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AFFIDATI
ad un

CONSULENTE

www.euroansa.it

OTTIENI UN  MUTUO
SENZA L’OBBLIGO
DI RECARTI IN BANCA
Con Euroansa non hai l’obbligo
di recarti in banca perchè puoi 
affidarti ad un consulente che segue 
per te tutto l'iter della pratica.

SIAMO IN TUTTA ITALIA
E A PORTATA DI CLICK
Euroansa è una società di
mediazione creditizia in
continua crescita, contiamo più
di 700 collaboratori e più di 200 agenzie 
distribuite su tutto il territorio italiano.
I nostri professionisti sono sempre 
disponibili anche per consulenze on line. 

SOLUZIONI SU
MISURA PER TE

Conoscendo le politiche
del credito e i parametri di
valutazione delle banche il 

consulente Euroansa ti aiuta a 
scegliere la soluzione più adatta a te.

RISPARMIARE TEMPO
Il consulente Euroansa ti 

permette di avere tempi di 
risposta veloci dell’istruttoria 

di mutuo, aggiornandoti 
passo dopo passo sui vari 
step e ti accompagna fino

al rogito notarile.

COMPETENZA
CERTIFICATA
Euroansa S.p.A. è l'unica
società italiana di mediazione
del credito certificata sia per
la consulenza (ISO 22222:2005) 
che per l'educazione finanziaria
(UNI 11402: 2011).



Sono un agente immobiliare tradizionale. Per me l’agenzia 
è quel luogo fi sico in cui si realizzano gli incontri diretti, 
trasparenti e personali - la mia identità ed il mio metodo. 
Ogni giorno, all’interno del mio ambiente di lavoro, 
entro in contatto con persone prossime ad uno degli 
investimenti più grandi e importanti della loro vita.
L’emergenza Covid-19 e le misure di contenimento messe 
in atto dalle autorità, hanno inevitabilmente accelerato la 
trasformazione digitale anche nel nostro settore. 
Dematerializzazione, è la parola che più sentiamo per 
descrivere il trend in atto nel nostro settore al quale si è 
aggiunto il mutamento del rapporto tra le persone e la 
propria abitazione: noi stessi, con cadenza settimanale o 
bi-settimanale, con perimetro provinciale o regionale, con 
colore vivo o raff orzato, ci siamo ritrovati e ci ritroviamo 
a passare molto più tempo tra le mura di casa, mura che 
hanno assunto un ruolo nuovo nelle vite di ognuno di noi.
Il nostro settore, storicamente “tradizionale”, si è ritrovato quindi alle prese con una mutazione 
della domanda ed una forte trasformazione interna che, seppur fosse già lentamente in corso, ha 
accelerato bruscamente il proprio passo. 
L’ausilio delle tecnologie a disposizione (inserzioni con virtual tour, open house con live streaming, 
…) se da un lato ci hanno permesso di lavorare anche in condizioni di distanziamento sociale, 
dall’altro hanno raff orzato l’aff ermarsi di nuovi competitor: più digitali, più veloci, più economici, 
più… dematerializzati.  Il sopravvento delle tecnologie e la voracità che queste sono state in grado di 
alimentare, hanno generato una risposta inaspettata del mercato che non esige più la professionalità 
che ha sempre contraddistinto noi agenti tradizionali di lungo corso, bensì predilige un servizio 
rapido ed economico magari anche pieno di vuoti sul fronte esperienziale del cliente e professionale 
dell’agente – l’esperienza ora è digitale e la professione è solo un’iscrizione alla camera di commercio.  
In questo anno di restrizioni, diffi  coltà e cambiamenti l’essere parte del network Limmobiliare.com 
ha permesso di avere a disposizione numerosi webinar sulle tematiche più impattanti nel nostro 
settore e importanti partnership a supporto di questo nuovo volto tecnologico. Riconosco l’inevitabile 
miglioramento e vantaggio che le tecnologie hanno portato e potranno portare nel nostro settore, 
ad ogni modo resto legata alla mia fi gura di agente immobiliare tradizionale, dove le tecnologie 
continueranno ad avere un ruolo di strumento a servizio della mia identità e del mio metodo.

L ’ e d i t o r i a l e Il mercato immobiliare
e la trasformazione digitale

Esperienza e professionalità al passo con i tempi

di: Adele Anna Parisi
Member of L'Immobiliare.com
Torino Santa Rita
adeleanna.parisi@limmobiliare.com
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L ’ i n t e r v i s t a

Ansano Cecchini  
Presidente CDA Euroansa

L'obiettivo principale di Euroansa? 
Trovare la soluzione migliore
in ambito fi nanziario
sia per il privato che per l'impresa
    Oggi Euroansa conta oltre 700 collaboratori e più di 200 uffici distribu-
iti omogeneamente su tutto il territorio nazionale. Nel 2018 è diventata 
partner ufficiale di immobiliare.it, il primo portale on line di compraven-
dita di immobili in Italia, con quest'ultimo che è diventato socio di Euro-
ansa SPA con una partecipazione del 25%.
Riteniamo che la figura del mediatore del credito sia una professione 
indispensabile per il periodo storico che viviamo perché oggi tenden-
zialmente le persone non sono più abituate a pensare in prospettiva. Un 
consulente del credito è capace di supportare il cliente, che sia privato o 
impresa, in quelle scelte che impattano nel medio e nel lungo termine, 
aiutandolo a valutare strategicamente il proprio futuro.
Un buon mediatore del credito non dovrebbe solo trovare la soluzione ad 
una singola esigenza ma occuparsi dell'intero ciclo di vita della famiglia. 
Agli occhi del cliente deve essere quel professionista a cui affidarsi per 
valutazioni determinanti come, ad esempio, l’adeguatezza della prote-
zione dai grandi rischi della persona o della famiglia di fronte a determi-
nate scelte. 
Portare il cliente a pensare in prospettiva e al futuro in questi termini 
rappresenta il vero valore aggiunto di un mediatore del credito. E' per 
questo che riteniamo l'Educazione Finanziaria uno strumento fonda-
mentale per raggiungere il benessere economico da parte della famiglia 

e del singolo individuo. 
Un consulente finanzia-
rio, unito ad un mediato-
re del credito, risulta utile 
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Ansano Cecchini
Presidente CDA Euroansa
www.euroansa.it
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nella gestione dei debiti familiari, nel pianificare i progetti 
di vita e la pensione o nel valutare la tipologia di protezione 
assicurativa che occorre. In generale è in grado di analiz-
zare e di ottimizzare le risorse finanziarie degli cliente per 
dargli una maggiore stabilità economica.
Nel corso del 2020 Euroansa ha sviluppato un progetto che 
definisce ancora meglio il significato stesso di mediazione 
del credito. Mediare significa appunto raggiungere un ac-
cordo che diventi vantaggioso per entrambe le parti, quindi 
se da un lato abbiamo convenzioni con i principali istituti 
di credito del paese per favorire l'accesso al credito dei no-
stri clienti, dall'altro abbiamo istituito il Fondo di Garanzia 
Euroansa.
Si tratta di un sistema a disposizione del sistema bancario 
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Euroansa | Management
da sinistra Ansano Cecchini (Presidente CDA),
Luca Fini (Direttore Amministartivo,
Olivia Bernacchi (Direttore Commerciale),
Mario Monzo (Direttore Generale)

con un fondo di 2 milioni di euro finalizzato a ga-
rantire il pagamento delle prime 24 rate di mutuo 
dei clienti presentati da Euroansa che dovessero 
dimostrarsi insolventi. Euroansa è la prima società 
privata ad istituire un fondo di garanzia a disposi-
zione degli istituti di credito che vorranno aderire 
all'iniziativa.
Nel settore aziendale Euroansa tende ad occupar-
si delle imprese esattamente come si occupa delle 
persone, curando la loro stabilità e la loro crescita. 
Le imprese italiane hanno un'esigenza enorme di 
consulenza e il mediatore creditizio può diventare 
il valore aggiunto per cogliere le opportunità odier-
ne di accesso al credito.



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

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

“LA NATURA DÀ, LA NATURA 
PRETENDE”: È UNA SINTESI PERFETTA 
DELLA “RESPONSABILITÀ” 
DI ESSERE SE STESSI, 
DEL DIRITTO-DOVERE DI RICERCARE, 
SCOPRIRE E FAR FRUTTARE CAPACITÀ 
E CARATTERISTICHE PERSONALI, 
RICONOSCENDO LA PROPRIA UNICITÀ. 

G
ian Luig

i S
arzano

M
E

T
T

IC
I T

U
T

T
O

 IL C
U

O
R

E Gian Luigi Sarzano

Fai della tua vita un capolavoro
TUTTO IL CUORE

R U B R I C H E  S P E C I @ L I S T I C H E  - Il Formatore Coach
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2021: OPEN MARKET,
IL MERCATO IMMOBILIARE OGGI

     Il mondo, negli ultimi 10 anni, è cambiato rapidamente. È cambiato il modo di vivere, di comuni-
care, di agire. Le esigenze e le aspettative delle PERSONE sono mutate.
Prendiamo ad esempio un “consumatore” tipo. Oggi le sue aspettative di qualità di servizio, in qua-
lunque settore, sono molto più elevate. Il cliente oggi è abituato a “scrollare” sul cellulare, a trovare 
risposte immediate alle sue esigenze, a scegliere on line, ad eff ettuare un ordine e a ricevere la 
merce a casa in brevissimo tempo, per di più con la possibilità di restituirla gratuitamente se non 
soddisfa le sue aspettative.
Il settore immobiliare rispecchia perfettamente questo cambiamento. Sia nelle esigenze dei clienti che, 
di conseguenza, nel modo ottimale di approcciarsi a loro e al mercato da parte dell’agente immobiliare.
Rapportarsi come si faceva ANCHE SOLO 5-10 anni fa e immaginare di avere successo è impensabile.
Il metodo di lavoro tradizionale si è indebolito. La sola informazione non vale più la provvigione; sono 
arrivati competitor di altri settori, i siti tra PRIVATI, il mercato aste ed i portali fanno le valutazioni 
primarie. Per non parlare della pandemia che ci ha allontanato fi sicamente dai clienti, ci ha cata-
pultato nel mondo delle visite virtuali e delle call.
In questo nuovo mondo se faccio sempre le stesse cose, ottengo sempre gli stessi risultati.
Sino a pochi anni fa l’unica cosa da fare era ESSERE SEMPRE PIÙ VELOCI nell’incrocio domanda/off erta 
per ANTICIPARE IL CLIENTE ed essere «riconosciuti».
Oggi non funziona più così, il cliente “fai da te” è ancora un ostacolo anche se la qualità è diventata uno 
standard irrinunciabile. Le informazioni relative agli immobili sono reperibili dal cliente in autonomia sul 
web, cresce la competizione ed aumentano le incombenze.
Negli ultimi 2 anni sono nate moltissime start-up di settore che adottano modelli operativi diversi. Qual-
cuna sta avendo successo e questo cambia in parte il mercato, creando nuovi parametri e nuove moda-
lità di relazione.
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Come può un Agente immobiliare difendersi da questo e cogliere il cambiamento come oppor-
tunità?
Sicuramente puntando sulla «Competenza» come VALORE imprescindibile.
I tre pilastri dell’innovazione sono: formazione, tecnologia e ricerca.
Occorre investire sui processi di digitalizzazione, sulla crescita personale e sulla qualità erogata e perce-
pita (personal brand, brand identity, networking).
Le agenzie come esistono oggi nel tempo cambieranno decisamente pelle.
Si prospettano due modelli principali, accomunati dalla centralità della relazione con il cliente, che non 
verràmai a mancare:
• Hub con servizi che coprono l’intera fi liera (con concentrazione di un numero elevato di agenti ed il 
supporto di altri professionisti complementari quali consulente del credito, home stager, tecnici, all’in-
terno di spazi ampi).
• Real estate boutique (forte identità, dimensione piccola, relazione col territorio, storicità).
In entrambi i modelli, le costanti saranno due. Da un lato i dati e la tecnologia rappresentano un 
nuovo strumento indispensabile; dall’altro il servizio continuerà a basarsi sulla relazione e sulla fi -
ducia del cliente.
Anche quando la pandemia sarà ormai un ricordo lontano, la qualità delle relazioni è ciò che distin-
guerà sempre un agente, anche un buon agente, da un agente di successo.
Tecniche, strategie, copioni, tecnologia e altro sono importanti, ma la cura delle relazioni, l’organiz-
zazione, le attività ricorrenti ed organizzate al fi ne di stabilire, sviluppare e mantenere relazioni di 
qualità dipende solo da noi stessi. 
Come possiamo conquistare la fi ducia del cliente? Dando di più di quanto si aspetta! E poi cercando di 
integrare il passaparola classico con quello on line! La nostra presenza sul web e sui social, così come le 
referenze avranno sempre maggior valore in un contesto dove il cliente avrà sempre maggiori esigenze 
e meno tempo. Quindi occorre "METTERCI LA FACCIA", lavorare sul PERSONAL BRANDING.
Qualcuno pensa ancora che la capacità di lavorare sul web e sui social sia un pregio: In questo tipo di 
mercato è un OBBLIGO!
Tutti NOI già oggi abbiamo DUE AGENZIE: L’Agenzia «fi sica» e quella on line, «virtuale», che è aperta 
24 ore al giorno, TUTTI I GIORNI.
L’immagine «virtuale», quella che abbiamo sui social, è importantissima e può fare la diff erenza.
Occorre conquistare una «LEADERSHIP PERCEPITA E FUNZIONALE» che muove il CLIENTE verso 
l’Agente. Questo tipo di percezione cambia L’INERZIA della RELAZIONE in modo che il Cliente pensi 
all’Agente NON come COSTO ma come SOLUZIONE. Il futuro dell’Agente dipenderà sempre più dalla 
QUALITÀ PERCEPITA dai Clienti. Il va-
lore PERCEPITO della nostra attività 
non è ciò che noi pensiamo, diciamo o 
scriviamo di noi stessi, ma ciò che pen-
sano, dicono e scrivono i nostri Clienti 
di noi! Il mercato che verrà sarà «più 
discontinuo» rispetto al passato, carat-
terizzato da maggiore EMOTIVITÀ. E 
l’Agente immobiliare per stare al passo 
dovrà sempre più puntare sulla qualità 
in tutti i campi del suo agire!

Gian Luigi Sarzano
Imprenditore e Coach
info@gianluigisarzano.com
www.gianluigisarzano.com
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3 STRATEGIE SOCIAL
PER COINVOLGERE
I POTENZIALI CLIENTI

  
     Il tempo dei like è fi nito. Anzi, non ha mai avuto senso di esistere. Le strategie social in ambito 
immobiliare non possono basarsi su metriche vane:devono essere orientate a obiettivi di conver-
sione ben defi niti, che siano la vendita di soluzioni o l’incremento della consapevolezza del brand.
Come qualsiasi altra strategia, anche quella destinata alle piattaforme digitali necessita di piani-
fi cazione. E ogni singolo contenuto pubblicato dovrebbe avere un suo obiettivo. Ricorda: qualità, 
costanza e coerenza battono sempre la quantità.
Stimolare gli utenti ad interagire con la tua agenzia, permette di:
• ampliare il tuo pubblico;
• alimentare fi ducia ed empatia nel brand;
• creare un seguito fedele che contribuirà a far crescere la tua attività.
La presenza attiva sui social media rende umana e raggiungibile “l’entità azienda”. Il modo in cui 
interagisci con le persone deve abbattere le barriere che impediscono l’acquisto o la richiesta di 
informazioni.
Puoi continuare a pubblicare contenuti e incrociare le dita sperando che i follower aumentino e ini-
zino a interagire con la tua realtà. Oppure, provare questestrategie per incoraggiarli e far esplodere 
il coinvolgimento.

#1 SFRUTTA IL POTERE DELLE DOMANDE
Il nostro cervello non può farne a meno, davanti a una domanda deve trovare una risposta. 
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Questo potere invisibile e sottile è già nelle tue mani, ma devi fare le domande giuste. È un modo 
sicuro per stimolare le persone ad alimentare una conversazione.
Qualche esempio? Eccone alcuni:
• invita le persone a esprimere la loro preferenza per uno stile abitativo;
• sfi dali a un gioco per intrattenerli e chiedigli cosa preferiscono, da che parte si schierano, cosa 
vedono in un’immagine che hai condiviso;
• pubblica un sondaggio. Una tattica molto utile perché ti aiuta anche a capire qualcosa di più sul 
tuo pubblico.
Chiedi il loro parere, off rigli l’opportunità di potersi esprimere e rispondere a domande divertenti o 
rifl essive. È una delle attività che stimola di più l’interazione.
#2 USA I VIDEO PER COINVOLGERE
I video funzionano meglio dei testi scritti e delle immagini. Questo non vuol dire che dovresti usare 
solo i fi lmati, ma che integrarli nelle tue tattiche può fare la diff erenza.
In particolare, quelli in diretta off rono immediatezza ed empatia. L’agenzia assume un volto umano 
ed è lì, in quel momento, disponibile a comunicare con il suo pubblico. Le persone sentono di poter 
dialogare ed è più facile che lascino dei commenti. 
Esistono diverse tipologie di video, ognuna adatta a raggiungere obiettivi specifi ci. Dovrai testare, 
analizzare i risultati e aggiustare il tiro: sono questi gli step fondamentali chepermettono di creare 
il contenuto perfetto.
#3 CONDIVIDI CASI STUDIO E TESTIMONIANZE
Casi studio e recensioni autentiche attirano l’attenzione e convincono. Proiettano il tuo pubblico in 
un futuro in cui le loro necessità sono fi nalmente soddisfatte.
Le persone sono propense a fi darsi delle persone, prima che delle agenzie. Quindi, nessun contenu-
to saprà mai coinvolgere e convincere come l’esperienza di un cliente soddisfatto. 
Le strategie di social media marketing hanno un potenziale enorme. Ma devi pianifi carle con at-
tenzione, se vuoi che il coinvolgimento con il tuo pubblico aumenti. Non avere fretta, esse hanno 
un ritorno sull’investimento nel lungo periodo. Questo tuttavia non toglie che siano cruciali per 
l’interazione coi tuoi potenziali clienti.
Il principio alla base è la comprensione del pubblico. Dovrai essere un po’ psicologo, mentre ana-
lizzi i dati, per comprendere i tuoi clienti ideali. Dunque, prima inizi e prima sarai in grado di capire 
qual è il linguaggio da usare, i contenuti con cui preferiscono interagire e quali necessità vogliano 
soddisfare.
Quando avrai alimentato il coinvolgi-
mento del tuo pubblico, il passo suc-
cessivo sarà sfruttarlo per trasformarlo 
in conversioni. 
Fai le domande giuste, alimenta la cu-
riosità, off ri incentivi imperdibili, con-
segna contenuti utili e rilevanti: inizia 
adesso ad alimentare le leva del coin-
volgimento e a creare relazioni solide 
con il tuo pubblico.

Simone Puliafi to
CEO & Founder TAEDA
simone@taeda.com
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IL TRIONFO DEI CONTRATTI
A CANONE CONCORDATO:
IN 20 PROVINCE RAPPRESENTANO 
QUASI L’80% DEL TOTALE
DEI CONTRATTI STIPULATI 

      Ci sono voluti più di vent’anni, ma alla fi ne i contratti del secondo canale, così come venivano 
defi niti nella legge 432/98, legge di riforma delle locazioni che sostituiva la precedente legge 392/78 
(nota come Legge dell’equo canone), al momento della loro introduzione, come alternativa al classico 
contratto di 4 anni + 4, il contratto libero.
Lo abbiamo rilevato grazie ad un accurato studio condotto dall’uffi  cio studi di SoloAffi  tti in 60 pro-
vince italiane.Le 20 province nelle quali è più elevata la percentuale di utilizzo del canone concor-
dato sono: Viterbo, Vicenza, Trieste, Terni, Trento, Taranto, Sassari, Salerno, Rimini, Reggio Calabria, 
Ravenna, Pordenone, Novara, Napoli, Massa Carrara, Lecco, Grosseto, Genova, Ferrara, Cagliari. Le 
province con più basso ricorso al canone concordato sono, invece, nell’ordine Bergamo, Bolzano, Cu-
neo, Como, Foggia, Lecco e Milano.In un terzo dei casi analizzati (20 province) viene utilizzato in oltre 
il 75% dei contratti d’affi  tto; in 23 province il canone concordato rappresenta fra il 50 e il 75% dei con-
tratti totali; in 9 province si colloca in una fascia tra il 25% e il 50% dei contratti di locazione e solo in 7 
province si scende al di sotto del 25%.
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PERCHÉ IL SUCCESSO DI QUESTE 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI?
I contratti di affi  tto a canone concorda-
to sono sempre più utilizzati e apprez-
zati da proprietari e inquilini grazie ai 
vantaggi fi scali che off rono.
IN QUALI CASI SONO MENO
UTILIZZATI?
L’Italia che non utilizza il “canone con-
cordato” si divide tra chi ha accordi 
territoriali ancora molto datati (un nu-
mero davvero molto esiguo di comuni, 
ormai, dopo la corsa ai rinnovi degli 
accordi territoriali che la riforma del 
canone concordato del 2017 ha com-
portato) e chi invece ha fi ssato valori del canone concordato non allineati al mercato. A Milano e in 
alcune province confi nanti (Como, Varese, Bergamo, in parte quella di Monza-Brianza) i prezzi sono, 
in diversi comuni, molto più bassi rispetto a quelli di mercato e i proprietari non sono incentivati a 
scegliere il canone concordato. Situazione opposta a Roma, Bolzano, Treviso, e in alcune zone della 
provincia di Arezzo, di Imperia e di Pescara dove i prezzi medi “concordati” tra associazioni dei pro-
prietari, degli inquilini e comuni, sono talvolta persino superiori a quelli di mercato, specie in questo 
periodo che ha visto scendere i prezzi degli affi  tti. Per questo motivo agli inquilini non conviene sce-
gliere questa tipologia di contratto. Il problema della sovrastima, o ancor peggio della sottostima, dei 
prezzi fi ssati negli accordi territoriali non agevola certo l’utilizzo del canone concordato, che potreb-
be assolvere soprattutto in questo periodo a una funzione sociale, facendo risparmiare gli inquilini, 
che pagano un canone più basso dei prezzi di mercato, e guadagnare altrettanto o persino di più ai 
proprietari, grazie alle minori tasse da pagare.
CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
Il canone concordato si può declinare fracontratti 3+2, transitori e per studenti universitari fuori sede. 
La caratteristica principale è che il canone non è libero, ma deve rientrare all’interno delle fasce di 
oscillazioni previste dagli accordi locali di zona, stipulati dalle principali associazioni di categoria degli 
inquilini e dei proprietari. Grazie al concordato il proprietario può godere di una cedolare secca sui 
redditi da locazione ridotta al 10% anziché al 21% e di uno sconto IMU del 25%, potendo godere di 
un reddito da locazione al passo con 
quello ottenibile al libero mercato in 
quasi tutte le province grazie al recen-
te rinnovo degli accordi territoriali. 
Inoltre, la maggior parte dei comuni 
italiani prevedono aliquote Imu age-
volate per immobili concessi in affi  tto 
con contratti a canone concordato a 
inquilini che utilizzano il bene come 
propria abitazione principale.  

Isabella Tulipano
PR & Brand Manager
Solo Affi  tti S.p.A.
isabella.tulipano@soloaffi  tti.it
www.soloaffi  tti.it



Con CUBO A.P.E l’opera d’arte smette di essere elemento di de-
coro, talvolta status symbol ostentativo, per diventare parte in-
tegrante dell’abitare e piena estensione della personalità di chi la 
vive.  CUBO A.P.E. off re infatti un servizio unico che segue il clien-
te dalla consulenza immobiliare alle scelte di arredo, attraverso le 
fasi di progettazione, pre-visualizzazione e decoro. Da strutture 
private a Hotel e locali esclusivi.
In CUBO A.P.E. convivono diverse forme d’arte che creano un nuo-
vo modo di concepire l’ambiente anche grazieai migliori professio-
nisti del settore dell’architettura, del design e dell’arte.
Un servizio a 360° gradi, caratterizzato da ricercatezza e qualità, 
perfetto per chi desidera vivere in un ambiente di pregio e origina-
le proprio perché non assecondato al gusto effi  mero dei trend, ma 
dotato di personalità unica. CUBO A.P.E segue quindi il cliente in 
tutto il percorso di realizzazione degli spazi abitativi.
Dalla scelta dell’immobile, alla progettazione, fi no alla scelta 
delle opere d’arte e degli elementi di arredo che nobiliteranno gli 
ambienti. Seguendo la fi losofi a per cui la casa è una seconda pelle 
forme, colori, tessuti e materiali sono fondamentali per raccon-
tare e creare uno spazio che rappresenti esattamente i desideri e 
le aspettative dei clienti, per questo la scelta di ogni dettaglio, di 
ogni opera d’arte, o pezzo unico, è  il segreto per rendere inimitabi-
le e riconoscibile ogni ambiente.
“CUBO A.P.E. realizza idee creative pensate su misura. – aff erma 
Roberto Papini – In questo momento particolare nascono sempre 
più esigenze rivolte al benessere, al comfort, al ‘leisure’ e l’abitare 
assume un signifi cato caratterizzato dalla necessità  di vivere in un 
habitat confortevole, accogliente e che allo stesso tempo risponda 
alle molteplici forme del vivere attuale.
CUBO A.P.E infatti parte da un attento ascolto e da una ricerca 
delle reali esigenze e peculiarità del committente, sia esso un pri-

    Nella storia l’architettura e l’arte hanno sempre viaggiato sullo 
stesso binario, basti pensare alle grandi dimore storiche o ai gran-
di del Rinascimento.
Roberto Papini, gallerista d’arte di fama mondiale, con la sua 
nuova avventura imprenditoriale riporta arte e architettura a dia-
logare fra loro.
Con CUBO A.P.E Papini reinventa il concetto di Interior Design 
sotto il segno di una sorta di rinascimento contemporaneo in cui 
la dimora si fa opera d’arte per esprimere la più profonda identità 
di chi la abita.

I n  e v i d e n z a
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La grande arte incontra l’interior design grazie alla creativa
visione imprenditoriale di Roberto Papini: nasce CUBOA.P.E.

Roberto Papini

CUBO A.P.E.  | +39 342 690 41 73
Via Monte Napoleone 8 Milano | www.cuboape.com
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vato, un hotel o uno store/localeper coglie-
rel’anima di ogni progetto e trasformarlo, gra-
zie alla nostra esperienza e professionalità, in 
qualcosa di unico”. CUBO A.P.E è la soluzione, 
dunque, per chi desidera vivere l’arte dall’in-
terno, come protagonista, non più solo come 
collezionista, per chi ama essere unico e non 
legato agli standard del momento.La casa, o 
il luogo destinato, diventa essa stessa un’o-
pera d’arte da vivere nel quotidiano, creata 
su misura e riconoscibile nei dettagli e nella 
qualità. Roberto Papini e il suo staff , grazie 
alla professionalità, alla competenza e alla 
tecnologia del rendering in 3D faranno vivere 
al cliente un’esperienza unica sin dalla sua pri-
ma creazione “su carta”, per trasformarlo poi 
in realtà e consegnare un’opera d’arte fatta e 
fi nita. 
TRA I RECENTI PROGETTI DI CUBO A.P.E. 
TROVIAMO:

EMOZIONI DA RI-VIVERE
Tornare ad emozionarsi in un periodo complicato come quello che 
attualmente stiamo vivendo potrebbe essere supportato dall’armo-
nia che dovremmo poter riscoprire nell’ambiente domestico. Avere 
la possibilità di visualizzare in anteprima un’atmosfera che potrem-
mo in futuro vivere creerebbe nell’utente quella magia che sta an-
dando disperdendosi schiacciata dalle tante preoccupazioni e ansie 
quotidiane. L’elaborazione di immagini rendering consente di poter 

visionare e ri-vivere alcune emozioni che toccano le corde del cuore, 
manifestando un’idea, un gesto e le sensazioni che ritroviamo in am-
bienti a noi cari, famigliari. Con il supporto della tecnologia è possibile 
quindi immergersi nel futuro visionando locali che possono riprendere 
vigore e splendore e che possono appagare nuovamente il gusto del 
“bello” insito in tutti noi.
Arch. Mario Oliveri

ALLESTIMENTO MUSEALE



Dal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi
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MILANO Conciliazione
Signorile e moderno appartamento 
perfettamente inserito in un contesto 
d’epoca tipico Milanese
       A Milano nella zona compresa tra piazzale Baracca e piazza Con-
ciliazione un tempo si trovava la cinta dei bastioni spagnoli di porta 
Vercellina, poi Magenta (in onore della storica battaglia).
Il confi ne tra Milano e il Comune dei Corpi Santi veniva segnata dalla 
presenza dei caselli daziari e della porta si usciva imboccando lo stra-
done postale per Novara (oggi corso Vercelli).
Era una zona molto pittoresca e animata e intorno si trovavano case 
per il popolo o la piccola borghesia, qualche bottega, venditori ambu-
lanti e osterie. Qui si fermava dal 1879 fi no al 1911 la linea dei tram a 
vapore extraurbani per Castano e Magenta, il gamba de legn, che poi 
si prolungò al deposito di corso Vercelli.
Nel 1873 con l’annessione del dei Corpi santi si procedeva alla demoli-
zione dei caselli, della porta e dei bastioni, e quindi, negli enormi spazi 
venutisi a creare videro presto la nascita bei palazzi borghesi, e l’aper-
tura della via XX settembre; una via pensata per lotti di terreno adatti 
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ad ospitare ville di industriali e commercianti, insomma la nuo-
va alta borghesia milanese.
Porta Magenta diventerà negli anni trenta l'attuale piazzale 
Francesco Baracca ed il vicino slargo, dove parte la via XX set-
tembre prese il nome di Piazza Conciliazione.
Proprio qui tra Piazza Conciliazione e Pagano, in una delle 
vie più ambite della città, proponiamo in vendita in stabile di 
nuova costruzione, uno splendido appartamento di circa 185 
mq.L'appartamento è dotato di impianto di aria condizionata e 
impianto di allarme ha una doppia esposizione interna. Uno dei 
due ingressi (il principale) da accesso al soggiorno, adiacente lo 
studio e la grande cucina abitabile arredata con locale lavande-
ria e balconcino.

21

La zona notte, è composta da di tre camere da letto, cabina ar-
madio, balconcino e tre bagni, di cui uno padronale con idro-
massaggio e sauna.
La prestigiosità della zona, i materiali di alto standing e la si-
gnorilità moderna e discreta di questo immobile nato nel 2011 e 
perfettamente inseritosi nel contesto d'epoca e raffi  nato tipico 
milanese, rendono particolarmente interessante questa oppor-
tunità immobiliare.

Appartamento di 185 mq ristrutturato con ma-
teriali di alto standing
Tra Conciliazione e Pagano, in una delle vie più ambite della città, pro-
poniamo in vendita, in stabile di nuova costruzione, appartamento di 
ca. mq. 185 posto al primo piano.
L'appartamento, condizionato ed allarmato, si compone dal doppio 
ingresso dove il principale da accesso al soggiorno, adiacente lo studio 
e la grande cucina abitabile arredata con locale lavanderia e balcon-
cino.
La zona notte, ben separata e disimpegnata consta di tre camere da 
letto, cabina armadio, balconcino e tre bagni, di cui uno padronale con 
idromassaggio e sauna.Doppia esposizione interna.
Una grande cantina e la possibilità del box doppio completano la pro-
prietà.

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



MILANO
Arco della Pace adiacenze:
architettura per la residenza
       L’edifi cio di via Canova edifi cato tra il 1958 e il 1960 su progetto degli 
arch. Belotti Giandomenico, Invernizzi Sergio e Boraschi Achille, sorge 
su un piccolo lotto a cavallo tra l'omonima strada e il tracciato delle fer-
rovie Nord, verso cui si rivolge il fronte secondario della torre di nove 
piani. Per ovviare alla svantaggiosa situazione urbanistica, il progetto 
introduce un alto muro di cinta che delimita un piccolo giardino, arric-
chito da una scultura di Gianni Cosentino. L'aff accio è poi risolto attra-
verso ampie aperture, che bucano in tutta la loro lunghezza le pareti 
di tamponamento esterne, poste leggermente arretrate rispetto alla 
struttura portante in cemento a vista e fi nite, in un tenue contrasto 
cromatico con questa, a intonaco bianco. Le dimensioni delle fi nestre 
generano su questo fronte un ritmo variabile e variato, ulteriormente 
arricchito dalla presenza di terrazze e loggette, inserite per illuminare 
il corpo-scala. Il prospetto rivolto alla città è invece rigidamente scan-
dito in tre porzioni asimmetriche, ad andamento verticale: la prima è 
costituita dalla successione in altezza di fasce fi nestrate continue, rea-
lizzate con infi ssi in metallo agganciati a parapetti rivestiti in ceramica 
bianca; la seconda, centrale, è caratterizzata dallo sporto di piccoli bal-
coni le cui solette aggettanti sono decorate da bassorilievi di Arnaldo 
e Giò Pomodoro, che intervengono anche sui cordoli verticali; la terza, 
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ripropone le fasce vetrate della prima, però maggiormente ar-
retrate rispetto al fi lo dello scheletro in cemento armato e ai 
pannelli di tamponamento, al punto da generare forti ombre su 
ciascuna di esse. I fronti laterali, che rimangono ciechi anche 
quando hanno superato la quota dei confi nanti blocchi edilizi, 
sono infi ne lasciati ad un aspetto grezzo, con un certo gusto per 
il non-fi nito che si esprime nell'esibizione in facciata delle solet-
te in cemento, chiuse tra mattoni a vista. Il sistema distributivo 
degli alloggi ha origine dall'atrio del piano terra, aperto sulla 
strada e da questa separato solo mediante una breve scalinata 
che precede l'atrio. Gli appartamenti occupano l'intero piano e 
godono dunque di un doppio aff accio. Nell'atrio al piano terra 
è stata collocata, nel 1975, una statua appositamente commis-
sionata da Belotti all'artista milanese Gianfranco Pardi (1933-
2012). Vicino a Gianni Colombo (fratello del noto designer Joe, 
conosciuto negli anni di frequentazione della facoltà di archi-
tettura del Politecnico di Milano, presso cui si era laureato) e ai 
Pomodoro. Pardi aveva esordito nel 1959 con una mostra per-
sonale alla Galleria Alberti di Brescia.  
(fonte da http://www.lombardiabeniculturali.it/architettu-
re900/schede/p4010-00225/)
E’ all’interno di questo prestigioso palazzo che proponiamo un 
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Prestigioso e panoramico appartamento a due passi 
dall’Arco della Pace
Via Canova a pochi passi dall’Arco della Pace, mq 170 dal taglio razionale con 
doppi ingressi e due ascensori di cui uno con sbarco direttamente all’interno 
dell’abitazione, un grande soggiorno doppio molto luminoso con vetrate e vi-
sta sulla Basilica del Corpus Domini, cucina abitabile con balcone, camera e 
bagno di servizio oltre alla zona notte di 3 camere da letto, due balconi e una 
grande sala da bagno. Cantina di pertinenza.

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

appartamento al settimo piano di 170 mq dal taglio razionale 
e che conserva ancora tutte le caratteristiche dell’epoca. Due 
ascensori di cui uno con sbarco diretto all’interno della casa, un 
grande soggiorno doppio molto luminoso con vetrate e vista 
sulla Basilica del Corpus Domini, cucina abitabile con balcone, 
camera e bagno di servizio oltre alla zona notte di 3 camere da 
letto, due balconi e una grande sala da bagno. Cantina di perti-
nenza. E’ necessario un lavoro di restyling per esaltare le pecu-
liarità di questo alloggio per vivere al meglio il sapore originario 
adattato alle esigenze odierne.



FRANCIACORTA
Azienda Agricola a 15 minuti
dal Lago d’Iseo
     La Franciacorta è una zona collinare situata tra Brescia e l'estremità 
meridionale del Lago d'Iseo, in Lombardia.
È una delle zone italiane con la più alta produzione di vino metodo 
classico. La storia della Franciacorta è stata fortemente caratterizzata 
dalla presenza di grandi enti monastici che qui avevano, già prima del 
Mille, grandi possedimenti e che fecero una grande opera di dissoda-
mento, bonifi ca e coltivazione del territorio.
Durante il periodo delle Signorie, la Franciacorta era tutta guelfa, tran-
ne due centri importanti alle sue porte (Palazzolo e Iseo) che erano nel-
le mani dei ghibellini. Vi trovò rifugio - alla corte dei Lantieri a Paratico 
e poi a Capriolo - l’esule Dante Alighieri.
Furono anni assai cruenti, pieni di lotte e d’intrighi, cui pose fi ne la si-
gnoria di Pandolfo Malatesta: grazie ad un prolungato periodo di sta-
bilità si ripresero le attività agricole e rifi orì la produzione vitivinicola. 
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Sulle colline della Franciacorta la vite è stata impiantata in epo-
che remote e ne sono una testimonianza i rinvenimenti di vi-
naccioli di età preistorica ed il materiale archeologico rinvenuto 
su tutto il territorio.
Sono presenti inoltre altre testimonianze di autori classici come 
Plinio e Columella a Virgilio. 
Pur vantando una lunga storia, il nuovo corso della vitivinicol-
tura della Franciacorta inizia a tutti gli eff etti al principio degli 
anni sessanta con la nascita delle prime cantine.
Sul fi nire degli anni settanta l'enologia italiana visse una fase 
di grande fermento e in Franciacorta diversi imprenditori inve-
stirono e puntarono sulla coltivazione della vigna. Infatti, an-
cora oggi moltissime cantine che producono Franciacorta (tra 
le quali diverse appartenenti alle prime quindici) sono state 
fondate da imprenditori bresciani nei classici settori economici 
diff usi in provincia.
Ed è proprio qui, nelle splendide colline del Franciacorta, a 15 
minuti dal lago di Iseo ed a 15 minuti dal capoluogo di Provin-
cia, che troviamo questa elegante proprietà indipendente, oggi 
adibita a Ristorante che vanta l’ospitalità in ambienti raffi  nati, 

Ristorante con annessa Azienda Agricola
nel cuore della Franciacorta
L’interna proprietà è situata nel comune di Ome (BS), a 15 minuti dal lago di Iseo 
e 15 minuti dal capoluogo di provincia. Si tratta di una elegante proprietà indi-
pendente, oggi adibita a Ristorante che vanta l’ospitalità in ambienti raffi  nati, 
immersi in un parco curato adiacenti le Terme di Franciacorta.
Alla proprietà si può aggiungere l’azienda Agricola ed i terreni della famiglia che 
producono Vino Curtefranca Rosso e Olio e la produzione raggiunge, per quanto 
riguarda l'Olio con acidità bassissima e quindi di altissima qualità, ca. 8oo kg. 
mentre la produzione di vino è di circa 7.000 bottiglie di Curtefranca Rosso.

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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immersi in un parco curato, adiacenti le Terme di Franciacorta.
La gestione Familiare, ha sempre curato gli spazi interni ed 
esterni creando un ambiente ameno.
Alla proprietà si può aggiungere l’azienda Agricola e i terreni 
della famiglia che producono Vino Curtefranca Rosso e Olio.



VERONA
Un casale del ‘700 alle porte di Verona
trasformabile in unità residenziali
       Fin dall’origine inserito nella splendida cornice della Villa Buri nella 
zona del Parco dell’Adige e di Bosco Buri a Verona, questo casale, risa-
lente alla metà del XVIII secolo, ha mantenuto la sua vocazione“green” 
essendo nato quale cascina e casa del fattore.
Il complesso, ristrutturato negli anni 80 e ben tenuto, caratterizzato da 
un edifi cio dai brillanti colori, la corte interna e l’ampiogiardino, è com-
posto da una parte residenziale ed una a deposito per la cura del fondo.
Oggi, il casale, non più utilizzato per le lavorazioni nei campi, off re la 
possibilità di essere trasformato completamente in residenziale, con 
la potenzialità di ricavarne più unità abitative, con comodi spazi esterni 
a verde e a parcheggio.L'edifi cio è inserito in un'area di circa un ettaro 
(9.350 mq).
Attualmente le unità sono così divise: un fabbricato ad uso residen-
ziale, disposto su due piani, con due appartamenti: il primo, con sog-
giorno, cucina, due ampie camere da letto ed un bagno fi nestrato; il 
secondo, da soggiorno, cucina, tre camere e due bagni.
Entrambi godono di giardino e di una grande cantina di quasi 100 metri 
quadri. Adiacente a tale residenza, si trova la parte ad uso magazzino 
delle pittoresche barchesse, con una serie di ampi spazi (su due livelli) 
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ad uso deposito, taverna, offi  cina, bagno di servizio, ecc. tutti 
recuperabili come residenziale. Nella corte interna si trova un 
ulteriore suggestivo edifi cio che off re la possibilità di ricavare 
una casa indipendente su due livelli con ampio giardino esclusi-
vo, dove potrebbe trovare posto anche una piscina con ottima 
privacy. Oltre ad una serie di otto box auto.
Il compendio si presta per realizzare una bella casa di famiglia, 
immersa nel verde, protetta dalle recinzioni di Villa Buri da una 
parte e dall'Adige dall'altra, con maneggio e vita agreste (vi è la 
possibilità di avere ulteriori 3 campi agricoli).
Oppure, per la realizzazione di un complesso residenziale nuo-
vo di più unità, immerso nella natura per una migliore qualità di 
vita per tante famiglie, con servizi, spazi verdi e la comodità di 
essere a pochissimi chilometri dal centro di Verona .
Ideale per realizzare la propria abitazione o per un investimen-
to immobiliare.
Il punto di forza del complesso, oltre alla sua bellezza storica e 
le pertinenze, è senza dubbio la posizione ed il panorama del 
quale godere. Ad Est, la storica villa dei conti Buri, circondata 
dall’omonimo grande parco, dove al suo interno si trova una 
scuola materna ed altre associazioni per i ragazzi.
A Sud il complesso, recentemente restaurato, sempre facente 
parte della villa e a Nord Ovest il fi ume Adige, percorso lungo 
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la sponda dall’oasi protetta del Parco dell’Adige, percorribile a 
piedi o in bicicletta per un’immersione nella natura a 360 gradi.
Poco distante il quartiere di San Michele con tutti i servizi es-
senziali: negozi, scuole, servizi pubblici e di trasporto.
Sicuramente un immobile di grande prestigio per una o più fa-
miglie che amino gli spazi aperti e la natura, con la possibilità 
di organizzare anche un’attività lavorativa ricettiva o come 
centro di formazione, data la facilità di raggiungimento anche 
dall’autostrada e la possibilità di parcheggio.

Casale del ‘700 da ristrutturare
Annesso di Villa Buri, nel comune di Verona, composto da casale e magazzini, 
garage e ampio giardino. Completano la proprietà circa 10.000 mq di terreno 
agricolo.

Esclusiva per commercializzazione:

Member of L’IMMOBILIARE.COM ‐ Verona
Via IV Novembre 3
37126 Verona
TEL +39 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net



     L’acquisto di un immobile è suprema sintesi di consapevolezza e 
progettualità esistenziale, un momento cruciale dove si è chiamati a 
dare forma e sostanza ad un sogno carico di signifi cato. 
Un passo che implica sostenere un principale investimento della pro-
pria vita, avvertendo tutto il peso della responsabilità di compiere una 
scelta importante.
Ecco perché c’è il bisogno da parte del venditore o dell’acquirente di 
rivolgersi ad una fi gura professionale seria con esperienza ultra decen-
nale capace di individuare le esigenze dei propri clienti per suggerirli le 
scelte più opportune.
Credo sia doveroso fare chiarezza sui recenti sviluppi di mercato che 
vive in questo momento una città come Lecce.
Come possiamo notare dallo schema in alto riportato (dati forniti dall’ 
agenzia dell’entrate) c’è stata una fl essione anche se minima dei lavori 

La casa: il bene rifugio
LECCE

P U G L I A

i·news28



29

Solo le abitazioni signorili non hanno subito una fl essione ed il 
loro valore è rimasto invariato.
Nonostante ciò la casa continua a rimanere il bene rifugio per 
eccellenza soprattutto in questo periodo di pandemia dove si 
riscoprono alcuni aspetti che prima presi dalla frenesia del lavo-
ro si sottovalutavano.
Per te che hai sempre desiderato di vivere nella più totale in-
dipendenza, a pochi minuti dal centro di Lecce, proponiamo 
interessante villa di ampia metratura, disposta principalmente 
su un unico livello!
L’Immobile ha una metratura interna di circa 160 mq, ed è 
composta da: ampio ingresso-soggiorno, tre camere da letto, 
disimpegno, doppi servizi e bellissima cucina abitabile con ca-
ratteristico caminetto.

 1° Semestre 2019 :
 Appartamenti                         val. mq€ 
                                      Min/max                  
- Civili abitazioni                     1100/1500
- Tipo economico                   730/910
- Signorile                                  1550/2300

Già nel secondo semestre si può notare un calo dei prezzi al mq
  
  2° Semestre 2020 :
 Appartamenti                          val. mq€ 
                                      Min/max                  
- Civili abitazioni                    1000/1200
- Tipo economico                    700/860
- Signorile                                   1550/2250

Villa ampia metratura unico livello
A pochi minuti dal centro di Lecce, villa di circa 160 mq, disposta principal-
mente su un unico livello.
Ampio ingresso-soggiorno, tre camere da letto, disimpegno, doppi servizi e 
bellissima cucina abitabile con caratteristico caminetto.
Al piano inferiore, troviamo un accogliente tavernetta di 80mq in parte desti-
nata ad uso box.
Completa il tutto un ampio scoperto pavimentato che circonda l’intera pro-
prietà.

L’IMMOBILIARE.COM ‐ Lecce
Viale Otranto 41
73100 Lecce
TEL +39 0832 524 628  |  +39 392 975 23 00
lecce1@limmobiliare.com
www.lecceleuca.limmobiliare.com

al mq: mentre nel primo semestre 2019 i valori erano nella zona 
Mazzini, Ariosto, San Lazzaro, Tribunale:

Giuseppe Ciusco - Titolare



BARLETTA Centro Storico
B&B con American Bar a due passi
dal mare e dal Castello Svevo 
       Il Castello Svevo di Barletta, di epoca Normanna è stato incluso nel-
la struttura barlettana tra i castelli del Giustizierato di Terra di Bari, per 
volere di Federico II, che vi apportò alcuni cambiamenti, come attesta-
no le lunette di due fi nestre sulle quali è scolpito il simbolo federiciano 
per eccellenza, quello di un'aquila che artiglia la sua preda, emblema di 
forza animalesca ed acutezza intellettiva.
Inoltre, la presenza Sveva si fa sentire anche nell'organizzazione all'in-
terno di tale castello della Dieta, tenuta prima della partenza per la 
sesta Crociata.
A partire dal 1269 il controllo del castello passò nelle mani degli Angio-
ini, che portarono avanti, per volontà dell'Imperatore Carlo la ristrut-
turazione del palazzo e della struttura di rappresentanza regia, oltre 
alla costruzione di una cappella e di mura difensive che circondarono 
l'intero edifi cio, raff orzandolo dal punto di vista militare.
La stessa cinta muraria fu poi irrobustita sotto gli Aragonesi, a par-
tire dal 1458, i quali, sotto il dominio di Carlo V, si occuparono anche 
dell'impostazione simmetrica del castello, che assunse quattro bastio-
ni angolari a lancia e si dotò di aperture di fuoco disposte lungo le cor-
tine.
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B&B e American Bar, in piazza Castello a 500 metri dal mare
Splendido immobile, nel cuore della movida Barlettana di fronte alla Cattedrale, accanto 
al Castello e a soli 500 metri dal mare.
Al Piano terra si trova un'attività̀ ricettiva (BAR) realizzato con materiali di pregio e im-
pianti di ultima generazione, con ogni cura al particolare.
Al Primo e Secondo Piano si trovano due suite di pregio per uso B&B a 5 stelle.Gli impianti 
e i materiali sono stati realizzati con cura dal designer che ha seguito minuziosamente il 
restauro.

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - San Ferdinando di Puglia
Via Cesare Battisti 40
76017 San Ferdinando di Puglia (BT)
Tel +39 0883622475  |  +39 3479531991
sanferdinandodipuglia@limmobiliare.com
www.acquavivaimmobiliare.it
www.sanferdinandodipuglia.limmobiliare.com

Fu sempre Carlo V a pretendere il raff orzamento della parte del 
castello più esposta ad attacchi nemici, quella rivolta alla città, 
in un progetto che fu affi  dato all'ingegnere militare Evangelista 
Menga.
Inoltre, risale a questo periodo una lapide dislocata all'entrata 
del castello, raffi  gurante lo scudo dell'Imperatore Carlo V ed 
indicante la data 1537, erroneamente acquisita come data del-
la fi ne dei lavori sull'edifi cio, che, invece, pretesero molto più 
tempo. A seguire si sono avuti rimaneggiamenti legati soprat-
tutto alla protezione del castello, mentre solo recentemente si 
sono concluse le opere di restauro iniziate nel 1970, che hanno 
permesso di utilizzare il castello come sito culturale.
Ed è proprio qui, nel centro storico di Barlettaa due passi dal Ca-
stello e a soli 500 metri dal mare che troviamo questa stupenda 
struttura composta da American Bar e Bed & Breakfast.
L’immobile, restaurato e messo a nuovo di recente è dotato 
d’impianto di domotica di ultima generazione sia per il B&B che 
per il Bar.
Il B&B Mare Versus: un concept di lusso per questa piccola strut-
tura ubicata nel cuore di Barletta, una suite e una junior suite 
con terrazza, con vista panoramica sul Castello di Barletta. im-
preziosita da una vasca idromassaggio.
La ristrutturazione dell’edifi cio e la scelta dei materiali sono sta-
ti eseguiti con molta cura; le camere sono state arredate con 
uno stile elegante e originale, valorizzando tutti gli spazi, per 
off rire il massimo del confort.
AMERICAN BARSWAMI: Completa la struttura, lo Swami Bar, 
moderno punto di ritrovo allo snodo delle attrattive serali e not-
turne di Barletta.
L’accurata ricerca nei materiali utilizzati per la struttura per 
renderla unica nel suo genere, ci si ritrova in un contesto di luci 
e forme, interessanti contrasti cromatici moderni, un cortocir-
cuito di creatività design e bellezza, sensazioni cromatiche da 
gustare con la bellezza del centro storico.
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I L  P R O F E S S I O N I S T A  - L’Agente Immobiliare
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UNA COSA È FARE IL MEDIATORE 
E UNA COSA È ESSERE
UN AGENTE IMMOBILIARE
Cit. mod. di L. De Crescenzo

      In questo periodo storico per tutti molto impegnativo, diffi  cile ed estremamente complicato, noi 
agenti immobiliari siamo chiamati a dare il meglio di noi stessi.
In un solo anno siamo stati messi alla prova più volte, ci siamo sentiti abbandonati dal crudele de-
stino, ma un attimo dopo siamo tornati a sorridere ed abbiamo iniziato a guardare quelle diffi  coltà 
come opportunità da cogliere.
Nel corso del 2020 molti sono stati gli studiosi di ogni parte del Mondo e di ogni settore che si sono 
posti delle domande senza trovare le dovute risposte, altrettanti esperti hanno fi ssato degli obiet-
tivi per uscirne ma si sono ritrovati con delle restrizioni ancora più limitanti.
Noi nel nostro semplice e minuscolo segmento di mercato, anche se potrebbe sembrare non 
evidente,abbiamo messo in pratica ciò che ci attendeva da decenni; abbiamo rispolverato stru-
menti acquistati, per dare importanza e lustro alla nostra attività, abbandonati nei cassetti delle 
nostre scrivanie poiché spesso giudicati limitanti per il nostro operato.
Dato che non preferisco generalizzare, parlerò solo della mia esperienza con l’auspicio che possa 
essere di spunto per nuove ed interessanti iniziative.
Nel primo lockdown, per pura necessità, ho iniziato a conoscere bene alcuni strumenti per i quali 
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ho investito abbastanza senza sfruttarli a pieno. Nella metà di Marzo 2020 dopo aver cercato di 
comprendere a pieno il signifi cato della parola“Smartworking”, mi sono accorto di avere con me 
tutti gli strumenti necessari per lavorare in qualsiasi luogo mi trovassi, grazie ad un server collegato 
sempre online che non vi nego adoperavo solo ed esclusivamente come hard disk.
Dopodiché, ho ricevuto la richiesta da parte di un locatore di affi  ttare per un breve periodo uno dei 
suoi appartamenti di Bolzano ad un suo conoscente di Biella che per le ovvie ragioni non poteva 
spostarsi. Ho deciso di contattarlo e di mostrargli l’appartamento in visita virtuale guidata, l’im-
mobile oggetto della locazione è subito piaciuto ed ho provveduto alla redazione del contratto 
facendolo autenticare dal locatore con la sua fi rma digitale, dando la possibilità al conduttore di 
spostarsi dal luogo di residenza, presentando oltre all’ autocertifi cazione il contratto di locazione 
fi rmato digitalmente dal proprietario.
Un’altra esperienza signifi cativa, avvenuta questa volta nel secondo Lockdown e molto ben più 
soddisfacente dal punto di vista economico, è stata una trattativa di compra-vendita tra un acqui-
rente di Bolzano ed un proprietario venditore di Milano. In questa occasione devo evidenziare e rin-
graziare innanzitutto L’immobiliare.com - il Network della famiglia Grimaldi - per avermi concesso 
la possibilità di avere a mia disposizione una sala virtuale dedicata per discutere privatamente con 
le parti di un aff are che ormai sembrava compromesso negativamente, ma che grazie al confronto 
in tempo reale, si è concluso nel migliore dei modi.
Unulteriore, e sicuramente non ultima, opportunità, che spero di cogliere a breve, nasce dalla pos-
sibilità di poter trasformare il classico “investimento immobiliare” in un mero strumento di “trading 
fi nanziario” grazie all’opportunità di associare tutti gli strumenti a disposizione: Smartworking, vi-
site virtuali, fi rme digitali, assicurando l’operazione immobiliare del cliente che intende produrre 
un reddito certo con il nuovo servizio “Soloaffi  ttiPay”,al fi ne di garantire al 100% l’investimento 
avendo a disposizione un conduttore come Solo Affi  tti S.p.a. con esperienza ventennale ed un im-
portante capitale sociale, fi nanziario e patrimoniale.
Per anni abbiamo seguito i nostri clienti, abbiamo osservato i nostri risultati come obiettivi e la no-
stra concorrenza come ostacolo urlando a piena voce alle nostre associazioni di categorie sempre 
più silenti. Ci siamo assunti errori anche non nostri, abbiamo gioito per successi non propriamente 
riconosciuti, adesso è arrivato il momento di riprenderci la nostra bella fetta di mercato, osservan-
do i futuri risultati come delle conseguenze meritate, off rendo ai clienti quella professionalità ac-
compagnata da un sentore di sicurezza ed affi  dabilità che apparirà agli occhi di questi ultimi, come 
un servizio anche se complementare ma sicuramente essenziale e non più visto come un costo 
marginale.
“Chi ha paura degli insuccessi limita 
la sua attività. L’ insuccesso è sem-
plicemente un’opportunità per ini-
ziare di nuovo, questa volta in modo 
più intelligente.”cit. Henry Ford

Luigi Pepino | Agente Immobiliare
Titolare Agenzia
Member L’immobiliare.com Bolzano
luigi.pepino@limmobiliare.com
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PRELIMINARE DI VENDITA
E IMMOBILE CON VANI ABUSIVI

     IL PROBLEMA
In questa Rivista ci siamo già occupati della vendibilità degli immobili contenenti abusi , tema tor-
nato di recente all’attenzione della Corte di Cassazione in un caso deciso dall’ordinanza n. 1131 
del 21 gennaio 2021, che si è occupata dell’argomento a proposito del contratto preliminare di 
compravendita. Nella fattispecie il promissario acquirente di una palazzina si era rivolto al giudice 
lamentando che, dalle verifi che svolte per l'ottenimento di un mutuo, era emerso che nel piano 
seminterrato e nel sottotetto erano stati realizzati vani abusivi, e chiedendo che il Tribunale, con 
sentenza resa a norma dell’art. 2932 del codice civile, disponesse il trasferimento della proprietà 
della palazzina con riduzione del prezzo e risarcimento del danno o, in subordine, riconoscesse la 
legittimità del suo recesso dal contratto preliminare con diritto a ricevere il doppio della caparra 
versata al promittente venditore. Questi si difendeva sostenendo che il promissario acquirente era 
consapevole sia che la porzione alienata non comprendeva i vani abusivi, sia che il piano semin-
terrato era privo dei requisiti di abitabilità, avendo visionato la planimetria catastale, e chiedeva 
a sua volta di accertare la legittimità del suo recesso, con diritto a trattenere la caparra ricevuta. 
Avendo il promissario acquirente rinunciato alla domanda diretta al trasferimento dell’immobile, 
Tribunale e Corte d’Appello riconoscevano la legittimità del recesso del venditore, ritenendo che 
il promissario acquirente, avendo visonato la planimetria catastale al momento della conclusione 
del preliminare, fosse consapevole della consistenza dell'immobile e della presenza di irregolarità, 
aggiungendo che i vani abusivi erano stati eliminati prima della scadenza del termine per il rogito, 
come da documentazione ricevuta dal notaio.
IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Il promissario acquirente si rivolgeva, quindi, alla Corte di Cassazione evidenziando che al mo-
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mento della formulazione della proposta di acquisto raccolta da un mediatore egli non conosceva 
le planimetrie catastali dell’immobile, ma generiche planimetrie nelle quali erano rappresentati 
anche i vani irregolari, e che solo in occasione del contratto preliminare gli erano state fornite le 
planimetrie catastali, ma in quella sede il venditore aveva garantito, con dichiarazione espressa 
contenuta nel preliminare, che l'immobile non presentava diff ormità urbanistiche, né era rilevante 
la regolarizzazione intervenuta tra il preliminare e la data del rogito con l’eliminazione dei vani 
abusivi. In realtà, la Corte di Cassazione ha rilevato che nelle precedenti fasi del giudizio era stato 
accertato che l’impegno all’acquisto riguardava l’immobile depurato dalle opere abusive, cosicché 
l’intervenuta regolarizzazione entro il rogito non giustifi cava il recesso dell’acquirente, che anzi si 
rendeva inadempiente nel rifi utarsi di procedere all’acquisto. Insomma, una volta stabilito che la 
vendita non includeva anche i vani da eliminare e che la relativa regolarizzazione era intervenuta 
in tempo per perfezionare il defi nitivo nel rispetto del termine convenzionale, la garanzia non era 
in nessun caso azionabile, né si giustifi cava alcuna riduzione del corrispettivo, in rapporto a quanto 
eff ettivamente promesso in vendita.
I RILIEVI SUL CONTRATTO PRELIMINARE
La difesa del promissario acquirente ha poi sostenuto che anche a prescindere dalla sua conoscen-
za delle irregolarità urbanistiche dell'immobile, il contratto preliminare doveva dichiararsi nullo, 
avendo ad oggetto immobili parzialmente abusivi e non avendo rilievo l'avvenuta eliminazione dei 
vani irregolari. La Corte di Cassazione ha respinto anche questa doglianza, non solo perché il trasfe-
rimento programmato non aveva interessato anche le porzioni abusive e il promittente venditore 
aveva provveduto all'eliminazione delle porzioni diff ormi e alla regolarizzazione dell'immobile en-
tro il termine di conclusione del defi nitivo, ma anche perché, in assenza di più generale divieto di 
circolazione degli immobili irregolari (cfr. il precedente articolo pubblicato in questa Rivista sopra 
citato), la sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della legge 47/1985 si applica ai soli contratti 
con eff etti traslativi (compravendita) e non anche a quelli con effi  cacia obbligatoria (contratto preli-
minare), non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione 
che la legge impone al venditore o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire 
successivamente al contratto preliminare, dovendo intervenire al rogito.
SUGGERIMENTI OPERATIVI
In questo contesto gioca un ruolo fondamentale il mediatore immobiliare, sia perché egli è tenuto 
a fornire alle parti tutte le informazioni rilevanti per la conclusione dell’aff are, preoccupandosi di 
formare un’evidenza documentale delle informazioni rese, sia perché nell’ausilio dato al proponen-
te all’atto della formulazione della 
proposta di acquisto egli deve indi-
viduare esattamente l’oggetto della 
futura compravendita, precisando 
che eventuali porzioni abusive ne 
sono escluse, ovvero che il propo-
nente le accetta così come sono, 
facendosi carico delle eventuali con-
seguenze rispetto a eventuali richie-
ste future che dovessero provenire 
dagli organi competenti.

Avvocato Francesco Mainetti
Studio Legale Nicolais Roma
francescomainetti@studiolegalenicolais.it
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I L  P R O F E S S I O N I S T A  - Il Commercialista

      Ordinariamente le detrazioni spettanti per i vari bonus edilizi possono essere recuperati median-
te presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico).
Per ovviare alle tempistiche di recupero (5 o 10 anni) e al problema dei contribuenti incapienti ai 
fi ni IRPEF, con l’art. 121 DL 34/2020 sono stati introdotti due ulteriori modalità di recupero delle 
predette detrazioni:
a) Lo sconto in fattura
b) Cessione delle detrazioni a soggetti terzi (anche istituti creditizi)
Lo sconto in fattura si sostanzia su un contributo diretto sul corrispettivo eff ettuato direttamente 
dal fornitore del servizio. Sarà poi il fornitore stesso a trasformare lo sconto pattuito in credito 
d’imposta (utilizzandolo quindi lui stesso direttamente in compensazione) o in denaro cedendolo 
a terzi.
Questa metodologia permette quindi al contribuente di monetizzare immediatamente il credito 
d’imposta riconosciutoli senza dover aspettare i 5/10 anni propri della detrazione (trasferendo il 
problema quindi in capo al fornitore del servizio).
Ovviamente il fornitore sopporterà costi diretti potendo usufruire del credito ceduto non immedia-
tamente ma per il periodo della detrazione originaria (5/10 anni). Il fornitore potrà quindi pattuire 
col contribuente un acquisto del credito inferiore alla pari per ovviare ai costi fi nanziari ed ammini-
strativi che deve sopportare.
Esempio: Il contribuente Tizio commissiona il rifacimento della facciata del proprio stabile all’im-
presa Antonio per un importo pattuito dei lavori di euro 100.000.=. Il bonus facciate è pari al 90% 
delle spese e quindi pari a 90.000.= in dieci anni. Le parti (liberamente e a loro piacere) si accordano 

SCONTO IN FATTURA
PER I BONUS EDILIZIA
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per una cessione integrale del bonus al prezzo di 70.000.= Quindi Antonio emetterà una fattura per 
100.000.= a Tizio indicando uno sconto in fattura di 70.000.=, Tizio bonifi cherà ad Antonio 30.000.= 
e comunicherà all’agenzia delle entrate che ha ceduto il credito di 90.000.= ad Antonio. Antonio 
a questo punto potrà cedere a sua volta i 90.000.= di credito ottenuto (ma pagato 70.000) ad una 
banca che lo comprerà (per esempio) a 75.000= (generando quindi un ulteriore utile per Antonio di 
5.000)
Lo sconto in fattura è riconosciuto per gli interventi di recupero edilizio, per gli interventi ricom-
presi nel 110%, per gli interventi di effi  cienza energetica (circolare 24/2020), per il bonus facciate e 
per le misure antisismiche.
Lo sconto non è possibile applicarlo agli interventi di realizzazione di autorimesse e posti auto, di 
eliminazione barriere architettoniche, di misure anti eff razione, cablatura edifi ci bonifi ca dell’a-
mianto. Per queste tipologie di interventi la detrazione deve essere necessariamente richiesta in 
sede di dichiarazione dei redditi.
La norma è di particolare interesse per i cosiddetti incapienti ovverossia coloro la cui IRPEF è tal-
mente bassa da non potergli permettere di utilizzare integralmente e/o parzialmente le detrazioni 
ottenute. Con lo sconto in fattura possono pertanto “aggirare” il problema cedendo il loro credito 
senza farlo transitare in dichiarazione. Per poter usufruire dell’agevolazione i contribuenti devono 
possedere redditi imponibili ai fi ni IRPEF/sostitutive. Rientrano in questa categoria, per esempio, 
anche i soggetti che posseggono unicamente redditi di fabbricati non locati (es. possessori unica-
mente di abitazione principale senza altri redditi). 
Non sono agevolati invece coloro che non posseggono redditi imponibili in Italia (ad esempio resi-
dente estero che conduce in locazione un immobile in Italia).
Lo sconto in fattura è ammesso (ovviamente in base alla tipologia di detrazione riconosciuta), sia 
ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES.
L’opzione sconto in fattura può essere utilizzato a discrezione del contribuente e non è vincolato da 
scelte precedenti. Quindi nel caso il contribuente abbia diritto a più detrazioni, per ognuna di esse 
può decidere se usufruire della norma in questione indipendentemente dalle scelte precedenti.
Esempio. Tizio ha ceduto ad Antonio il bonus facciate ma ha anche diritto ad un bonus ristruttura-
zione (50%) e un Bonus Energetico (65%). Liberamente decide di cedere ad una banca il bonus del 
50% mentre utilizzerà direttamente in sede di Unico il 65%.

Dott. Fabrizio Francescut
Studio Francescut
fabrizio@francescut.it
www.francescut.it
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COSTRUIRE UN SOPPALCO
     Quale importanza hanno gli elementi strutturali, il loro posizionamento, il punto di accesso, i 
parapetti e perché è importante chiamare un progettista.

Le domande che spesso ci sentiamo porre sono: “posso fare un soppalco e quanto costa?”. Oppu-
re: “Mi può fornire un prezzo al metro quadrato? Un mio amico architetto mi ha detto che posso 
farlo…” A queste domande è davvero diffi  cile rispondere velocemente.
È vero che lo spazio in casa e nei luoghi di lavoro manca sempre, quindi cosa fare? Spesso la so-
luzione più semplice è quella di pensare di sfruttare l’altezza dei locali; difatti spesso le vecchie 
case, o i capannoni, hanno ancora spazio da sfruttare in altezza. 
Tuttavia, un soppalco è una struttura e deve rispettare tutte le leggi che riguardano le strutture, 
non è un “mobile” come spesso cercano di far passare alcuni.
In questa sede non pretendiamo di entrare nel dettaglio sulle normative e regolamenti comunali, 
che variano abbastanza per ciascun luogo, ma dare un’indicazione di quali devono essere le que-
stioni tecniche da aff rontare.
Naturalmente le tipologie sono molto diff erenti, sia che si parli di soppalchi per uffi  ci come av-
viene spesso nei capannoni, sia di abitazioni o negozi, nei quali spesso fungono da ripostiglio 
aggiuntivo.
La struttura da realizzare è all’apparenza semplice, ma ricca di dettagli complessi da tenere in 
considerazione nella progettazione e nello studio preliminare.
Questi dettagli, se non tenuti in debito conto, possono comportare rischi per il fabbricato nel 
quale il soppalco verrà inserito.
Una volta eff ettuate le verifi che minime urbanistiche, una delle quali è sicuramente il poter ri-
spettare le due altezze minime sotto il soppalco e sopra di esso, si deve decidere la superfi ce 
disponibile, che potrebbe variare dalla metà a due terzi di quella in pianta.
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Dopodiché si deve verifi care in quali punti possiamo inserire gli elementi strutturali e decidere i 
materiali da utilizzare per la struttura, la scala, la pavimentazione e i parapetti.
Se ci troviamo al piano terra, ad esempio, ci converrà usare delle nuove colonne che poggeranno 
su fondazioni; se siamo in un appartamento ci dovremo collegare alle murature o pilastri por-
tanti.
In ogni caso si deve sempre tenere conto dell’azione sismica,eseguire la denuncia sismica delle 
opere e chiedere i permessi necessari al condominio.
L’altezza e il profi lo delle travi va determinata con un calcolo statico in cui le variabili sono la 
distanza tra gli appoggi, l’interasse e quanto abbiamo disponibile per l’altezza strutturale della 
soletta del soppalco, detraendo poi le altezze minime sotto e sopra il soppalco all’altezza com-
plessiva del locale.
L’accesso al soppalco deve essere ben studiato, scegliendo la tipologia di scala da realizzare in 
funzione dell’utilizzo che si farà della superfi cie soppalcata.
Durante la progettazione è da tenere ben presente l’ingombro che occuperà la scala di accesso, 
calcolando la forma e il numero di gradini necessari; solitamente, per limitare l’ingombro, si sce-
glie una scala a chiocciola.
È sempre obbligatorio installare un parapetto che, per legge, rispetti i requisiti dimensionali e 
geometrici.
Anche la scala deve avere il parapetto: occorre infatti impedire, attraverso opportuni dispositivi, 
che il parapetto possa essere scalato dai bambini.
Per impedire ai bambini di cadere nel vuoto, le aperture degli elementi di protezione devono 
essere tali da impedire il passaggio di una sfera di diametro 10 cm.
Per rendere diffi  coltoso ai più piccoli di arrampicarsi sulla ringhiera, lo spazio tra i montanti e i 
correnti del parapetto possono essere pannellati con lamiere forate o pannelli di vetro.
Solamente dopo aver defi nito questi aspetti potremo, realizzando dal progetto di massima un 
computo metrico estimativo, fornire un costo al metro quadrato e anche quello delle spese tec-
niche necessarie; ovviamente la scheda catastale dell’immobile andrà aggiornata.
Il soppalco, seppur utile,non è dunque semplice da realizzare né economico, se si procede se-
guendo le regole.
Capita spesso, purtroppo, di vedere strutture nei negozi (addirittura opere sanate con condoni) 
che non possono in alcun modo considerarsi a norma di legge.

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



Bologna, Verona e Madrid. Il servizio di Instant Buying rappresen-
ta il core business, oltre a questo Casavo sta espandendo la sua 
off erta di prodotto tecnologico per soddisfare tutte le esigenze di 
venditori, acquirenti ed agenti immobiliari.
IL MODELLO DI BUSINESS
Il mercato immobiliare italiano è tra i più complessi d’Europa: ba-
sti pensare che il tempo medio 
per concludere una vendita è 
di oltre 6 mesi. Casavo cam-
bia radicalmente le logiche 
del settore: acquista diretta-
mente l’immobile e garantisce 
al cliente la vendita entro 30 
giorni (o nei tempi più in linea 
con le sue esigenze). Il cliente 
riceve subito una prima va-
lutazione; se l’accordo tra le 
parti ha esito positivo, nel giro 
di massimo due visite la tran-
sazione giunge a conclusione. 
Se il venditore preferisce non 
ricevere una visita fi sica, Casa-
vo procede con una proposta 
di acquisto basata su una vi-
sita virtuale realizzata tramite 
l’app Casavo Visite. Velocità, 

      Casavo è una startup PropTech che opera nel settore immo-
biliare con un modello di business innovativo e unico: una piat-
taforma tecnologica (Instant Buyer) che presenta offerte dirette 
per l’acquisto di immobili e, dopo un intervento di valorizzazione, 
trova gli acquirenti fi nali.
Fondata a Milano nel 2017 da Giorgio Tinacci, Casavo ha la mis-
sione di cambiare il modo in cui le persone vendono, comprano e 
vivono casa in Europa.
L’azienda ha effettuato più di 1300 transazioni immobiliari ad oggi 
per un valore di oltre €340 milioni. Con un team di oltre 200 per-
sone, Casavo opera attualmente a Milano, Roma, Torino, Firenze, 

CASAVO ‐ LA STARTUP
PROPTECH IMMOBILIARE
Vogliamo cambiare il modo in cui le persone vendono, 
comprano e vivono casa in Europa

I n  e v i d e n z a
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Victor Ranieri
Italy Country Manager CASAVO
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certezza dei prezzi, liquidità immediata: questi sono i vantag-
gi principali a benefi cio di tutti i clienti. Casavo sta rapidamente 
evolvendo verso un modello di marketplace completo, che opera 
come un centro di servizi unico, sia per i consumatori che per i pro-
fessionisti del settore immobiliare.
LA TECNOLOGIA DIGITALE RIDISEGNA I CONFINI 
DELL’IMMOBILIARE
Sfruttando i big data e le tecnologie digitali, Casavo propone una 
logica di mercato alternativa rispetto a quella tradizionale. Il ri-
sultato di questa innovazione si traduce in valutazioni rapide degli 
immobili e procedure di acquisto semplici.
La trasparenza del modello di business di Casavo offre vantaggi 
inediti ai clienti: possono vendere o acquistare casa quando vo-
gliono e in maniera semplice, avendo piena visibilità su ogni fase 
del processo.
UN PARTNER DI VALORE ANCHE PER GLI AGENTI IM-
MOBILIARI
L’off erta tecnologica di Casavo rappresenta un'opportunità an-
che per gli agenti immobiliari che vogliano approcciarsi al mon-
do digitale. Proprio con l’obiettivo di semplifi care le loro attività 
quotidiane, Casavo ha creato Doris, una piattaforma tecnologica 
dedicata alle agenzie immobiliari. Grazie a questo strumento i 
professionisti del settore possono pubblicare gratuitamente i pro-
pri annunci sul sito di Casavo e raggiungere ogni mese migliaia 

di potenziali acquirenti, tra cui l’azienda stessa: all’agente basta 
sottoporre il proprio immobile per ricevere un’off erta da Casavo 
in pochi giorni. L’off erta si è arricchita inoltre con l’acquisizione di 
Realisti.co, il più importante servizio in Italia per la creazione di 
tour virtuali di alta qualità, consolidando ulteriormente l’off erta 
tecnologica nei confronti degli operatori del settore.
LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI GUIDA LA CRESCITA
Tutti gli immobili acquisiti da Casavo vengono ristrutturati prima di 
essere rimessi sul mercato. Questi interventi non solo aumentano il 
valore delle case e stimolano la riqualifi cazione delle città, ma por-
tano anche grandi benefi ci a chi acquista, oltre a generare nuove 
opportunità di lavoro e sviluppo per l’intero settore immobiliare.

Victor Ranieri  | Italy Country Manager
www.casavo.it

LA CONVENZIONE CON LE AGENZIE DEL NETWORK 
L’IMMOBILIARE.COM
Grazie alla convenzione stipulata con L’immobiliare.com,
i Punti d’Incontro presenti in tutta Italia potranno usufruire di 
condizioni esclusive e dedicate.



OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE CORPORATE

www.re4com.com

CENTRI COMMERCIALI

STABILI E PALAZZI

ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

CASTELLI E DIMORE STORICHE

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

LA BUSINESS UNIT 
SPECIALIZZATA IN SERVIZI 
CORPORATE

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

info@re4com.com



Il Castello di San Lorenzo dè Picenardi del 1.400, sorge nella pia-
nura fra Cremona e Mantova ed è forse il più grande della Lom-
bardia, oggi completamente ristrutturato ed abitabile. Alla fac-
ciata dell’immensa costruzione, con la torre merlata centrale che 
riporta lo stemma del Casato, che sovrasta l’ingresso principale, 
si accede percorrendo un vialetto di 150 metri, che attraversa la 
parte anteriore del parco. 
Circondato da un parco di oltre 50.000 mq fra giardini all'italiana 

The Castle of San Lorenzo dè Picenardi from 1400, stands in the 
plain between Cremona and Mantua and is perhaps the largest in 
Lombardy, completely renovated and habitable.
The façade of the immense building, with the central crenellated 
tower bearing the coat of arms of the House, which overlooks the 
main entrance, is accessed via a 150-meter driveway, which crosses 
the front of the park.
Surrounded by a park of over 50,000 square meters between Italian 
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CASTELLO IN VENDITA • TORRE DE' PICENARDI CR  • LOMBARDIA
CASTLE FOR SALE • TORRE DE 'PICENARDI CR  • LOMBARDY
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e corti riservate frequentate da splendidi pavoni, questo aff asci-
nante immobile di ca. 6.900 mq complessivi, si mostra nelle sue 
splendide sale ed innumerevoli stanze riportando ad antichi fasti 
e lontane fortune.
Le Sale Ricevimento off rono un ambiente accogliente, elegante 

gardens and private courtyards frequented by splendid peacocks, 
this charming property of approx. 6,900 square meters in total, it 
is shown in its splendid halls and countless rooms, bringing back to 
ancient glories and distant fortunes.
The Reception Rooms off er a welcoming, elegant and refi ned envi-

Splendido Castello di 1.400 mq con parco di oltre 50.000 mq
Wonderful Castle of 1,400 sqm with a park of over 50,000 sqm
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e raffi  nato. Oggi l'immobile in vendita, ben si presta ad attività 
ricettiva, a singola dimora di famiglia o a sede di rappresentanza.

ronment. Today the property for sale is well suited to accommoda-
tion, a singlefamily home or a representative offi  ce.

                         info@re4com.com
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TERRENO EDIFICABILE  • VIESTE • PUGLIA
BUILDING LAND   • VIESTE  • PUGLIA

Superfi cie fondiaria di 158.000 mq, 23.820 mc di Volumetria 
consentita 12.000 mq. Potenzialmente costruibile hotel da 200 
camere.
Il fondo è situato nella località Valle della Grotta - Vieste, in zona 
collinare panoramica, a circa 8 Km dal centro abitato e dal mare 
a 300 metri sul livello del mare.
Si accede percorrendo la SS 89 Garganica e poi la Strada Co-
munale Rucci Cupari. Una parte è zona Agricola e una Turistica.

Terreno edifi cabile per 23.820 mc • Destinazione residenze e alberghi
Building land for 23,820 cubic meters • Use of residences and hotels
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Land area of 158,000 square meters, 23,820 cubic 
meters of permitted volume of 12,000 square me-
ters. Potentially buildable 200-room hotel.
The fund is located in Valle della Grotta - Vieste, 
in a panoramic hilly area, about 8 km from the 
town and from the sea at 300 meters above sea 
level.
It can be reached by taking the SS 89 Garganica 
and then the Strada Comunale Rucci Cupari. One 
part is an agricultural area and a tourist area.

info@re4com.com
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HOTEL IN VENDITA  • RE IN VAL VIGEZZO VB  • PIEMONTE
HOTEL FOR SALE   • RE IN VAL VIGEZZO VB   • PIEDMONT

Nel cuore della Valle Vigezzo, l'Hotel Casa Barbieri è vicino al 
Lago Maggiore ed è l'ideale per scoprire la bellezza della natura 
intatta, a due passi dalla Svizzera. La costruzione dell’immobi-
le risale all’inizio del 1900 ed era adibita a casa per i pellegrini 
al santuario della Madonna del Sangue di Re. Nel 1988 è sta-

Hotel nel cuore della Val Vigezzo a due passi dal Lago Maggiore e dalla Svizzera
Hotel in the heart of Val Vigezzo near Lake Maggiore and Switzerland

i·news48

P o r t f o l i o
  

In the heart of the Vigezzo Valley, the Hotel Casa Barbieri is close 
to Lake Maggiore and is ideal for discovering the beauty of intact 
nature, a stone's throw from Switzerland.
The construction of the building dates back to the early 1900s and 
was used as a home for pilgrims to the sanctuary of the Madonna 
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to ristrutturato e trasformato in Hotel. Al piano seminterrato 
si trova un deposito, al piano terra sale ristorante, cucina, bar, 
reception, direzione e sale multiuso. Tre piani sono adibiti alle 
88 camere. Area totale 2.800 mq. di cui 1.367 mq coperti e 1.433 
mq di passaggi e piazzali. La volumetria totale è di 16.190 mc.

del Sangue in Re. In 1988 it was renovated and transformed into 
a hotel.
In the basement there is a storage room, on the ground fl oor re-
staurant, kitchen, bar, reception, management and multipurpose 
rooms. Three fl oors are used for the 88 rooms.

Total area 2,800 square meters. of which 1,367 
square meters covered and 1,433 square me-
ters of passages and yards. The total volume is 
16,190 cubicmeters.

info@re4com.com
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Member of:
L’IMMOBILIARE.COM – Verona Centro
Via IV Novembre, 3  
Verona (VR)
Tel. +39 045 8035727  
verona1@limmobiliare.com
www.veronacentro.limmobiliare.com

PAOLO PADOVANI
AGRIMCASA

Stiamo puntando molto sui 
nuovi servizi digitali, oggi molto 

importanti per il nostro settore
    Abbiamo il piacere di ospitare come prima intervista di questo nume-
ro Paolo Padovani, professionista del settore immobiliare da sempre 
legato alla Famiglia Grimaldi.

Architetto Padovani, lei è presente da diversi anni sulla piazza di 
Verona e dal 1993 con la sua Agenzia Agrimcasa ha sempre fatto 
parte di un gruppo/network immobiliare. Ci racconta come mai 
questa scelta?
Il concetto di “Famiglia” nel lavoro l’ho appreso sin dal 1993 quando en-
trai nella rete Grimaldi e proprio perché sono le persone a fare la diff eren-
za sia io, che il mio socio Nicola Scappini, abbiamo sin da subito aderito al 
networking L’immobiliare.com, nel segno della continuità di alcuni valori 
che abbiamo sempre riscontrato e che in questa nuova avventura si sono 
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da stessa (ora Partner nazionale de L’immobiliare.com) abbiamo 
commissionato il nuovo sito, abbiamo ritenuto importante avere 
una fi gura al nostro interno capace sia di gestirci la comunicazione 
social, sia organizzarci le newsletter (azione preziosissima) sia ave-
re conoscenze grafi che; da queste abbiamo sperimentato l’INews 

accentuati. Esperienza, professionalità, gruppo, preparazione, 
condivisione di valori pur nel mantenimento di una propria iden-
tità professionale l’abbiamo sin da subito valutata come una idea 
valida, come un treno che sarebbe andato veloce e sul quale salire 
immediatamente.
Come è organizzata oggi la vostra agen-
zia e come è cambiata in riferimento a 
quest'ultimo anno?
Attualmente siamo una struttura, molto 
ben radicata sul territorio, che vede quattro 
persone operative recentemente integrate 
con una fi gura che ci segue la parte grafi ca 
e di Social Network, ed un architetto che ci 
fornisce supporto per l’analisi della parte 
tecnica, urbanistica ed edilizia degli immo-
bili sin dal momento dal quale vengono ac-
quisiti. Abbiamo fatto un importante “cam-
bio di passo” durante il lockdown nel quale, 
grazie ad un sito che ci eravamo costruiti, 
al blog, newsletter, nuovi servizi digitali, 
ci siamo posti alla riapertura a maggio nel 
mercato locale un po' “più avanti” degli al-
tri; abbiamo inoltre capito che percorrere la 
strada della comunicazione, del marketing 
tradizionale e digitale è fondamentale, for-
nisce risultati concreti e consente di stare al 
passo con il mercato che è in continua evo-
luzione.
Per queste nuove attività vi siete affi  dati 
ad un professionista?
Si, per questa attività abbiamo iniziato un 
percorso di collaborazione con Taeda Com-
munication. Abbiamo iniziato a realizzare 
video (dei veri e propri cortometraggi) per 
gli immobili più prestigiosi. Inoltre a Tae-
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locale (stiamo confezionando il terzo numero) molto ap-
prezzato dai clienti perché, al pari dell’INews nazionale, è 
un prodotto di qualità che il cliente immediatamente pa-
ragona al classico “giornalino” d’agenzia apprezzandone 
l’enorme diff erenza qualitativa e di contenuto.
Quali sono gli strumenti di comunicazione su cui ave-
te puntato in modo particolare?
Abbiamo puntato in particolare sulla “nostra presentazio-
ne” con un nuovo strumento, tipico delle grandi aziende, 
ma apprezzatissimo dai nostri clienti: il company profi le. 
In preziosa carta patinata, 16 pagine di presentazione del 
Team, delle skill di ogni componente, dei servizi, della no-
stra storia, tutte cose che poi si ritrovano sul sito internet. 
Lasciare negli appuntamenti di vendita in una elegante 
cartellina il materiale relativo all’immobile, una rivista 
patinata, un company profi le è stato un discreto investi-
mento ma con un ritorno tangibile da parte dei clienti che 
vedono la diff erenza rispetto ad altri players del mercato. 
Quanto è importante per voi l'evoluzione digitale che 
stiamo vivendo?
La ricerca della qualità, la trasparenza, il servizio, la com-
petenza, sono valori che portiamo avanti da anni, con 
grande dispendio di energie, ma che devono essere affi  an-
cati ad una comunicazione effi  cace che, nell’epoca nella 
quale viviamo, è di fondamentale importanza, così come il 
“rapporto umano” al quale abbiamo sempre tenuto molto 
e che in epoca Covid è divenuto ancora più importante; ed 
è questo il punto più importante: nessuna evoluzione digi-
tale, nessun algoritmo, nessuna intelligenza artifi ciale o “transu-
manesimo” potrà mai sostituire il ruolo nostro, e di noi tutti, nel 
trasmettere fi ducia al cliente e nel risolvere i suoi problemi e rea-
lizzare le sue esigenze.



ARCANGELO MIGNINI  
Con la sua Agenzia GR.I.M.
è presente da oltre 30 anni
in una delle zone più esclusive di Bari 
    Ecco l’intervista all’Ing. Arcangelo Mignini, Partner L’immobiliare.com 
che dal 2020 è entrato a far parte del Network immobiliare della Famiglia 
Grimaldi. In eff etti è stato un “ritorno” in quanto l’Ing. Mignini ha iniziato la 
sua carriera di agente immobiliare proprio con L’Immobiliare S.p.A. nel 1979.

Ing. Mignini, lei è un Agente Immobiliare di grandissima esperienza ed 
è presente da oltre 30 anni con la sua agenzia GR.I.M in una delle zone 
più centrali di Bari. Ci racconta come è nata la sua passione per questa 
attività?
Il tutto è iniziato nel lontano febbraio 1979,quando rispondendo a una in-
serzione di ricerca personale della L’Immobiliare S.p.A, fui assunto quale 
“funzionario”per la Sede di Bari che si occupava esclusivamente dell’acquisizio-
ne e vendita di Interi Stabili. Il tutto mi sembrò molto interessante e ricordo che 
all’epoca le Agenzie Immobiliari a livello Nazionale presenti su Bari erano solo 
2 e L’Immobiliare di Torino su Bari era già presente dal 1974 quale tredicesima 
agenzia aperta sul territorio nazionale. Da quel giorno e con molto entusiasmo 
da parte mia, iniziò la mia prima stabile avventura lavorativa nel “mondo im-
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Partner of:
L’IMMOBILIARE.COM - Bari Centro 
Via Melo da Bari 185 
70121 Bari
Tel. +39 080 5216620
bari.centro@limmobiliare.com
www.baricentro.limmobiliare.com
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mobiliare” che mi portò poi ad avere negli anni notevoli riconoscimenti 
personali e professionali.
Da molti anni conosce la Famiglia Grimaldi e dal 2020 ha deciso di 
entrare a far parte del circuito L'immobiliare.com con la sua Agen-
zie in qualità di Partner. Cosa l'ha spinta a fare questa scelta?
Dal gennaio 1981,dopo essere stato direttore della fi liale di Foggia e poi 
di Bari con la società che era diventata ormai Grimaldi S.p.A. di Torino, 
dal nome dei loro 3 fondatori, Pasquale, Saverio e Augusto Grimaldi, 
sono passato ad essere affi  liato della Società, che prima in Italia nel 
settore immobiliare, incominciò ad adottare il “franchising immobi-
liare” con l’apertura in Italia di oltre 100 “punti d’incontro” Grimaldi. E 
così fi no al 2006, con mansioni di affi  liato e di capo Area per la Puglia, 
Basilicata e Calabria e l’apertura di altre nuove sedi affi  liate in Puglia, è 
continuato sempre con entusiasmo e notevoli soddisfazioni il mio lavo-
ro con la famiglia Grimaldi.  Dal 2020 ho poi deciso,anche e soprattutto 
per dare maggiori possibilità di sviluppo a livello nazionale a mio fi glio 
Luca che ormai da oltre 10 anni è diventato titolare della nostra Agen-
zia Gr.I.M. Gruppo Immobiliare Mignini, di diventare partner del circuito 
L’Immobiliare.com. In pratica, alla fi ne, siamo rientrati, con immutato 
entusiasmo ed immutata professionalità, a far parte nuovamente lì 
dove tutto era iniziato 40 anni fa, la famiglia Grimaldi!
Come vede in prospettiva il mercato immobiliare nella sua cit-
tà dopo questi mesi così particolari?
E’ inutile nascondere che stiamo attraversando tutti e non solo 
nel nostro settore, momenti molto particolari. Sono cambiate, per 
quanto ci riguarda, notevolmente le esigenze sia la scelta delle ti-
pologie abitative e sia il budget di investimento immobiliare. Per 
quanto riguarda la scelta di tipologia abitative, ormai si è in cerca, 

ancor più che nel passato, di immobili con ampi spazi di cortili ester-
ni, con molto verde se possibile ancora meglio, con ampie balco-
nate e ancor meglio terrazze, quindi appartamenti in residence o 
ville.  Per quanto riguarda invece il budget di investimento, si cerca 
di orientarsi ad un acquisto in maniera molto prudenziale, non sa-
pendo ancora per quanto tempo e come ci si troverà dal punto di 
vista economico alla fi ne di questa pesante pandemia..! Questo per 
quanto riguarda il settore abitativo, per quanto riguarda il terzia-
rio ed il commerciale invece, è tutto ancora abbastanza in surplace 
ed in attesa di evoluzione, sia per gli uffi  ci molto penalizzati dallo 
smart working e sia per la temporanea o purtroppo defi nitiva chiu-
sura delle attività commerciali. Quasi tutti sono in attesa di vedere 
fi nalmente e realmente una luce in fondo al tunnel!
In questi anni le sarà capitato di incontrare diversi clienti, 
ognuno con la sua storia e le sue caratteristiche...ci racconta 
un incontro particolare?
In tutti questi anni e con migliaia e migliaia di clienti incontrati, mol-
te sono state le situazioni che ci sono capitate, delle più svariate, 
dal patetico, al comico e all’inverosimile. Quella che comunque ri-
cordo sempre con particolare piacere è quella, quando molti anni fa, 
portai in visita, un gruppo di clienti che facevano parte di un’asso-
ciazione di “non vedenti” che dovevano acquistare un intero stabile 
da adibire a loro nuova Sede. La cosa che mi sorprese notevolmente 
e ricordo bene ancora, fù di constatare con quale maestria, dovizia 
e competenza, riuscissero a “capire” tutte le rifi niture (qualità e ti-
pologia piastrelle, pavimenti, infi ssi,ecc.) ed i particolari costruttivi 
dello stesso immobile, in pratica, il loro “tatto” era ben molto supe-
riore a quello che a loro purtroppo mancava, la “vista”.



ERMANNO ACQUAVIVA  
La collaborazione con i colleghi
in tutta Italia è fondamentale

     Ecco l’intervista ad Ermanno Acquaviva, professionista del settore 
con oltre 25 anni di esperienza è presente a San Ferdinando di Puglia 
con la sua Agenzia IMMOBILIARE ACQUAVIVA e dallo scorso anno ha 
scelto di diventare Partner of L’immobiliare.com.

Sig. Acquaviva, la sua Agenzia IMMOBILIARE ACQUAVIVA è pre-
sente da molti anni a San Ferdinando di Puglia. Come e quando è 
nato l’interesse per questo settore?
Ho dato inizio a questa mia attività uffi  cialmente dal 1995 (1992 uffi  -
ciosamente, mi è stato diffi  cile partecipare al corso di AI e all'esame in 
CCIAA), attività che mi ha sempre aff ascinato, ascoltando le esperienze 
di un mio amico di New York (ReMax) e di un mio cugino di Milano (Tecno-
casa). Entrambi hanno creato in me una forte curiosità e volontà di per-
correre questa Professione senza mai avere pentimenti o ripensamenti.
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.
Dallo scorso anno ha deciso di diventare Partner dello storico mar-
chio della Famiglia Grimaldi – Limmobiliare.com, come è venuto a 
conoscenza di questa opportunità?
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L'anno scorso durante un meeting di OID-Nar organizzato da  Re-
gold ho avuto il piacere di conoscere Colleghi prima e Amici poi, 
che facevano parte de l'Immobiliare.com, ho ricevuto un invito 
a considerare l'opportunità di prenderne parte. Dopo una lunga 
presentazione telefonica del Gruppo e del modus operandi non ho 
potuto non cogliere questa opportunità per me e spero in futuro di 
esserlo nel mio piccolo anche per la Grande Famiglia de l'immobi-
liare.com.
Quanto è importante per lei la possibilità di conoscere e col-
laborare in modo preferenziale con Consulenti immobiliari 
qualifi cati su tutto il territorio nazionale?
La collaborazione e la conoscenza di nuovi Colleghi è fondamen-
tale per la mia attività, da sempre ho condiviso esperienze e in-
carichi con Colleghi di fi ducia che hanno contribuito in maniera 
esponenziale alla mia crescita professionale e culturale, se oggi 
ho raggiunto un discreto livello professionale molto lo devo al 
confronto continuo con Colleghi esperti e umanamente disponibi-
li. Pertanto sono certo che anche in questa famiglia troverò molte 
opportunità di crescita, soprattutto dopo aver conosciuto perso-
nalmente l'Ing.Jacopo Grimaldi e Alessandro Masiero, la mia scel-
ta iniziale è stata ampiamente ripagata.
Come è cambiato il mercato immobiliare nella sua zona 
nell'ultimo anno?
Stranamente e dico stranamente non a caso, ero convinto come 
immagino gran parte di tutti noi che con la Pandemia avremmo 
dovuto rivedere negativamente la nostra attività. Invece, l'anno 
2020 e questo inizio anno 2021 ho lavorato tanto e diciamo bene 
nonostante tutte le limitazioni del caso. È proprio vero che quan-

do la gente si ferma dalla solita routine decide meglio, soprattutto 
quando si tratta di fare grandi cambiamenti (acquistare o cambia-
re casa). Il mercato residenziale non ha subito contraccolpi, dove 
ho notato un po di calo è sul mercato commerciale in genere (lo-
cazioni e compravendite). Ma tutto ciò è stato facilitato anche dal 
continuo calo dei prezzi di mercato, quando la forbice (domanda e 
off erta) si restringe il mercato si muove. Tutto sommato mi riten-
go soddisfatto per quanto prodotto, spero in un futuro sempre più 
roseo per tutti sia professionalmente che socialmente.



GIOVANNI SCARPELLINI
Apprezzo la possibilità di fare Rete

     Ecco l’intervista a Giovanni Scarpellini, da qualche anno Partner 
L’immobiliare.com con l’agenzia Provimm di Cesena, che ha ap-
prezzato sin dall’inizio la possibilità di collaborare con professioni-
sti del settore immobiliare di grande esperienza in tutta Italia.

Sig. Scarpellini, lei opera da diversi anni nel settore immobiliare 
sulla piazza di Cesena. Ci racconta come è iniziata la sua carriera 
in questo settore?
Mi sono diplomato Geometra e la mia prima esperienza di lavoro (du-
rata 14 anni) è stata come responsabile dell’ufficio tecnico, di un’a-
zienda leader mondiale nel settore dell’illuminazione dei centri storici.
Dopo questa prima esperienza sono tornato al mio primo amore: il 
settore immobiliare e da quel giorno sono passati già 20 anni.
Da qualche anno siete Partner dello storico marchio della Fami-
glia Grimaldi – Limmobiliare.com, quali sono i servizi proposti 
dal Network che ha avuto modo di apprezzare di più in questi 
anni?
Tra i vari servizi offerti da L’immobiliare.com alle Agenzie del Net-
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work, quello che ho potuto apprezzare di più, sin da subito è 
stata la possibilità di fare rete con colleghi di grande esperien-
za in tutta Italia; questo mi ha dato anche l’occasione di risol-
vere problemi locali.
Un altro aspetto che sto apprezzando è quello della Formazio-
ne e degli incontri periodici (oggi online) con i colleghi di una 
determinata area – Business Meeting Locali. In questi incontri 
ho la possibilità di conoscere in modo più approfondito i colle-
ghi con cui collaborare, nonché presentare un particolare im-
mobile sul mio territorio e/o un’operazione immobiliare.
Quanto è importante per lei oggi la presenza attiva sui So-
cial Network per un agente immobiliare? Ha mai provato 
ad utilizzare i social per attività di promozione immobi-
liare?
I social network, secondo la mia esperienza, oggi sono fonda-
mentali anche per il nostro settore. Non esserci è come non 
esistere per la stragrande parte del mercato; sui social è impor-
tante esserci ma è ancora più importante esserci in modo atti-
vo. Con la nostra Agenzia siamo attivi sui social già da qualche 
anno ed il riscontro è positivo.
Come vede in prospettiva per i prossimi mesi il mercato 
della compravendita immobiliare su Cesena?
Nonostante la pandemia, la richiesta di immobili è rimasta so-
stenuta. Quello che è cambiato è la tipologia di immobile ricer-
cato; gli spazi esterni ora hanno un significato diverso.

Un altro aspetto che sta attivando parecchia curiosità e atten-
zione ai clienti è la possibilità di usufruire del Superbonus 110% 
e dei Bonus 50% sulle ristrutturazioni: vedremo se tutto questo 
si tramuterà in un’ulteriore opportunità.



MASSIMILIANO CANALE
Un punto di riferimento
per le imprese di costruzione
tra Pescara e Montesilvano

     Ecco l’intervista a Massimiliano Canale, professionista del settore con 
oltre 25 anni di esperienza, in particolare nel settore nuove costruzioni. Dal 
2020 ha scelto di diventare Partner L’immobiliare.com ed ha apprezzato 
sin da subito il coinvolgimento tramite gruppi di lavoro, la formazione a 
360° e lo spirito di squadra.

Sig. Canale, la sua Agenzia MEDIACANTIERI è presente a Montesilva-
no-Pescara. Come è iniziata la sua carriera in questo settore?
Sono Massimiliano Canale titolare dell’agenzia e del marchio Mediacantieri 
e orgoglioso di essere partner del Network de L’Immobiliare.com. La mia at-
tività nasce nel 1995 con un particolare orientamento alle vendite di case in 
costruzioni, essendo stato per alcuni anni responsabile alle vendite di un’im-
presa di costruzioni oggi presente sul territorio nazionale. Insieme alla mia 
compagna di allora, oggi mia moglie abbiamo deciso di iniziare il percorso 
come agenti immobiliari e sino al 2011, siamo stati il punto di riferimento 
nell’area di Pescara per la vendita di case di nuova costruzione, in partico-
lare dal 2006 al 2010 avevamo raggiunto costituendo una piccola rete di 
Franchising locale (9 punti vendita) una copertura integrale delle provincie 
di Pescara Chieti Isernia Campobasso e Parma. La crisi immobiliare legata 
alle nuove costruzioni iniziata nel giugno 2011 ha portato ad una dismissione 
della struttura e a focalizzare l’attenzione sul mercato del privato essendo il 
mercato delle nuove costruzioni praticamente inesistente.
Come ci insegna Gianluigi Sarzano, la crisi può essere un’opportunità di cre-
scita, infatti la mia attività ha subito una serie di evoluzioni nelle metodolo-
gie di lavoro ed oggi devo confermare che l’attività è in continua crescita dal 
2016. Nell’ultimo anno con l’affi  liazione alla “famiglia Grimaldi” ho ulterior-
mente ampliato le mie sfere di conoscenza e formazione.
Sul mio territorio ritengo che sia il punto di riferimento per le imprese di co-
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struzione, tanto da ricevere incarichi di vendita delle operazioni più 
esclusive in corso di costruzione su Pescara e Montesilvano.
Dallo scorso anno ha deciso di diventare Partner dello storico 
marchio della Famiglia Grimaldi – Limmobiliare.com, come è 
venuto a conoscenza di questa opportunità?
Nel periodo del lockdown un po’ spaesato per quello che stava ac-
cadendo, incerti di quello che poteva essere il futuro del mercato 
immobiliare, mi sono imbattuto su di un seminario pubblicizzato da 
immobiliare.it ed organizzato da L’immobiliare.com. Ho partecipato 
conoscendo la fama di Gianluigi Sarzano del quale avevo letto qual-
che pubblicazione sugli agenti immobiliari, e con molta sorpresa sono 
stato attratto da parte del network, in particolare ho ritenuto molto 
interessanti le forme di coinvolgimento a livello di gruppi di lavoro, 
formazione a 360° e spirito di squadra. Molto importante anche l’op-
portunità di permettere l’uso del marchio e del nome della propria 
agenzia che essendo radicata sul territorio non mi avrebbe fatto per-
dere visibilità.
Che importanza ha secondo lei una valida presenza sul web e 
sui social network per chi svolge la sua attività?
Tra gli strumenti che dal 2013, anno in cui ho iniziato a lavorare con il 
mio uffi  cio in Smart-working, ho utilizzato sempre più, è stata la co-
municazione su internet. Ho partecipato a diversi corsi e seminari sia 
su Immobiliare.it che ritengo il più importante portale per la vendita 
di case e sia su casa.it, ma anche su idealista. Ho investito molto nel-
la comunicazione e nella pubblicità, curando a volte in maniera ma-
niacale gli annunci. Fare delle belle foto, dei video accattivanti, una 
bella descrizione anche con l’ausilio dei virtualtour, permette di avere 
maggiori contatti e un riscontro positivo sugli immobili. Ho scoper-

to nell’ultimo anno grazie anche alla formazione de L’immobiliare.
com che i social quali Facebook o Instagram sono veicoli importanti 
per confermare sul mercato il proprio brand e la propria agenzia. Ho 
provato anche ad utilizzarli diversamente, cercando di raccogliere 
adesioni a webinar dove ho presentato iniziative immobiliare da re-
alizzare. Risultato? eccellente, sono riuscito anche a far sottoscrivere 
proposte d’acquisto.  
Come è cambiato il mercato immobiliare nella sua zona nell’ul-
timo anno?
Credo che la pandemia dovuta al Covid 19 ha prodotto un cambia-
mento radicale nelle abitudini di vivere delle persone. Cambiamento 
che riscontro con un aumento dei volumi di compravendite nel mer-
cato immobiliare. Dopo i mesi di Lockdown si è ripartiti recuperando 
e personalmente aumentando il trend positivo degli ultimi anni. L’esi-
genza abitativa si è spostata nella ricerca di più confort, con maggiori 
spazi sia interni ma soprattutto esterni all’abitazione. Una stanza in 
più dove poter studiare in DAD o lavorare in Smart-working, un ter-
razzo ampio o un giardino dove poter trascorrere del tempo all’aria 
aperta. In aumento anche la richiesta di case di nuova costruzione, 
non solo per le migliori caratteristiche energetiche dei nuovi fabbricati 
quasi a consumo zero, ma soprattutto per le potenzialità che off re il 
sisma bonus imprese soprattutto con acquisto con sconto in fattura. 
Un mercato in crescita, che da una parte ha tolto opportunità ad una 
fetta di potenziali acquirenti legati soprattutto alla ristorazione e al 
commercio al dettaglio, dall’altra ha acceso l’interesse alle categorie 
che dalla pandemia non sono state toccate, anzi pandemia che ha 
permesso loro un risparmio forzato da poter investire nella casa, ial 
fi ne di migliorare il proprio stile di abitare.



VALENTINA CARPANESE
F1 IMMOBILIARE 
Immagino un futuro lavorativo ancora 
lungo perchè amo questo lavoro
     Ecco l’intervista a Valentina Carpanese, che con la sua ampia espe-
rienza nel settore immobiliare,  può vantare il riconoscimento a livello 
internazionale di Realtors.
Dallo scorso anno con la sua Agenzia F1 Immobiliare è entrata a far 
parte del Network immobiliare della Famiglia Grimaldi in qualità di 
Partner spinta dalla convinzione che stare insieme fa la diff erenza.

Signora Carpanese, ci racconti come è nata la sua esperienza nel 
settore immobiliare.
La mia attività nel settore immobiliare è iniziata dalle aste: ne ero aff a-
scinata e quando conobbi un’azienda che mi permise di approfondire e di 
lavorare nel settore divenni un loro franchisee. La possibilità di rendere 
aperto al pubblico un mondo ancora sconosciuto mi fece innamorare del 
settore immobiliare. Contemporaneamente ero anche un mediatore cre-
ditizio, quindi in grado di fornire consulenza a tutto tondo. Quando poi ho 
dovuto scegliere se essere agente immobiliare o mediatore del credito, la 
passione per gli immobili ha prevalso ed ora sono la titolare della F1 Immo-
biliare, con sede a Roma nel prestigioso quartiere dell’Eur.
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Negli ultimi 10 anni nel settore immobiliare il web ha assunto 
sempre maggiore rilevanza, cosa ne pensa?
Indubbiamente negli ultimi anni la pubblicità immobiliare ha as-
sunto una veste completamente diversa rispetto a  quando ho ini-
ziato. Il web ha portato una conoscenza a 360 gradi del ns settore, 
sia da un punto di vista delle off erte presenti sul mercato che della  
normativa che vi ruota intorno e, cosa non da poco, un aumen-
to della visibilità non solo a livello nazionale, ma anche a livello 
internazionale. Io non ho mai lavorato esclusivamente nel mio 
quartiere, ma ho spaziato nella città, off rendo assistenza a clienti 
fi delizzati con proprietà sparse nel territorio, non solo romano. 
In questo ultimo periodo ho concluso una trattativa di un immo-
bile sito  in Abruzzo con un cliente residente in Inghilterra e tutto 
questo grazie alla potenza del web! 
Ed è per questo che non ho mai smesso di studiare per aumentare 
le mie capacità e con grande orgoglio oggi sono una Realtors, un 
titolo di riconoscimento a livello internazionale. 
Partner de L’immobilare.com, come mai questa scelta?
Semplice: non si può crescere da soli, si cresce in famiglia.
All’interno di questo network ho trovato colleghi con grande spiri-
to di collaborazione e mi sono sentita subito a mio agio. Abbiamo 
incontri periodici, anche se in questo periodo sono solo virtuali, 
spero che presto riprenderanno le riunioni in presenza, le cene fra 
colleghi che oltre ad essere un momento di convivialità si trasfor-
mano sempre in creazione di nuove opportunità. 
In quale settore opera principalmente ?
Il mio settore principale è il residenziale – locazioni e compraven-
dite – ma, proprio perché mi occupo di clienti fi delizzati curo loro 

anche il settore commerciale. 
Come immagina il suo futuro? 
Io sono di natura una persona sorridente e immagino un futuro la-
vorativo ancora lungo, perché io amo questo lavoro. Il mio studio 
ed i miei colleghi, la soddisfazione ad ogni trattativa conclusa, i 
ringraziamenti dei clienti gratifi cano i sacrifi ci ed il tempo dedica-
to… come potrei  rinunciare a tutto questo? 



ROBERTO CORIGIO  
Sono una persona molto empatica, 
che crede nei rapporti umani;
infatti ho cercato un’azienda
che enfatizzasse questi valori
     Ecco l’intervista a Roberto Corigio che dal 2020 ha scelto di entrare a 
far parte del Network L’immobiliare.com dove già dal primo momento 
si è sentito davvero “in famiglia”.

Sig. Corigio ci racconta come è iniziata la sua avventura nel settore 
immobiliare?
La mia avventura nel settore immobiliare è iniziata alla fi ne degli anni ’90 
e più precisamente nel 1997.
Ho iniziato come consulente immobiliare presso l’Agenzia Gabetti del-
la mia città, successivamente vengo trasferito nel 2002 alla Gabetti di 
Anzio - Lavinio come responsabile e coordinatore; nel 2005 mi danno un 
altro incarico presso l’Agenzia di Aprilia come responsabile con l’obiettivo 
di avviare l’agenzia ed incrementare le vendite.
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Nel 2009, dopo aver raggiunto gli obiettivi prefi ssati, chiedo di po-
ter ritornare a Nettuno dove rimango fi no al 2012 per poi lasciare 
defi nitivamente la società immobiliare Gabetti, nel frattempo tra-
sformata in RE/MAX.
In quell’anno decido di aprire il mio primo punto vendita iniziando 
la mia carriera imprenditoriale nel settore immobiliare.
Lei è presente con la sua Agenzia sul lungomare di Nettuno. 
Come è cambiato il mercato immobiliare nella sua zona dopo 
gli avvenimenti di quest’ultimo anno?
Lo scorso anno l’uffi  cio ha avuto un inizio buonissimo, i mesi di 
gennaio e febbraio sono stati remunerativi; con l’arrivo della pan-
demia, e nei mesi successivi del lockdown nazionale sono iniziate 
le miei preoccupazioni sul futuro, non sapendo cosa potesse acca-
dere alla riapertura. Invece le mie paure sono svanite, perché sin 
dal primo giorno, il 04 maggio 2020, il lavoro è ripreso rapidamen-
te, è aumentato mese dopo mese concludendosi addirittura con 
un segno positivo rispetto all’anno precedente.
Dallo scorso anno ha scelto di entrare a far parte dello storico 
marchio della Famiglia Grimaldi - L’immobiliare.com in quali-
tà di Member. Qual è stato il motivo di questa scelta?
Proprio durante il lockdown ho avuto problemi con il Franchising 
al quale appartenevo ed essendo io una persona molto empatica, 
che crede nei rapporti umani a livello relazionale, ho cercato un’a-
zienda che enfatizzasse questi valori a scapito del mero numero 
matematico. Tutto questo è stato possibile grazie ad un collega 
agente immobiliare della mia zona, che mi ha dato la possibilità 

di entrare in contatto (grazie alle nuove tecnologie e sale virtuali 
messe a disposizione da L’immobiliare.com) con il Network Immo-
biliare della Famiglia Grimaldi e più precisamente con il Diretto 
Commerciale Alessandro Masiero, con il quale fi n dalle prime bat-
tute si è creato un feeling importante che mi auguro si protragga 
nel tempo.
Quali sono i servizi off erti alle Agenzie di questo Network 
che sta apprezzando di più?
Tra i servizi da proposti, apprezzo in maniera signifi cativa i corsi 
in-formativi online che da quest’anno fanno parte di un progetto 
innovativo - esclusivo del Network - chiamato I.LAB.
I servizi IWorking (nuovi strumenti digitali per il consulente immo-
biliare) e la vicinanza alle imprese sono fattore determinante per 
sentirsi davvero in famiglia.





  

 

 

 

LA QUALITÀ COME CONDIZIONE NECESSARIA 

Negli ultimi anni è diventata condizione primaria e assolutamente 
fondamentale proporre e erogare ai clienti  servizi di alta qualità.

L’Immobiliare.com, Marchio Storico della Famiglia Grimaldi, sin dal 1965 ha 
rivolto ai propri utenti una vasta gamma di servizi sempre più’ performanti, 
adatt i a soddisfare le numerose e puntuali richieste del mercato immobiliare.

Per rispondere in maniera effi  cace alle richieste di maggiore trasparenza di 
un mercato in forte e in costante evoluzione, abbiamo alzato  la qualità 
delle prestazioni, puntando con coraggio e lungimiranza sulle innovazioni 
dell’off erta proposta, rendendo il brand moderno e fl essibile.

La richiesta di rinnovamento riguarda tutt i i servizi che rendono unica la 
nostra off erta immobiliare.

Att ualmente la gamma dei servizi proposti punta con decisione a 
soddisfare tutt e le esigenze dei nostri clienti, garantendo, tramite 

partnership di successo consolidate nel tempo, unicità e massima 
att enzione all’utente fi nale.

Immobiliare.it, ReGold, Gestim e EuroAnsa Credito 
e Assicurazioni, oltre all’innovativo  percorso 

formativo I.Lab patrocinato dalla scuola 



  

Alessandro Masiero
Coordinamento Nazionale Networking
info@limmobiliare.com

di Formazione - Gian Luigi Sarzano -  (che garantisce aggiornamento costante ai 
nostri aff ermati consulenti immobiliari ) sono  punti di forza che troverete in tutt i 
i nostri Punti Di Incontro L’Immobiliare.com, lungo la Penisola Italiana nelle oltre 
70 agenzie presenti ad oggi.

Una Hub di servizi fruibile a 360°a vostra disposizione denominata I.Working, 
dedita a rendere veloce e sicuro il processo di visione e presentazione 
dell’immobile con Tour 3D di qualità, sale virtuali dove incontrarsi sino alla 
fi rma elett ronica per la conclusione della tratt ativa.

L’innovazione è parte integrante de L’Immobiliare.com, a maggior ragione 
abbiamo introdott o un nuovo servizio altamente qualifi cato che ci 
permett erà, grazie a due strutt ure puntuali e aff ermate come Corby Web 
e Taeda Communication, di abbracciare il mondo dei social web con 
l’eleganza che da sempre contraddistingue il nostro brand Immobiliare.

Stare insieme fa la Diff erenza, con qualità come condizione 
necessaria!

Alessandro Masiero



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
02 96840131 | 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
LAINATE (MI)
02 99766527 | lainate@limmobiliare.com
ROZZANO (MI)
02 57510973 | rozzano@limmobiliare.com
BERGAMO
02 8900173 | bergamo@limmobiliare.com
COMO
334 1960048 | como@limmobiliare.com
LOMAZZO (CO)
02 96779060 | lomazzo@limmobiliare.com
LECCO
0341 284794 | lecco@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

Dal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi

TORINO - SANTA RITA
011 3032682 | torino.santarita@limmobiliare.com
CIRIE’ (TO)
011 9207300 | cirie@limmobiliare.com
CASALE MONFERRATO (AL)
0142 231273 | casalemonferrato@limmobiliare.com

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
CONEGLIANO (TV)
0438 403295 | conegliano@limmobiliare.com

BOLZANO
0471 921612 | bolzano@limmobiliare.com

TRIESTE
040 2608384 | trieste@limmobiliare.com

BOLOGNA - MAZZINI
051 0343662 | bologna.mazzini@limmobiliare.com
CESENA
0547 22929 | cesena@limmobiliare.com

FIRENZE - CAMPO DI MARTE
055 589352 | firenze.campodimarte@limmobiliare.com
CERTALDO (FI)
0571 667894 | certaldo@limmobiliare.com

PESARO (PU)
0721 34287 | pesaro@limmobiliare.com

PERUGIA
348 7295740 | perugia@limmobiliare.com

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
ROMA - SAN GIOVANNI
339 1705665 | roma.sangiovanni@limmobiliare.com
ANZIO (RM)
06 9847430 | anzio@limmobiliare.com
NETTUNO (RM)
06 45558097 | nettuno@limmobiliare.com

MONTESILVANO (PE)
347 4301352 | montesilvano@limmobiliare.com
PESCARA
347 4301352 | pescara@limmobiliare.com
LANCIANO (CH)
0872 40067 | lanciano@limmobiliare.com

NAPOLI - NORD
081 5864754 | napoli.nord@limmobiliare.com
CASERTA
0823 456209 | caserta@limmobiliare.com
CAPACCIO PAESTUM (SA)
0828 724844 | capacciopaestum@limmobiliare.com
ATENA LUCANA (SA)
349 5686313 | atenalucana@limmobiliare.com

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

CATANZARO CENTRO
0961 34464 | catanzaro.centro@limmobiliare.com
CATANZARO LIDO
0961 34464 | catanzarolido@limmobiliare.com
REGGIO CALABRIA
0965 1851147 | reggiocalabria@limmobiliare.com

MESSINA
090 5731952 | messina@limmobiliare.com
TAORMINA (ME)
0942 27028 | taormina@limmobiliare.com

CAGLIARI - SAN BENEDETTO
070 497965 | cagliari.sanbenedetto@limmobiliare.com
TORTOLI’ (OG)
0782 622985 | tortoli@limmobiliare.com
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Member of L’immobiliare.com

Partner of L’immobiliare.com
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LOMBARDIA PIEMONTE

VENETO

TRENTINO ALTO ADIGE

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

MARCHE

UMBRIA

LAZIO

SARDEGNA

SICILIA

CALABRIA

PUGLIA

CAMPANIA

ABRUZZO




