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L’EDITORIALE

Borgo Trento
il quartiere che non conosce crisi
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Ci si riferisce al mercato post Covid, un mercato che quest’anno era 
cominciato bene e, nonostante la pausa del lockdown, è proseguito 
a ritmi molto elevati. Sensazioni? No, la nostra Società, da 28 anni 
presente in Borgo Trento ma operante in tutta la provincia, da sempre 
è attenta ai dati, quelli misurabili:
• rispetto ad immobili posizionati in altre parti della città la 

redemption pubblicitaria è maggiore con punte del 60% rispetto 
l’anno precedente in termini di contatti;

• interessante anche il numero dei contatti (visualizzazioni) dei 
prodotti pubblicizzati che sono aumentati del 45%;

• aumentato il numero di compravendite e trattative, con prezzi 
stabili.

Da registrare, inoltre, una attenzione verso gli immobili di questo 
quartiere da parte di parecchie società di investimento importanti, 
alcune anche di livello nazionale con alle spalle fondi finanziari, 
società che investono su appartamenti di piccola e grande dimensione, 
frazionandoli, riqualificandoli e riposizionandoli sul mercato; in un 
quartiere dove è difficile la nuova edificazione, un nuovo segmento da 
tenere in considerazione.
Tipologie: tanta è l’attenzione di potenziali acquirenti sulla zona 
che è veramente difficile parlare di “tipologie più ricercate”, forse va 
fatta una differenziazione tra acquisto per investimento ed acquisto 
famigliare. Su quest’ultimo fronte si registra, oltre al bicamere e 
tricamere tradizionali, un consistente aumento della domanda di 
appartamenti di grande dimensione, meglio ai piani alti, per avere 
la quarta camera o studio (una evidente conseguenza del lockdown 
e delle nuove esigenze abitative nelle quali vanno contemplati lo 
smartworking e spazi più isolati per i figli per la didattica a distanza).
Mercato “di nicchia”: è rappresentato dagli appartamenti di prestigio 
quali ultimi piani con terrazzo e dalle ville liberty (o porzioni delle 
stesse); paradossalmente, ma non troppo a ben pensarci, il post 
lockdown ha accelerato l’attrattività per questo tipo di immobili, molti 
dei quali erano da tempo sul mercato e che invece hanno ritrovato un 
alto e rinnovato interesse nonostante si parli in questo caso di cifre 
“importanti”.
Prezzi: assieme al centro storico, San Zeno e Valdonega, Borgo Trento 
fa parte di quelle zone che, ad oggi, non hanno minimamente risentito 
del rallentamento di mercato paventato dai grandi Istituti di statistica 
(es. Nomisma). I prezzi non hanno subito variazioni, anche se non ci 
uniremo alle generiche tabelle di prezzi/mq esposti da alcune reti in 
franchising che hanno poco significato, anzi, spesso portano ad errate 
quanto sommarie valutazioni. Infatti ogni stabile, ogni immobile, ogni 
appartamento ha un prezzo diverso, che dipende da fattori estimativi 
vari (stato, posizione, piano, esposizione, servizi ecc.) e da valutare 
attentamente. Le case vanno valutate con approfondita competenza, 
da chi ha una cultura e conoscenza dell’estimo immobiliare, non “un 
tanto a metro quadro”, in questo modo si comprano la pizza o le 
piastrelle e non certo gli immobili, i quali necessitano di valutazioni 
serie ed approfondite soprattutto da parte di chi conosce il territorio, 
le sue variazioni, le sue potenziali evoluzioni. Un acquisto immobiliare 
va fatto sempre consapevolmente ed in prospettiva.

Paolo Padovani
Legale rappresentante presso
L’immobiliare.com Verona Centro
paolo.padovani@limmobiliare.com



L’APPROFONDIMENTO

Mercato immobiliare
Perchè rivolgersi ad un’agenzia immobiliare

In un mondo governato dalla tecnologia, dove molti dei servizi 
che utilizziamo quotidianamente sono ormai self-service e si 
trovano alla portata di un click, perché rivolgersi ad un’agenzia 
immobiliare per comprare/affittare/vendere casa? È la 
domanda che mi sono posta anche io un anno fa, al mio ritorno 
in Italia. Dopo un trasferimento internazionale, le mille pratiche 
da sbrigare per portare con me i miei cari e l’esperienza maturata 
nella compravendita immobiliare negli anni vissuti a Santiago 
del Cile, pensavo sarebbe stato semplice e divertente occuparmi 
da sola di tutto ciò che comporta affittare un appartamento 
per me e la mia famiglia… Molte cose sono cambiate da allora. 
Innanzitutto, la mia vita, come quella di molti intorno a me, è 
rimasta sospesa per qualche mese in una sorta di ibernazione 
forzata per i motivi che tutti conosciamo. In quel periodo molte 
delle regole sociali e di mercato si sono modificate e questo ha 
portato tutti noi a vivere nell’incertezza che ha travolto molti 
aspetti della nostra vita. In seguito, una volta superato il duro 
periodo del lockdown, ho avuto modo di avvicinarmi a livello 
prima personale e poi lavorativo al settore immobiliare italiano 
e mi sono resa conto di quanto sia vasto e complicato questo 
mondo. Mille documenti da presentare, ricerche da fare, leggi 
da rispettare, e mi è quasi spuntato un sorriso quando, presa dai 
tanti impegni, mi sono resa conto che esisteva qualcuno in grado 
di portare avanti per me tutti i doveri che una situazione come 
questa comporta, a me restava solamente la parte divertente. In 
Italia, come nel resto del mondo, le regole della compravendita 
immobiliare sono molto rigide e non basta consultare internet 
per avere tutte le informazioni ed improvvisarsi mediatori.
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Sara Bianco
Relazione clienti presso
L’immobiliare.com Verona Centro
verona1@limmobiliare.com



Una buona agenzia si occupa della persona 
che vende la propria casa valorizzando 
il suo immobile con il giusto prezzo 
e pubblicità, offrendo la consulenza 
necessaria per venderlo “con tutte le carte 
in regola”, contattando prima i propri 
clienti di fiducia e selezionando poi le 
persone veramente interessate, dalle 
quali verranno poi proposte scritte valide 
e tutelate dalla legge. D’altra parte, offre 
all’acquirente la sicurezza di acquistare 
un immobile senza sorprese ed al giusto 
valore. Tornando alla mia storia, ad 
oggi ho avuto modo di formarmi nel 
settore immobiliare e sono grata di avere 
l’opportunità di lavorare per un’agenzia 
solida e trasparente come L’immobiliare.
com di Verona Centro, la cui filosofia è 
quella di far sentire collaboratori, venditori 
ed acquirenti come in famiglia, un’agenzia 
che accompagna i suoi clienti lungo tutte 
le tappe della compravendita fino all’atto 
notarile ed oltre, nonostante il suo lavoro, 
per legge, potrebbe terminare già alla 
firma del preliminare. Ho avuto modo di 
scoprire cosa vuol dire accesso agli atti, 
leasing immobiliare ed atto notarile, e 
non riesco a capire come un percorso 
di questo genere possa essere portato 
avanti senza l’aiuto di un professionista 
del settore. A seguito del Covid poi, dopo 
aver vissuto per quasi un anno tra riunioni 
zoom e feste di compleanno e di laurea 
celebrate attraverso uno schermo, ho 
come l’impressione che tutti noi abbiamo 
bisogno di contatto umano, di poter 
esser certi che una persona in carne ed 
ossa sarà pronta ad accoglierci con un 
sorriso, offrendoci empatia e sostegno, 
nel momento in cui sorgeranno i normali 
dubbi che accompagnano un momento 
così importante come la compravendita di 
una casa.

Oggi il mio consiglio per chi deve vendere, 
comprare o affittare casa è quello di risparmiare 
tempo, stress e denaro (sì, perchè rivolgendosi 
a dei professionisti si risparmia anche denaro) 
e di affidare il futuro del vostro immobile ad 
un’Agenzia che ispiri professionalità e fiducia, 
oltre che trasparenza e disponibilità.

Affidatevi a professionisti!

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n.3, Verona
045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

L’APPROFONDIMENTO
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Appartamento panoramico
da ristrutturare 
In posizione centralissima, in ZTL, a pochi 
passi da Portoni Borsari, da Piazza delle 
Erbe e da Piazza Bra, luminoso ultimo 
piano da ristrutturare. Possiede due rare 
terrazze panoramiche dalle quali si gode 
una vista impagabile a 360 gradi su Verona, 
e non solo. L’edificio, costruito negli anni 
‘50 nel cuore della città, è servito da 
ascensore. Internamente, l’appartamento, 
tutto pavimentato in marmo, si apre con 
un grande e signorile ingresso. L’ampio 
soggiorno con sala da pranzo e camino 
funzionante è illuminato da numerose 
portefinestre. La cucina, con balcone, è 
abitabile. Le camere da letto sono tre, 
una delle quali molto grande, due i bagni 
finestrati e un ripostiglio. Da una scala 
interna, in legno, si sale al piano superiore, 
dove è ubicato uno studio, un vano soffitta 
e le due terrazze in copertura da cui si gode 
lo splendido panorama. Al piano interrato è 
presente una cantina.

CENTRO STORICO

Verona Centro Storico

Ubicazione: Verona Centro Storico
Metratura: 270 mq
Stato: da ristrutturare
Prezzo: trattativa riservata

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net
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Bilocale in
ristrutturazione

Nel quartiere di Borgo Trento non è 
semplice trovare appartamenti di piccola 
dimensione nuovi o ristrutturati; quello 
che vi proponiamo è un bilocale con 
terrazzo, in corso di ristrutturazione, 
posto nelle vicinanze di Piazza Vittorio 
Veneto. La miglior peculiarità di questa 
proposta immobiliare è il contesto; 
ci troviamo infatti in un condominio 
molto apprezzato e signorile con 
parco interno e l’unità immobiliare, 
completamente circondata da balconi, 
dispone anche di un ampio terrazzo che 
consente persino di mangiare all’aperto 
proprio rivolti verso questo ampio e 
piacevole giardino. L’appartamento 
dispone anche di una spaziosa soffitta. 
Lo stato in corso di ristrutturazione 
consente inoltre di poter fare alcune 
personalizzazioni agli spazi abitativi.

Via Butturini - Borgo Trento

Ubicazione: Via Butturini
Metratura: 65 mq commerciali
Stato: in ristrutturazione
Prezzo: € 255.000

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

BORGO TRENTO
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Villa Liberty - Borgo Trento

Ubicazione: Via Todeschini
Metratura: 1.025 mq commerciali
Stato: buono
Prezzo: su richiesta

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

Villa Liberty in 
Borgo Trento

Nel cuore di Borgo Trento, interna al quartiere 
e comoda a tutti i servizi, e vicino all’ingresso 
dell’Arsenale troviamo questa meravigliosa 
villa che ancora oggi evidenzia tutti i suoi 
particolari estetici ed architettonici.
L’immobile, completamente ristrutturato 
nel 2001 (strutture, tetto, interni, finiture, 
impiantistica) con soluzioni di assoluto alto 
livello, misura complessivamente oltre 1.000 
mq distribuiti su quattro livelli, con una parte 
scoperta a giardino di 400 mq circa. L’immobile 
ha quattro ingressi, due pedonali e due carrabili
sui due lati prospicienti la strada. Si tratta di un 
immobile che si presta a molteplici utilizzi (ha 
anche una parte a destinazione ufficio), come
abitazione di uno o più nuclei famigliari, ma 
anche come prestigiosa sede di rappresentanza.
Certamente ha alcune caratteristiche che 
difficilmente si trovano in immobili simili e 
citiamo a titolo esemplificativo: il garage di 180 
mq, il caveau sotterraneo, l’ascensore interno 
che collega tutti i piani, oltre agli innumerevoli 
particolari, storici e non, che impreziosiscono 
uno stabile già di per sé molto bello. Non 
dimentichiamo la posizione: siamo a due passi 
dal centro.

BORGO TRENTO
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Via Rovereto - Borgo Trento

Ubicazione: Via Rovereto
Metratura: 125 mq - piano 1 (alto)
Stato: ristrutturato-nuovo
Prezzo: € 429.000 - compresa cucina

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

Appartamento ristrutturato

Questa via è da sempre una delle più apprezzate 
del quartiere per la sua tranquillità, ma anche per 
una caratterizzazione urbanistica costituita non 
da enormi condomini, ma da villette e palazzine 
eleganti. Ed è proprio qui che proponiamo, nella 
parte più vicina al Ponte della Vittoria (ma anche a 
Ponte Garibaldi) un appartamento completamente 
ristrutturato al primo piano (molto alto) e così 
composto: spazioso ingresso che porta ad un 
ampio salone molto luminoso e con un grande 
balcone ad angolo; su questo spazio affaccia 
l’angolo cottura (con vano dispensa), pensato per 
essere anche diviso dalla zona soggiorno (l’arredo 
della cucina comprensivo di elettrodomestici viene 
fornito dalla Società venditrice con possibilità di 
scelta di colori - marca Veneta Cucine). Dall’altro 
lato dell’ingresso, un ampio corridoio conduce 
al bagno, accessibile anche dalla zona giorno, 
e successivamente alle due camere singole, una 
con balcone e la seconda con doppia finestra. 
L’ultima camera, matrimoniale e molto spaziosa, 
ha il proprio bagno finestrato ed un ampio 
balcone. Completano la tipologia una soffitta 
di 12 mq al quinto piano ed un ampio garage 
al piano interrato. Lo stabile, esteticamente 
apprezzabile dato che è costituito da mattoni in 
facciata a vista, è in ottime condizioni interne ed 
esterne, è particolarmente ben esposto e dotato 
di ascensore.  

BORGO TRENTO
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Ultimo piano
con terrazzo
In una signorile palazzina nella principale 
via della Valdonega composta da sole 7 unità 
abitative, proponiamo questo meraviglioso 
terzo ed ultimo piano di 220 mq; la 
particolarità dell’immobile è certamente la 
terrazza di 100 mq con prospiciente una 
veranda di 30 mq regolarmente condonata. 
L’appartamento, attualmente composto 
da salone, tinello, cucina abitabile, doppi 
servizi, due camere, due balconi oltre il 
citato terrazzo, è certamente in uno stato 
da riattare, ma si presta a diventare un 
immobile di estremo prestigio ed unico nel 
proprio genere. La tipologia è completata 
da un posto auto coperto condominiale e 
da un’ampia cantina. Da sottolineare che, 
ad oggi, la palazzina è priva di ascensore, 
anche se il condominio sta svolgendo le 
pratiche e gli approfondimenti progettuali 
per realizzarlo.

Via Marsala - Valdonega

Ubicazione: Via Marsala
Metratura: 220 mq - piano 3
Stato: da riattare
Prezzo: € 550.000

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

VALDONEGA

11



Rustico - Montorio

Rustico ristrutturato

Un angolo di paradiso, solo così si può 
definire questo immobile d’angolo 
completamente ed elegantemente 
ristrutturato. Siamo a 3,5 km sopra 
Montorio, un po’ di tornanti da fare, ma 
ne vale veramente la pena, per l’immobile, 
per il posto, per la tranquillità ed il 
panorama. La palazzina è su tre livelli: 
zona giorno con camino e cucina abitabile 
(e bagno di servizio) al piano terra, camera 
matrimoniale con bagno annesso di 
dimensioni rilevanti al piano primo, altra 
stanza da letto molto spaziosa con bagno 
al livello sottotetto (ampiamente agibile). 
L’immobile, che fa parte di una corte di 5 
unità, ha inoltre due giardini di dimensione 
contenuta, uno a livello terra che è una 
vera e propria terrazza panoramica ed uno 
sottostante raggiungibile da una scaletta; 
quest’ultimo dispone di una struttura 
coperta (una taverna) di ampie dimensioni 
ideale per ricoverare materiale e preparare 
da mangiare all’aperto.

Ubicazione: Via delle Rive
Metratura: 160 mq - piano T-1-2
Stato: ristrutturato
Prezzo: € 380.000

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

MONTORIO
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Via Sesini - Borgo Milano

Ubicazione: Via Sesini
Metratura: 265 mq - piano 6
Stato: Buono
Prezzo: € 498.000

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

Ultimo piano
con terrazzo

In una zona laterale di Corso Milano 
prospiciente a dei bellissimi giardini, 
ultimo piano in palazzo recentemente 
risistemato nelle parti comuni; si tratta 
di un ultimo piano con ascensore 
privato, di ampia metratura (265 mq) e 
caratterizzato da un ampio e panoramico 
terrazzo. L’appartamento è stato 
ristrutturato nel 2005 e comprende anche 
una loggia abitabile, un enorme salone 
con camino, tre ampie camere di cui una 
con guardaroba e bagno privati; altra 
interessante particolarità è la soffitta, 
che corre sopra buona parte dell’unità 
immobiliare ed è collegata con scala 
interna all’immobile. Appartamento da 
vedere per gli spazi, per le tante peculiarità 
e soprattutto per il meraviglioso terrazzo. 
L’immobile è dotato anche di cantina e di 
uno spazioso garage doppio.

BORGO MILANO
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Se si immagina una villa, la si vorrebbe molto 
bella, tutta su un piano, indipendente e nascosta 
agli occhi di tutti, ma non isolata, poco distante 
dalla città, luminosa, con ampie vetrate, con 
comodi spazi accessori come ampia taverna, 
cantina da vini, grande garage, magari sauna, 
bella piscina a sfioro e un bel parco verde 
tutto intorno. Esattamente come quella che 
proponiamo, tra Pedemonte e Pescantina. Un 
viale in mezzo agli olivi conduce all’ingresso 
dell’abitazione. Sul retro vi è un elegante 
porticato su cui affaccia un’ampia zona giorno 
verandata con vista sulla piscina di 80 mq. 
All’interno soggiorno, salotto e zona pranzo, 
cucina abitabile con camino funzionante dotata 
di isola centrale, un elegante studio-biblioteca, 
bagno diurno e ripostiglio. Sullo stesso piano 
(311 mq) sono presenti tre grandi camere 
da letto e due bagni finestrati completi. Al 
piano interrato (340 mq) si trovano: un locale 
di servizio ad uso stireria con lavanderia 
annessa, una taverna con camino, cantina, sala 
degustazione, zona ricreativa (sauna), stanza 
per personale di servizio, centrale termica e un 
garage quadruplo. Fanno parte della proprietà 
un deposito attrezzi ed uno spazio di terreno 
adatto a coltivare un ampio orto.

Villa con piscina - Valpolicella

Ubicazione: Corrubio
Metratura: 900 mq + Terreno di 13.000 mq 
Stato: ottimo
Prezzo: su richiesta

L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

Villa con piscina

VALPOLICELLA
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CHI SIAMO

PAOLO PADOVANI

Laureato in Architettura ed Urbanistica

Agente immobiliare iscritto 

alla CCIAA di Verona               

Perito ed esperto iscritto 

alla CCIAA di Verona

paolo.padovani@limmobiliare.com

Per 5 anni Dir. Commerciale di 

una nota SpA di costruzioni

Agente immobiliare iscritto

alla CCIAA di Verona

Perito ed esperto iscritto 

alla CCIAA di Verona

nicola.scappini@limmobiliare.com

20 anni di esperienza nel settore edile-

costruzioni

Agente immobiliare iscritto 

alla CCIAA di Verona

andrea.zorzanello@limmobiliare.com

Lureata in Lingue e Letteratura

Real Estate Sales Advisor in 

settori Luxury - Estero

verona1@limmobiliare.com

NICOLA SCAPPINI ANDREA ZORZANELLO SARA BIANCO
LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIO E TITOLARE AGENTE SENIOR RELAZIONE CLIENTI
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L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre 3, Verona

www.veronaimmobiliare.net

L’AGENZIA DI FIDUCIA
DELLA TUA CITTÀ
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