.com che le portano un particolare 
vantaggio nell’attività quotidiana?
Senza dubbio è utile per noi entrare in modo uffi  ciale nell’ambito 
della compravendita soprattutto all’interno di un gruppo che pog-
gia su una forte tradizione costruita negli anni e che si distingue 
per un’elevata qualità e “densità” professionale.
Una rete di agenzie i cui titolari vantano esperienza sul campo 
pluriennale.
L’agente immobiliare sta sempre più assumendo la veste di con-
sulente spostando il focus dall’immobile al cliente, dalla vendita 
al servizio di consulenza: questo è possibile solo attraverso uno 
spessore professionale costruito negli anni.

Dal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi
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DANIELA MAJELLI
E MARCO RATTI
ACCA STUDIO
Con il settore Luxury,
Estero Vacanze cerchiamo
nuove opportunità di business  
     Direttamente dalle splendide località turistiche di Como e Menaggio 
abbiamo il piacere di ospitare questa intervista a due Agenti Immobiliari 
di grande esperienza, Daniela Majelli e Marco Ratti, che hanno recente-
mente scelto di entrare a far parte del Network immobiliare della Fami-
glia Grimaldi in qualità di Partner.

Signora Majelli, lei e il suo socio Marco Ratti avete una lunga espe-
rienza nel campo immobiliare, ci racconta come è iniziata la vostra 
attività in questo settore?
Io sono approdata al mondo immobiliare relativamente tardi dopo un per-
corso lavorativo diverso; laurea in architettura e conseguente collaborazio-
ne con uno studio di architettura; successivamente circa 18 anni fa ho ac-
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quistato le quote dell'agenzia Acca Studio di Menaggio che era stata 
aperta nel 1996, una delle prime agenzie presenti sul lago di Como, e 
ho iniziato questa nuova avventura.
Il mio percorso scolastico mi ha sicuramente aiutato ad aff ronta-
re in maniera più professionale il nuovo lavoro, ma quello che più 
mi ha sempre stimolato è venire a contatto con clienti provenienti 
da varie parti del mondo, con culture  ed esigenze completamente 
diverse. Quello su cui ho sempre puntato è poter off rire un servizio 
completo per sopperire alla mancanza di conoscenza da parte della 
clientela straniera del processo di compravendita in Italia. Il cliente 
deve essere supportato dai primi passi, dall'ottenimento del codi-
ce fi scale, al rogito notarile, alla gestione dell'immobile successiva 
all'acquisto. La nostra è sempre stata una piccola realtà e questa 
è una scelta dettata dal fatto chepreferisco avere sotto controllo 
personalmente l'andamento dell'agenzia.  Marco Ratti, mio socio 
dal 2015lavora nel settore da circa 30 anni ed era titolare di due 
agenzie, una a Porlezza (storica) ed una ad Argegno. La nostra col-
laborazione ha portato ad una maggiore professionalità e ad una 
maggiore apertura e conoscenza di un territorio più vasto. Da gen-
naio abbiamo aperte anche una sede a Como e quindi riusciamo a 
trattare una zona piuttosto vasta che va dal capoluogo di provincia 
al ramo occidentale del lago fi no a Menaggio, al lago di Lugano e 
alle varie valli circostanti.
Con le vostre Agenzia Immobiliari a Como e Menaggio avete 
recentemente scelto di diventare Partner del Network L’im-
mobiliare.com. Come è nata l’idea?
L'idea di diventare Partner del Network L’immobiliare.com deriva 
dalla voglia di condividere lavoro ed esperienza con professionisti 

seri e accreditati a livello 
non solo locale, ma an-
che nazionale e interna-
zionale. Crediamo in un 
progetto di collaborazio-
ne e condivisione che pos-
sa essere di supporto alla 
nostra attività nel settore 
immobiliare e possa por-
tare a tutti buone oppor-
tunità di sviluppo. 
Le vostre Agenzie si tro-
vano in due località di 
grande interesse turisti-
co. Quanto è importan-
te per voi la possibilità 
di collaborare con le al-
tre Agenzie immobiliari 
del Network? Avete giàusufruito dei servizi messi a disposizio-
ne nell’ambito Luxury,Estero e Vacanze?
Il settore Luxury, Estero Vacanze è sicuramente interessante per noi 
perché in questo momento può diventare un nuovo e valido sboc-
co lavorativo. Noi da sempre, vista la collocazione delle nostre due 
agenzie, lavoriamo nel settore turistico con la vendita di case vacan-
ze ed immobili di lusso attraverso la collaborazione con importanti 
agenzie straniere che hanno visibilità in tutto il mondo.
L'essere parte di un Networkcome L'immobiliare.com aiuta a cresce-
re professionalmente e lavorativamente.



MONICA BELLAGAMBA, 
KETTY GUERRIERO E
CRISTINA VALLONE
Affi  liati SoloAffi  tti, hanno scelto
di ampliare la loro attività con la
compravendita immobiliare   

       A seguito dell’accordo 
tra L’imombiliare.com e 
Solo Affi  tti - siglato nel 
2016 - vi presentiamo 
due nuove Agenzie Solo 
Affi  tti della provincia di 
Milano che hanno scel-
to di affi  ancare il mar-
chio L’immobiliare.com 
per gestire l’attività di 
compravendita immo-
biliare.

Signora Bellagamba, 
lei opera da qualche 
anno a Lainate con la 

sua agenzia Solo Affi  tti. Recentemente ha deciso di diversifi -
care l’attività decidendo di trattare anche la compravendita 
immobiliare con il marchio L’immobiliare.com. Come è venu-
to a conoscenza di questo nuovo progetto e qual è stata la 
leva che l’ha spinta verso questa scelta?
In un mercato in continua evoluzione si rende necessario un cam-
biamento anche a livello organizzativo. Il settore degli affi  tti ci 
ha dato buone soddisfazioni in questi 10 anni, tuttavia oggi con 
il calo dei prezzi degli immobili e la riapertura delle banche al cre-
dito, è più semplice potersi avvicinare all'acquisto per le persone e 
spesso risulta più vantaggioso rispetto alla locazione.
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La ripresa del mercato della compravendita non deve coglierci im-
preparate, così abbiamo deciso di affi  darci a chi ha anni di espe-
rienza alle spalle, ma ha saputo nello stesso tempo evolversi in un 
gruppo giovane e dinamico. L'Immobiliare.com è la risposta giu-
sta! Ho conosciuto questo nuovo progetto grazie a Cesare Grimal-
di che mi ha incuriosita e spinta ad organizzare un incontro per 
approfondire una possibile collaborazione con il “nuovo” marchio.
Chiedo a lei signora Guerriero se grazie a questa formula ave-
te già avuto qualche nuova opportunità di business
Sicuramente la possibilità di trattare vendite seguendo un me-
todo consolidato ci da la possibilità di occuparci di una fetta di 
mercato fi no ad ora “trascurata”. Molti dei già nostri clienti si ri-
volgono a noi quando decidono di comprare o vendere. Il rapporto 
col cliente è uno degli aspetti fondamentali su cui puntare ed è ciò 
che poi porta il tuo nome in alto. 
Parlando di compravendita immobiliare, quali sono i servizi 
proposti da L’immobiliare.com che vi portano un particolare 
vantaggio nell’attività quotidiana?
Indubbiamente il nomedella Famiglia Grimaldi ispira fi ducia nella 
clientela e ad ora, grazie ai buoni accordi commerciali con i part-
ners del gruppo, abbiamo ottenuto uno sconto sull'utilizzo di un 
nuovo gestionale e sul sito pubblicitario immobiliare.it. Molto utili 
gli incontri che il gruppo organizza, ad esempio il corso di Gianluigi 
Sarzano tenutosi a Milano. Siamo ancora agli inizi...diciamo che 
siamo in partenza, ma ci siamo rese subito conto che qui conta 
molto la collaborazione tra colleghi:   abbiamo trovato tutti molto 
disponibili ad aiutarci ed uno spirito di collaborazione raro. Questo 
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aiuta molto nella quotidianità e purtroppo nel settore immobiliare 
italiano è diffi  cile da trovare.
Signora Vallone, lei opera da qualche tempo a Garbagnate 
con la sua agenzia Solo Affi  tti. Recentemente ha deciso di 
diversifi care l’attività decidendo di trattare anche la com-
pravendita immobiliare con il marchio L’immobiliare.com. 
Come è venuto a conoscenza di questo nuovo progetto e 
qual è stata la leva che l’ha spinta verso questa scelta?
La scelta deriva dalla fi ducia nel marchio e nelle persone che ne 
fanno parte. Ho avuto modo di conoscere personalmente la fa-
miglia Grimaldi, storico marchio che sta alle spalle di Immbilia-
re.com., e di percepire concretamente come, laddove l’impegno 
tenace, la passione e l’entusiasmo per un progetto si fondono a 
professionalità e assistenza di qualità costante ed un’etica perso-
nale orientata al rispetto sia per il cliente che per le singole realtà 
appartenenti alla rete ilrisultato non può che essere un servizio di 
qualità ineguagliabile.
Chiedo anche a lei signora Vallone se grazie a questa formula 
avete già avuto qualche nuova opportunità di business.
Siamo da poco nel Network ma arrivando dal Franchising Solo 
Affi  tti abbiamo avuto modo di sottoporre questa nuova collabo-
razione ai nostri clienti che hanno già dimostrato interesse ed 
espresso consenso e fi ducia in questo nuovo progetto soprattutto 
laddove viene illustrata loro l’origine del network e l’idea di una 
“rete” improntata alla collaborazione e ad una crescitacostante, 
sinonimo di estrema trasparenza e professionalità.
Parlando di compravendita immobiliare, quali sono i servizi 

proposti da L’immobi-
liare.com che vi por-
tano un particolare 
vantaggio nell’attività 
quotidiana?
Chiaramente la for-
mazione professionale 
risulta essere un servi-
zio determinante per la 
nostra crescita e sicura-
mente è il servizio che 
verrà maggiormente uti-
lizzato.Altro aspetto im-
portante che ha caratte-
rizzato la nostra scelta 
è il software gestionale 
che permette una seria ottimizzazione del lavoro e della gestione 
del tempo della nostra agenzia immobiliare. 
Sito nazionalee mini sito locale hanno dato una marcia in più al 
nostro posizionamento nel mercato delle compravendite ren-
dendoci visibilie riconoscibili in questa nuova avventura profes-
sionale.Chiudo citando la collaborazione attiva e profi cua che il 
network genera contando su ottimi e validi consulenti immobiliari 
aff ermati nel mondo del Real Estate.
La scelta di affi  darci ad un network e brand serio presente sul ter-
ritorio Nazionale da oltre 50 anni è stata chiaramente una scelta 
vincente.
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Dal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi



Sono le Persone 
che fanno Grande un Marchio

Sin dal 1965 la famiglia Grimaldi fornisce ai propri clienti un servizio di intermediazione immo-
biliare di qualità, che è stato ed è sinomimo di serietà e trasparenza. Dapprima con il proprio 

il network in franchising recante il proprio nome.
Con il 2011 per proseguire il cammino intrapreso decine di anni fa, torna alla luce il brand ori-

-

forte di proprie tradizioni e di un proprio modello operativo, oltre ad essere già radicato sul 

passato, ma con uno sguardo lungimirante verso il futuro dei servizi immobiliari, sempre 




