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L’editoriale

Stare insieme
fa la diﬀerenza,
a casa come al lavoro
Veniamo da un periodo che ha messo in evidenza le
nostre fragilità, sanitarie, economiche, sociali; siamo
passati dall’ #andràtuttobene e “ne usciremo migliori”,
alla consapevolezza che non è andato tutto bene ed a
tensioni sociali e personali che certamente non hanno
messo in evidenza i migliori atteggiamenti dell’essere
umano.
Anche le analisi di settore, del nostro settore
immobiliare, hanno immediatamente prodotto report
previsionali, anche molto autorevoli, dedicate al
catastrofismo più assoluto ben evidenziate da grafici
sempre tendenti a crolli verso il basso. Chiunque di
noi piccoli e medi imprenditori dell’intermediazione
ơ
immobiliare ne ha sentite abbastanza per essere
14
fortemente scoraggiato: ma non è stato così.
Non è stato così, perché il mercato immobiliare,
quantomeno nel segmento residenziale, non solo
non è crollato, ma ha confermato la propensione all’acquisto da parte degli italiani. Certo,
tutti noi sappiamo che siamo alle porte di una crisi economica che matematicamente investirà
anche il comparto immobiliare, ma a diﬀerenza del 2008 (dove è bene ricordarlo, fummo vittima
di un altro “virus” ed era proprio immobiliare – i mutui subprime, che furono poi cartolarizzati e
spediti ad “infettare” il sistema finanziario europeo) questa volta è diverso: il sistema bancario è
sano, c’è la possibilità di una lenta e graduale ripresa. Servono ottimismo, voglia di fare e magari
l’attuazione di politiche concrete che competono a chi ci governa.
Non è stato così, non ci siamo scoraggiati anche e soprattutto perché noi, noi de L’immobiliare.
com siamo una Famiglia, e come tutte le famiglie “chiuse in casa” per il lockdown, abbiamo
saputo unirci, confrontarci, trovare nuovi equilibri, sperimentare nuove tecniche di
comunicazione e di lavoro a distanza, facendo ancor più gruppo e facendo nascere nuove idee
che ora stanno una ad una trovando sviluppo ed applicazione.
Non ci siamo sentiti soli, ci siamo sentiti tutti “parte di qualcosa” ed è stato importante, per
proseguire il nostro cammino, tenendoci in piedi in un mondo di rovine, e per dare il nostropiccolo
contributo a migliorarlo: perché “Stare Insieme, fa la diﬀerenza”.
Racconti, protagonisti
e approfondimenti
del mondo immobiliare

di: Arch. Paolo Padovani
Member of L'Immobiliare.com Verona
paolo.padovani@limmobiliare.com
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L’intervista

Edoardo Ribichesu
e Diego Caponigro
CEO Realisti.Co e CEO Regold

Lo smartworking e gli
Agenti Immobiliari, ecco i servizi
ai quali non si può rinunciare
Nel 2020, l’emergenza causata dal COVID19 ha costretto tutti noi a
sospendere le attività lavorative, mettendoci di fronte nuovi modelli
operativi, come quelli del lavoro agile o smartworking. Questo sostanziale cambiamento ha coinvolto anche il settore immobiliare, portando
gli agenti immobiliari ad avvicinarsi ad alcuni nuovi strumenti online indispensabili per svolgere la propria attività (o parte della stessa) senza
incontrare di persona i clienti.
Un tipo di approccio assolutamente all’avanguardia che vale la pena
mantenere anche per il futuro.
Nonostante quello dell’Agente Immobiliare sia sostanzialmente un lavoro di relazione, nel settore immobiliare lo smartworking in Italia sta
prendendo piede, anche ora che siamo usciti dalla fase di emergenza.
Se prima del periodo COVID19,erano fondamentalmente le aziende più
grandi e all’avanguardia ad adottare questa modalità di lavoro – in genere come opzione e poche volte a settimana – già nel mese di Marzo 2020,
secondo il Ministero del Lavoro si registrava un incremento sino al 50%
di traffico dati dalle abitazioni.
GLI AGENTI IMMOBILIARI E LO SMARTWORKING
Il mercato immobiliare è forse il più solido e meno volatile dell’economia. Le forti oscillazioni della Borsa e dei mercati finanziari, in questo
momento drammatico per la storia del nostro Paese, ce ne stanno dando dimostrazione. Essendo l’esigenza abitativa primaria e indifferibile,
gli esperti ci dicono che con ogni probabilità il calo delle compravendite
verrà recuperato nei prossimi mesi.
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Ma come hanno ottimizzato il lavoro nel periodo di quarantena gli Agenti Immobiliari?
Innanzitutto puntando sulla pubblicità: la gente a casa aveva più tempo a disposizione e quindi anche di dedicarsi alle
ricerche immobiliari online.
Anche la comunicazione ha avuto la sua importanza; è stato importante infatti mantenere un rapporto con i clienti
informandoli su iniziative commerciali, anteprime, proposte in esclusiva ed approfondimenti di mercato.
Naturalmente non potevano mancare nuove soluzioni digitali per gli appuntamenti e la gestione delle visite online.
Attività sicuramene non semplice né scontata ma oggi gli
strumenti che la tecnologia mette a disposizione possono
dare all’Agente Immobiliare un grande aiuto.
Parliamo in primis della possibilità di incontrare i clienti in
sale virtuali create con piattaforme tipo GoToMeeting, Google Meet, Zoom dove esiste la possibilità di organizzare
riunioni, condividere link o schermate.
Importante è anche poter offrire al cliente, che incontriamo online, la possibilità di effettuare un Virtual Tour 3D
nell’immobile di interesse nonché di poter firmare elettronicamente un contratto o un incarico di vendita o di locazione, compilare l’antiriciclaggio o addirittura registrare un

Edoardo Ribichesu CEO Realisti.co

compromesso online.
In merito a questi argomenti abbiamo il piacere di intervistare Edoardo Ribichesu | CEO di REALISTI.CO e Diego
Caponigro | CEO di REGOLD.

Realisti.co
Edoardo Ribichesu CEO Realisti.co
ribichesu@realisti.co
www.realisti.co

Dott. Ribichesu quanto è importante oggi avere un’agenzia tecnologicamente preparata per lo smartworking?
Che la tecnologia e lo smartworking vadano a braccetto siamo tutti sicuramente d’accordo.
Ma ci sono delle realtà che più di altre hanno contribuito a
rendere meno macchinoso e impersonale questo nuovo modo
di lavorare? Realisti.co ne è un esempio lampante.
Quali vantaggi offre Realisti.co ad un agente immobiliare e quindi al cliente finale?
Per i lettori che ancora non la conoscono, Realisti.co è una
startup italiana che vanta un servizio riservato ai professionisti del settore immobiliare per realizzare visite virtuali in
completa autonomia.
L'obiettivo è quello di rendere semplice e veloce la realizzazione delle visite virtuali di qualsiasi proprietà immobiliare,
che si tratti di un immobile residenziale, di un capannone, o
di un ufficio.
Va da sé che se le visite virtuali già prima dell'emergenza COVID-19 trovavano consenso da parte di migliaia di agenti immobiliari, dopo e durante il lockdown si è registrata una crescita esponenziale degli annunci provvisti di visita virtuale.
Ora che lo smart working è diventato consuetudine, anche gli
Agenti più restii si sono convertiti all’utilizzo di questo potente mezzo che garantisce sicurezza sia all'Agente stesso che
ai clienti.
Tra i vantaggi che le visite virtuali portano all’attività
delle agenzie, uno dei principali è infatti sicuramente il
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tema della sicurezza.
Immaginatevi di sedere comodamente alla scrivania del vostro ufficio, o ancora meglio al tavolo di casa e nel frattempo
essere collegati da remoto con una coppia di potenziali acquirenti a cui state mostrando virtualmente la casa dei loro
sogni.
Per non perdere il rapporto personale con i clienti, anche in
smartworking, Realisti.co propone anche la visita guidata
a distanza degli immobili.
I clienti acquirenti saranno felici di poter visionare tutti gli
immobili per loro interessanti, i proprietari si sentiranno rilassati a non dover ospitare, seppur per pochi minuti, degli
estranei in casa propria e gli agenti immobiliari offriranno un
servizio di qualità senza dover mettere a repentaglio la sicurezza dei propri clienti. Questo è Realisti.co.

Diego Caponigro CEO Regold

Regold
Diego Caponigro CEO Regold
diego.caponigro@regold.it
www.regold.it

Dott. Caponigro, perché Regold è divenuto un punto di
riferimento per gli agenti immobiliari in questo periodo
di smartworking?
Quello che ci contraddistingue da sempre è la capacità di innovare per ottimizzare il lavoro degli Agenti Immobiliari. Durante questo periodo, dove lo smartworking è divenuto una
necessità, siamo diventati ancora più un punto di riferimento nel settore. Regold offre processi sicuri, semplici e veloci
per gli adempimenti burocratici, così i Professionisti del Real
Estate possono concentrarsi sull’aspetto centrale del loro
mestiere: la relazione.
Quali sono i servizi Regold più apprezzati oggi dagli
agenti immobiliari e perché?
Grazie ai nostri servizi l’Agente Immobiliare può superare
agilmente gli obblighi che gli sottraggono tempo e lo espongono a multe e sanzioni, focalizzandosi sul rapporto col cliente e sulla cura della trattativa.

E ciò, paradossalmente, è ancora più importante ora, dove
parte del lavoro deve essere gestito a distanza. Perché i cambiamenti procedurali e d’abitudine che lo smartworking ha
imposto espongono al pericolo di dimenticarsi delle persone:
un errore madornale per chi opera nel mercato immobiliare. I
nostri strumenti, invece, risolvono la burocrazia bypassando
i tecnicismi.
Per esempio Firma Elettronica di Regold -appena brevettata- consente di firmare incarichi, proposte d’acquisto, antiriciclaggio e documenti contenenti clausole vessatorie senza
bisogno di compresenza fisica e con valore probatorio.
Il cliente è sollevato dal dover recarsi in agenzia per ogni
“carta” e il mediatore può portare avanti l’affare ovunque voglia, con un notevole risparmio di tempo.
Ma la grande novità di Regold è il servizio Registrazione Preliminari. Ne sono particolarmente orgoglioso, perché è una
soluzione che gli Agenti Immobiliari chiedevano da tempo e
siamo riusciti a farla diventare realtà.
Con Registrazione Preliminari si possono registrare i compromessi in pochi clic e in qualunque ufficio dell’Agenzia.
Bastano una manciata di minuti e il gioco è fatto, con la sicurezza di uno scrupoloso controllo documentale e la verifica
di imposte e tasse per proteggere che ne usufruisce in tutto e
per tutto. Insomma: uno strumento che sarà assolutamente
indispensabile per ogni Agente Immobiliare.
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S P E C I @ L I S T I C H E - Il notaio

ANCORA AGEVOLAZIONI
PRIMA CASA
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono disciplinate, come ben sappiamo,
dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131, Testo Unico Imposta
di Registro (T.U.I.R.).
La norma agevolativa è portata dalla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa – Parte Prima allegata al
T.U.I.R. e recita:“1.
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà,
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: … omissis… c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui
….omissis.
”Quindi fino al 31.12.2015, laddove l’acquirente era proprietario di un immobile acquistato
con tali agevolazioni non poteva reiterare le agevolazioni prima casa se non aveva proceduto
preliminarmente alla cessione del precedente immobile acquistato godendo delle medesime
agevolazioni. Solo con l’introduzione dell’art. 1, c. 55, L. 28.12.2015, n. 208, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, è stato inserito nella nota II bis dell’art. 1 sopra citato un comma 4-bis che così
recita: “L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente
non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con
le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato
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Notaio | www.notaiocolianni.org

Notaio Faustino Colianni
studionotaiocolianni@notariato.it
www.notaiocolianni.org

Faustino Colianni

entro un anno dalla data dell'atto.
In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.
A seguito dell’introduzione di tale norma abbiamo che se anche l’acquirente sia proprietario
di altro immobile, anche situato nel medesimo comune ove sta procedendo al nuovo acquisto, purchè tale immobile precedente sia stato acquistato con le agevolazioni prima casa, può
ottenere nuovamente le agevolazioni prima casa a condizione che nell’atto portante il nuovo
acquisto si impegni alla cessione, sia essa a titolo oneroso che gratuito, del precedente immobile entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
Ho sottolineato l’inciso superiore perché tale agevolazione, viceversa, non è applicabile laddove l’acquirente sia proprietario di altro immobile, situato nel medesimo comune ove sia ubicato l’immobile di nuovo acquisto, altro immobile che sia stato acquisito prima dell’entrata in
vigore delle agevolazioni prima casa nel nostro ordinamento (24.04.1982) ovvero senza agevolazioni benchè successivamente a tale data ovvero per successione o donazione: in tali casi
formalmente le agevolazioni prima casa non possono essere nuovamente concesse fino a che
non si realizzi la precedente cessione dell’immobile già in proprietà dell’acquirente.
Peraltro è da segnalare che un ulteriore vantaggio è stato concesso dallaAgenzia delle Entrate in relazione a tale modifica delle agevolazioni prima casa con la Circolare 12E del giorno
08.04.2016, esplicativa proprio della modifica apportata con la citata Legge 208: il credito di
imposta di cui all’art. 7 della L. 23.12.1998 n. 448 (per il riacquisto entro un anno di nuova prima
casa in sostituzione della precedente, per intenderci) spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui lo stesso proceda all’acquisto di nuova abitazione prima casa prima della cessione
dell’immobile preposseduto.
Il fatto che l’Agenzia delle Entrate riconosca tale ulteriore beneficio è strettamente connesso
con il fatto che il precedente immobile da cedersi debba essere stato acquistato con l’applicazione delle agevolazioni prima casa.
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S P E C I @ L I S T I C H E - L’Avvocato

IL DIRITTO DI PRELAZIONE
NELLE VENDITE IMMOBILIARI
PRELAZIONE LEGALE E CONVENZIONALE
Il diritto di prelazione conferisce al titolare il diritto di preferenza ad altri, a parità di condizioni, nel
caso in cui il proprietario decida di vendere l’immobile. Il diritto può avere fonte legale, quando previsto da una norma, o convenzionale, quando trae origine da un patto stipulato tra il proprietario e
il beneficiario. In entrambi i casi, ma con modalità che possono essere diﬀerenti, il proprietario deve
informare (c.d. denunciatio) il beneficiario di voler vendere l’immobile, comunicandogli per iscritto le
condizioni di vendita, e il titolare del diritto disporrà di un arco temporale entro il quale dovrà comunicare di voler esercitare il diritto di prelazione, precludendo in tal modo ulteriori trattative con terzi
soggetti. In ragione della fonte, le prelazioni legali si diﬀerenziano da quelle convenzionali perché
solo le prime conferiscono al titolare pretermesso, entro certi termini e modalità, un diritto di natura
reale di sequela o riscatto verso l’immobile, cioè il diritto opponibile ai terzi acquirenti di impugnare
innanzi alla Autorità giudiziaria la vendita avvenuta in violazione del diritto di prelazione per “recuperare” l’immobile. Le prelazioni convenzionali attribuiscono, invece, al titolare un diritto di natura
obbligatoria non opponibile ai terzi, che si esplica in una tutela risarcitoria.
LE PRELAZIONI LEGALI
La legge riconosce il diritto di prelazione per esempio a favore: del conduttore di immobile ad uso
abitativo ove il locatore entro sei mesi dalla scadenza del primo periodo della locazione comunichi
il diniego del rinnovo volendo vendere l'immobile e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso
abitativo oltre a quello dove abita (art. 3 legge 431/1998); del conduttore di immobile ad uso non
abitativo (artt. 38 e 39 legge 392/1978), esclusi i casi di locazione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico nonché destinati all'esercizio di
attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a
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Avvocato presso Studio Legale Nicolais Roma

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

Francesco Mainetti

stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici;
dello Stato in caso di vendita di immobile d'interesse artistico o storico appartenente a privati (c.d.
prelazione artistica, artt. 59 ss. d.lgs. 42/2004); del coltivatore diretto del fondo rustico altrui, ovvero
confinante con quello in vendita (artt. 8 legge 590/1965 e 7 legge 817/1971); del coerede in caso di
vendita di quota ereditaria (art. 732 cod. civ.).
RICADUTE IN TEMA DI MEDIAZIONE
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'aﬀare, che possono influire sulla conclusione di esso (art. 1759 cod. civ.) e probabilmente
tra queste informazioni v’è quella dell’esistenza di una prelazione legale, proprio perché prevista dalla
legge. Quanto alle prelazioni del conduttore, il fatto che l’immobile in vendita sia locato imporrà al
mediatore una corretta informativa in merito alle parti, così come l’esistenza di una prelazione agraria
ovvero ereditaria è agevolmente riscontrabile dal mediatore. Quanto alla c.d. prelazione artistica,
dall’atto di provenienza, il cui esame rientra tra i principali obblighi del mediatore, normalmente si
evince se l’immobile ne è gravato, ma anche le caratteristiche dell’immobile e la sua ubicazione possono costituire un campanello d’allarme, con la precisazione che l’esistenza di una prelazione artistica
deriva dalla avvenuta trascrizione in conservatoria del vincolo stesso. Più complesso è il tema delle
prelazioni convenzionali, perché, derivando da un patto tra il proprietario e il titolare del diritto, se
al mediatore non viene fornito questo patto egli non può essere ritenuto responsabile. Viceversa nel
caso in cui il mediatore disponga del patto egli sarà tenuto ad informarne le parti, come nel caso di
vendita di immobile locato con contratto che prevede il diritto di prelazione a favore del conduttore
ovvero di esistenza del patto di prelazione nell’atto di provenienza.
LA PROVVIGIONE
Il tema è controverso, perché è discutibile se il mediatore incaricato della vendita possa pretendere il
pagamento della provvigione dalla parte acquirente che sia tale per aver esercitato il diritto di prelazione. Ciò, a proposito del conduttore, è stato dapprima negato (da Cass. 16.2.2001 n. 2326 e da Trib.
Milano 31.3.2009 n. 4317), ma poi è stato aﬀermato che l'art. 38 della legge 392/1978, nel disciplinare
l'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, limita l'autonomia negoziale del venditore
solo nella scelta del compratore, mentre non impone alcun limite alla determinazione del prezzo, né
delle altre condizioni di vendita, quale, tra le altre, la previsione del versamento, ad opera del compratore, di un compenso in favore del mediatore incaricato alla vendita del bene (Cass. 28.9.2016 n.
19226), condizioni che vanno indicate sia nella denunciatio, sia nel successivo rogito (Cass. 25.9.2009
n. 20671). Dunque è importante che il mediatore disciplini fin dall’incarico sia la previsione del pagamento della sua provvigione in caso
di acquisto da parte del titolare del
diritto di prelazione sia le condizioni
di vendita, che possono contemplare anche il pagamento del suo compenso e che le medesime condizioni
siano riportate nel rogito. Più diﬃcile
appare seguire questo percorso nel
caso di prelazione artistica, perché le
clausole del contratto di alienazione
non vincolano lo Stato (art. 61 d.lgs.
42/2004), ma il percorso è stato ritenuto legittimo alcuni anni orsono
(Cons. Stato 19.6.2001 n. 3241).
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S P E C I @ L I S T I C H E - La Locazione immobiliare

AFFITTO: TUTTE LE NOVITA'
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020
STABILIZZAZIONE ALIQUOTA CEDOLARE SECCA 10%
La prima e più importante novità riguarda la cedolare secca. In sostanza viene “stabilizzata” (resa
definitiva, salvo ulteriori e futuri interventi legislativi) al 10% l’aliquota della cedolare secca dedicata ai contratti agevolati.
MANCATA PROROGA CEDOLARE SECCA IN CASO DI AFFITTO DI NEGOZI
È in realtà un’assenza il fatto che nel documento non si faccia alcun cenno ad una proroga o, ancor
meno, ad una stabilizzazione della cedolare secca in caso di locazione di immobili di categoria C/1,
che era stata consentita per i contratti stipulati nel 2019.
Di conseguenza, possiamo considerare chiuso l’esperimento della cedolare nell’uso diverso dall’abitativo.
NOVITÀ IN MATERIA DI IMU‐TASI
Viene disposta l’abolizione della IUC (la sigla che comprendeva i 3 tributi IMU-TASI-TARI), ma in
sostanza l’unico tributo abolito è la TASI, che viene assorbita dall’IMU.
Restano in vigore le precedenti disposizioni concernenti la TARI e si fornisce una nuova disciplina
dell’IMU. Queste le principali novità contenute nella nuova disciplina IMU:
- Si introduce un meccanismo “anti-furbetti”: se i componenti di un nucleo familiare, per non pagare l’IMU, stabiliscono la loro abitazione principale ciascuno in un diverso immobile di proprietà, si
considererà comunque un unico immobile come abitazione principale ai fini IMU.
- La norma stabilisce che l’aliquota IMU riferita agli immobili di categoria A/1, A/8 o A/9 destinati ad
abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta venga elevata allo 0,5% (a fronte del prece-
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dente 0,4%), aumentabile dal singolo Comune dello 0,1% o diminuibile anche fino all’azzeramento.
- Viene aumentata l’aliquota base dell’IMU per gli immobili diversi dall’abitazione principale, che
quindi passa dal precedente 0,76% allo 0,86%. Tale aliquota può essere aumentata fino all’1,06% o
diminuita a piacimento dai Comuni, fino anche all’azzeramento.
- La norma stabilisce inoltre che il limite dell’1,06% possa essere superato fino ad un massimo
dell’1,14% ma solo nei Comuni che già avevano sfruttato alla maggiorazione dello 0,8 per mille
riservata alla TASI.
Per il resto la disciplina dell’IMU rimane sostanzialmente invariata, compreso lo sconto del 25%
previsto in caso di locazione con contratto a canone concordato per gli immobili presenti nell’intero
territorio nazionale.
INTRODUZIONE BONUS FACCIATE
Viene introdotta, in aggiunta ai bonus già presenti e confermati, la detraibilità dall’imposta lorda
IRPEF di un ammontare pari al 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020, relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, con particolari specifiche
rispetto all’ubicazione di tali edifici.
La norma prevede che siano ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono agevolate anche le spese relative alla
sola pulitura o tinteggiatura esterna purché queste riguardino le parti degli edifici sopra indicate.
Come per gli altri bonus, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo da detrarre
nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Attenzione: a diﬀerenza che per gli altri bonus non sono previsti limiti massimi di spesa.
COLLEGAMENTO FRA DETRAZIONI FISCALI E TRACCIABILITÀ PAGAMENTO
Al fine di incoraggiare la tracciabilità nei pagamenti e di conseguenza scoraggiare il ricorso al “sommerso”, la norma stabilisce che le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF (comprese quelle riservate
all’inquilino in taluni casi) spettino a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (ad esempio assegno). Tale regola sarà applicabile alle spese eﬀettuate dal 1° gennaio 2020.
Nello specifico dell’aﬃtto se l’inquilino vorrà detrarre una parte del canone pagato (scegliendo ove
possibile l’agevolazione più conveniente in relazione alla sua condizione o al tipo di contratto utilizzato) dovrà necessariamente pagare il canone con metodo tracciabile, quindi in poche parole
con bonifico (o con assegno, teoricamente). Nessuna detrazione invece in caso di pagamento in
contanti, anche a fronte di regolare ricevuta rilasciata dal locatore.
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S P E C I @ L I S T I C H E - Il mercato estero

SPAGNA, COSTA AZZURRA
E FLORIDA… SEMPRE IN CRESCITA
L’INTERESSE PER GLI INVESTIMENTI
Una premessa è d’obbligo, questi dati sono ovviamente frutto del 2019 e quindi in periodo preCovid19,il quale purtroppo porterà a un decremento delle transazioni nell’ordine del 25/30% (nella
migliore delle ipotesi) con una flessione dei prezzi che varieranno da zona a zona…ma ci riprenderemo!
Nel 2019 si è mantenuto costante l’interesse degli italiani nei confronti del mercato immobiliare
all’estero.
In particolare l’interesse da parte degli Italiani è rivolto verso la Spagna e la Costa Azzurra.

IL MERCATO IMMOBILIARE IN SPAGNA
La Spagna nel 2019è stata nuovamente la meta preferita dagli italiani per i loro acquisti immobiliari
esteri occupando circa il 30% degli oltre48.000 acquisti italiani.
Mete preferite: Canarie, Andalusia, Catalogna e Baleari.
Lo splendido clima (In Andalusia media di 320 giorni di sole e temperatura media di 18°), la gente
accoglientee la facilità di essere raggiunta sia in aereo che in auto, ne fanno da sempre la meta
preferita degli Italiani.
Il mercato spagnolo ha avuto un incremento anche nel 2019 del 3,21% (Andalusia del 4,86%).
I prezzi nominali degli immobili sono risaliti del 30% dai minimi della crisi del 2014, ma sono ancora
inferiori del 30% al picco, registrato nel 2007, quindi i margini di crescita ci sono, e la fine ( si spera
quanto prima ) dell’emergenza Covid19, sarà a mio parere lo start per un ottimo rimbalzo nei valori
immobiliari
AndalusiaTrilocali doppi servizi terrazzo e box da 115.000 euro
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IL MERCATO IMMOBILIARE IN COSTA AZZURRA
La Francia nel 2019 ha battuto la cifra record del 2018di oltre il milione di transazioni immobiliari. L’
Osservatorio CCI NiceCôte d’Azur ha registrato un +12% del mercato immobiliare in Costa Azzurra.
Si è registrato un amento dei prezzi del 2% (4.100€/mq in media), ma che si possono comunque
definire contenuti, con circa il 70% delle transazioni al di sotto di 4.000€/mq.
Investire in Costa Azzurra oggi continua a rappresentare un’ottima possibilità di rendita. Chi decide
di investire per ricavarne redditività dal mercato delle locazioni, ha la certezza di essere in un mercato decisamente dinamico, potendo contare sia sulle locazioni stagionali, che sul grande aﬄusso
di lavoratori e studenti,in molte località della Costa ma principalmentea Nizza.
Le principali località ricercate dalla clientela italiana
risultano Nizza,Cannes,Menton, Antibes, RoquebruneCap Martin e Beausoleil con prezzi che variano dai 4/5.000 € al mq(i prezzi dei monolocali “studio“fannostoria a sé).

I prodotti immobiliari negli U.S.A. e in Andalusia (Spagna) vengono proposti alla clientela
Italiana dei Punti d’Incontro L’immobiliare.com grazie ai Partner locali:
> eDomo International per i prodotti in Andalusia
> Opisas per i prodotti negli U.S.A.

Andrea Boschini
www.immobiliallestero.it
estero@limmobiliare.com

Andrea Boschini

Il mercato immobiliare rappresenta per gli Stati Uniti una parte molto importante per il sistema
economico-produttivo del Paeseche a loro volta garantiscono stabilità legale, politica e di valuta.
La tenuta dei prezzi e ad un Euro ancora forte(1€ = 1,14 USD), permette di trasformare i sogni di
molti in realtà come quella di una casa per svernare o come investimento redditizio futuro.
La Florida è un’industria del turismo e del commercio che fra l'altro non impone tasse sulle persone
fisiche anche se possiedono aziende o caseè cosi attrattiva per gli stranieri, è perché la fiscalità è
molto interessante.
I lavori di mantenimento sono pure dedotti dalle tasse. Poi, in caso di rivendita, la plusvalenza è
tassata al 15% negli Stati Uniti (contro il 20% per l’Italia).
In Florida, il locatore è protetto dalla legge, ciò rappresenta un importante vantaggio in previsione
di un investimento locativo. Cosi, in caso di mancanza di pagamento da parte dell’aﬃttuario, può
essere sfrattato in 45 giorniad un costo di circa 250$.
Miami è oggi la prima città degli Stati Uniti (dopo NYC) per il numero di investitori stranieri.
Florida Tampa:proposta Immobiliare rendita netta 8% da $ 80.000

Responsabile del Mercato Estero per L’Immobiliare.com

PERCHE’ INVESTIRE NEGLI IMMOBILI IN FLORIDA
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S P E C I @ L I S T I C H E - Il Commercialista

IL BONUS FACCIATE
Ai fini del miglioramento del decoro urbano nazionale, la legge di bilancio 2020 ha introdotto
un nuovo sconto fiscale per il rifacimento delle facciate degli edifici che consente la detrazione ai
fini IRPEF e/o IRES di un importo pari al 90% delle spese sostenute con modalità analoghe ai già
conosciuti bonus ristrutturazione e bonus energetico.
Sono ammessi all’agevolazione e possono pertanto usufruire della detrazione le persone fisiche
(IRPEF), le società e gli enti non commerciali (IRES).
La detrazione NON è invece utilizzabile per redditi assoggettati a tassazione separata oppure
ad imposta sostitutiva (es. contribuenti minimi). È necessario che i contribuenti posseggano l’immobile in qualità di proprietari, nudi proprietari oppure che vantino un diritto reale di godimento
come usufrutto, uso o diritto di abitazione. I contribuenti possono anche detenere l’immobile in
base a un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato ed essere in possesso del
consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione
relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi di imposta successivi.
Se l’importo non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo di imposta, questo non può
essere né chiesto a rimborso né utilizzato nei periodi successivi.
La detrazione è ammessa per le spese relative a interventi che sono finalizzati al recupero o al
restauro di facciate esterne di edifici esistenti ma anche parti di essi o su unità immobiliari di
qualsiasi categoria catastale compresi quelli strumentali. Nessuna detrazione spetta invece per gli
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interventi eﬀettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione
o ricostruzione.
Attenzione particolare riguarda gli interventi che rientrano in quelli ammessi al beneficio: si deve
trattare di interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, sui
balconi, ornamenti o fregi e interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di
vista termico.

La norma introduce un nuovo requisito: gli edifici devono essere ubicati in specifiche zone A e B
(indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) mentre sono esclusi dalla
detrazione gli interventi su edifici che si trovano nelle zone C,D,E ed F.
Per ottenere lo sconto del 90% in 10 anni, per le persone fisiche, occorre eﬀettuare il pagamento
attraverso metodi tracciati ed in particolare tramite pagamento con bonifico bancario o postale
dal quale risultino causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è eﬀettuato il bonifico.
Per i soggetti con reddito di impresa invece non è necessario il pagamento con bonifico (ma sempre con metodi tracciabili). In dichiarazione vanno indicati i dati catastali dell’immobile ed eventualmente gli estremi di registrazione del contratto di aﬃtto o di comodato.
È necessaria la conservazione di fatture, ricevuta del bonifico, eventuali abilitazioni amministrative richieste, domande di accatastamento immobili non censiti, consenso ai lavori e per interventi
riguardanti l’eﬃcienza energetica anche l’asseverazione di un tecnico e l’attestato di prestazione
energetica (APE).

Fabrizio Francescut

Sono ammesse in detrazione anche le spese che riguardano l’acquisto dei materiali utilizzati per
i lavori svolti in proprio sull’immobile, le spese di progettazione e altre prestazioni professionali
connesse, di installazione ponteggi, di smaltimento materiale, l’iva, l’imposta di bollo e altre
spese accessorie.

Dottore Commercialista | Studio Francescut

L’agevolazione interessa tutti i lavori eﬀettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio compresi grondaie, pluviali, parapetti, mentre non spetta per quelli eﬀettuati sulle facciate interne a
meno che non visibili da strada o da suolo ad uso pubblico (cavedi, cortili, spazi interni).

Dott. Fabrizio Francescut
Studio Francescut
fabrizio@francescut.it
www.francescut.it
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S P E C I @ L I S T I C H E - L’Ingegnere

DRONI: USO IN EDILIZIA
E PER LA SICUREZZA
DEL TERRITORIO
Negli ultimi tempi si è molto discusso sull'utilizzo di droni (Aeromobili a Pilotaggio Remoto
noti con l’acronimo “APR”) da parte delle forze dell'ordine, allo scopo di vigilare dall'alto le nostre vie di comunicazione, e i comportamenti che potrebbero essere non in linea con le direttive
sanitarie.
In precedenza, questi strumenti erano già noti sia come mezzi militari, sia per vari usi civili e di sorveglianza forestale e del territorio. L’uso dei droni varia dalleriprese televisive e
cinematografiche,alla ricerca di persone disperse per mezzo termocamere a infrarossi durante
eventi catastrofici e per monitorare crolli, incendi e smottamenti. Ancora vivo è il ricordo, ad
esempio, dell’incendio alla Cattedrale di Notre Dame a Parigi, durante il quale i droni dei Vigili
del Fuoco sono stati utilizzati con profitto per monitorare punti critici, senza mettere in pericolo
vite umane. Alcune compagnie stanno ipotizzando addirittura di poterli usare per le consegne
postali o di farmaci urgenti salvavita.
Nel nostro caso esploreremo l’uso del drone in edilizia, soprattutto per l’ispezione, al verifica e il
rilievo delle opere di ingegneria e quelle del patrimonio storico-monumentale, spesso di diﬃcile
accesibilità.
Gli APR sono molto utili per fare rilievi aerofotogrammetrici in ambito civile (rilievi dei terreni e
delle facciate di edifici),fotografie ravvicinate di punti inaccessibili. Un APR tramite l’utilizzo a
bordo di strumenti specifici, può rendere assai più rapido, sicuro ed economico,eﬀettuare rilievi
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suﬃcientemente accurati di facciate, tetti, ponti e dighe.Il vantaggio nell’uso del drone sta nella
possibilità nella stessa sessione di lavoro di eseguire varie scansioni dello stesso oggetto, semplicemente cambiando gli strumenti di rilievo a bordo, passando dal rilievo fotografico, a quello
fotogrammetrico per finire con l’uso del LIDAR.
Infatti, oggi gli APR hanno capacità di carico e autonomia suﬃciente per poter usare la tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging, talvolta espresso come Laser Imaging Detection and
Ranging) nell’ambito dei rilievi edilizi.Basato sull’impiego della tecnologia laser, il LIDAR viene
sempre più impiegato in tutto ciò che riguarda la misurazione delle distanze, sia orizzontali che
verticali, come ad esempio nell’altimetria laser, in quanto permette di misurare correttamente
la distanza tra il punto di misurazione e il punto di destinazione. La misurazione in questo caso
avviene in maniera straordinariamente veloce e precisa: cosa molto importante per permettere
lavori più rapidi, precisi e sicuri. Le persone che rivolgono le proprie attenzioni verso la tecnologia LIDAR sono quindi sempre di piùattratte dalla novità e dalle possibilità d’impiego, anche se,
allo stato attuale, si tratta di una tecnica non priva di lati negativi, primo fra tutti il prezzo.
Utilizzando quindi vari strumenti a bordo dei droni, e in futuro sono certo ne vedremo ampliare la
gamma e l’eﬃcacia, si creanooggi rapidamente modelli e rappresentazioni grafiche, molto utili
per lo studio o la progettazione d’interventi sul costruito.
Naturalmente il freno all’uso professionaledei droni, fino ad ora, è stato (e lo è tuttora) di tipo
normativo, anche se l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) , ha dato temporaneamente
il "via libera" all'utilizzo ampio dei droni anche in zone dove prima ne proibiva l'uso.Questo fatto
amplia di molto la fetta di territorio sorvolabile con gli APR, ma queste misure da parte di ENAC
sono state emesse allo scopo diagevolare le forze dell’ordine, e non per permettere a chiunque
di utilizzare per gioco o per lavoro il proprio dronein qualsiasi luogo.
Fortunatamente, come la storia dell’ultimo secolo ci insegna, il progresso non potrà che spingere verso l’uso di queste tecnologie innovative, forse e soprattutto nell’ambito dell’edilizia. Probabilmente l’uso dei droni, sempre più accessibili con l’abbassarsi dei costi di produzione, per
eﬀettuare rilievi di opere sia private che pubblichediverrà presto una realtà consolidata che si
aﬃancherà e poi supererà il rilievo tradizionale.

21

RUBRICHE

S P E C I @ L I S T I C H E - Il Formatore Coach

Gian Luigi Sarzano

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 tradire 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.

METTICI TUTTO IL CUORE

“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.

Gian Luigi Sarzano

TUTTO IL CUORE
Fai della tua vita un capolavoro

Grazie a una serie di esempi, da Max Sechi, fondatore 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’autore 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 necessari per accrescere la nostra autostima e per comunicare efﬁcacemente; i momenti fondamentali per
comprendere noi stessi e scoprire i nostri talenti.

DA AGENTE A LEADER:
IL NUOVO APPROCCIO
AL MERCATO E AL CLIENTE
Da Agente a Leader è uno dei corsi più frequentati di Gian Luigi Sarzano, coach leader nel settore
immobiliare e non solo. Abbiamo posto due domande chiave a Gian Luigi su come approcciare il Cliente
ed il mercato
Gian Luigi Sarzano, come dovrebbero porsi quindi gli Agenti immobiliari ai clienti oggi per vedere
riconosciuto il loro valore e la loro competenza?
Per eﬀettuare un "salto di qualità" occorre innanzitutto calarsi nella dinamica abituale dell'Agente immobiliare tipo e nella sua quotidianità, "guardandosi" da fuori ed osservare attentamente lo schema
della relazione Cliente-Agenzia che si ripete, come una liturgia...senza grandi variazioni sul tema.
Due delle attività principali, per non dire LE principali dell'Agente immobiliare-tipo sono: la ricerca-acquisizione (con tutte le sue fasi) e la pubblicità (alla parola pubblicità io preferisco COMUNICAZIONE!)vendita.
Entriamo nel merito: quando un Agente immobiliare riceve una richiesta di un Cliente interessato a
qualunque immobile, oppure riceve direttamente un Cliente, dopo aver concordato uno o più appuntamenti di visita di immobili, anche con approfondite "interviste" in uﬃcio (o al telefono e/o tramite mail),
l'Agente immobiliare "accetta" che il Cliente cerchi il suo immobile anche da solo o per tramite di altre
Agenzie ed ovunque. Raramente l'Agente immobiliare propone al Cliente di diventare il "SUO" Consulente immobiliare, anche solo per un breve periodo. E quand'anche lo propone non è chiaro al Cliente
quali siano i vantaggi del Cliente stesso.
Nella maggior parte dei casi, il "processo di vendita" ovvero il percorso che l'Agente immobiliare traccia
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nel proprio immaginario col Cliente, ancora oggi non comprende "naturalmente" la scelta da parte del
Cliente di un SOLO Agente immobiliare.
Spesso l'Agente immobiliare per primo lascia che il Cliente interessato all'acquisto "giri" più Agenzie e
non interviene in questa fase esplorativa del Cliente.
Sarebbe invece utile iniziare da subito a proporre al Cliente un rapporto più "consulenziale" e quindi
anche diretto ed esclusivo. Anche agli occhi del Cliente più scettico, se ben proposto, appare evidente il
valore di avere UN SOLO consulente-referente col quale instaurare un rapporto di fiducia, anziché dover
incontrare decine di Agenti più orientati alla vendita che alla comprensione delle reali esigenze del Cliente stesso. Nel proporre questo percorso al Cliente è indispensabile pensare agli altri Agenti immobiliari
come potenziali Colleghi coi quali collaborare apertamente in un clima di libero mercato.
Stessa cosa che si verifica in "acquisizione", dove viene proposto un incarico in "esclusiva", pena il NON
trattare l'immobile con tutte le attenzioni che vengono invece riservate a chi concede, appunto, "l'esclusiva". Il rischio principale del non porsi da subito come unico referente, unico incaricato di proteggere e
valorizzare la propria casa è quello di essere declassati subito. È indispensabile far percepire al cliente
proprio valore. Questo è il limite di una relazione Agente-Cliente focalizzata maggiormente, per non
dire unicamente, sull'immobile anziché sulla Persona.
Sia chiaro, le competenze tecnico-commerciali sono basilari ed è importantissimo il valore dell'immobile così come sono importantissime le cifre in questione. Ma comprendere l'esigenza di SPOSTARE IL
FOCUS DALL'IMMOBILE ALLA PERSONA-CLIENTE (sia acquirente, che venditore, sia proprietario che
inquilino) E' DETERMINANTE.
Comprendere i limiti di questo sviluppo della relazione Agente-Cliente è il primo passo per cambiare,
migliorare ed ottenere il successo desiderato, diventare leader.
Gian Luigi, in un mercato ed in un mondo in continua evoluzione quali sono gli altri pilastri dell’attività di Agente immobiliare?
Competenze, capacità di comunicazione, qualità delle relazioni, strumenti e supporti innovativi, tecnologia in tutte le sue forme evolute, l’organizzazione sotto forma di metodo.
Come dico nei miei corsi, “chi fa l’agente immobiliare non è una persona “normale”…ha qualcosa in più!”
Partendo da questo presupposto per aﬀrontare l’attività di Agente immobiliare (sia alle prime armi che
dopo anni di carriera) è fondamentale avere un metodo ben delineato. Obiettivi chiari e un’organizzazione eﬃcace sono le basi per aﬀrontare l’attività e raggiungere obiettivi duraturi nel tempo.
Il mercato è in continua evoluzione, è importante essere sempre aggiornati e utilizzare strumenti e supporti innovativi. Ci sono numerosi strumenti tecnologici che possono semplificare l’attività dell’agente e
allo stesso tempo qualificarlo agli occhi del clienti. Sono ormai molte le app ed i supporti che facilitano e
distinguono l’attività di un agente.
Inoltre, negli ultimi due anni sono nate
decine di start-up innovative nel settore immobiliare. Aziende che propongono nuovi modelli di intermediazione. Probabilmente la maggior parte
di queste aziende non riusciranno a
imporsi, ma alcune si. E quelle poche
start-up che avranno successo imporranno nuovi modelli operativi.
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OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE CORPORATE
LA BUSINESS UNIT
SPECIALIZZATA IN SERVIZI
CORPORATE
STABILI E PALAZZI

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.

CENTRI COMMERCIALI

ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

CASTELLI E DIMORE STORICHE

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
www.re4com.com
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HOTEL IN VENDITA • LIGNANO SABBIADORO • FRIULI VENEZIA GIULIA
HOTEL FOR SALE • LIGNANO SABBIADORO • FRIULI VENEZIA GIULIA

L’Hotel è un lussuoso albergo a 4 stelle situato nella parte centralissima di Lignano Sabbiadoro, una delle mete turistiche più
frequentate in Italia soprattutto da turisti stranieri; Austriaci e
Tedeschi in particolare.
L’albergo si aﬀaccia direttamente sul lungomare, ed è quindi a
50 metri dalla spiaggia mentre sul retro, a 300 metri, scorre il viale Centrale e il centralissimo viale Venezia, via principale per lo
shopping a Lignano Sabbiadoro.
La posizione dell’hotel è ottimale. Dista infatti solo 10 minuti

It is a luxurious 4-star hotel located in the central part of Lignano
Sabbiadoro, one of the most popular tourist destinations in Italy,
especially by foreign tourists; Austrians and Germans in particular.
The hotel directly overlooks the promenade, and is therefore 50 meters from the beach while the central avenue and the central Venice
avenue, the main shopping street in Lignano Sabbiadoro, runs 300
meters away.
The location of the hotel is optimal. In fact, it is only 10 minutes by
car from the Lignano Golf Club, and about 5 minutes from the four

i·news
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Lussuoso Hotel 4 stelle in centro con aﬀaccio sul lungomare di Lignano Sabbiadoro
Luxurious 4-star hotel in the center overlooking the seafront in LignanoSabbiadoro
d’auto dal Golf Club Lignano, e circa 5 minuti dai quattro principali porti turistici della località. Venezia dista 80 km di autostrada,
Cortina d’Ampezzo circa 180 km.
L’albergo dispone di 160 posti letto, suddivisi in 48 camere doppie, 20 camere singole e 10 quadruple (o familiari). Dotato di tutti
i comfort, l'Hotel oﬀre ai suoi ospiti ampi spazi comuni arredati
con eleganza e con attenzione ai particolari, che donano all'am-
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main tourist ports of the resort.
The hotel has 160 beds, divided into 48 double rooms, 20 single rooms and 10 quadruple (or family) rooms.
Equipped with all comforts, the Hotel oﬀers its guests large common areas furnished with elegance and attention to detail, which
give the room class and sophistication. The structure guarantees relaxation, tranquility, entertainment as well as a large high-quality

biente classe e raﬃnatezza. La struttura garantisce relax, tranquillità, divertimenti nonché un grande ristorante d'alta qualità
da 200 posti. L’Hotel dispone inoltre di ampio parcheggio privato, un grande giardino con piscina e circa 60 lettini prendisole
nonché di una ampia area giochi riservata ai più piccoli. In totale
la superficie coperta dell’albergo è di circa 4000 mq, comprensiva
di camere, servizi e parti comuni. La parte residenziale (Residence), che ha una gestione separata dall’hotel comprende 33 appartamenti (di cui 7 di proprietà esterna) per una superficie totale di
circa 2500 mq. Entrambe le strutture (Hotel e Residence) possono usufruire di una concessione comunale di ampliamento della
volumetria totale di circa il 25% rispetto alla situazione esistente.

200-seat restaurant.
The hotel also has ample private parking, a large garden with swimming pool and around 60 sun loungers as well as a large play area
reserved for children.In total, the covered area of the hotel is approximately 4000 m2, including rooms, services and common parts.
The residential part (Residence), which is managed separately from
the hotel, includes 33 apartments (7 of which are external property)
for a total area of around 2500 m.
Both structures (hotels and residences) can take advantage of a
municipal concession to extend the total volume by around 25%
compared to the existing situation.
info@re4com.com
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PALAZZINA USO TERZIARIO • MILANO CERTOSA • LOMBARDIA
BUILDING FOR COMMERCIAL USE • MILAN CERTOSA • LOMBARDY

Unità immobiliare cielo-terra ad uso terziario comoda uscita autostrade
Sky-ground real estate unit for tertiary use, convenient motorway exit
In Milano zona Certosa, comoda uscita autostrade, proponiamo
unità immobiliare cielo-terra ad uso terziario che si sviluppa su
due piani fuori terra ed un piano interrato.
L’edificio è collegato internamente con due vani scala ed ascensore, che servono anche il piano seminterrato.
L’edificio è composto da locali uso uﬃcio, oltre locali archivi e locali tecnici al piano interrato.
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In Milan, Certosa area, convenient motorway
exit, we oﬀer a sky-land real estate unit for tertiary use that is spread over two floors above ground
and a basement.
The building is internally connected with two
stairwells and an elevator, which also serve the
basement floor.
The building consists of oﬃce rooms, as well as
archives and technical rooms in the basement.

info@re4com.com
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MILANO Garibaldi
Attico con terrazzo a due passi da
una delle piazze più belle del mondo
Piazza Gae Aulenti a Milano è tra le più belle al mondo, lo dice il premio
Landscape.
Era il novembre 2016 quado il Landscape Institute ha premiato piazza Gae
Aulenti a Milano per la sua innovazione tecnologica volta alla salvaguardia dell’ambiente. Il prestigioso premio è arrivato dopo quello dedicato al
grattacielo milanese Bosco Verticale situato nelle immediate adiacenze
della piazza.
Piazza Gae Aulenti è stata progettata dall’architetto Cesar Pelli in collaborazione con gli studi Land Milano e Aecom, specializzati in paesaggistica,
ed ha ricevuto il Landscape institute award 2016 all’interno della categoria
Design for a medium-scale development, un riconoscimento a livello internazionale per i professionisti e i progetti del paesaggio.
La piazza milanese è stata inaugurata nel 2012 e rientra in uno dei progetti di riqualificazione urbana più grandi e importanti d’Europa. Si tratta
di un nuovo distretto smart di Porta Nuova che si sviluppa tra la stazione
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di Porta Garibaldi e l'aﬀascinante quartiere Isola. Gae Aulenti con
la sua struttura e la sua caratteristica è stata pensata proprio per
ripristinare la funzione originaria delle piazze come luoghi di aggregamento sociale.
Definita da molti come la “piazza del futuro” è stata infatti concepita come un punto d’incontro e aggregazione per i cittadini milanesi. Caratterizzata da una lunghissima panchina-scultura su cui
riposare, il leggero rumore dell’acqua che scorre e la posizione a sei
metri d’altezza rispetto alla città, fanno di questo luogo un punto
dove potersi concedere un meritato riposo con una impareggiabile
vista sullo skyline della città.
Gae Aulenti è la prima piazza milanese che rispetta gli standard
europei in termini di design, eﬃcienza energetica, innovazione
tecnologica e sostenibilità. Sorge ai piedi del grattacielo più alto
d’Italia che ospita gli uﬃci della società Unicredit e si estende lungo 60 metri in diametro (secondo alla torre Isozaki di Milano se si
conta l'antenna).
Oltre ai materiali impiegati per la pavimentazione e gli altri elementi strutturali, la vera novità è data dalle pensiline attorno alla
piazza: sorrette da una struttura metallica, sono costituite da vetrate dotate di celle fotovoltaiche in grado di assorbire la luce del
giorno trasformandola in energia elettrica che va a contribuire al
fabbisogno energetico delle torri
adiacenti.
Ed è proprio qui, a pochi minuti da
questa splendida piazza ed a soli
200 metri dalla animatissima corso
Como che troviamo questo splendido attico, da personalizzare, con
un terrazzo panoramico disposto
ad angolo di 60 mq.
La residenza di circa 270 mq si trova in un elegante condominio d'epoca degli anni '30 con servizio di
portineria ed occupa interamente
la superficie del piano; è composta
da ingresso, disimpegno, salone,

cucina abitabile con balcone e camino originale, tre camere da letto, tre
bagni oltre ad un'ampia zona di servizio mansardata.
I materiali sono d'epoca ed il parquet
è originale. La distribuzione dei locali
in pianta oﬀre la possibilità di progettare e valorizzare gli spazi interni e
realizzare il secondo ingresso. Completano la proprietà una cantina di
pertinenza ed un box doppio.
La posizione rende questa unità immobiliare particolarmente appetibile, unica nel suo genere e di sicuro
interesse.

Attico di 270 mq con ampio terrazzo ad angolo
in posizione di grande pregio
A due passi dalla piazza Gae Aulenti, una delle piazze più belle al
mondo troviamo questo splendido attico di 270 mq con ampio terrazzo ad angolo di 60 mq. Ingresso, disimpegno, salone, cucina
abitabile con balcone e camino originale, tre camere da letto, tre
bagni oltre ad un'ampia zona di servizio mansardata. I materiali
sono d'epoca ed il parquet è originale. La distribuzione dei locali in
pianta oﬀre la possibilità di progettare e valorizzare gli spazi interni
e realizzare il secondo ingresso.
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
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MILANO San Babila
SPAZIO BORGOGNA uno show room
di grande pregio e fascino
Piazza San Babila è una piazza sita nel centro storico di Milano che
è stata a lungo punto di incontro dell’alta borghesia milanese; corso
Vittorio Emanuele II la collega a piazza del Duomo.
Larga parte delle architetture che la delineano risalgono agli anni trenta e prende il nome dalla basilica di San Babila.
All'inizio del XX secolo la popolazione di Milano iniziò ad avere un cospicuo tasso di crescita e nell'ottica di avere un centro storico più adatto alla nuova situazione, fu deciso di collegare meglio alcune vie storiche di Milano con la costruzione di piazza Meda e di corso Matteotti.
Nel 1931 fu deciso di ampliare ulteriormente largo San Babila per farne
una vera e propria piazza; il lato nord della futura piazza San Babila
venne completato in breve tempo tant'è che fu pronto alla fine del
1931 visto che non necessitò di lavori invasivi; al contrario i lati est e
sud furono oggetto di radicali cambiamenti, con i lavori che iniziarono
nel 1935, l'antica Galleria De Cristoforis fu abbattuta e sostituita dalla
Galleria Ciarpaglini e dal Teatro Nuovo, mentre a est furono demoliti gli edifici in stile neogotico veneziano (che erano conosciute come
"Case Veneziane") per lasciare spazio alla Galleria San Babila e a Piazza
Umberto Giordano.
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Tutti questi lavori ebbero termine nel 1957 con la costruzione
della Galleria Passarella. Fra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni sessanta piazza San Babila venne interessata dagli scavi per la realizzazione della metropolitana durante i quali
fu creata l'omonima stazione inaugurata nel 1964. La piazza,
a pianta rettangolare, presenta la Torre Snia Viscosa, che rappresenta il primo grattacielo costruito a Milano (realizzato da
Alessandro Rimini, 1937). Negli anni, pur permanendo la struttura, gli edifici hanno via via mutato proprietà e destinazione.
Molteplici sono le attività commerciali che hanno occupato i
fondi di vendita al pubblico e gli uﬃci dei palazzi che danno sulla piazza. Ed è proprio a questo proposito che presentiamo uno
spazio singolare In Via Borgogna che ha partecipato alla storia
di questi luoghi.
Se non fosse per l’insegna che indicava l’ingresso, il piccolo teatro alle Maschere, poteva essere scambiato per la continuazione delle vetrine che ospitavano gallerie d’arte o uno degli
innumerevoli negozi di abbigliamento.
L’inaugurazione del teatro avvenne a gennaio del 1956 per ospitare spettacoli di varietà e di rivista, ma da subito, la vita artistica del teatro proprio perché basata su un genere di programmazione non ben definito, incontrò un percorso diﬃcile. Si
decise quindi di proseguire la programmazione puntando sulla
prosa ma complici forse le ridotte dimensioni della sala, nella
stagione ’58/’59 il proprietario decise di puntare sullo striptease
con artiste provenienti dal Moulin Rouge, dal Crazy Horse e dal
Lido di Parigi fino alla metà degli anni ’80.
A fine anni ’80, lo spazio è stato la prima sede di Molto, (locale
oggi conosciuto come Plastic) frequentato da star internazionali, successivamente sede di Diesel con OTB e attualmente
rimane uno spazio dal fascino intrinseco.
Disposto su due livelli con due ingressi, uno per il pubblico e uno
dal cortile interno dove si può anche accedere per carico/scarico merci, reception con sala d’attesa, un locale ad uso uﬃci,

la zona break con cucina attrezzata e la zona servizio; diverse
scale di collegamento portano al piano interrato open-space a
forma circolare molto grande dedicato all'area espositiva e visibile dalla balconata sovrastante.

Milano Spazio Borgogna in aﬃtto splendido show room
in prestigioso palazzo del ‘400
Spazio Borgogna: in aﬃtto show room di circa 275 mq in un prestigioso palazzo quattrocentesco rifatto agli inizi del Novecento. Disposto su due livelli con due ingressi, uno per il pubblico
e uno dal cortile interno dove si può anche accedere per carico/scarico merci, reception con
sala d’attesa, un locale ad uso uﬃci, la zona break con cucina attrezzata e la zona servizio;
diverse scale di collegamento portano al piano interrato open-space a forma circolare molto
grande dedicato all'area espositiva e visibile dalla balconata sovrastante.
San Martino Immobiliare.Net
Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Milano 5 Giornate
Piazza Cinque Giornate 1
20129 Milano
Tel +39 02 70125735 | +39 347 2647689
info@sanmartinoimmobiliare.net
www.sanmartinoimmobiliare.net
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MILANO Darsena
Splendido Loft
in antico convento del 1700
La Darsena di Milano è un bacino acqueo artificiale che si trova nei
pressi di Porta Ticinese. Utilizzato in passato l'ormeggio e il rimessaggio delle imbarcazioni che navigavano i Navigli milanesi.
Per questo motivo era lo snodo più importante per il traﬃco fluviale
commerciale della città lombarda. La Darsena di Milano ha come immissario il Naviglio Grande e come emissario il Naviglio Pavese. Originariamente la Darsena di Porta Ticinese serviva come zona di carico
e scarico per le merci trasportate dalle imbarcazioni che transitavano
per i Navigli milanesi: nel 1953 era al tredicesimo posto nella classifica
dei porti nazionali italiani per ricevimento mercie al terzo per tonnellaggio, poi la sua funzione è cambiata, con la trasformazione da scalo
merci a sito di interesse turistico.
Un tempo Milano aveva altre due "darsene", il laghetto di San Marco
e il laghetto di Santo Stefano. Il primo è stato realizzato nel 1469 per
consentire al traﬃco fluviale proveniente dal Naviglio della Martesana
di scaricare le merci evitando di immettersi nella Cerchia dei Navigli,
percorso aggiuntivo che era necessario a quelle imbarcazioni provenienti da nord che volevano giungere al laghetto di Sant'Eustorgio. Il
laghetto di San Marco fu interrato tra il 1929 e il 1930 contestualmente
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agli analoghi lavori di chiusura della Cerchia dei Navigli.
Ed è proprio a due passi dalla Darsena che si trova questo splendido Loft con destinazione d'uso residenziale di 138 Mq circa.
Il Loft è situato all'interno di un suggestivo contesto ricavato
dalla valorizzazione di un antico convento risalente al 1700. Il
palazzo è collocato nella prestigiosa via Arena, a due passi dalla Movida dei Navigli, e beneficia del prestigio delle costruzioni
dell'epoca nonché della tranquillità garantita dall'aﬀaccio sul
nuovo parco dell”Amphiteatrum naturae" in fase di realizzo.
Il Loft è il risultato di una importante ristrutturazione appena ultimata, che ha valorizzato gli elementi portanti originali
mettendo in piena evidenza gli archi Gotici in mattoni a vista;
negli ambienti sono stati aggiunti elementi di modernità con
impianti nuovi e climatizzazione. Il Loft è suddiviso in zona
giorno formata da una cucina/pranzo, luminoso living e area

relax impreziosita da una favolosa ed ampia la vasca idromassaggio incassata a pavimento, con pavimentazione realizzata a
piastrelle di tipo grande in gres porcellanato; la zona giorno si
completa con un bagno ed un comodo ripostiglio. La zona notte ha una ampia camera da letto con parquet in Noce lavorato
e invecchiato a mano, soppalco e bagno padronale. Possibilità
di realizzo della seconda camera. Questa soluzione è ideale per
chi vuole godere di un open-space unico ed esclusivo beneficiando di un ambiente tranquillo e riservato.

Splendido Loft ristrutturato
in contesto suggestivo
Loft completamente ristrutturato, situato in suggestivo contesto
ricavato in un antico convento risalente al 1700. La zona giorno è
caratterizzata da cucina/pranzo, living e area relax con ampia vasca idromassaggio, bagno e ripostiglio. Nella zona notte troviamo
un’ampia camera da letto con soppalco e bagno padronale. Possibilità di ricavare la 2° camera.
L’IMMOBILIARE.COM ‐ Milano Porta Romana
Via Friuli 9
20135 Milano
TEL +39 388 0913971
milano.portaromana@limmobiliare.com
www.milanoportaromana.limmobiliare.com
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VERONA
Villa liberty in Borgo Trento
Tra i numerosi termini che possono associarsi alla città di Verona,
uno fra tutti è “signorilità”. Signorilità come sintetico sinonimo di eleganza, maestosità, prestigio, solennità e raﬃnatezza.
Il quartiere scaligero che da oltre un secolo incarna perfettamente
questo spirito distinto è, senza ombra di dubbio, Borgo Trento.
Il quartiere
Borgo Trento, quartiere tra i più prestigiosi della città scaligera, sorge
sull'ansa occidentale dell'Adige, zona conosciuta anche col nome di
Campagnola che, al contrario del territorio orientale del fiume che vide
il primo insediamento in età romana, non fu interessata da interventi
edilizi fino a poco prima dell'avvento del XX secolo.
Lo sviluppo urbanistico di Borgo Trento ebbe inizio nel 1908; le premesse ad esso sono da individuarsi nel frazionamento dei vasti possedimenti agricoli concentrati nella penisola fluviale del 1904.
Come ancora oggi non si può non notare, la zona, luogo prescelto
come area residenziale ideale dalla ricca borghesia cittadina di inizio
Novecento, si è architettonicamente definita come un'oasi di trionfo
dello stile liberty italiano (più correttamente identificabile come soluzione stilistica ispirata ad un eclettismo di estrazione lombarda), caratterizzata da aﬀascinanti viali alberati ed eleganti palazzine di stile
neogotico e neorinascimentale, disegnate dai più rinomati costruttori
dell'epoca.
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Proprietà:

Progettazione:

La villa
A diﬀerenza di altre dimore erette nella stessa epoca della Villa
oggetto d’intervento non abbiamo ancora trovato documentazione storica.
Trattasi comunque di un'ampia villa molto ricercata eretta nel
1927, abbracciata da un giardino racchiuso da una recinzione
che segue l’andamento della strada che porta al forte Sofia. E’
situata nella zona collinare d’espansione di Borgo Trento, che
ha interessato, in modo particolare, il secondo decennio del
Novecento.
Negli elementi decorativi troviamo i caratteristici elementi floreali tipici dell'Art Nouveau che ne ornano balaustre contorni e
cornici.

ne della destinazione dei singoli ambienti.
Gli ambienti di rappresentanza, come sale da pranzo, soggiorni sono, infatti, molto estesi e si concentrano al piano terra, al
quale si accede tramite alcune alzate rispetto alla quota del
giardino. Nei piani superiori trova ora come previsione la zona
notte.
Negli anni recenti è stata oggetto di vari processi di trasformazione che all’oggi la presentano incompleta ed incompiuta, ma
sta per tornare al suo massimo splendore.

L'edificio
La struttura dell'edificio, a pianta regolare, può essere suddivisa in tre blocchi volumetrici che ne caratterizzano l’ingombro: il
corpo frontale rivolto a valle, la torretta baricentrica, ed il corpo
retrostante; tali volumi si distinguono per consistenza ed altezza caratterizzando nel suo insieme l’edificio.
La villa si costituisce di tre piani fuori terra, ed uno interrato accessorio. Gli spazi interni si distinguono in vari volumi, in funzio-

Villa Liberty in Borgo Trento
in ristrutturazione
Una operazione della Società Montegrappa S.r.l.
Progetto dello studio Casali Roveda
Esclusiva per commercializzazione:
Agrimcasa Srl
Member of L’IMMOBILIARE.COM ‐ Verona
Via IV Novembre 3
37126 Verona
TEL +39 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

39

VENETO

VERONA
Palazzo storico
del 1400
Il centro storico di Verona, è noto a tutti, è di una straordinaria bellezza ed al suo interno ci sono e si vedono millenni
di storia che si presentano sotto forma di pietre, archi, portoni,
interi edifici; ma mentre il turista percorre giustamente gli itinerari più conosciuti, dall’Arena alla Piazza delle Erbe ed il balcone di Giulietta, esistono vicoli e vie nascoste (ma non troppo)
che racchiudono scorci e palazzi che con i loro particolari storici
sono delle autentiche perle di “musica congelata” come Johann
Wolfgang von Goethe definiva l’architettura. E di questo stiamo scrivendo per il palazzo in questione, un edificio a tre piani
dalla parte esterna dell’ansa del fiume Adige, una zona sempre
più apprezzata tra il centro pedonale e l’inizio della zona universitaria, una zona praticamente interamente ristrutturata,
servita, tranquilla ma senza che manchi nessun tipo di servizio
o comodità. E’ qui, nella zona del “Ponte Nuovo” (la cui prima
versione in legno fu del 1179 pertanto non inganni il nome) che
è ubicato il palazzo che la nostra società propone in vendita;
si tratta di un edificio che al proprio interno (anche all’esterno
per la verità) presenta stratificazioni storiche sin del 1400, pur
presentando una facciata molto classica, peraltro in eccellenti
condizioni, con la sua disposizione su tre livelli, il piano nobile
al primo piano con l’imponente balcone posto come tradizione architettonica sopra l’arco di ingresso. Caratteristiche da
sottolineare di questo edificio son per l’appunto la facciata, ma
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Palazzo storico del 1400
Verona - zona Ponte Nuovo, vendita intero edificio, totali mq 680.
Informazioni su appuntamento
Agrimcasa Srl
Member of L’IMMOBILIARE.COM ‐ Verona
Via IV Novembre 3
37126 Verona
TEL +39 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

anche l’ampio e prestigioso androne (anche se nel suo destino
ha sicuramente l’utilizzo a ricovero automobili), un vano scale
assolutamente aﬀascinante, il piano nobile con dei soﬃtti meravigliosi ma soprattutto l’altana di grandi dimensioni in cima al
palazzo: un osservatorio verso le colline di Verona.

VENETO

VERONA
In collina, ad un
passo dal
centro di Verona

Villa bifamigliare alle porte della città
L’immobile di 450 mq con giardino di 750 mq si trova nella caratteristica
frazione “Avesa”, a Nord del Comune di Verona, in una zona pianeggiante circondata da colline, a 3,5 km dal famoso Ospedale di Borgo Trento.
Agrimcasa Srl
Member of L’IMMOBILIARE.COM ‐ Verona
Via IV Novembre 3
37126 Verona
TEL +39 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

Avesa è una frazione della città di Verona situata a nord di quest'ultima. È una località verdeggiante, tranquilla e meta di camminatori e ciclisti. Poco distante dal rinomato Ospedale maggiore di Borgo Trento. Nella
zona si coltivano gli olivi, per questo si trovano le marogne, muri in sasso
che creano terrazzamenti piani. Avesa è nota anche per l’estrazione di una
pietra locale, il tufo, molto usato nella costruzione di case e prodotti vari. Il
paesetto è attraversato dal torrente Lorì, piccolo fiumiciattolo che si getta nell’Adige, noto per le “lavandare di Avesa” menzionate nelle poesie di
Berto Barbarani, poeta veronese. Le abitazioni in questa zona di Verona
sono molto ricercate soprattutto in presenza di terreno di proprietà, per
avere delle piccole oasi a fianco alla città. Proprio nella fascia perimetrale
di Avesa, ad inizio degli anni 80 è stata realizzata questa villa poi diventata bifamiliare, con uno stile moderno, ancora molto attuale. Nata come
blocco realizzato dall’unione di tre cubi 8x8, con una facciata sagomata
ad “emme” per consentire una migliore visibilità del paesaggio collinare
da coloro che transitano sulla strada. Il giardino che circonda la casa è
meraviglioso, tutto in piano, con alcune piante fiorite qua e là che oﬀrono
gradevoli tocchi di colore, la collina verdeggiante tutta intorno, si respira
pace e tranquillità.
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Opicina ‐ TRIESTE
Altipiano Triestino
Elegante e prestigiosa
residenza
Il borgo carsico di Opicina dista 6 km da Trieste ed è il maggior centro
abitato del Carso, divenuto ormai sede abitativa di molte delle persone
che lavorano a Trieste. Il borgo è un punto di partenza ideale per le passeggiate sull’altipiano: sotto l’obelisco parte la Napoleonica, uﬃcialmente Strada Vicentina dal nome del costruttore, la passeggiata più
amata dai triestini: tre chilometri pianeggianti con splendidi panorami.
Da qui passava la strada carraia, proveniente da Duino e diretta a Basovizza, la strada commerciale che congiungeva il ricco porto franco di
Trieste con l’altipiano e sempre da qui partiva poi la strada per Vienna.
Il tram che congiunge Opicina con il centro di Trieste è invece sempre
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attivo e particolarmente amato dalla popolazione.
Ed è proprio qui, in questa posizione strategica per chi
si muove tra la città e fuori provincia, che proponiamo,
anche con la formula del rent to buy, questa elegante e
prestigiosa dimora di recentissima realizzazione.
La villa si sviluppa su un terreno adibito a giardino di totali
1.700 mq e dispone di 2 ingressi, uno solo pedonale dalla
strada principale di Opicina e l'altro invece, sia pedonale
che veicolare, dalla strada retrostante. Il corpo casa si sviluppa generosamente su 400 mq interni, perfettamente
ed elegantemente rifiniti e disposti su 4 livelli totali.
Al piano seminterrato, con ingresso indipendente ed anche con collegamento interno, troviamo una accogliente
taverna, eventualmente adibibile ad appartamento, di
circa 40 metri, dotata di uno splendido caminetto, di cucina, bagno e dispensa-cantina. Sempre al seminterrato, ma dalla parte
opposta della casa, troviamo una utilissima cantina vini e salumi
con temperatura naturale controllata.
Al piano terra, assolutamente splendido, da un importante ingresso, si viene condotti direttamente all'amplissima zona giorno, completamente openspace, costituita da un doppio salone e
da una comodissima sala da pranzo. La cucina è invece chiusa,
completamente e perfettamente arredata e di dimensioni abitabili. Dalla cucina, si accede al portico esterno, per godersi i pranzi
e le cene all'aperto, accomodati sul mobilio in tek ed usufruendo
del comodo barbecue. Completano la zona giorno, un elegante
bagno ed una stanza adibita attualmente a guardaroba.
Al 1° piano si accede percorrendo una scala in pietra e troviamo 3
camere da letto, di cui 2 matrimoniali, 1 ampio bagno con doppio
lavabo e la suite padronale, costituita da un ampio studio, un bagno completo, una stanza guardaroba e la camera matrimoniale.
Sia la camera padronale che una delle matrimoniali aﬀacciano su
un terrazzo di circa 20 metri quadrati.
Salendo ancora, al secondo piano, troviamo una splendida mansarda completamente abitabile, con importanti travature in le-

gno a vista, un bagno con la vasca ed un ulteriore terrazzo prendisole di circa 50 metri.
Nel giardino si trova un'ulteriore costruzione accessoria di 200
metri, che è in fase di finitura esterna, e verrà consegnata internamente al grezzo, utilizzabile in vari modi: oltre al capiente
garage, si può utilizzare come cantina, zona wellness e fitness
e realizzarci anche una piscina interna-esterna. In alternativa si
può sfruttare per creare un'ampia dependance completamente
autonoma.
Le finiture di ottimo livello tra le quali menzioniamo la bellissima stufa stube della Thun, le tapparelle motorizzate, sia singolarmente che tutte insieme, la climatizzazione ai piani superiori,
videocitofono a tutti i piani, sistema di allarme con telecamere,
parquet di legno nobile totale, impianto di irrigazione del giardino.
La villa, che è interamente intercapedinata, è stata ritinteggiata
completamente nel 2019 ed esiste le possibilità di realizzare un
ascensore esterno.
La villa viene proposta in vendita sia con acquisto immediato
che con la formula del rent to buy.

Elegante e prestigiosa villa a 6 km da Trieste
anche rent to buy
Prestigiosa ed elegante dimora di recente realizzazione di 400
mq disposta su 4 livelli. Finiture di ottimo livello tra le quali una
bellissima stufa Stube della Thun e parquet di legno nobile totale. Completano la proprietà un giardino di 1.700 mq con impianto
di irrigazione.
Partner of L’IMMOBILIARE.COM ‐ Trieste
P.zza C. Goldoni 4/A
34122 Trieste
TEL +39 0402608384
trieste@limmobiliare.com
www.trieste.limmobiliare.com
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TOSCANA

COLLINE TOSCANE
Gambassi Terme
Casa Vacanze con piscina
Gambassi è una delle più rinomate località termali della Toscana, il
paesino sorge in provincia di Firenze ed è un delizioso borgo tutto da
scoprire. Oltre che per le sue bellissime terme, le Terme della Via Francigena, il paesino toscano ospita interessanti palazzi storici e monumenti,
come ad esempio la Chiesa di Santa Cristina e la Chiesa di Cristo Re.
Le acque termali di Gambassi Terme erano già note in epoca medievale
quando Gambassi era una stazione di sosta per i pellegrini e i viandanti
che viaggiavano lungo la Via Francigena.
Ed è proprio qui, in posizione collinare e panoramica, a circa metà strada
tra Firenzee Siena, e poco più distante da Pisa,a pochi km da San Gimignano e da Volterra che troviamo questa splendida Casa Vacanze.
La proprietà si compone di un casale ed un fienile in corpi staccati e
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po da tennis e calcetto e mq 16.990 di Terreno Agricolo esclusivo
in corpo unico di cui mq 6.230 Uliveto e mq 10.760 Seminativo
Arborato. Tutto in ottime condizioni.

indipendenti,una bellissima piscina, un campo da calcetto e da
tennis, ampi giardini e solarium,oltre mq 17.000 circa di terreno
agricolo. Il casale ha una superficie complessiva di mq 323, si sviluppa su due livelli ed è composto al piano terra da ingresso,ampia
sala con cucina e focolare, disimpegno, camera, studio, n. 2 bagni e lavanderia,oltre a vari ripostigli, ed al 1° piano troviamo 5
camere tutte dotate di bagno privato.
Il Fienile invece ha una superficie complessiva di mq 172 circa, oltre ad un bellissimoporticato di mq 43 circa e si sviluppa anch'esso su due livelli, ed è composto al pianoterra da ingresso, soggiorno/pranzo/cucina, camera per disabili con bagno privato edal
1° piano da 3 camere tutte dotate di bagno privato.
Completano la proprietà una piscina in muratura (14 x 7), un cam-

Casa Vacanze immersa nelle colline toscane
Agriturismo composto da casale e fienile (corpi staccati e indipendenti), splendida piscina, campoda calcetto, campo da tennis, ampi
giardini e solarium. Completano la proprietà 17.000 mq circa di terreno agricolo.
Partner of L’IMMOBILIARE.COM ‐ Certaldo
Via Cavour 43/45
50052 Certaldo
TEL +39 0571 667894 | +39 393 4148901
certaldo@limmobiliare.com
www.immobiliaretognazzi.it
www.luxurytoscana.com
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SARDEGNA

TORTOLÌ
Ognuno immagina il paradiso come
vuole , noi gli abbiamo dato un nome:
“Ogliastra”
Una terra che non assomiglia a nessun altro luogo, una terra che
è come la “libertà stessa”, l’Ogliastra circondata da paesaggi incontaminati, spiagge bianche che regalano dal primo momento i colori e le
emozioni del mar Mediterraneo.
Ed è proprio in questa spettacolare terra che vogliamo farvi sognare,
dove nel nostro comune, Tortoli’, punto di riferimento dell'Ogliastra e
dell'intera costa orientale, vi proponiamo un nuovo investimento immobiliare dove la tradizione si unisce all’innovazione.
Si tratta di una struttura alberghiera da ristrutturare ubicata nel pieno centro di Tortoli’, nota come L’Hotel Giardino esistente dal 1970,
attualmente disposta su 4 livelli con giardino , parcheggi e area cortilizia circostante. Al piano terra troviamo un ampia hall di ingresso,
bar, sala ristorante, cucina, uﬃcio e servizi; al piano primo, secondo e
terzo sono presenti 33 camere da letto con annessi servizi e verande.
Stiamo parlando di un totale di 1300 mq di superfice coperta più 1700
mq di area esterna.
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Come agenzia immobiliare per proporre l’investimento abbiamo cercato di stuzzicare la
fantasia del possibile acquirente, pensando a
un immagine più innovativa e moderna, tenendo sempre presente la tradizione, per questo sono stati realizzati alcuni rendering con
lo scopo di illustrare un’idea, un progetto, un
modello e una possibile soluzione. Abbiamo
immaginato un struttura moderna, circondata
dal verde, un’area relax con piscina e solarium,
oﬀrendo ai clienti un servizio aggiuntivo per
un'autentica fuga dalla città, dal lavoro e dalla
quotidianità!
Noi abbiamo voluto darle un aspetto più moderno e innovativo, e siamo stati sempre sulla
tipologia “struttura ricettiva” , ma ovviamente
le possibilità di questo investimento sono molteplici, si potrebbe realizzare della volumetria
in più, ad esempio un complesso di villette indipendenti, in quanto il terreno circostante è
edificabile oppure altre tipologie.
La sua posizione è veramente esclusiva, ubicata nel viale d’ingresso della cittadina, garantisce una visibilità strategica, il nostro territorio
ha una forte richiesta a livello turistico, èd il
centro dell’economia ogliastrina, notizia di alcuni giorni fa è che Tortolì è stata la meta turistica più amata dai sardi nel 2019, la cittadina
ogliastrina ha registrato la prima posizione
assoluta per presenze nelle proprie strutture

alberghiere, con 9.342 pernottamenti a luglio, 28.104 ad agosto e
11.568 a settembre.
Che altro dire, un valido investimento nella provincia più bella d’Italia.

Chi siamo
Ci troviamo nel centro storico di Tortolì, siamo presenti da anni , ci occupiamo del mercato Ogliastrino, un mercato dinamico ed in continua evoluzione. L’attenzione nei confronti del cliente e la ricerca accurata degli immobili, rispettando gli attuali valori di mercato,
sono le nostre priorità e sono ciò che ci contraddistingue.
L’IMMOBILIARE.COM - Tortolì
Corso Umberto 37
08048 Tortolì (NU)
Tel +39 0782622985 | +39 3281499404
tortoli@limmobiliare.com
www.tortoli.limmobiliare.com

i·news

47

Dal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi

Entra in Agenzia
COMPRI E VENDI
IN TUTTA ITALIA

IMPRENDITORI SI RACCONTANO AD INEWS
•• FRANCO BARTOLOMEI I Roma Prati
•• VINCENZO CIRULLI I Milano Porta Romana
•• SILVANA MALTESE I Milano Pacini
•• MASSIMO PELLIZZARI I Milano Corsica
•• VALERIO RENDINE PASCALE I Torino Pozzo Strada
•• MASSIMILIANO DI NOI I Trieste
•• ALERTE ZANARDO I Oderzo (TV)
•• FERNANDO FERRETTI I Correggio (RE)
•• MARIA TERESA RE I Pesaro
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FRANCO BARTOLOMEI
AGENZIA IMMOBILIARE CO.RE
Da 32 anni mi dedico a questo
lavoro con grande passione
Ecco l’intervista a Franco Bartolomei, collega agente immobiliare che
opera da oltre 32 anni nel settore immobiliare e che ha sempre saputo
adattarsi ai cambiamenti del settore. Oggi con la sua Agenzia L’IMMOBILIARE.COM a Roma in zona Prati vuole essere per i suoi clienti un
punto di riferimento per tutte le problematiche inerenti il campo immobilare.

Member of:
L’IMMOBILIARE.COM – Roma Prati
Via Baldo degli Ubaldi 111
Roma
Tel. +39 063202717
roma.prati@limmobiliare.com
www.romaprati.limmobiliare.com

Sig. Bartolomei, lei è un professionista di grande esperienza nel
settore immobiliare ed oggi è titolare di un’Agenzia Member del
Network L’immobiliare.com in Roma zona Prati. Ci racconta come
è nata la sua passione per questo settore e come si è evoluta la sua
attività negli anni?
La mia passione per questo settore è arrivata molti anni dopo aver intra
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preso questa strada. A soli 18 anni iniziai quasi per caso rispondendo ad uno dei tantissimi annunci di lavoro "automunito venditore
cercasi"...ed essendo già "venditore porta a porta" per piccole esperienze pregresse, appena presi la patente mi sentii perfettamente
in linea con il profilo richiesto. Poi, forse anche complice un mercato facile e ricco, mi impegnai molto e ne ricavai tante soddisfazioni
e non solo di tipo economico... da lì capii che mi ero appassionato a
questo splendido lavoro.
L'attività in questi 32 anni è cambiata tante di quelle volte che ho
perso il conto, ma ricordo che già da venditore ad acquisitore di
una piccola agenzia fu un primo upgrade per poi passare dall'inserimento in una grande azienda, prima come collaboratore, poi
come dipendente, responsabile, capoarea fino a decollare nel 2005
per l'imprenditoria al fianco della famiglia Grimaldi.
Come è strutturata oggi la sua Agenzia a livello operativo e
quali strumenti utilizza principalmente per l’acquisizione degli immobili?
La mia attuale agenzia, figlia di tantissimi anni di lavoro ma soprattutto di relazioni, oggi composta sostanzialmente da me, da
una aﬃdabilissima collega che facendo un lavoro prettamente da
uﬃcio mi aiuta e mi organizza le giornate e da due colleghi freelance con i quali unendo le forze e le rispettive relazioni, riusciamo
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ad acquisire un equilibrato numero di immobili da poter essere
gestiti al meglio e dai quali abbiamo mediamente ottime rese.
Quali sono i servizi oﬀerti dalla sua Agenzia che vengono
più apprezzati dalla clientela?
La mia agenzia in eﬀetti non eroga servizi diﬀerenti da moltissime altre. Il "focus" fermo e deciso che teniamo è: facciamo le
stesse cose ma facciamole benissimo. Dalla presenza, al materiale, al biglietto da visita alla brochure ad ogni singolo appuntamento di vendita, alla reale assistenza fino al Rogito ma spesso
anche oltre. Questo insieme di attenzioni crea un servizio di cui
la diﬀerenza è ben percepita dalla maggior parte dei clienti.
Come vede in prospettiva il mercato immobiliare nella sua
zona?
La mia zona? Ho sposato questo network anche per la libertà
di operatività che ci consente. La mia zona è il cliente, i suoi
immobili e tutte le esigenze relative. Cerco di essere sempre un
punto di riferimento per tutte le loro problematiche o dubbi indipendentemente dalla location. Proprio per questo, avere un
costante confronto con colleghi del Network vicini e lontani dal
mio uﬃcio, nella stessa città o altrove, serve ad incrementare quel bagaglio di esperienza che utilizzo per trasmettere la
massima professionalità al cliente. In linea generale, avendo
traghettato più volte periodi di crisi, credo che quest'ultimo lo
abbiamo ormai superato e, lavorando bene, possiamo tornare
ad essere produttivi a livello soddisfacente.
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VINCENZO CIRULLI
Nel business, come nella vita,
conta solo una cosa:
il valore che puoi dare agli altri!
Member of:
L’IMMOBILIARE.COM - Milano Porta Romana
Via Friuli 9
Milano
Tel. +39 388 0913971
milano.portaromana@limmobiliare.com
www.milanoportaromana.limmobiliare.com

Ecco l’intervista a Vincenzo Cirulli, Member del Network L’immobiliare.
com che dallo scorso anno ha trasferito e rinnovato la sua Agenzia Immobiliare in zona Milano Porta Romana. Oggi ci presenta il suo Real Estate Market Center.
Signor Cirulli,lei è già da molti anni Member del Network immobiliare
della Famiglia Grimaldi. Lo scorso anno ha trasferito e rinnovato la sua
Agenzia, ripensandola con la filosofia del Real Estate Market Center. Ci
spiega di cosa si tratta?
Se dai valore, ricevi valore e a rifletterci bene è una lezione molto semplice.
Abbiamo cominciato a ripensare e a studiare tutti i casi dei clienti che abbiamo
aiutato in tutti questi ultimi anni, cercando di scoprire quali sono state le soluzioni che hanno funzionato meglio.
Il risultato lo vogliamo condividere con le persone che si aﬃdano a noi per realizzare i loro progetti di “cambiamento immobiliare”. Nel nuovo mercato infatti
al centro di tutto c’è la persona. con il proprio progetto di vita e le proprie esigenze più profonde e concrete che spingono a cambiare la propria casa.
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Il nostro successo quindi si realizza tramite il successo del nostro cliente.
La risposta, frutto di 20 anni di vita nel mercato immobiliare,
si concretizza nel Real Estate Market Center di Milano, in via
Friuli 9, un luogo dove una persona può vivere la VERA esperienza nell'ambito del mercato immobiliare Milanese.
Quali sono gli strumenti ed i servizi che mettete a disposizione dei clienti?
Gli strumenti ed i servizi che mettiamo a disposizione, riuniti sotto lo
storico marchio L’IMMOBILIARE.COM, sono i più moderni ed innovativi: informazione sul mercato immobiliare, le tendenze ed i cambiamenti in atto, interazione quindi ancora una volta l’ascolto che porta
alla migliore soluzione, mediazione e counseling immobiliare, home &
building renovation, home staginge virtual design.
In uno spazio di 140 mq con quattro vetrine, al suo interno troviamo
anche lo Studio Professionale Progetta & Realizza che è in grado di garantire, attraverso una gestione integrata, completa e mirata, qualsiasi
realizzazione ed operazione immobiliare, il cui principio fondamentale
è operare con un sistema di gestione aziendale mirato a soddisfare le
esigenze del cliente partendo appunto dall’ascolto fino a consegnare
un prodotto con alti standard qualitativi e costruttivi.“La casa come il
bene più importante va rispettata e conservata, va curata sotto tutti gli
aspetti ed è quindi fondamentale credere nella riqualificazione come
progetto per la nostra vita, attraverso interventi di risparmio e riqualificazione energetica:
• consumare meno energia e ridurre da subito le spese di riscaldamento
e raﬀrescamento
• investire in modo intelligente e produttivo i nostri risparmi

• migliorare e aumentare le condizioni di vita all’interno dell’appartamento migliorando il suo livello di comfort ed il benessere di chi soggiorna e vi abita
• proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione
dell’inquinamento del nostro paese e dell’intero pianeta
Quanto è importante oggi puntare sull’eﬃcienza energetica di
un immobile?
Un immobile ad alta eﬃcienza energetica oltre ad oﬀrire un maggiore
benessere abitativo e grandi risparmi in termini economici e di manutenzione, ha un valore di mercato più elevato, valore che conserva durante tutto il proprio ciclo di vita.
Per questo motivo per ogni persona ed il suo immobile si troverà la soluzione migliore con la garanzia di una gestione completa, e per ogni
progetto si seguirà in modo scrupoloso e attento il suo piano di riqualificazione energetica permettendo da subito il ritorno sull’investimento dando all’immobile nuovo pregio, valore e comfort abitativo. Real
Estate Market Center significa quindi rendere il cliente assoluto protagonista del proprio progetto, con l’obbiettivo di aumentare la sua customer experience: è l'esperienza complessiva che le persone vivono
durante tutta la loro relazione con noi ed i nostri consulenti, nellafase di
compravendita, di locazione e di riqualificazione dell’immobile.
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SILVANA MALTESE
Da 25 anni l’immobiliare
è la mia passione
Partner of:
L’IMMOBILIARE.COM - Milano Pacini
Via Pacini 50
20131 Milano
Tel. +39 02 26681700
milano.pacini@limmobiliare.com
www.milanopacini.limmobiliare.com
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Ecco l’intervista alla D.ssa Silvana Maltese, professionista del settore
con quasi 25 anni di esperienza,è presente sulla piazza di Milano in zona
Pacini con la sua Agenzia SPAZIO IMMOBILIARE, dal 2020 ha scelto di
diventare Partner of L’immobiliare.com.
Dott.ssa Silvana, lei è un Agente Immobiliare di grande esperienza che
opera da diversi anni sulla piazza di Milano. Ci racconta come è nata la
sua passione per questa attività?
Da quasi 25 anni l’immobiliare è la mia più grande passione. Ho sempre pensato che la casa fosse un bene primario per le persone e che, quindi, rivesta
nella loro sfera esistenziale un ruolo principale.
Da qui la mia scelta di trasformare quello che era il mio interesse e la mia
passione nella mia attività lavorativa che, ne sono certa ogni giorno di più,
riveste un ruolo sociale altamente importante.
Con l’inizio del 2020 ha deciso di entrare a far parte del Network Immobiliare della Famiglia Grimaldi – L’immobiliare.com – come è venuta a
conoscenza di questa opportunità? Cosa l’ha spinta a fare questa scelta?
Certamente è stato fondamentale, nella mia scelta di aderire al gruppo L’Immobiliare.com, il poter contare su un network di colleghi con comprovata
esperienza in quanto,operando nel settore da molti anni ho una clientela

fidelizzata che mi richiede consulenze e gestione delle vendite e locazioni dei loro immobili in tutta Italia e in Europa. È molto importante
per me poter contare su un gruppo di colleghi con cui condividere le
stesse strategie, gli stessi obiettivi ed una comune etica.
Dopo questi mesi diﬃcili legati al COVID 19, secondo lei come si
è evoluto il mercato immobiliare? Quali sono i nuovi strumenti
e le misure di sicurezza da lei adottate per fare visionare gli immobili oggi?
Per quanto sia ancora un processo in corso, reputo che il mercato in
questi pochi mesi sia cambiato, così come è cambiato il mondo in cui
viviamo. In pochi giorni ci siamo dovuti evolvere e convertire verso le
nuove tecnologie di cui molti di noi erano totalmente digiuni. Anche i
clienti stessi si son adattati in tempi brevissimi alle nuove tecnologie
che sono state proposte da molti operatori del settore.
Non potendo eﬀettuare sopralluoghi e visite ciò che si è rilevata realmente essenziale è stata la capacità di adattarsi in tempi brevissimi
a questi cambiamenti epocali. Chi si è riuscito a digitalizzarsi in tempi
brevi ed a utilizzare le nuove tecnologie quali, Virtual tour a 360 gradi,
virtualopen house, presentazioni degli immobili in video e prime visite
virtuali, è riuscito a mantenere il contatto con vecchi e nuovi clienti ed
ha continuato ad oﬀrire eccellenti servizi. I nuovi mezzi che abbiamo
scoperto come piattaforme per meeting e video call hanno permesso comunque di poter continuare a fornire servizi da remoto, come
valutazioni virtuali e video appuntamenti e la tecnologia ci ha molto aiutato, anche con le firme digitali, con le quali poter legalmente
sottoscrivere proposte e contratti. Il filo diretto con la clientela, oltre
a tutti i mezzi sopra citati, è stato mantenuto anche grazie ai social
media attraverso le live FB, grazie alle quali abbiamo fornito informa-

zioni, consulenze¬ e assistenza in modo tale da aﬃancarla in questo
particolare momento storico.
In questo periodo si è rivelata importantissima la qualificazione ancora più approfondita dei clienti, le loro esigenze reali e loro capacità
economiche. Già da prima della riapertura ho approntato dei protocolli rigidissimi di sicurezza, confermati anche dalle direttive governative, eﬀettuando gli appuntamenti sempre e solo con mascherine
e guanti ed aggiungendo anche per il nostro protocollo, copri-scarpe,
visiere e disinfettante. Tutti questi mono-kit vengono consegnati prima degli appuntamenti ad ogni singolo cliente.
Tutti gli appartamenti da me gestiti vengono sanificati, così come i
miei uﬃci ove vigono le stesse regole ferree.
Manteniamo anche la distanza di un metro e mezzo, evitiamo contatti fisici, apriamo negli immobili finestre, per arieggiare il più possibile, le porte, e chiediamo ai potenziali acquirenti di non toccare nulla. Non bisogna dimenticarsi che al momento non siamo ancora del
tutto usciti da questa pandemia e quindi è necessario attuare delle
misure di sicurezza ancora stringenti.
A livello professionale, quali obiettivi si è prefissata per i prossimi mesi?
Nei prossimi mesi punto a consolidare maggiormente l’utilizzo dei
nuovi mezzi tecnologici già applicati durante il lock-down, ma anche
l’ulteriore studio di nuove tecnologie relative al settore immobiliare,
che possano rendere più semplice comprare, vendere e locare casa.
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MASSIMO PELLIZZARI E
VALERIO RENDINE PASCALE
Sempre vincente la sinergia
tra aﬃtti e vendite!
Vi presentiamo altre due agenzie Solo
Aﬃtti in Milano e Torino, che hanno scelto
di aﬃancare il marchio
L’ i m m o b i l i a r e . c o m
per gestire l’attività di
compravendita immobiliare. Grazie all’accordo tra L’immobiliare.
com e Solo aﬃtti - siglato nel 2016 - ad oggi
sono 13 le Agenzie immobiliari con il doppio marchio.
Sig. Pellizzari lei opera con la sua Agenzia Solo Aﬃtti a Milano in zona Corsica. Recentemente ha deciso di diversificare
la sua attività decidendo di trattare anche la compravendita
di immobili. Per fare questo ha scelto L’IMMOBILIARE.COM
- il network della Famiglia Grimaldi. Qual è stata la leva che
l’ha spinta verso questa scelta?
Il trattare solo gli aﬃtti con il passare degli anni è diventato un po’
riduttivo per la mia professionalità perciò ho deciso di provare a
cimentarmi anche con le vendite scegliendo un brand di prestigio.
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Lei oggi ha un’agenzia con il doppio brand; quali vantaggi
pensa le possa dare nell’immediato questa nuova immagine?
Avere il doppio brand comporta numerosi vantaggi, uno di questi è ottimizzare i costi che naturalmente non si raddoppiano, il
secondo vantaggio è la possibilità per me di presentarmi ai miei
clienti storici in un'altra veste, questo mi ha permesso di fare già
alcune acquisizioni passive.
Parlando di compravendita immobiliare quali sono i servizi
proposti da L’IMMOBILIARE.COM che le stanno portando un
valore aggiunto nella sua quotidiana attività di agente immobiliare?
È troppo presto per riuscire ad approfondire il valore aggiunto che
mi possono dare i servizi di L'immobiliare.com, ho comunque apprezzato la possibilità di partecipare a corsi e workshop che miglioreranno sicuramente la mia professionalità ma soprattutto
ho apprezzato tantissimo l'estrema professionalità della famiglia
Grimaldi nell'aiuto ricevuto in fase di startup.
Dott. Rendine Pascale lei opera con la sua Agenzia Solo Affitti a Torino in zona Pozzo Strada. Recentemente ha deciso
di diversificare la sua attività decidendo di trattare anche la
compravendita di immobili. Per fare questo ha scelto L’IMMOBILIARE.COM – il network della Famiglia Grimaldi. Qual
è stata la leva che l’ha spinta verso questa scelta?

La volontà di espandere il mio business mi ha spinto ad aderire al
network de l'immobiliare.com, una rete di persone capaci e con
una lunga storia alle proprie spalle, la quale mi avrebbe potuto
garantire supporto e nello stesso tempo visibilità, trattandosi un
marchio della Famiglia Grimaldi, la prima in Italia a creare un
franchising nella storia immobiliare. Il contratto propostomi è stato sorprendente, nessun vincolo che avrebbe pregiudicato la mia
attività ed una grande attenzione al rispetto del decoro, proprio
ciò che stavo cercando per la mia agenzia, l'eccellenza.
Lei oggi ha un’agenzia con il doppio brand; quali vantaggi
pensa le possa dare nell’immediato questa nuova immagine?
Dopo anni trascorsi in uno studio legale, ho deciso di lasciare la
carriera forense per dedicarmi al settore immobiliare, per pura
passione ho voluto aprire un'Agenzia monomarca SoloAﬃtti, più
precisamente nella zona Pozzo Strada in Torino, dedicandomi
esclusivamente alla locazione per circa tre anni. I prodotti aﬃttosicuro sono i migliori che abbia mai trattato nella mia carriera
da giurista, i quali mi hanno garantito un enorme vantaggio sui
competitor, sin dall'inizio. Raggiunto un punto di equilibrio nella
mia attività, ho compreso che il comparto della locazione per avere ulteriori sviluppi, avrebbe avuto bisogno di un settore parallelo,
ovvero quello della compravendita, soprattutto da investimento,
ragion per cui ho scelto la Famiglia Grimaldi, la quale con i suoi
molteplici canali, avrebbe garantito uno sviluppo completo alla
mia attività. Questo modello dualista, peraltro con il meglio reperibile sul mercato dal punto di vista dei brand, permette di oﬀrire
al cliente un servizio onnicomprensivo ed allo stesso tempo speci-

fico. Entrambi i comparti sono in grado di
alimentarsi vicendevolmente, permettendo
all'Agenzia di accrescere
il numero dei clienti di
cui prendersi cura.
Parlando di compravendita immobiliare
quali sono i servizi
proposti da L’IMMOBILIARE.COM che le
stanno portando un
valore aggiunto nella
sua quotidiana attività di agente immobiliare?
Grazie alla Famiglia Grimaldi e l'immobiliare.com sono stato messo in contatto con numerosi colleghi che si occupano di svariati
settori, dall'estero ed il luxury, sino alle grandi dismissioni; pertanto il mio business è cresciuto e sta crescendo in maniera proporzionale in ogni settore. Non posso che ritenermi estremamente
soddisfatto, a soli trentuno anni esser titolare di due Agenzie immobiliari e dare del lavoro alle generazioni successive è davvero
una bella sensazione. Nonostante i risultati, la voglia di imparare
e continuare a crescere non manca aﬀatto, non mi sento e non mi
sentirò mai arrivato.
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MASSIMILIANO DINOI
Mi sono identificato subito
in questo network che mi dà
una visibilità nazionale
Partner of:
L’IMMOBILIARE.COM - Trieste
P.zza C. Goldoni 4/A
Trieste
Tel. +39 040 2608384
trieste@limmobiliare.com
www.trieste.limmobiliare.com

Abbiamo intervistato Massimiliano Dinoi, titolare dell’agenzia DI
CASA IN CASA di Trieste. Massimiliano Dinoi ha scelto di mantenere la
sua Vetrina Immobiliare Professionale by Di Casa in Casa entrando a
far parte di un network presente a livello nazionale come L’immobiliare.
com
Sig. Dinoi lei opera con la sua Agenzia La Vetrina Immobiliare Professionale by Di Casa in Casa nella città di Trieste. Ci racconta come è
nata questa idea?
In realtà, pur essendo triestino, per varie situazioni della vita, mi ero trovato a svolgere dal 2000 l'attività di mediatore immobiliare al di fuori della
mia città. Nel 2013 avevo interrotto bruscamente la mia attività professionale a causa di un grave incidente stradale, che mi ha reso inoperativo
fino praticamente allo scorso anno. Una volta recuperata la condizione fisica, ho deciso di aprire un uﬃcio, finalmente nella mia città, dove, da un
paio d'anni avevo conosciuto il mio collega Giuseppe, che è una persona
estremamente dinamica ed aﬃdabile, il quale lavorava per altre società
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immobiliari ed aveva l'uﬃcio in Piazza Goldoni, attuale nostra sede,
splendida vetrina in centro città. La sua società si chiamava Vetrina
Immobiliare Pubblicitaria, mentre la mia società storica è la Di Casa
in Casa. Unendo le forze, abbiamo voluto mantenere entrambi i
nomi e quindi, con una piccola variazione, è nata la Vetrina Immobiliare Professionale by Di Casa in Casa. Questa fusion di marchi, ha
accentuato l'esigenza di mantenere la nostra identità pur desiderando collaborare con un'organizzazione a livello nazionale.
Da qualche mese ha deciso di entrare a far parte del Network
immobiliare della Famiglia Grimaldi L’immobiliare.com. Questo mantenendo la sua identità ed il suo logo scegliendo la
Formula Partner. Cosa l’ha spinta a fare questa scelta?
Come iniziato a spiegare prima, era indispensabile identificare la
partecipazione in un gruppo nazionale e prestigioso, ma che ci permettesse di mantenere la nostra specifica e riconosciuta identità.
Ecco quindi che la formula Partner de L'Immobiliare.com ha soddisfatto integralmente le nostre aspettative: da una parte l'orgoglio
ed i benefici di essere stati scelti per far parte di un gruppo prestigioso come quello della famiglia Grimaldi, utilizzando tutte le opportunità di collaborazione che ne nascono, mentre dall'altra parte,
mantenere intatta la nostra identità, sia in termini di immagine che
di nomi e marchi. Ritengo che ai nostri giorni, la collaborazione o
cooperazione che dir si voglia è indispensabile. In un mercato molto
più evoluto, con clienti sempre più esigenti, non è suﬃciente avere
degli immobili da vendere e presentare, ma bisogna essere in grado
di oﬀrire una serie di servizi complementari. Eﬀettivamente questo
ho trovato all'interno de L'Immobiliare.com.
Secondo lei quali sono i punti di forza e di miglioramento del

mestiere dell’agente immobiliare?
Come dicevo, il mercato immobiliare è drasticamente cambiato,
soprattutto con lo sviluppo ed espansione continua dei servizi disponibili in rete. Una volta, non 50 anni fa, ma soltanto una ventina, gli immobili acquisiti si pubblicizzavano tramite cartaceo, sui
quotidiani o periodici locali. L'introduzione ed il progressivo allargamento dei servizi internet, hanno modificato anzitutto il modo di
proporre da parte nostra e ricercare, da parte dei clienti, gli immobili. Soprattutto però, la rete ha introdotto servizi alla portata di tutti,
stimolando quindi le esigenze dei clienti, che oggi non si accontentano di avere "chi semplicemente propone delle case" (che anzi, è
visto come una figura quasi inutile ed un costo), ma pretendono
un servizio molto più completo, che va dalla progettazione, alla
realizzazione delle varie certificazioni, quali ad esempio l'APE, alla
consulenza finanziario-assicurativa e notarile, al servizio di visure e
registrazione atti, arrivando anche alla preventivazione di lavori di
ristrutturazione immobiliare. Gestire direttamente questa molteplicità di servizi variegati potrebbe essere arduo, se non addirittura impossibile, soprattutto per realtà medio-piccole come la nostra. Ecco
quindi che figure, diciamo istituzionali, come L'Immobiliare.com, in
grado di veicolare e metterci a disposizione servizi e contenuti, diventano utilissime, se non indispensabili, per permetterci di stare
al passo con i tempi. In un prossimo futuro, prevedo che le esigenze
prioritarie per il nostro settore, su cui dovremo sviluppare conoscenze e strumenti, verteranno soprattutto all'implementazione di tutto
ciò che ruota direttamente o indirettamente intorno alla rete ed allo
sviluppo tecnologico, inteso come strumenti operativi da utilizzare
ed inserire in rete.
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ALERTE ZANARDO
SOLUZIONE CASA

Vado avanti sempre con la forza
di volontà e il supporto dei
miei collaboratori
Ecco l’intervista ad Alerte Zanardo, professionista del settore immobiliare che dal 2005 grazie alla forza di volontà e all’aiuto dei suoi collaboratori prosegue con grande determinazione e professionalità la strada in
questo settore.
Dallo scorso anno con la sua Agenzia SOLUZIONE CASA è entrato a far
parte del Network immobiliare della Famiglia Grimaldi in qualità di Partner, apprezzando sin da subito i servizi messi a disposizione, in particolare
per la formazione ed il mercato estero.

Partner of:
L’IMMOBILIARE.COM - Oderzo (TV)
Calle Opitergium 14
Oderzo (TV)
Tel. +39 0422 583416
oderzo@limmobiliare.com
www.oderzo.limmobiliare.com
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Signor Zanardo, lei è presente con la sua Agenzie Immobiliare in
provincia di Treviso nella cittadina di Oderzo. Ci racconta come è
nata l’idea di SOLUZIONE CASA?
Ho iniziato nel settore immobiliare nel 2005 e da sempre nella zona
dell’Opitergino. SOLUZIONE CASA è una realtà giovane che nasce dalla
voglia di non mollare e di riprendere in mano le redini dopo un brutto periodo personale in cui non nego ci sia stato anche il pensiero di valutare
un “anno sabbatico”.
Ripartire praticamente da zero non è stato semplice ma la forza di volontà non è mancata, come nemmeno l’aiuto ed il supporto da parte di
Francesca e Marco che sono i collaboratori con i quali lavoro da anni e
che hanno deciso di intraprendere fin da subito questa nuova avventura.
Colgo l’occasione quindi per ringraziarli di cuore perché è grazie anche a
loro se siamo cresciuti e lo stiamo continuando a fare, in maniera costante, giorno dopo giorno. Tant’è che ad oggi il team conta una persona in
più, Serena. Una grande lavoratrice che ha portato, oltre al contributo
lavorativo, anche una ventata di freschezza, gioia e simpatia.
Dallo scorso anno ha scelto di diventare Partner de L’immobiliare.
com. Quali sono stati i servizi che questo Network mette a disposi-

zione, che sin dall’inizio ha apprezzato di più?
A livello di servizi quello che apprezzo sicuramente di più è la formazione. Sono dell’idea che per poter esser sempre al top ed esser
riconosciuti dai clienti come agenti immobiliari seri e preparati la
formazione sia uno degli aspetti fondamentali sui quali non si può
lesinare.
Devo dire inoltre che da subito sono stato contattato da una collega del Network che mi ha proposto una collaborazione ed io
stesso, a mia volta, sono stato messo in contatto con colleghi fuori regione per poter soddisfare le richieste della nostra clientela.
Questo credo sia un servizio molto importante e che in un certo
senso mi tranquillizza perché posso contare sul fatto che l’agente
immobiliare con cui collaborerò sia una persona seria, corretta e
competente.
Ho apprezzato tantissimo anche il fatto che la chiusura forzata di
questo periodo non ci abbia fermati e che siano stati organizzati
webinar gratuiti ai quali ho partecipato molto volentieri.
Come si è evoluta negli anni la struttura della sua Agenzia e
di conseguenza la sua attività di Agente Immobiliare?
Come anticipato prima, inizialmente il team era formato da tre
persone, oggi siamo cresciuti numericamente e di sicuro questo
non sarà il punto di arrivo.
Sono alla ricerca costante di strumenti che possano garantire alla
nostra clientela un servizio sempre migliore e diventare Partner de
L’immobiliare.com mi ha sicuramente aiutato. Ho aderito a diversi
servizi che stanno già portando i primi risultati positivi.
Il mercato immobiliare è in costante evoluzione ed il fatto di sapersi adattare velocemente al cambiamento credo sia la chiave

per poter esser sempre competitivi e fare la diﬀerenza.
In merito al suo interesse per il settore investimenti immobiliari all’estero, sappiamo che ha partecipato nell’ottobre
2019 al viaggio di lavoro in Costa del Sol – Spagna – organizzato da L’immobiliare.com Divisione Estero. Ci racconta
come è stata questa esperienza?
Ho conosciuto il Network durante un evento organizzato a Verona
ed in quell’occasione è stata presentata anche la divisione estero. Sentir parlare Andrea Boschini mi ha dato quella certezza in
più su quella che sarebbe stata poi la mia decisione di aderire al
Network.
Il viaggio di lavoro in Costa del Sol in Spagna è stato organizzato
benissimo e con un numero adeguato di persone partecipanti. In
passato c’ero stato solo come turista e già a quel tempo ero rimasto aﬀascinato ed interessato da quel tipo di mercato.
E’ stata un’esperienza che ci ha aiutato molto perché proporre un
immobile dopo averlo visto e “vissuto” per qualche giorno fa la
diﬀerenza e credo ci possa esser utile anche con i clienti ai quali
sarà più facile trasmettere gli aspetti positivi di un investimento di
quel tipo. Il referente sul posto è una persona splendida e preparata che si è prestata con molta pazienza a farci visionare, nel poco
tempo a disposizione, una varietà di cantieri e residence. Infine è
stata anche un’occasione per conoscere i colleghi del Network e
quindi non posso che ringraziare L’immobiliare.com per l’opportunità concessami.
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FERNANDO FERRETTI

Partner of:
L’IMMOBILIARE.COM - Correggio (RE)
C.so Mazzini 9
Correggio (RE)
Tel. +39 0522694148
correggio@limmobiliare.com
www.correggio.limmobiliare.com

Un punto di riferimento
per il mercato locale
ma con un focus al settore
del lusso e dell’estero
Ecco l’intervista a Fernando Ferretti, agente immobiliare dal 1996
che ha saputo aﬀrontare il mercato immobiliare in ogni sua fase, specializzandosi in particolare nel settore del lusso ed estero. Dal 2019 è
diventato Partner of L’immobilire.com dove ha ritrovato i valori di appartenenza, serietà e collaborazione che lo contraddistinguono.
Signor Ferretti, leggiamo dal suo sito web che lei ha iniziato la sua
carriera di agente immobiliare nel 1996. Ci racconta come è nata
questa idea?
Ebbene sì, la mia carriera nel vasto mondo del mercato immobiliare ha
avuto inizio nel 1996. Dopo una carriera decennale nel settore bancario
ho deciso di abbracciare ciò che da sempre mi appassiona, l’immobiliare. Sono sempre stato aﬀascinato da questo mondo e ad un certo punto
della mia vita ho capito che quello era il momento giusto per mettermi in
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gioco ed avviare la mia attività in proprio, cercando ed iniziando
a conoscere quel dinamismo che prima a fatica riuscivo a trovare.
In quegli anni l’immobiliare era agli albori, erano i tempi d’oro del
settore e io mi sento fortunato ad esserne stato parte.
Dallo scorso anno ha scelto di diventare Partner of L’immobiliare.com in particolare per il suo interesse verso il mercato
del Lusso ed il mercato Estero. Cosa l’ha spinta a scegliere
proprio questo Network immobiliare?
La mia scelta di diventare Partner of L’immobiliare.com è stata
caratterizzata da molteplici fattori. In primis, ho riconosciuto in
questo network valori che io stesso esprimo con la mia azienda,
quali appartenenza, serietà e collaborazione. Ho poi visto anche
la possibilità di ampliare il mio business, collaborando con i professionisti della rete sia a livello nazionale che internazionale. Infine, ma non per importanza, L’Immobiliare.com oﬀre un’ampia
gamma di servizi e di convenzioni che permettono a noi Agenzie
Immobiliari di essere sempre al passo coi tempi e aggiornati in
ogni aspetto del settore immobiliare.
Come si è evoluta negli anni la struttura della sua Agenzia e
di conseguenza la sua attività di Agente Immobiliare?
La crescita e l’evoluzione della mia struttura è un argomento che
non smetterà mai di aﬀascinarmi. L’agenzia ha da sempre svolto un’attività di intermediazione immobiliare mirata e negli anni
abbiamo voluto focalizzarci sempre più su una fascia medio/alta,
oﬀrendo servizi su misura e una consulenza ad hoc per ogni situazione e cliente. A livello territoriale, siamo stati e siamo punto di
riferimento del mercato locale, ma di recente stiamo adottando
una strategia di espansione mirata ad abbracciare più territori e

immobili.
In merito alla sua specializzazione per il settore lusso e investimenti immobiliari all’estero, come vede rispettivamente
l’andamento di questi due mercati? …e se dovesse consigliare oggi un investimento all’estero, su quale nazione punterebbe?
I settori lusso ed estero sono due realtà non sempre complementari tra loro, pertanto dare una previsione esaustiva di mercato in
poche righe potrebbe essere riduttivo. La cosa però che li accomuna è di essere entrambi settori forti, caratterizzati da investitori
con risorse e capitali che credono e conoscono l’immobiliare. Ad
oggi stiamo riscontrando una crescita di transazioni della fascia
alta di mercato, mentre per quanto riguarda l’estero, nonostante
le incertezze portate dal periodo, sono certo che avrà un futuro
prospero dovuto dagli innumerevoli vantaggi in termini di ritorno
di capitale. Il consiglio che dò ai miei clienti interessati agli investimenti esteri? …la Spagna. Èun paese meraviglioso e dal punto di
vista immobiliare, conveniente ed interessante.
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MARIA TERESA RE

Partner of:
L’IMMOBILIARE.COM - Pesaro
Piazza Doria 13
61121 Pesaro
Tel. +39 072 134287
pesaro@limmobiliare.com
www.pesaro.limmobiliare.com

Da circa 26 anni
realizzo il sogno
dei miei clienti…
trovare la propria casa
Ecco l’intervista alla Signora Maria Teresa Re, Agente Immobiliare
con circa 26 anni di esperienza nel settore, presente con la sua Agenzia AREA IMMOBILIARE a Pesaro.
Dallo scorso anno ha scelto di diventare Partner L'Immobiliare.com
anche per poter oﬀrire ai suoi clienti l’opportunità di investimenti immobiliari all’estero.
Signora Re, lei è presente con la sua Agenzie AREA Immobiliare
a Pesaro. Ci racconta come e quando è nata la sua passione per
questo settore?
La passione per questo lavoro è nata circa 26 anni fa grazie alla mia
lunga esperienza nel settore commerciale.
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Questa passione mi ha portata ad aﬀacciarmi quasi per caso al
mondo immobiliare in quanto era già allora il settore che univa
al meglio la mia predisposizione alle relazioni umane alla mia
passione per il bello; potevo così realizzare il sogno di tutti ...la
propria casa.
Dall’estate 2019 ha scelto di diventare Partner de L’immobiliare.com, qual è stata la leva che l’ha spinta a fare questa
scelta?
Tra i validi servizi che propone L’immobiliare.com agli Agenti Immobiliari che ne fanno parte, sono stata particolarmente attratta dalla divisione Luxury Estero Vacanze.
Ho sempre avuto infatti la passione di trattare e proporre ai miei
clienti anche investimenti immobiliari all’estero e tramite L’immobiliare.com oggi posso farlo in modo coordinato e concreto,
con un supporto operativo e di consulenza a 360°.
Infatti è possibile avvalersi dell’assistenza e del coordinamento
di un Referente Nazionale Divisione Estero e di Referenti locali
nei paesi esteri dove sono presenti gli immobili.
Perché oggi consiglierebbe ad un suo cliente di acquistare
un immobiliare fuori dall’Italia?
Senza dubbio un investimento immobiliare all’estero di questi
tempi pare nettamente più sicuro e conveniente.
In particolare mi è capitato di proporre diverse soluzioni interessanti di investimenti in Spagna nella zona della Costa del Sol.
Si tratta di località facilmente raggiungibili dall’Italia con poche
ore di volo, un clima favorevole tutto l’anno e con la possibilità
di sfruttare gli innumerevoli campi da golf.

Dopo questa diﬃcile fase legata al Covid 19 che abbiamo
attraversato, come vede la ripresa del mercato immobiliare
nella sua zona ?
Il mercato immobiliare della mia zona non ha subito grandi inflazioni, le compravendite non sono diminuite e i prezzi non sono
aﬀatto calati. Sicuramente sono cambiate le esigenze; infatti
oggi si cercano quasi esclusivamente appartamenti con pertinenze e spazi grandi.
Diciamo che si sono allungati i tempi della trattativa ma si vende.
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L’ARTE DI ESSERE, L’immobiliare.com.
Impara l’arte e mettila da parte, è con questo storico proverbio che voglio
iniziare questo breve scritto, cercando di farvi compagnia nei prossimi minuti.
Eh sì, mai come in questo momento storico di mercato immobiliare, la nostra
arte, la nostra professione ha assunto ancora maggior valore, rendendo i
nostri professionisti immobiliari veri punti di riferimento del settore.
Un nuovo scenario che cambierà le regole, dove l’agente immobiliare
assumerà un ruolo centrale pronto a soddisfare tutte le esigenze di un
cliente sempre più evoluto e attento.
Oggi grazie alle nuove tecnologie e servizi correlati denominati
I-Working avremo strumenti moderni e efficaci, in tutti i nostri punti
d’incontro L’immobiliare.com.
Crediamo fortemente che una sana e attiva in-formazione dei nostri
professionisti immobiliari sia la chiave di successo per il futuro,
aiutandoli ad affrontare un mercato immobiliare fluido, sempre
in forte evoluzione. Per questo ogni anno proponiamo un
calendario di Corsi, Workshop ed Eventi.

Alessandro Masiero
Coordinamento Nazionale Networking
info@limmobiliare.com

Sin dal 1965, anno di fondazione del nostro marchio, ci siamo contraddistinti
per selezionare con cura gli operatori del Real Estate con maggiore attitudine
alla serietà e al lavoro di squadra, portando con orgoglio in tutta Italia nel corso
degli anni questa caratteristica.
Le nostre 70 agenzie in crescita costante, presenti in molti capoluoghi di
regione, provincia e numerosi centri turistici, si propongono come vera e
solida alternativa ai classici player immobiliari, forti della tradizione e storicità
che ci contraddistingue.
L’Immobiliare.com infatti ha scelto non di imporre ma di proporre servizi
e opportunità, grazie alla selezione di colleghi con provata esperienza,
così da porsi con eleganza e professionalità per assumere un ruolo da
assoluta protagonista nel prossimo futuro.
E questo grazie al nostro esclusivo modello di Business Networking,
che definisce un nuovo modo di Stare Insieme e fare Rete.

Dal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi

Contatta i nostri
Punti d’Incontro
COMPRI E VENDI
IN TUTTA ITALIA
LOMBARDIA
MILANO - CITYLIFE
02 8900173 | milano.citylife@limmobiliare.com
MILANO - LORENTEGGIO
02 4222790 | milano.lorenteggio@limmobiliare.com
MILANO - BOCCONI
02 39811935 | milano.bocconi@limmobiliare.com
MILANO - CITTA’ STUDI
335 5899440 | milano.cittastudi@limmobiliare.com
MILANO - ROMOLO
371 1461477 | milano.romolo@limmobiliare.com
MILANO - CINQUE GIORNATE
02 70125735 | milano.cinquegiornate@limmobiliare.com
MILANO - PORTA ROMANA
338 0913971 | milano.portaromana@limmobiliare.com
MILANO - CORSICA
392 0630004 | milano.corsica@limmobiliare.com
MILANO - PACINI
02 26681700 | milano.pacini@limmobiliare.com
MILANO - INDIPENDENZA
02 39680197 | milano.indipendenza@limmobiliare.com
ASSAGO (MI)
02 4880196 | assago@limmobiliare.com
BUCCINASCO (MI)
02 4880196 | buccinasco@limmobiliare.com
COLOGNO MONZESE (MI)
02 2540027 | colognomonzese@limmobiliare.com
CORSICO (MI)
02 4880196 | corsico@limmobiliare.com
GARBAGNATE (MI)
02 9959471 | garbagnate@limmobiliare.com
LAINATE (MI)
02 99766527 | lainate@limmobiliare.com
ROZZANO (MI)
02 57510973 | rozzano@limmobiliare.com
BERGAMO
02 8900173 | bergamo@limmobiliare.com
COMO
0344 31227 | como@limmobiliare.com
CERNOBBIO (CO)
333 2357801 | cernobbio@limmobiliare.com
LOMAZZO (CO)
02 96779060 | lomazzo@limmobiliare.com
MENAGGIO (CO)
0344 31227 | menaggio@limmobiliare.com
LODI
347 5454917 | lodi@limmobiliare.com
VIGEVANO (PV)
0381 450748 | vigevano@limmobiliare.com
VARESE
800 135880 | varese@limmobiliare.com
BUSTO ARSIZIO (VA)
0331 1740752 | bustoarsizio@limmobiliare.com
SARONNO (VA)
02 96248509 | saronno@limmobiliare.com

PIEMONTE
TORINO - SANTA RITA
011 3032682 | torino.santarita@limmobiliare.com
TORINO - CENTRO
011 541503 | torino.centro@limmobiliare.com
TORINO - POZZO STRADA
340 5075798 | torino.pozzostrada@limmobiliare.com
CIRIE’ (TO)
011 9207300 | cirie@limmobiliare.com
CASALE MONFERRATO (AL)
0142 231273 | casalemonferrato@limmobiliare.com
VENETO
VERONA - CENTRO
045 8035727 | verona.centro@limmobiliare.com
VERONA - PONTE CRENCANO
045 918738 | verona2@limmobiliare.com
CASTEL D’AZZANO (VR)
045 8529052 | casteldazzano@limmobiliare.com
BERGANTINO (RO)
0425 805181 | bergantino@limmobiliare.com
CASTELMASSA (RO)
0425 840863 | castelmassa@limmobiliare.com
ODERZO (TV)
0422 583416 | oderzo@limmobiliare.com
TRENTINO ALTO ADIGE
BOLZANO
0471 921612 | bolzano@limmobiliare.com
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE
040 2608384 | trieste@limmobiliare.com
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - MAZZINI
051 0343662 | bologna.mazzini@limmobiliare.com
CESENA
0547 22929 | cesena@limmobiliare.com
CORREGGIO (RE)
0522 694148 | correggio@limmobiliare.com
TOSCANA
FIRENZE - CAMPO DI MARTE
055 589352 | firenze.campodimarte@limmobiliare.com
CERTALDO (FI)
0571 667894 | certaldo@limmobiliare.com
MARCHE
PESARO (PU)
0721 34287 | pesaro@limmobiliare.com
UMBRIA
PERUGIA
348 7295740 | perugia@limmobiliare.com

LAZIO
ROMA - PRATI
06 3202717 | roma.prati@limmobiliare.com
ROMA - BALDUINA
06 32090611 | roma.balduina@limmobiliare.com
ROMA - TRASTEVERE
389 6920234 | roma.trastevere@limmobiliare.com
ROMA - MONTEVERDE
06 83766787 | roma.monteverde@limmobiliare.com
ROMA - EUR
06 62289663 | roma.eur@limmobiliare.com
ANZIO (RM)
06 9847430 | anzio@limmobiliare.com
NETTUNO (RM)
06 45558097 | nettuno@limmobiliare.com
ABRUZZO
MONTESILVANO (PE)
347 4301352 | montesilvano@limmobiliare.com
CAMPANIA
NAPOLI - NORD
081 5864754 | napoli.nord@limmobiliare.com
CASERTA
0823 456209 | caserta@limmobiliare.com
PUGLIA
BARI - CENTRO
080 5216620 | bari.centro@limmobiliare.com
SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BAT)
088 3622475 | sanferdinandodipuglia@limmobiliare.com
BRINDISI
0831 563717 | brindisi@limmobiliare.com
LECCE
0832 524628 | lecce1@limmobiliare.com
CALABRIA
CATANZARO
0961 34464 | catanzarolido@limmobiliare.com
REGGIO CALABRIA
0965 1851147 | reggiocalabria@limmobiliare.com
SICILIA
MESSINA
090 5731952 | messina@limmobiliare.com
TAORMINA (ME)
0942 27028 | taormina@limmobiliare.com
SARDEGNA
CAGLIARI - SAN BENEDETTO
070 497965 | cagliari.sanbenedetto@limmobiliare.com
TORTOLI’ (OG)
0782 622985 | tortoli@limmobiliare.com
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