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Immobiliare, condividere alcuni valori
Nel proprio personale percorso professionale, soprattutto
se pluridecennale, raramente capita di incontrare aziende,
professionisti o persone, che condividano tanti dei valori
o visioni che hai maturato nel tempo. Ma capita.
Valorizzare, costruire valori, esclusività, cultura
dell’abitare, persone, sostenibilità, innovazione,
sembrano parole semplicemente poste l’una dopo l’altra
tra le tante (stra) utilizzate nella pubblicità di molte
aziende; ma se invece le riscontri giornalmente nel
lavoro di determinati professionisti che rappresentano
un’azienda, capisci che hai trovato qualcuno con il quale
condividere una filosofia lavorativa e professionale, una
azienda che sa trasformare quelle “parole” in “valore”
applicato e rincorso giornalmente.
E’ da qui, da questa condivisione, che nasce la partnership
tra IM.COS S.r.l. e L’Immobiliare.com Verona Centro che ne diviene parte commerciale,
entrando a far parte di un gruppo che affronta le operazioni di valorizzazione immobiliare
con grande spirito innovativo sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, sia per ciò che
riguarda la qualità del servizio. Valorizzare un complesso immobiliare significa anticipare,
attraverso un poderoso investimento progettuale – tecnico - comunicativo, la sua immissione
sul mercato consentendo a chi vende un maggior realizzo ed a chi acquista (oltre a molti
pratici vantaggi di seguito accennati) di essere soggetto partecipe e centrale alla realizzazione
della propria abitazione.
Non si tratta quindi semplicemente di abbinare produzione (valorizzazione-ristrutturazione)
e vendita, ma di entrare nell’ottica di una metodologia operativa (il Protocollo IM.COS) che
coinvolge la proprietà dell’immobile, la parte tecnico-progettuale e la parte commerciale in
un lavoro di team, il cui risultato pratico è di gestire delle operazioni immobiliari con una
maggiore soddisfazione economica, sia del soggetto venditore (dello stabile, palazzina,
villa), sia dei soggetti acquirenti che, pur in un target di prodotto e materiali elevato, trovano
indiscutibili vantaggi.
C’è un altro elemento che ci ha attratto e convinto: in questo modus operandi che mira
alla sola valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, le parole (o frasi) relative al
“recupero” – “valorizzazione del territorio” – “recupero patrimonio edilizio” – “consumo di
suolo zero”, non sono più parole, ma fatti visibili, nei cantieri o nei progetti in itinere.
I valori, sono anche quelli etici, del lavoro.

3

L ’ A P P RO FO N D I M E N T O

Immobiliare
Un nuovo modello di business a Verona
In questo numero dedicato alla valorizzazione immobiliare
abbiamo posto qualche domanda al Presidente di IM.COS S.r.l.
il Dott. Enrico Olivieri, per capire quali siano i punti essenziali di
questo nuovo ed innovativo modello di business che ha portato
nuove, interessanti ed esclusive (se ne parla proprio in queste
pagine) operazioni immobiliari nella città di Verona.

Questo modello
garantisce?

di

business

che

risultati

E’ un processo di lavoro che viene messo a punto grazie
all’esperienza. Ed è proprio dalla nostra profonda esperienza
sul campo che siamo partiti per creare un modello di business
innovativo, capace di guardare al mercato immobiliare in modo
completamente diverso. Abbiamo capito che c’era un solo modo
per portare a buon fine progetti edili che potessero garantire
la soddisfazione di tutte le parti coinvolte: la sinergia. Da qui
si è concretizzato il concetto di lavorare in “armonia operativa”
all’interno dell’azienda e in ogni progetto portato avanti nel
mercato immobiliare da IM.COS. Serviva però qualcosa di più.
Ci voleva un modello di business, replicabile, efficace, snello e
capace di garantire la messa a punto di ogni passaggio affinché
tutti i partecipanti all’azione potessero beneficiare dei risultati.
Protocollo IM.COS nasce proprio da queste riflessioni. È il metodo
preciso attraverso il quale l’azienda sviluppa le proprie attività in
fatto di valorizzazione di immobili di pregio orientati alla vendita,
principalmente sul territorio di Verona e nei dintorni del Lago di
Garda.
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Enrico Olivieri
Presidente di IM.COS S.r.l.
enrico.olivieri@imcossrl.biz
www.imcoscasa.it

L ’APPROF ONDIM EN TO

Esiste un metodo, senza rischi e
senza spese, per aumentare il valore
della propria casa in vendita?
La risposta è nel Protocollo IM.COS che è il
primo modello di partnership nel mercato
immobiliare, che valorizza le case di pregio
in vendita, fondato sull’armonia operativa
di tutti gli attori coinvolti, proprietari ed
acquirenti inclusi.

Cos’è il Protocollo IM.COS?
Si tratta di un percorso progettuale che
ci permette di affrontare il contesto
immobiliare in modo nuovo, con serenità,
apportando valore aggiunto ai proprietari
che vogliono vendere le abitazioni di
pregio e agli acquirenti che desiderano
personalizzarle, una volta acquistate
e ristrutturate, con soluzioni uniche e
materiali esclusivi. Questa soluzione
permette di progettare il tutto in anticipo
rispetto ai lavori da mettere in campo,
toccare con mano le proiezioni di
realizzazione, con notevoli benefici in
termini di risparmio tempo, denaro e con
certa previsione del risultato.

Quali sono i fondamenti di tale
protocollo?
Il Protocollo IM.COS è un’innovazione nel
mercato immobiliare che si fonda su questi
principali elementi:
•
•
•

Nessun rischio e nessun costo per la
proprietà che vende;
Collaborazione operativa di tutti gli
attori che concorrono all’operazione;
Snellimento
delle
procedure
burocratiche;

•
•
•
•
•

Valorizzazione
dell’immobile
attraverso
la nostra filosofia di costruzione “Cultura
dell’abitare”;
Accelerazione dei tempi di vendita e
azzeramento dell’invenduto;
Personalizzazioni esclusive delle abitazioni per
viverle al meglio;
Nessun costo di intermediazione, agiamo
sul mercato con esclusive partnership
commmerciali;
Fiscalità agevolata per tutte le parti coinvolte.
IM.COS S.r.l.
Viale del lavoro, 33
Telefono: 045 8204952
Mail: info@imcossrl.biz
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Palazzo storico: S.Maria Rocca Maggiore

Una edizione speciale
Agrimcasa Srl è a Verona da quasi 30 anni, prima come “Grimaldi” ora
con lo storico Brand “L’immobiliare.com” sempre facente riferimento
alla Famiglia Grimaldi e, pur avendo avuto parecchie filiali in diverse
location a Verona e nel Triveneto, ha sempre mantenuto la propria
presenza in Borgo Trento, quartiere vissuto e ben conosciuto dai
due soci fondatori; per questo motivo siamo molto orgogliosi di
poter presentare in questo numero due prestigiosi interventi di
valorizzazione immobiliare che stanno iniziando nel quartiere: Villa
Narciso e SEI, due riqualificazioni che a diverso titolo vede la società
IM.COS S.r.l. quale protagonista e con la quale, orgogliosamente, la
nostra azienda ha stretto un rapporto di partnership commerciale,
condividendone valori e metodologie nuove per il panorama
immobiliare della nostra città.

VIL L A NARCISO

Residenze esclusive nel
cuore di Borgo Trento
Non è mai facile spiegare la trasformazione
di un immobile come questo a parole,
pertanto ci proveremo anche con delle
immagini per cercare di trasmettere
come queste abitazioni siano la ricerca
dell’eccellenza in ogni dettaglio, idea,
materiale, tecnologia utilizzati. Siamo
in Borgo Trento, dove l’edificazione del
quartiere è iniziata tra la fine dell’Ottocento
e i primi anni del Novecento nel periodo
di massima fioritura dello stile Liberty,
un movimento che interessa tutto il
mondo occidentale, un gusto che pervade
l’architettura, le arti figurative, il design e
la moda, fortemente innovativo e orientato
a soluzioni originali e distintive. Uno stile
che a Verona ha trovato piena realizzazione
proprio in questo quartiere, l’area della città
che aveva iniziato ad essere costruita per
dare dimora all’alta borghesia industriale
dell’epoca. Nel cuore di questo Borgo, luogo
residenziale tra i più ambiti della città per la
sua vicinanza al centro storico,
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VI LLA NA R C I S O

Lo spazio benessere di uno degli appartamenti

in prossimità dell’arsenale austriaco
Franz Josef I e non distante dal Ponte
della Vittoria, troviamo Villa Narciso della
quale sta cominciando la valorizzazione.
Le ville uni o bifamiliari che sorgevano
all’inizio del secolo, erano progettate per
rappresentare la classe, la distinzione, la
signorilità, l’impronta di un ceto agiato che
richiedeva dimore suggestive dove vivere
e ricevere i propri ospiti. Questo sarà il
“leit motiv” del prestigioso intervento
immobiliare. La villa sarà a breve oggetto
di un attento intervento di ristrutturazione,
che consisterà nella riqualificazione
conservativa, incentrata sulla volontà
di ricostruire e recuperare la naturale
eleganza e l’allure che in passato avvolgeva
e caratterizzava quest’immobile. La
rivalorizzazione avrà come scopo primario
quello di adattare l’edificio d’epoca alle
esigenze dell’abitare contemporaneo,
ottimizzandone le peculiarità irripetibili
e altresì dotando gli appartamenti di
impiantistica di ultima generazione e di
sistemi costruttivi, generati per garantire la
riduzione dei consumi ed il miglioramento
del comfort termico ed illuminotecnico.
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VIL L A NARCISO

Il fine ultimo sarà quello di rendere
contemporanea
una
splendida
abitazione d’altri tempi, dotandola di
ogni comfort.
Le residenze: ciascuna delle tre
prestigiose residenze di cui si comporrà
Villa Narciso rappresenta il perfetto
bilanciamento tra modernità e storia,
al fine di godere di quest’ultima
completamente immersi nel comfort,
secondo i contemporanei dettami
dell’abitare.

www.villanarciso.it

Residenze Liberty in Borgo Trento
Ubicazione: Via Todeschini
Metratura: da 300 mq commerciali
Stato: NUOVA RISTRUTTURAZIONE
Prezzo: su richiesta
L’immobiliare.com Verona Centro
Via IV Novembre n. 3
Tel. 045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net

La zona cucina di uno degli appartamenti
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BORG O TR E N T O

Elegante attico a Borgo Trento
SEI Borgo Trento è un progetto residenziale di
ultima generazione situato in una zona esclusiva
comoda al centro di Verona. L’uso delle piante e del
verde e di tecnologie costruttive all’avanguardia
per un comfort superiore caratterizzano questo
intervento innovativo. L’attico è parte di un
palazzo residenziale di sole tre unità, realizzato
secondo una finalità progettuale imperniata su
tre cardini: IMPATTO AMBIENTALE, EFFICIENZA
ENERGETICA, SALUTE E BENESSERE, ed è distribuito
su due livelli. La tranquillità e l’eleganza che
caratterizzano questo ambiente esclusivo, si
percepiscono già nel comodo ascensore privato
che porta direttamente all’abitazione. Al piano
terzo troviamo un luminoso soggiorno con vetrate
sulla terrazza di 20 mq, cucina con zona pranzo
e bagno diurno; al piano secondo, la zona notte,
composta da camera matrimoniale con cabina
armadio e bagno finestrato en suite, due camere
singole, bagno e salotto con ampio balcone. Due
comodi posti auto coperti ed una cantina sono
presenti al piano interrato. Due grandi terrazze di
cui una dotata di pergola bioclimatica, amplificano
lo spazio, creando continuità tra esterno e interno
e riempendo di luce naturale gli ambienti.

Vista dalla sala fronte terrazzo
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BORGO T RENTO
Vista dal terrazzo verso l’interno

Scorcio di una delle zone living

Il restyling architettonico dell’edificio
individua
nell’utilizzo
delle
piante
un’esigenza non solo ornamentale, ma
anche funzionale e concettuale. Le facciate
sono caratterizzate da un design
contemporaneo di gusto minimalista, che
privilegia l’impiego di grandi finestre e
spaziose terrazze che consentono una
qualità di vita distintiva. L’interazione con
l’ambiente è l’elemento fondamentale
alla base della progettazione di questi
appartamenti, il cui orientamento ed
esposizione, consentono di ottenere il
miglior beneficio dalla ventilazione naturale
e dalla luce solare. Le grandi vetrate che
affacciano sulle terrazze, amplificano
gli spazi godibili, creando un comfort
abitativo di valore importante. Questo
esclusivo appartamento di generose
dimensioni composto da due livelli, si
caratterizza per le numerose terrazze e le
grandi finestre, molte delle quali a tutta
altezza, che lo rendono luminosissimo ed
accogliente.
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BORG O TR E N T O

Uno dei tanti plus che caratterizzano
questo attico, è lo sbarco diretto
in casa dell’ascensore. Le finiture
di altissima qualità e le dotazioni
di ultima generazione in ambito di
coibentazione, filtraggio dell’aria e
risparmio energetico, creano un comfort
abitativo di grande valore. I box auto al
piano interrato sono accessibili tramite
una piattaforma elevabile automatica
e sono collegati alle abitazioni da un
ascensore. Capitolato di altissimo
livello, sistema autonomo a pavimento
per riscaldamento e raffrescamento,
VMC, serramenti e pavimenti di ultima
generazione, domotica con controllo
remoto.

Ingresso esterno

Attico in Borgo Trento
Ubicazione: Via Calatafimi
Metratura: 242 mq - piano 2-3
Stato: NUOVA RISTRUTTURAZIONE
Prezzo: € 1.089.000

www.seiborgotrento.it

Primo livello: arrivo e scala per piano superiore

12

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

S.M ARIA ROCCA M AGGIOR E

Appartamenti di prestigio
in centro storico
Il centro storico di Verona, è noto a tutti, è di una
straordinaria bellezza ed al suo interno ci sono e si
vedono millenni di storia che si presentano sotto
forma di pietre, archi, portoni, interi edifici; ma,
mentre il turista percorre giustamente gli itinerari
più conosciuti, dall’Arena alla Piazza delle Erbe, al
balcone di Giulietta, esistono vicoli e vie nascoste
(ma non troppo), i quali racchiudono scorci e
palazzi con i loro particolari storici che sono delle
autentiche perle di “musica congelata”, come Johann
Wolfgang von Goethe definiva l’architettura. E di
questo stiamo scrivendo in relazione al palazzo in
questione: un edificio a tre piani dalla parte esterna
dell’ansa del fiume Adige, una zona sempre
più apprezzata, tra il centro pedonale e l’inizio
della zona universitaria, un’area interamente
ristrutturata, servita, tranquilla, ma dotata di ogni
tipo di servizio o comodità.
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S.M A RI A R O C C A M A G G I O RE
E’ qui, in Via Santa Maria Rocca Maggiore (Ponte
Nuovo), che è ubicato il palazzo oggetto di
ristrutturazione. Si tratta di un edificio che al
proprio interno presenta stratificazioni storiche
sin dal 1400, pur presentando una facciata molto
classica e peraltro in buone condizioni, con la
sua disposizione su tre livelli, il piano nobile
al primo piano con l’imponente balcone posto
come tradizione architettonica sopra l’arco
di ingresso. Caratteristiche da sottolineare di
questo edificio sono, per l’appunto, la facciata,
ma anche l’ampio e prestigioso androne,
un vano scale assolutamente affascinante, il
piano nobile con dei soffitti meravigliosi, ma
soprattutto l’altana di grandi dimensioni in cima
al palazzo: un osservatorio verso le colline di
Verona. In questo contesto verrà attuato un
intervento di valorizzazione immobiliare che
vedrà la realizzazione di due appartamenti di
ampia metratura e di elevato prestigio, l’uno
che sarà distribuito al piano nobile ed un
secondo che sarà al secondo piano con la parte
superiore e mansardata con la bellissima altana
panoramica; le unità immobiliari saranno dotate
di posti auto, ascensore, finiture ed impiantistica
di alto livello.

Palazzo storico: S. Maria Rocca Maggiore
Ubicazione: centro storico
Metratura: 307+317 mq commerciali
Stato: NUOVA RISTRUTTURAZIONE
Prezzo: su richiesta

www.santamariaroccamaggiore.it
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IMMOBILI IN EVIDENZA

Visita il nostro sito per vedere tutti i nostri immobili

www.veronaimmobiliare.net

Via Butturini
Borgo Trento - bilocale con terrazzo

Valverde
Ultimo piano con terrazzo

65 mq

185 mq

Ponte Garibaldi
Borgo Trento - piano alto da riattare

Via Farinati degli Uberti
Borgo Trento - ampio bilocale

045 8035727
verona1@limmobiliare.com
www.veronaimmobiliare.net
Via IV Novembre 3, Verona

115 mq

70 mq

www.veronaimmobiliare.net
verona1@limmobiliare.com
Via IV Novembre 3, Verona
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