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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).



Siamo di fronte ad una nuova e meravigliosa epoca di svi-
luppo immobiliare sicuramente agevolata da iniziative a 
sostegno della spesa per la riqualifi cazione del patrimonio 
immobiliare dei cittadini. La casa è il bene al quale gli ita-
liani sono più aff ezionati per questo tendono a valorizzare 
quelle che già hanno oppure a comprarla se non ne deten-
gono una.
Le ragioni di questa esplosione sono variegate, la spinta 
deriva dalla necessità di far lavorare le imprese, le perso-
ne e l’indotto e naturalmente si genera un’attenzione e 
un trend mentale verso questo settore. Mi spiego meglio: 
persone che anche lavorano in altri ambiti sono mag-
giormente attratte dai temi che riguardano gli immobili 
e seguendo questa china risalente si riappassionano al 
mattone. Gli immobili diventano interessanti per abitarli, 
per utilizzarli a scopo commerciale e logistico oppure per 
dargli una collocazione al fi ne di produrre un reddito.
A favore di questa tendenza ed interessamento, ne aumenta l’attenzione, la voglia di mobilità e spo-
stamento tra luoghi e città distanti tra loro. 
Di tutta questa premessa ne fanno tesoro gli agenti immobiliari attenti ed appassionati al loro lavoro.
L’agente immobiliare è un soggetto piuttosto territoriale e attento a quello che succede intorno alla 
sua area di competenza; a volte non si hanno però dei limiti territoriali predefi niti ma la propensione 
è quella di crearsi una circonferenza entro la quale ci si sente di poter dare il miglior servizio proprio 
perché radicati ed esperti del posto.
Far parte di un network come l’Immobiliare.com mi rende trasversale a questa attitudine proprio 
perché altri professionisti di lungo corso possono appoggiarmi in quei territori che conosco meno. 
Evidentemente vi sto parlando dal cuore della città di Milano a cui voglio bene e nella quale stiamo 
vivendo ancora una volta una grande evoluzione perché studenti, lavoratori e turisti vogliono vivere 
questa città e la trasformazione dei quartieri e delle logiche di abitabilità stanno prendendo delle 
forme innovative tese all’aggregazione e all’utilizzo degli spazi in modi diversi rispetto al passato.
Tutto questo per dire che l’agente immobiliare è un anello fondamentale tra i grandi studi di urbanisti, 
le idee sociologiche e le innovazioni culturali del territorio perché calcando i marciapiedi con il naso 
all’insù prende spunto e assorbe tutto ciò che vede e sente che riguarda questo mestiere e serve per 
agevolare l‘incontro tra la domanda e l’off erta.
Questa ultima frase vi sembrerà banale ma è semplicemente verifi cabile. 

L ’ e d i t o r i a l e
Non tutti sanno che l’agente

immobiliare è l’anello
di congiunzione che serve per 

muovere il mercato immobiliare

di: Giovanni Lugli
Partner of L'Immobiliare.com
Milano Cinque Giornate
giovanni.lugli@limmobiliare.com
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L ’ i n t e r v i s t a

Carlo Giordano  
CEO Immobiliare.it

La mia prima assemblea
di condomino on-line
    Un’esperienza che ultimamente mi ha fatto riflettere molto è stata la 
mia prima riunione di condominio tramite una piattaforma on-line.
Possiedo una seconda casa in un piccolo borgo di montagna che ha visto 
15 anni fa la riqualificazione di un complesso di baite e il condominio 
conta una trentina di proprietari.
Quando ci siamo collegati tutti on-line mi sono stupito di fronte alla con-
statazione del fatto che l’età media dei partecipanti fosse piuttosto alta, 
e nonostante ciò, l’entusiasmo di prendere parte ad una riunione attra-
verso questa tecnologia era tangibile.  
La pandemia ci ha permesso un importante salto in avanti in termini di 
educazione digitale. Se gli esperti sostengono che siano almeno cinque 
gli anni guadagnati in questo senso, io credo che il passo in avanti sia an-
cora più importante: il 2020 ha portato ad essere fruitori del mondo del 
web persone che, senza la pandemia non lo sarebbero mai state, neppu-
re dopo cinque anni. È stato un cambiamento così profondo e così veloce 
che nessuno avrebbe potuto immaginare.
Siamo tanti, tantissimi e tutti puntuali. Due cose che nelle mie tante 
precedenti riunioni di condominio non avevo mai vissuto. Parto dalla se-
conda: in generale queste riunioni iniziavano sempre in ritardo di alme-
no mezz’ora (anche di 45 minuti!) tanto che il ritardo diventava “evento 
programmato”. Stavolta, invece no: se si dice alle 18:15, alle 18:10 siamo 
già tutti connessi.
L’Amministratore fa il conteggio dei millesimi dei presenti e superiamo 
i 900 millesimi, che record! E non sono deleghe, le persone ci sono pro-
prio. Mi chiedo cosa abbia determinato questa svolta e penso ad un ef-
fetto “nuovo” o “curiosità”, ma la vera ragione la scoprirò nello sviluppo 
dell’incontro. Inizio a pensare ad uno dei segreti di Immobiliare.it “Come 
fa un portale immobiliare a fare quasi tre milioni di visitatori al giorno? 
È semplice! Tutti possono usarlo dove e quando vogliono”. Ed è il segre-
to del successo di questa assemblea condominiale: tutti possono parte-
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cipare, non devono andare nel borgo e sanno già come e 
cosa fare. Tutti i partecipanti appaiono sereni e a proprio 
agio, nonostante il fatto che l’avvio della video call presenti 
i soliti e ormai ben noti inconvenienti audio e video. Que-
sti piccoli disagi però vengono vissuti da tutti con spirito 
di collaborazione, non sono percepiti come richiami o gesti 
scortesi. Mi chiedo come sia possibile e mi torna in mente 
un’analisi letta qualche tempo fa sul motivo del successo 
delle piattaforme social. Le persone, quando sono on-line, 
ci stanno bene. Addirittura, i nostri dispositivi mobile ci aiu-
tano a liberare endorfine, gli ormoni del benessere. Credo 
davvero che l’on-line ci avvicini, rimuovendo barriere che in 
presenza sono più difficili da abbattere.
Produttivi, ordine del giorno, punto dopo punto. Per 
l’amministratore del condominio non è la prima assemblea 
online: guida la riunione con decisione, condividendo con-
suntivi e preventivi e raccogliendo rapidamente le votazio-
ni. Del resto, l’online richiede maggiore disciplina, non si 
può parlare uno sull’altro e non tutti si sentono a proprio 
agio ad esporsi in prima persona. 
Penso che forse è vero che nell’online siamo più educati 
rispetto alla vita reale, ma allo stesso tempo ci aspettia-
mo di più. Sicuramente più velocità nel dare e ricevere un 
feedback. Oggi se un utente invia un contatto ad un’agen-
zia per un immobile di suo interesse e non riceve risposta 
nel giro di poche ore esprime con forza il suo dissenso. Nel 
2019 invece era meno rigoroso e lo sappiamo grazie a un 
recente sondaggio dal quale è emerso che il 17% dei nostri 

utenti si è dichiarato insoddisfatto dei tempi medi di rispo-
sta dell’agenzia immobiliare. Credo che questo debba esse-
re uno spunto di riflessione per noi per evitare di deludere 
le aspettative degli utenti del portale.
E infine, la fase della riunione dedicata alle “varie ed 
eventuali” è cambiata completamente. Prima quando si 
arrivava a questa parte dell’incontro tutti erano già stan-
chi e desiderosi di chiudere rapidamente, questa volta in-
vece è accaduto l’inaspettato. Quando l’amministratore ha 
chiesto se ci fossero altri punti da affrontare, la signora An-
tonella è intervenuta dicendo: “Vorrei condividere con voi 
la mia riscoperta della nostra casa. Non ho sofferto il non 
potere più andare in ufficio, non incontrare colleghi o ami-
ci o veder così ridotta la mia vita sociale. Anzi, per alcuni 
aspetti sono stata meglio, più tranquilla. Ho, viceversa, pa-
tito la prigionia di esser chiusa nel mio appartamento. Così 
a giugno 2020, appena ho potuto, sono scappata da Genova 
per venire qui in montagna dove sono letteralmente rinata. 
Non vi nascondo che ormai combatto in ufficio per avere 
tre giorni di smartworking e poter tornare in questo conte-
sto che sento così mio”. 
È chiaro che la pandemia ha cambiato la nostra relazione 
con la casa. In un convegno ho sentito dire che “il mercato 
immobiliare è stato covid-free” in quanto nell’andamento 
delle compravendite, scomponendo per mesi ed escluden-
do marzo e aprile 2020, non ci sono stati impatti negativi. 
Io credo invece che il mercato immobiliare sia stato forte-
mente influenzato dalla pandemia, ma in maniera positi-

Agenzia delle Entrate - Andamento compravendite immobiliari in Italia
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va. Per tutti, la casa ha recuperato il suo ruolo di protezione 
e sicurezza, è stato il vero scudo contro un nemico invisibile 
e non si è limitata più a essere adibita a semplice dormi-
torio, ma è diventata il fulcro e il centro di tutte le nostre 
attività. Ovviamente, questo ha determinato due situazioni 
opposte: da un lato, ci sono quelli che hanno scoperto di 
amare il proprio immobile (come la signora Antonella e la 
sua baita in montagna) e dall’altro tutti quelli che invece 
hanno capito di non poter tollerare oltre la propria abita-
zione (penso ad esempio alle difficoltà incontrate dalle 
famiglie con bambini in DAD costretti a vivere in piccole 
case in città).Leggendo le ricerche su Immobiliare.it, con-
frontandole tra oggi e febbraio 2020, hanno fatto un salto 
enorme: da una media di 52 milioni di visite al mese siamo 
passati a 75 milioni. Oggi un italiano su tre vorrebbe cam-
biare casa per avere spazi migliori e uno su dieci vorrebbe 
avere una seconda casa, mentre un anno e mezzo fa sem-
brava un mercato in costante riduzione.
Per tornare all’assemblea, la signora Antonella si è esposta 
con alcune idee, per un totale di dieci interventi, al fine di 
migliorare il condominio. Sorprendentemente, nessuno si 
è lamentato o si è pronunciato contrario, ma diversi hanno 

Domanda di immobili per area geografica e per dimensione dei centri urbani

Fonte: Immobiliare Insights

ANDAMENTO DOMANDA I SEM 2021
6 mesi 12 mesi

Nord-Ovest 6,7% 11,2%
Nord-Est 5,9% 22,5%
Centro 8,4% 30,8%

Sud 11,9% 26,9%
Isole 1,8% 23,0%
Italia 7,2% 20,1%

AREE

approvato le proposte e si sono organizzati in sottogruppi 
per lavorare meglio alla definizione degli interventi.  
Sì, la pandemia ci ha cambiati.
Ma, alla fine, torneremo come prima? Dopo oltre un’ora 
di video call è l’ora dei saluti e a questo punto si crea un po’ 
di disordine, ci si parla sopra, ma ci pensa l’amministratore 
a riportare l’ordine: “Per la prossima assemblea, come vo-
lete fare? Ancora online o torniamo a vederci in studio da 
me?” La risposta è corale: “No, no. Ritroviamoci! Sì, questi 
strumenti sono comodi, ma preferiamo vederci di persona”. 
Questo mi fa pensare che alla fine tutto tornerà come pri-
ma, anche in ufficio e nella quotidianità. Il Covid-19 resterà 
un ricordo, un racconto eroico, ma ritorneremo al nostro 
punto di partenza. 
Poi, prima uno, poi un altro, poi tutti ci ripensano: “In ef-
fetti è vero che così abbiamo fatto bene, abbiamo potuto 
esserci tutti, e con questa modalità possiamo fare molti più 
incontri. Che ne dite se la prossimala facciamo ancora on-
line e per le altre decidiamo più in là?” E ho capito: il mondo 
è cambiato, noi oggi siamo diversi da quello che eravamo 
un anno e mezzo fa. E se si è diversi... non si può tornare 
indietro.

ANDAMENTO DOMANDA I SEM 2021
6 mesi 12 mesi

più di 250.000 
abitanti

4,5% 6,2%

meno di 
250.000 abitanti

8,8% 27,9%

CITTA'



R U B R I C H E  S P E C I @ L I S T I C H E  - Il mercato creditizio
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L'EDUCAZIONE FINANZIARIA
   "Secondo la defi nizione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE), l'educazione fi nanziaria è il processo attraverso il quale i risparmiatori e gli investitori, 
e in generale la più ampia platea dei consumatori dei servizi fi nanziari, migliorano la propria 
comprensione di prodotti e nozioni fi nanziarie e, attraverso l'informazione, l'istruzione e la con-
sulenza, sviluppano le capacità e la fi ducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli 
dei rischi e delle opportunità fi nanziarie, per eff ettuare scelte informate, comprendere a chi chie-
dere supporto e mettere in atto altre azioni effi  caci per migliorare il loro benessere fi nanziario".

L'alfabetizzazione fi nanziaria
Partendo dalla defi nizione dell'Ocse di educazione fi nanziaria, possiamo fare una prima rifl essio-
ne per distinguerla dalla "alfabetizzazione fi nanziaria" con cui viene spesso confusa.
L'alfabetizzazione è infatti una sorta di "lezione teorica" su alcuni concetti e termini economico 
fi nanziari, che è sicuramente positiva a livello culturale, ma scollegata dalla realtà e non utile a 
far compiere alle persone scelte concrete e realmente funzionali alla loro situazione specifi ca.
L'educazione fi nanziaria vuole supportare le persone alla realizzazione di una migliore qualità 
della vita, soddisfacendo i bisogni essenziali di sicurezza e di raggiungimento dei propri obiettivi 
di vita come l'acquisto della casa, l'università dei fi gli o una maggiore stabilità economica.
Di fatto si tratta di un vero e proprio supporto che può accompagnare la famiglia per l'intero ciclo 
di vita in cui il ruolo dell'educatore fi nanziario è quello di fornire elementi di valutazione, cono-
scenze e strumenti per permettere alle persone di decidere se intraprendere una strada piuttosto 
che un'altra valutando che impatto avrà sulla propria vita ed ottimizzare e controllare  l'impiego 
delle proprie risorse.
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Una maggior consapevolezza tra le famiglie
Nell'ultimo anno e mezzo questo supporto ha permesso a molte famiglie di aff rontare il periodo 
della pandemia complicato sia dal punto di vista sanitario che lavorativo con più serenità e mag-
giore sicurezza.
Alcune avevano già scelto in precedenza ed apprezzato questo supporto ed hanno benefi ciato di 
maggiore stabilità e resilienza alle diffi  coltà, altre lo hanno approfondito per cercare di risponde-
re alle molte incertezze del periodo e continuare il loro percorso.
Un denominatore comune di questo periodo è la riscoperta di alcuni elementi culturali che sem-
bravano appartenere solo alle generazioni precedenti come l'attenzione per le spese quotidiane 
e la tendenza  a risparmiare (i risparmi degli italiani sono infatti aumentati) e l'attenzione ad uno 
degli elementi centrali dell'economia italiana come l'acquisto della casa.
Le persone si sono accorte che molte spese che quotidianamente sostenevano erano forse su-
perfl ue o semplicemente fuori dal loro controllo, o comunque potevano essere destinate ad un 
miglior utilizzo. Hanno inoltre riportato al centro dei loro piani la casa, con una maggiore atten-
zione per la qualità e gli spazi rispetto agli ultimi 20 anni.
Le persone hanno maggiore consapevolezza e sono disposte a impegnarsi e spendere in cambio 
di un alto livello qualità.
Nell'attuale fase di ripartenza, l'educazione fi nanziaria permette di tradurre concretamente in 
azioni la voglia delle persone di tornare agli aspetti più belli della "costruzione" del proprio per-
corso di vita, si respira concretamente l'aspettativa delle persone che c'è in questo nuovo pe-
riodo quando immaginano la nuova casa dove andranno a vivere o programmano le spese per il 
fi glio in arrivo.
Il compito dell'educatore fi nanziario è certamente aff ascinante ma richiede per tutto quello de-
scritto sopra, molta competenza, responsabilità, organizzazione ed umanità per tutelare al me-
glio la vita delle persone.
Il compito di ogni persona è invece di vivere più serenamente e cercare di realizzare i propri 
desideri, senza diventare esperti in fi nanza, ma scegliendo una fi gura professionale che con le 
adeguate caratteristiche può aiutarla a raggiungere tali obbiettivi.

Ansano Cecchini
Presidente CDA Euroansa
info@euroansa.it
www.euroansa.it
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AGENTE IMMOBILIARE:
UN MESTIERE SEMPRE PIÙ
COMPLESSO, TRA
BUROCRATIZZAZIONE
E DIGITALIZZAZIONE 

      Negli ultimi anni (e a una velocità impressionante) il real estate è stato travolto da una serie di 
fenomeni che hanno cambiato radicalmente i connotati dell’intermediazione. 
Uno su tutti? L’avvento di internet e le sue conseguenze. Se agli albori -in un periodo che possiamo 
comprendere tra la fi ne degli anni ’90 e il 2010 circa- il web ha rappresentato principalmente uno 
spazio “vetrina” con funzioni prevalentemente commerciali, oggi non si limita a questo. L’evoluzio-
ne si è allargata agli ambiti della fi scalità, dell’organizzazione del lavoro e della burocrazia. 
Lo sviluppo tecnologico ha avuto l’eff etto di accelerare verso un rapido (e alle volte diffi  cile da ge-
stire) processo di smaterializzazione: in sostanza, si abbandonano le forme fi siche come il cartaceo 
in favore del digitale. Si pensi, per esempio, alla fatturazione elettronica, al download delle plani-
metrie, alla fi rma a distanza o anche al deposito formulari che si può eseguire online. Da un lato 
digitalizzare signifi ca rendere (almeno idealmente) più veloce, effi  ciente e accessibile un processo. 
Dall’altro -ed è il rovescio della medaglia- accade che alcuni soggetti vengano investiti da un volu-
me maggiore di oneri. È il caso degli Agenti Immobiliari, sempre più presi da obblighi e ai quali non 
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possono sottrarsi. Ormai il loro lavoro comprende quotidianamente adempimenti privacy, antirici-
claggio, registrazione di contratti; ma hanno anche assorbito aspettative che prima erano esclusiva 
di altre fi gure, come il controllo sullo stato degli immobili o l’affi  dabilità fi nanziaria degli acquirenti. 
Il mestiere di Agente Immobiliare, insomma, diviene sempre più complesso. Gli operatori del Real 
Estate non hanno più il ruolo esclusivo di mediatori ma sono professionisti chiamati a rispondere a 
tutta una serie di bisogni e procedure che si sono trasformate nel tempo. E proprio nella capacità 
di fornire risposte adeguate (e pronte) a queste esigenze si gioca la sopravvivenza e la prosperità 
degli Agenti. Il punto nodale è allontanarsi dalla concezione di internet quale spazio puramente 
commerciale perché, in questa dimensione, il web diventa un piano di concorrenza estrema, non 
solo tra addetti ai lavori ma anche con i privati. Se la disintermediazione è un carattere endemico 
del mercato italiano, portali e social-network favoriscono il coinvolgimento diretto di proprietari e 
acquirenti nel processo di compravendita, con un potenziale piuttosto marcato di espulsione dei 
mediatori professionali. Non è dunque tanto il campo promozionale quello in cui si gioca la par-
tita decisiva. Piuttosto si tratta di portare gli Agenti alla funzione di risolutori e facilitatori di quel 
cammino così tortuoso (perché colmo di dubbi, cavilli, procedure e obblighi) qual è la mediazione 
immobiliare.
Inoltre vi è da sottolineare una tendenza ulteriore del nostro tempo, quella che viene chiamata 
“burocratizzazione”: lo Stato e le istituzioni tendono a normare sempre più minuziosamente i set-
tori che ritiene centrali. E l’immobiliare è certamente uno di questi. Burocratizzare si traduce in un 
aumento delle leggi e delle conseguenti diffi  coltà interpretative. Il cliente dell’Agenzia richiede sì 
di “fare un ottimo aff are” ma anche di essere guidato e -soprattutto- garantito da professionisti 
che sappiano condurlo correttamente nella “selva della burocrazia”, possibilmente, senza fargli 
perdere tempo e denaro. 
La mediazione immobiliare, dunque, si è profondamente trasformata. Un cambiamento che ha 
comportato un’assunzione maggiore di oneri in capo ai professionisti del Real Estate. In un’epo-
ca contraddistinta dai processi di burocratizzazione, dematerializzazione e accelerazione, le tec-
nologie IT rappresentano lo strumento necessario per assorbire con impatto positivo le funzioni 
che i mediatori sono chiamati a svolgere. Compiti che non si limitano alla promozione online degli 
immobili, ma comprendono adempimenti, procedure e burocrazia gestibili online. Ed è questo il 
nuovo paradigma che gli Agenti devono abbracciare: un utilizzo consapevole del digitale permette 
di migliorare e semplifi care un lavoro veramente complesso!
 

Dott. Diego Caponigro
CEO Regold
www.regold.it



R U B R I C H E  S P E C I @ L I S T I C H E  - La Locazione immobiliare
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RICOMINCIA UN NUOVO ANNO 
ACCADEMICO E RIPARTONO
ANCHE GLI AFFITTI PER STUDENTI 
UNIVERSITARI FUORI SEDE 

      Dopo un periodo di grande diffi  coltà ci fa molto piacere cogliere segnali positivi nella ripresa di un 
settore particolare delle locazioni, quello dedicato agli studenti universitari fuori sede, che muove ogni 
anno più di un milione e mezzo di studenti. 
È un segnale di lento ritorno alla normalità che fa ben sperare per tutto il settore e l’economia in ge-
nerale. Per l’accelerazione della ripresa è risultata fondamentale l’introduzione di norme certe, come 
quella di obbligo del green pass per frequentare di persona le lezioni. A pesare positivamente, poi, c’è la 
prospettiva di un anno accademico maggiormente costante e sotto controllo. 
Certo siamo ancora lontani dai livelli precedenti la pandemia: rispetto al 2019 “mancano” ancora circa il 
38% degli studenti, ma la crescita è importante se paragonata ai dati rilevati lo scorso anno.
Abbiamo realizzato un’indagine studio sull’andamento di questo specifi co segmento di mercatoe ri-
spetto al prezzo delle stanze prese in affi  tto rileviamo stanzialmente canoni stabili (+1%) per le stanze 
singole, in fl essione più generalizzata, invece, il prezzo delle stanze doppie.
I prezzi, però, sono molto diversi nelle principali città italiane (dove si registrano ancora cali, come a 
Milano, Roma e Bologna) e le città più piccole (in cui i prezzi sono spesso in crescita). 
Nello specifi co, rispetto ai costi, Milano e Rimini sono le cittàcon i prezzi medi più alti sia per le stanze 
singole che per quelle doppie: 
- a Milano per una singola servono tra i 500 euro e i 300 per una doppia; a Rimini la singola costa 425 euro 
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e 275 la doppia. Varese e Palermo sono le città più “economiche” per gli 
universitari, con singole rispettivamente a 180 e 170 euro e doppie a 125 e 
100 euro di media. 
Se anche i prezzi di Milano ci appaiono tra i più alti, si è registrato un calo 
medio del 15% (quasi 100 euro). Situazione simile a Roma (-15%) dove si 
spendono 64 euro in meno. Cagliari è la città con il maggior calo percen-
tuale delle singole (-17% pari a 40 euro) registrato in Italia. Prezzi più bassi, 
seppure con percentuali a una cifra, per Bologna (-9% pari a 33 euro), Tori-
no (-6%, 17 euro in meno) e Firenze (-5%, 19 euro).
Tra le città universitarie in grandi centri, fanno eccezione, in salita, i prezzi 
delle singole a Genova che registra l’incremento più alto (+20%, cioè una 
media di 50 euro in più), Bari (+14%, pari a 30 euro) Napoli (+4%) e Padova 
(+4%). Si registrano aumenti signifi cativi dei prezzi anche a Pavia (+15%, 
40 euro in più in media), Modena (+14%, pari a 35 euro) e Brescia (+14%, 
50 euro).
Ridimensionamento dei prezzi per le stanze doppie a Padova e Milano 
con una media rispettivamente del -25% e -24%, che portano a Milano a 
far scendere il canone di 95 euro e nella città veneta di 63 euro in media. 
Prezzi in discesa a doppia cifra rispetto allo scorso anno a Firenze (-15%), 
Torino (-15%) e Trieste (-13%). A Bologna e Napoli il calo si è fermato ri-
spettivamente al 7% e 4%. In controtendenza Genova, dove l’incremento 
è stato del 20% (pari a 30 euro di media), Catanzaro (+13%), Siena (+10%) 
e Pavia (+4%).
Milano e Rimini sono le cittàche,secondo l’analisi di SoloAffi  tti, hanno i prezzi medi più alti sia per le 
stanze singole che per quelle doppie. A Milano per una singola servono 500 euro e 300 per una doppia. 
A Rimini 425 euro costa la singola e 275 la doppia. Varese e Palermo sono le città più a buon mercato per 
gli universitari, con singole rispettivamente a 180 e 170 euro e doppie a 125 e 100 euro di media.
- Quali sono le caratteristiche più ricercate dagli studenti in affi  tto? 
Le esigenze principali dei ragazzi che si spostano per studio sono legate alla vicinanza all’università 
(67%), ai mezzi pubblici (59%) e la disponibilità di una stanza singola (65%).   Molta importanza viene 
data ai comfort quali un impianto di aria condizionata (9%), lavastoviglie e lavatrici (17%), un arreda-
mento moderno e soprattutto una veloce connessione Wi-Fi (entrambi al 35%). 
- Quali sono i contratti più utilizzati? 
Da questo punto di vista, rimangono 
utilizzati soprattutto i contratti a ca-
none concordato (3+2, studenti uni-
versitari, transitorio). Le eccezioni più 
evidenti sono Milano e Bologna dove 
il calcolo del “canone concordato” re-
stituisce un valore ridotto rispetto a 
quello richiesto a libero mercato, spe-
cie per appartamenti con metrature 
ampie.
 

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



non ci sono dubbi su quanto investire a Dubai possa essere pro-
fi ttevole.

La Park Tower: un ottimo investimento immobiliare
Il Jumeirah Village Circle sta diventando rapidamente un’area 
residenziale sempre più apprezzata da investitori e utenti fi nali. 
Abbiamo ideato meticolosamente ogni singolo aspetto del nostro 
progetto per off rire una concezione di abitabilità esclusiva in una 
zona di Dubai in rapida espansione.
• La torre si trova in una delle ultime principali zone di Dubai che 
presentano ancora un notevole potenziale per opportunità future 
di costruzione.
• È uno standard di riferimento del Jumeirah Village Circle.
• Il JVC è una delle poche aree in una posizione straordinaria, con 
eccezionali e nuove opportunità di sviluppo futuro.
• L’edifi cio è strategicamente posizionato tra le principali arterie 
stradali di Dubai, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road e Al Khail 
Road, con semplice e rapido accesso a Sheikh Zayed Road.
• Sorge in prossimità del Dubai World, che ha ospitato l’Expo 
2020.
• Off re buone opportunità di ritorno locativo e vanta ampio ap-
prezzamento sul mercato. Con le tante cessioni che interessano 
l’area,  il JCV contribuisce a rispondere alla crescente domanda di 
locazione.
• Si tratta di una nuova comunità, che off re l’opportunità di mas-
simizzare il tuo ritorno sull’investimento una volta completato lo 
sviluppo.
• Rispetto ad altre zone di Dubai, presenta maggiori opportunità 
di ritorno sull’investimento nei prossimi anni.

I servizi off erti dalla Park View Tower:
Goditi tutto il piacere di stare all’aria aperta sui balconi e sulle 
terrazze degli appartamenti. L’edifi cio è dotato di una splendida 
piscina situata sulla terrazza del podio. L’atmosfera è particolar-
mente rilassante: potrai passeggiare a bordo piscina, sull’elegan-
te piattaforma di legno, mentre respiri la brezza serale e ammiri 
incantevoli viste del parco circostante. La piscina, di circa 93 mq, 
è dotata di un’ampia vasca idromassaggio e di un’accogliente va-
sca per i bambini. Le preziose rifi niture sono messe in risalto dal 

    La Park View Tower, dal design moderno e contemporaneo, 
si trova nel Jumeirah Village Circle, una delle poche aree in una 
posizione straordinaria, con eccezionali e nuove opportunità di 
sviluppo futuro.

Perché investire a Diubai?
Lo stato del real estate a Dubai continua a fi orire grazie alle li-
quidità degli investitori di tutto il mondo, che trasferiscono i loro 
capitali in quello che si sta aff ermando come il settore immobiliare 
più attrattivo a livello internazionale.
Se i fattori chiave grazie ai quali le performance immobiliari a Du-
bai restano in forte e continua crescita sono: 
> Turismo 
> Business 
> Eventi internazionali,

I n  e v i d e n z a
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Investi in immobili a Dubai.
Diventa proprietario di uno degli immobili della Park View Tower!
VARIE TIPOLOGIE DI IMMOBILI. DA EURO 110.000,00 (CAMBIO DIRHAM/EURO ALLO 01-09-2021)
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contrasto cromatico creato dalla pietra color 
sabbia, che si fonde delicatamente con le sfu-
mature calde del legno della piattaforma. La 
presenza di spazi verdi contribuisce a creare 
un senso di continuità con l’ambiente esterno 
e off re un piacevole riparo dalla calde tempe-
rature di Dubai.

E ancora...
• Design moderno e contemporaneo;
• Viste mozzafi ato del parco e dello skyline
• Rigogliosi dintorni e splendidi panorami dal 
comfort di casa tua
• Una casa funzionale e altamente vivibile
• Design piacevole senza sprechi di spazio
• Rifi niture di alta qualità
• Arredi preziosi
• Posizione facilmente accessibile nel cuore 
del Jumeirah Village Circle
• Piacevoli spazi interni e all’aperto
• Terrazze, balconi e spazi aperti
• Possibilità di rilassarti mentre ammiri le viste 
di questi splendidi parchi comunitari.

Per maggiori informazioni contattare il 
punto d'incontro L'Immobiliare.com della 
vostra zona



Dal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi
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MILANO Corso Magenta
Appartamento prestigioso e di grande 
charme in una zona ricca di arte e storia
       Corso Magenta è una delle strade preferite dai milanesi perché è un 
concentrato di arte e storia che brilla anche sulle vie più famose della 
città.
Percorrendo la strada si possono incontrare palazzi e cortili unici nel 
loro genere. Partendo dallo storico bar Magenta, prendendo la via 
Buttinone e subito a sinistra la via Terraggio, alzando lo sguardo pos-
siamo ammirare il palazzo che troviamo in corrispondenza dei civici 
1 e 3. Se entrate nel portone (quasi sempre aperto) troverete, oltre al 
giardino per bimbi una costruzione che “stona” con il resto. Si tratta di 
un palazzo che Lodovico il Moro donò a Lorenzo de’ Medici, affi  nché 
Il Magnifi co avesse un alloggio importante quando veniva a Milano in 
visita agli Sforza.
Ma questa non è l’unica casa dei De’ Medici a Milano: l’altra era in via 
dei Bossi. Insomma: al tempo degli Sforza, con Firenze andava tutto 

L O M B A R D I A
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bene. Non deve stupire questo: Il Magnifi co era un grande poli-
tico ed il nostro Lodovico il Moro voleva il suo appoggio anche 
per far arrivare qui da noi quegli artisti che resero grande Fi-
renze. Non è un caso infatti che Leonardo arrivò proprio da lì in 
quegli anni.
Dall’altro lato della strada si trova Palazzo Litta: che fu com-
missionato da Bartolomeo III Arese, conte di Castel Lambro e 
procedendo di pochi metri, dall’altra parte della strada possia-
mo notare la facciata del Monastero Maggiore di San Maurizio.
Se con un pò di curiosità e voglia di sapere, aprissimo quella 
porta verremmo sommersi da colori e bellezza.
Ed è proprio nella zona Magenta di Milano, in un prestigioso 
stabile d'epoca che troviamo questo ampio appartamento di 
charme con soffi  tti alti, ristrutturato e con importanti dettagli 
ed elementi originali.
L'immobile si compone di ampio ingresso, salone triplo con se-
parato spazio TV, cucina abitabile, dispensa ed accesso al cura-
to e riservato giardinetto di proprietà. Sul lato opposto trovia-
mo il disimpegno con armadiature e la suite matrimoniale con 

21

bagno.
Al piano seminterrato (accessibile con comoda scala interna) si 
trova una comoda lavanderia, un locale taverna/studio o secon-
da camera con ulteriore bagno.

Ampio appartamento ristrutturato di grande charme 
in prestigioso stabile d'epoca
Nelle adiacenze di Corso Magenta, in un prestigioso stabile d'epoca con por-
tineria e vigilanza notturna, proponiamo ampio appartamento di charme con 
soffi  tti alti, ristrutturato e con importanti dettagli ed elementi originali. Ampio 
ingresso, salone triplo con separato spazio televisione, cucina abitabile con ac-
cesso al curato e riservato giardinetto di proprietà e dispensa. Sul lato opposto 
troviamo il disimpegno con armadiature e la suite matrimoniale con bagno. 
Una comoda scala ci accompagna al piano seminterrato dove troviamo la la-
vanderia ed il locale taverna/studio o seconda camera con ulteriore bagno. La 
proprietà si completa con il posto auto interrato e meccanizzato.

L’IMMOBILIARE.COM ‐ Milano Magenta
Via V. Monti 12
20123 Milano
tel +39 02 49600881  |  +39 392 1430000
milano.magenta@limmobiliare.com
https://milanomagenta.limmobiliare.com
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I L  P R O F E S S I O N I S T A  - L’Home Stager

      Nel settore immobiliare la fi gura dell’Home Stager ha una grande importanza, in particolare se 
si pensa a innovative strategie di marketing che consentono di aumentare il numero dei potenziali 
clienti. A questo proposito abbiamo intervistato Silvia Panizza, Home Stager e Interior Designer di 
Milano.

Mi chiamo Silvia Panizza, sono una Home Stager e Interior Designer. 
Ho conseguito la laurea in Interior Design nel 2012 presso l’istituto IDE di Mila-
no e negli ultimi anni grazie ad un’amica agente immobiliare sono entrata a far 
parte del fantastico mondo dell’Home Staging. E’ stato subito amore, mi piace 
tantissimo dare una nuova vita agli immobili enfatizzandone le qualità, creando 
di volta in volta progetti personalizzati.  L'Home Staging è una nuova strate-
gia di marketing che consente di aumentare il numero dei potenziali clienti, in 
modo da ridurre la permanenza dell'immobile sul mercato, è un'arte costituita 
da meticolosi interventi migliorativi e accorgimenti tecnici che, uniti a tecniche 
comunicative effi  caci, possono essere determinanti per la vendita. L'obiettivo 
è quello di creare emozioni nei primi 90 secondi, perché è in quel breve lasso 
di tempo che si determinerà il futuro di un'immobile. Dietro ogni immobile c’è 
uno studio accurato del target di zona e dell’arredo da inserire nell’immobile in 
modo tale da renderlo appetibile per un numero maggiore di persone e crea-
re così il famoso eff etto "WOW". Ho la fortuna di lavorare con diverse agenzie 
immobiliari, tra cui l’agenzia Milano 5 Giornate di Giovanni Lugli con il quale 
abbiamo eff ettuato un bellissimo intervento di Home Staging completo per un 

PER UNA CASA DA VENDERE…
ANCHE CON GLI OCCHI

PRIMA DOPO
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appartamento di grande fascino con un caminetto originale, decori sulle pareti e travi a vistaall’in-
terno del complesso di Villa Durini al Ronchetto sul Naviglio in Via Giorgio Merula 13/15a Milano. 
L’Home Staging aiuta a ridurre lo sconto medio sul prezzo di vendita di un’immobile, riduce i giorni 
di permanenza sul mercato e di conseguenza permettere di vendere molti più immobili. Vi per-
mette inoltre di dare un servizio esclusivo al vostro cliente, fi delizzandolo ancora di più, tutto ciò 
porterà una crescita d'immagine per la vostra agenzia. 
Esistono arredi di cartone creati apposta per l’Home Staging, si potrebbe eff ettuare un allestimen-
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La casa padronale del complesso di 
Villa Durini al Ronchetto sul
Naviglio in Via Giorgio Merula 13/15
Mq 170 con un portico esterno di pertinenza. Ingresso 
nel salone, disimpegno, ripostiglio, cucina, tre camere 
da letto, due cabine armadio, tre bagni. Cantina e pos-
sibilità di box a parte.

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
https://milanocinquegiornate.limmobiliare.com

PRIMA DOPO

to completo con questa tipologia di arredi. Personalmente preferisco utilizzare solo qualche ele-
mento come, ad esempio, una cucina o un divano e per il restante utilizzare arredi veri per dare an-
cora più valore all'immobile. L’Home Stager è un professionista esperto nell'arte di valorizzare un 
immobile, unendo competenze di interior design e marketing immobiliare, colpisce la sfera emoti-
va degli acquirenti e ne suscita sensazioni positive.Propongo un servizio di marketing immobiliare 
dedicato agli agenti che vogliono diff erenziarsi dalla concorrenza, valorizzando la loro immagine, 
attraverso una comunicazione effi  cace. Il costo dell’intervento di Home Staging è più basso rispet-
to ai costi che bisognerà aff rontare tenendo una casa invenduta sul mercato, oltre ad aiutarvi a 
vendere l'immobile è una vetrina per l'attività della vostra agenzia immobiliare, è un generatore di 
contatti. Il segreto è FARE LA DIFFERENZA sul mercato!!

Silvia Panizza
Home Stager



BORGO VALSUGANA
Appartamento in palazzo nobiliare 
del ‘700 tra deliziosi scorci
e architetture di pregio
      L’aff ascinante Borgo Valsugana si aff accia ed è attraversato dal fi u-
me Brenta con portici e romantici scorci. La passeggiata nel centro di 
Borgo Valsugana lungo Corso Ausugum è fra portali barocchi e botte-
ghe ricche di prodotti tipici. Oltre all'imponente Castel Telvana che so-
vrasta il paese, sono da vedere le chiese di San Francesco, San Rocco e 
Sant'Anna, Palazzo Ceschi, il ponte veneziano sul Brenta, la fucinaTo-
gnolli alimentata ad acqua, la sala Alcide Degasperi (che morì a Sella), 
il museo della Grande Guerra e lo Spazio Klien. Tutta la vallata è servita 
dalla spettacolare ferrovia della Valsugana, che collega Venezia a Tren-
to via Bassano del Grappa, ed è percorsa anche da una bella pista ci-
clabile lungo il Brenta. Capoluogo politico e amministrativo della valle, 
Borgo Valsugana off re il più rimarchevole paesaggio fl uviale urbaniz-
zato superstite in Trentino. Dominato dall’imponente Castel Telvana 
l’abitato è attraversato dal fi ume Brenta, che ha contribuito a confe-
rirgli una deliziosa impronta Veneta. Ed è proprio qui, nella splendida 
cornice del centro storico di Borgo di Valsugana, ubicato in un contesto 
signorile di un antico palazzo nobiliare del settecento, che troviamo 

T R E N T I N O  A L T O  A D I G E
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questo ampio appartamento, da anni dimora artistica e centro 
culturale del posto. L'immobile è composto da ampi disimpegni 
che danno accesso alle grandi stanze dagli alti soffi  tti, in parte 
adibite a laboratori degli artisti ed a camere da letto.
Un ampio soggiorno con camino ed una cucina abitabile con 
retro-camera a scomparsa distinguono ed evidenziano la par-
ticolarità, nella sua semplicità, della zona giorno, oltre ad un 
terrazzo verandato con vista panoramica sul Brenta orientata 
verso SUD-OVEST. Infi ne non possono mancare i servizi essen-

25

Ampio appartamento in dimora nobiliare del ‘700
nel centro di Borgo Valsugana
Appartamento situato in contesto signorile di un antico palazzo nobiliare del 
settecento, da anni dimora artistica e centro culturale del posto. L'immobile è 
composto da ampi disimpegni che danno accesso alle grandi stanze dagli alti 
soffi  tti, in parte adibite a laboratori degli artisti ed a camere da letto. Ampio 
soggiorno con camino, cucina abitabile con retro-camera a scomparta. Ter-
razzo verandato con vista panoramica sul Brenta. Servizi completi di doccia 
e vasca, ripostiglio, lavanderia e cantina. Possibilità di parcheggio nel cortile 
interno dello stabile. Possibilità di una visita virtuale dell'immobile.

L’IMMOBILIARE.COM - Bolzano
Via Sorrento 27
39100 Bolzano
TEL +39 0471921612
bolzano@limmobiliare.com
https://bolzano.limmobiliare.com

ziali completi di impianto di doccia e vasca, oltre ad un riposti-
glio, lavanderia ed una cantina al piano terra, oltre all' eventuale 
possibilità di parcheggio nel cortile interno dello stabile.
Possibilità di una visita virtuale dell'immobile.



ROMA
L’elegante villa panoramica
che guarda la città
       UBICAZIONE
L’edifi cio con destinazione a Villa, è situato all’interno di un compren-
sorio privato che si snoda  lungo Viale Platone. L’accesso al Viale Pla-
tone avviene attraverso un tornello da Via Trionfale, il quale permette 
l’entrata al comprensorio.
Una volta entrati il Viale prosegue in salita permettendo l’accesso agli 
edifi ci che si snodano lungo il suo percorso. Superato il cancello della 
nostra proprietà, si è accolti da un piccolo slargo che immette in lungo 
percorso di rappresentanza in salita che conduce alla villa.
DESCRIZIONE DELLA VILLA
Ai lati del percorso principale che conduce alla villa, pavimentato in 
pietra vulcanica bicolore a coda di pavone, sono distribuite varie aree 
adibite a giardino all’italiana.
Al lato sinistro viene individuata l’area a relax con una grande piscina 
a forma regolare; al lato destro sono presenti percorsi intervallati da 
zone a verde con le più svariate tipologie di piante.
Al culmine del percorso è situata la villa con la visuale dominante sulla 
parte Est di Roma. Proseguendo il percorso carrabile, si arriva a una 
rampa che conduce all’ingresso di una piazzola destinata ad accogliere 

L A Z I O
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Le porzioni immobiliari in vendita
L’aff are immobiliare prevede la vendita del primo piano della villa con le 
pertinenti terrazze panoramiche sulla città con la possibilità di progetta-
zione e realizzazione di 5 tipologie d’abitazione (inclusi posti auto sco-
perti) individuate nei dettagli di superfi cie e distribuzione come segue:

ABITAZIONE TIPO 1:

Superfi cie interna di circa 260 mq, terrazze di circa 130 mq.

ABITAZIONE TIPO 2:

Superfi cie interna di circa 150 mq, terrazze di circa 65 mq.

Distribuzione: ingresso, salone, cucina, disimpegno, 3 camere, 3 bagni, 
ripostiglio. 

ABITAZIONE TIPO 3:

Superfi cie interna di circa 105 mq, terrazze di circa 65 mq.

Distribuzione: ingresso, salone, cucina, disimpegno, 2 camere, 2 bagni.

ABITAZIONE TIPO 4:

Superfi cie interna di circa 170 mq, terrazze di circa 80 mq.

Distribuzione: ingresso, salone, zona pranzo, cucina, disimpegno, 3 ca-
mere, 3 bagni, 2 ripostigli.

ABITAZIONE TIPO 5:

Superfi cie interna di circa 85 mq, terrazze di circa 50 mq.

Distribuzione: ingresso, salone, cucina, disimpegno, camera, bagno.

Member of L’IMMOBILIARE.COM - Roma Prati
Via Baldo degli Ubaldi 111
00167 Roma
TEL +39 06 3202717
roma.prati@limmobiliare.com
https://romaprati.limmobiliare.com

i posti auto esterni.
L’edifi cio con destinazione a Villa è composto da 4 piani fuori 
terra, di cui 3 piani ad uso abitativo e 1 a soffi  tta e da un piano 
interrato ad uso rimessa.
Le facciate al piano terra sono realizzate con basamento in tra-
vertino, oltre a un paramento murario in cortina di mattone.
 Le facciate dei piani superiori sono realizzate in cortina di mat-
toni. Il quarto piano termina con una copertura a tetto spioven-
te con balconata perimetrale.

RENDERING



ANZIO Centro Storico
Splendida villa liberty per una
residenza al mare di grande fascino 
      Anzio è conosciuta internazionalmente per essere stata teatro di una 
delle più celebri azioni della seconda guerra mondiale, lo sbarco che da 
lei prende il nome. Il giorno 22 gennaio 1944 gli eserciti alleati iniziaro-
no a sbarcare su un'ampia fascia costiera. Ma la storia ci racconta che 
nell'antichità Antium (le attuali Anzio e Nettuno) fu per un lungo periodo 
capitale della popolazione dei Volsci, fi nché non venne assorbita nello 
stato romano. Una parte importante della città di Antium si trovava 
sull'altura oggi occupata dalla Villa Bell'aspetto o Villa Borghese. Negli 
ultimi decenni dell'Ottocento e nei primi del Novecento, Anzio acqui-
stò le connotazioni di un elegante centro balneare, meta di soggiorno 
di alcune note famiglie dell'aristocrazia e dell'alta borghesia romane. 
Risalgono a quel periodo alcuni villini e il Casinò - detto il "Paradiso sul 
mare" - interessante edifi cio liberty di Cesare Bazzani completato nel 

L A Z I O
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L’IMMOBILIARE.COM - Anzio

La nostra Società (BUY & RENT) opera, da oltre 30 
anni, sul litorale di Roma... e non solo e siamo orgo-
gliosi di aver iniziato ad operare con il marchio Grimal-
di e poi continuato ad aderire alle scelte immobiliari 
della Famiglia Grimaldi.
“Poter lavorare con un marchio di grande prestigio e 
valore storico come L’Immobiliare.com, che da oltre 
50 anni è simbolo della compravendita immobiliare di 
alta qualità, è per noi motivo di grande orgoglio ed è 
una spinta ad essere sempre più professionali”.
Il nostro negozio a due vetrine è ubicato in via Porto 
Innocenziano 8, esattamente sul molo ovest del Porto 
di Anzio, dove potete ammirare le imbarcazioni sia di 
gran lusso (normalmente in estate), sia i pescherecci. 
L’attività sul molo c’è tutto l’anno, e si accentua nei 
mesi estivi, qui ci sono i ristoranti più rinomati del li-
torale di Roma. Nei mesi invernali potrete riuscire a 
parcheggiare anche di fronte al nostro uffi  cio, ma se 
volete essere certi di trovare parcheggio potete usu-
fruire dell’ampio parcheggio comunale un po' più a 
sud dell’area portuale.

1924, attualmente proprietà comunale. Fellini vi girò le scene del 
Grand Hotel di Rimini in Amarcord, mentre Sordi alcuni interni 
di Polvere di stelle. Ed è proprio qui nel centro di Anzio in viale 
Mencacci, che troviamo questa splendida villa Liberty con ampia 
corte esclusiva annoverata tra gli immobili storici più prestigiosi 
di Anzio. La villa si distingue per la sua particolare architettura 
ingentilita da un'altana che svetta come una torre di vedetta, 
con vista oltre le isole Pontine con balaustre, dentelli, modiglioni, 
mascheroni e fregi. L’immobile è caratterizzato da un magnifi co 
ingresso principale, tra colonne binate in peperino con capitel-
li Ionici e delfi ni. Ferro battuto anulare che porta la scritta "Villa 
Elena" lascia presagire il magico fascino di una residenza al mare 
iniziata nel 1937 dal Conte Mazzei e dove soggiornò più volte Be-
nito Mussolini.
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Splendida villa Liberty annoverata tra gli 
immobili storici più prestigiosi di Anzio
Splendida villa Liberty con ampia corte esclusiva, divisa in due uni-
tà immobiliari distinte e separate. Una porzione si sviluppa al piano 
rialzato e la seconda porzione si sviluppa al piano primo e torrino. 
Ogni porzione può essere venduta separatamente. L'intera villa è 
stata recentemente ristrutturata ed ammodernata con tutti gli ac-
corgimenti e le attenzioni a cui necessariamente bisogna attenersi 
per un immobile storico. Nel giardino può essere installata una pisci-
na nel rispetto delle norme urbanistiche.

L’IMMOBILIARE.COM - Anzio
Via Porto Innocenziano 8
00042 Anzio (RM)
Tel +39 06 9847430
anzio@limmobiliare.com
https://anzio.limmobiliare.com



URBISAGLIA Macerata
Villa di grande charme all'interno della 
Riserva Naturale Abbadia di Fiastra 
       Urbs Salvia fu un’antica e grande città del Piceno, colonia e mu-
nicipio romano. Oggi Urbisaglia, ubicata a pochi km da Macerata, è 
una cittadina che domina la valle del Fiastra, cinta da mura, degna 
erede di quella lontana e gloriosa città romana di cui ritroviamo ric-
ca testimonianza nel Parco archeologico. Riconosciuto come Parco 
archeologico regionale nel 1994, si estende per circa 40 ettari ed è il 
più importante e spettacolare delle Marche. Poco lontano dal centro 
abitato sorge l’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, con la chiesa, dalle 
forme architettoniche cistercensi, il Monastero e il palazzo dei principi 
Giustiniani Bandini.L’abbazia è oggi sede della Riserva Naturale Abba-
dia di Fiastra, che copre 1.825 ettari di terra, e mette a disposizione dei 
visitatori, oltre ad ampi e accoglienti spazi verdi, numerose strutture 
tra cui il Museo Archeologico ed il Museo del Vino. Da questa località è 
possibile vivere tutta la Regione, trovandosi a soli 25 km dal mare e 25 
Km dalla montagna, apprezzandone la storia e i luoghi incontaminati 
fra i più belli d'Italia. Ed è proprio qui, all'interno del Parco archeologico 
e della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra in posizione collinare e stra-
tegica con splendida vista sui Colli Sibillini che proponiamo in vendita 
una splendida villa singola di ampia metratura con grande piscina.

M A R C H E
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Villa di grande charme con splendida villa sui Colli Sibillini
Villa costruita nel 1930 e ristrutturata negli anni 70 composta da un immobile principale 
di circa 350 mq suddiviso in 2 piani. Al piano terra si trova la zona giorno con ampio salo-
ne, cucina attrezzatae bagno di servizio, oltre ad un salone da ristrutturare con annessa 
cantina per i vini. Una scala in mattoni a vista porta al 2° piano diviso in 2 distinte sezioni, 
ognuna composta da 3 camere e 2 bagni (uno ad uso comune e l'altro all'interno di una 
camera). Ampio e bellissimo terrazzo tipo solarium, da completare, nella camera matri-
moniale. Giardino di circa 2.000 mq con dependance e piscina di metri 11x5. Completa la 
proprietà un garage lavanderia oltre ad un vecchio fi enile accatastato come deposito da 
recuperare.

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

La Casa costruita nel 1930 circa, è stata successivamente ri-
strutturata negli anni 70 dal precedente proprietario ed oggi si 
presenta ancora nel suo splendore grazie all'amore ed alla pas-
sione che gli occupanti le hanno sempre riservato.
La proprietà è composta da un immobile principale di circa 350 
mq suddiviso in 2 piani, magazzino, box e locale degli attrezzi.
Al piano terra della villa troviamo la zona giorno con ampio sa-
lone, cucina attrezzata con i migliori elettrodomestici e bagno 
di servizio. È inoltre presente un salone da ristrutturare (era la 
vecchia stalla ed ha ancora le mangiatoie dei bovini intatte) e 
l'annessa cantina per i vini.
Al secondo piano si accede con una scala in mattoni a vista e 
si divide in 2 distinte sezioni, ognuna da 3 camere (impianto ri-
scaldamento separato per ognuna delle 2 ali). Sono presenti 2 
bagni, uno ad uso comune e l'altro all'interno di una camera. Le 
stanze sono molto ampie e complete di mobilio. Il pavimento 
del secondo piano è tutto parquet.

31i·news

Dispone anche di un bellissimo terrazzo tipo solarium, da com-
pletare, nella camera matrimoniale.
Un’ampia piscina nel giardino completa questa proprietà au-
mentandone lo charme.



timento, un hub stradale che rende facile raggiungere tutte le 
mete dell’Andalusia. Tutto questo, unito alla variegata off erta 
immobiliare, porta moltissime persone dall'Italia e da altri Paesi 
a desiderare una casa in questo angolo di paradiso della Spagna 
meridionale.
Edomo International off re un’assistenza a 360° ai clienti che 
desiderano acquistare in Costa del Sol
Spesso acquistare un immobile all'estero è sinonimo di un’impresa 
senza garanzie, un percorso in salita fatto di lunghe pratiche com-
plesse Non nel nostro caso: i nostri clienti, e tra questi moltissimi 
italiani che si sono rivolti a noi negli ultimi decenni, hanno confes-
sato che non si aspettavano fosse così semplice realizzare il loro 
sogno. La nostra azienda è composta da commercialisti, avvocati 
ed esperti nel settore immobiliare e la nostra professionalità la di-
mostriamo portando a segno l'obiettivo senza stress per i clienti. 
Conquistiamo la loro fi ducia con la semplicità e la verità.
Siamo radicati nel territorio e per questo off riamo le migliori op-
portunità di investimento. Il business immobiliare lo intendiamo 
come raggiungimento del benessere a 360°. Ad esempio gran par-
te dei nostri clienti hanno comprato una casa ad un prezzo mode-
sto attratti dall'investimento poiché qui la rivalutazione immobi-
liare è in costante crescita. Poi si sono innamorati del luogo e nel 

      L'amore per la Costa del Sol 
Il vero traguardo è assaporare la gioia dei nostri clienti quando ar-
rivano nella loro casa dove inizia il loro amore per la Costa del Sol.

> La Costa del Sol è una destinazione turistica d’eccellenza tutto 
l'anno grazie al clima unico, sempre eccezionalmente mite e alla 
preziosa off erta in senso ambientale, culturale e di svago.

Perché investire in Cosa del Sol?
320 giorni di sole l’anno, 150 Km di spiagge libere, un centinaio 
di campi da golf, innumerevoli destinazioni per il relax e il diver-

INVESTIMENTI IMMOBILIARI
IN SPAGNA  COSTA DEL SOL

I n  e v i d e n z a
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giro di poco tempo li abbiamo aiutati a rivendere l'immobile per 
comprarne uno più grande o più idoneo a trasferirsi.
Un paradiso per gli amanti del golf
Molti amanti del golf, ci chiedono una seconda casa per passare 
qui l’autunno e l’inverno per giocare a golf al sole. Una delle so-
luzioni che hanno apprezzato di più e stata la nostra proposta di 
immobili garantiti da mettere a rendita quando non li usano. In 
questo modo si godono la stagione del golf e allo stesso tempo 
non solo abbattono i costi della proprietà ma ricavano una rendita 
annuale.
Una destinazione favolosa alla portata di tutti
È davvero importante individuare le potenzialità dei beni immo-
biliari e garantire in prima persona l'esecuzione degli step dei pro-
cessi d'acquisto. La Costa del Sol è alla portata di mano di tutti e 
soddisfa tutti: mare e montagne, cibo, spiagge e il clima splendido 
tutto l'anno. Aeroporti con voli internazionali diretti. Città come 
Malaga, Tarifa, Siviglia, Cordoba, Marbella e paesini folkloristici 
off rono cultura, glamour, svago e relax e sport.
Non dimentichiamo che siamo noti anche come la “Costa del 
Golf”! Il primo dei nostri compiti è focalizzare come le potenzia-
lità del nostro territorio risolvano le esigenze dei clienti, poiché 
fermarsi alla compravendita degli immobili sarebbe riduttivo. La 
Costa del Sol non è solo una splendida destinazione turistica, ma 
rappresenta una vera e propria fi losofi a di vita.

Angelo Madroñal Folpini   | Direttore Edomo international
www.edomo.com
Per informazioni sulle opportunità immobiliari in Costa del 
Sol contattare il Punto d’incontro L’immobiliare.com della 
vostra zona
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AGEVOLAZIONE
PRIMA CASA UNDER 36
DECRETO SOSTEGNI BIS

i·news34

     Il DL 25/5/2021 n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, (convertito con L. 23/7/2021 n. 106, introduce, 
all’art. 64, nuove agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abita-
zione con la fi nalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani. 
La disposizione, in sostanza, prevede un’agevolazione in favore dei giovani acquirenti di una 
“prima casa” con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 
superiore a 40.000 € annui; in particolare, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di 
registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, il riconoscimento di un cre-
dito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.
Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26/5/2021 e il 30/6/2022.
Le agevolazioni di cui sopra trovano applicazione a favore di soggetti che:
1. “non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”;
2. “hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi 
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013 n. 159, non 
superiore a 40.000 euro annui”.
Con riferimento al primo requisito, il legislatore introduce un elemento di carattere anagra-
fi co, limitando l’applicazione dell’agevolazione ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in 
cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno (Es.: 
Caio, che stipulerà un atto di acquisto nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni nel dicembre 2021, 
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non benefi cerà dell’agevolazione; Tizio, che stipulerà un atto nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni 
nel 2022, benefi cerà dell’agevolazione).
Il secondo requisito circoscrive l’ambito di applicazione dell’agevolazione a un valore di carattere 
strettamente economico, riferito alle risultanze dell’ISEE della parte acquirente.
La norma rinvia al DPCM n. 159 del 2013, in base al quale l’indicatore ISEE è calcolato sulla base 
dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presen-
tazione della dichiarazione sostitutiva unica, rapportati al numero dei soggetti che fanno parte 
dello stesso nucleo familiare (l’ISEE è riferito al 2019 per gli atti stipulati nel 2021 e al 2020 per 
gli atti stipulati nel 2022).
L’acquirente, alla stipula dell’atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non supe-
riore a 40.000 € e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già 
provveduto a richiederla, in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. Sarà que-
sto un documento aggiuntivo che andrà richiesto al proprio cliente, laddove si proceda alla rac-
colta documentale da fornire allo studio notarile per l’istruttoria della relativa compravendita.
I sopra descritti requisiti vanno ad aggiungersi e non sostituirsi a quelli già stabiliti ai fi ni dell’a-
gevolazione c.d. “prima casa” dalla nota II-bis) posta in calce all’art. 1 della Tariff a, parte prima, 
allegata al DPR 131/1986.
Queste agevolazioni non sono applicabili ai contratti preliminari di compravendita, atteso che 
la norma agevolativa fa chiaro ed esclusivo riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo 
oneroso.
La tassazione del contratto preliminare resta, quindi, invariata quanto all’applicazione dell’im-
posta di registro dovuta per l’atto, gli acconti e la caparra, con applicazione delle regole generali. 
Nel caso in cui venga corrisposta l’imposta proporzionale per la caparra e per gli acconti, spette-
rà il rimborso dell’imposta proporzionale versata per la registrazione, secondo le regole previste 
dall’art. 77 del DPR 131/1986.
L’art. 64 in commento prevede che spetti all’acquirente:
a) nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto a imposta di registro, l’esenzione dalle 
imposte di registro, ipotecaria e catastale;
b) laddove si tratti di acquisti soggetti a IVA un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA cor-
risposta in relazione all’acquisto, applicata con aliquota del 4% nonché la stessa esenzione indi-

cata alla precedente lettera a).
In caso di co-acquisto di un bene immobile a uso abitativo, la misura del 

vantaggio fi scale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti 
acquirenti aventi i requisiti richiesti.
Resta ferma, in tal caso, in capo al co-acquirente che non sia in pos-
sesso dei necessari requisiti ovvero nel caso di acquisto di ulteriori 
pertinenze non agevolate, l’applicazione del minimo d’imposta dovu-

to per legge, pari a 1.000 € di imposta di registro, oltre alle imposte 
ipotecaria e catastale, pari a 50 € ciascuna.

Notaio Faustino Colianni
www.notaiocolianni.org

studionotaiocolianni@notariato.it
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PROVENIENZA DONATIVA E 
PROBLEMATICHE NELLA
CIRCOLAZIONE IMMOBILIARE

     IL PROBLEMA
I mediatori immobiliari ricevono spesso l’incarico di vendere immobili di provenienza donativa, 
cioè che il cliente ha (o il suo venditore aveva) ricevuto in donazione. In questi casi insorgono diffi  -
coltà perché il diritto successorio riserva una quota dell’eredità del donante ai suoi c.d. legittimari 
(coniuge, fi gli e ascendenti), e la quota del patrimonio a cui hanno diritto si calcola aggiungendovi 
i beni usciti dal patrimonio per eff etto di donazioni eff ettuate in vita.
Ove all’apertura della successione risultino pregiudicati i diritti riservati ai legittimari, il codice civile 
accorda loro due forme di tutela: l’azione di riduzione, che rende ineffi  caci verso il legittimario pre-
giudicato le donazioni ricevute dagli altri, e, premessa l'escussione dei beni del donatario, in caso di 
sua insolvenza la successiva azione di restituzione degli immobili, che mira a recuperare i beni og-
getto della donazione ormai ridotta nei confronti dell’attuale titolare o del suo avente causa, liberi 
da ogni peso o ipoteca (donde l’ostilità delle banche a concedere mutui su immobili di provenienza 
donativa, perché la relativa ipoteca a garanzia potrebbe essere pregiudicata).
Nel 2005, per off rire maggiore certezza e sicurezza nei traffi  ci giuridici, modifi cando gli artt. 561 e 
563 del codice civile il legislatore ha stabilito due regole: che la restituzione non può essere chiesta 
se sono passati vent’anni dalla trascrizione della donazione e che il decorso del termine ventennale 
è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notifi cato e 
trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione 
alla donazione (l'opposizione perde eff etto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni 
dalla sua trascrizione).
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LE DONAZIONI ANTE 2005
La legge, tuttavia, non dice quale sia l’impatto della riforma sulle donazioni precedenti al 15 mag-
gio 2005, data di entrata in vigore delle modifi che degli artt. 561 e 563 c.c. Pensiamo al caso in cui 
Tizio nel 2000 abbia ricevuto in donazione un immobile dal padre Caio e la donazione sia stata 
regolarmente trascritta nel 2000. Secondo una tesi minoritaria, anche per le donazioni precedenti 
alla riforma il ventennio si calcola dalla trascrizione della donazione, cosicché oggi – siamo nel 2021 
- sarebbero trascorsi i 20 anni e i legittimari (morto evidentemente il donante Caio) non potrebbero 
più proporre l’azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario ovvero, ove il bene immo-
bile non fosse stato alienato, lo recupererebbero gravato da eventuali pesi e ipoteche. Ma la tesi 
prevalente, cui aderisce il Notariato, ritiene che i 20 anni per le donazioni ante 2005 decorrano dal 
15 maggio 2005, per cui oggi i legittimari potrebbero ancora esperire l’azione di restituzione non 
essendo decorsi venti anni, e ciò perché consentire che il termine dei venti anni decorra anche pri-
ma dell’entrata in vigore della riforma pregiudicherebbe i legittimari che in quel periodo non hanno 
potuto proporre l’atto di opposizione, sospendendo così il ventennio, atto che non era previsto 
dalla normativa precedente.

STRUMENTI DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO
Insomma, l’acquisto di un bene immobile di provenienza donativa presente forti rischi per l’acqui-
rente, che potrebbe trovarsi costretto a dover restituire il bene al legittimario leso nel caso in cui 
il donatario (Tizio) sia insolvente, cioè non in grado di soddisfare economicamente le pretese del 
legittimario pretermesso. Alcune soluzioni operative mirano a evitare il rischio di insolvenza del 
donatario Tizio, facendo in modo che la richiesta economica del legittimario pregiudicato possa es-
sere soddisfatta in denaro, evitando l’avvio di un’azione di restituzione dell’immobile: il venditore 
potrebbe fornire all’acquirente una fi deiussione bancaria, ma tale soluzione è assai onerosa, per-
ché le banche per rilasciare la fi deiussione chiedono il congelamento di una somma di denaro pari 
all’importo dell’eventuale risarcimento per tutto il tempo necessario al consolidamento dell’acqui-
sto, cioè per venti anni dalla trascrizione della donazione oppure dieci anni dall’apertura della suc-
cessione del donante; più pratico, e meno costoso, è che il venditore fornisca all’acquirente una po-
lizza assicurativa, pagando un premio assicurativo parametrato al rischio assunto dall’assicuratore.
Nel caso in cui il donante sia ancora in vita v’è una terza soluzione, cioè che donante e donatario 
procedano alla risoluzione della donazione per mutuo consenso, ponendola nel nulla con eff etti 
retroattivi: in tal caso venditore sarà l’originario donante, rientrato nella piena disponibilità dell’im-
mobile. E’ intuibile che questa solu-
zione suppone sia l’esistenza di un 
accordo tra il donante e il donatario, 
sia che quest’ultimo non abbia nel 
frattempo rivenduto l’immobile e 
non l’abbia gravato da pesi o ipote-
che.

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

      Prendendo spunto da recenti pratiche di Studio mi soff ermerò oggi su due distinti argomenti: 
Imputazione della spesa 110% a uno o più condomini e b) operazioni immobiliari e reddito d’im-
presa.

a) Imputazione a uno o più condomini della spesa 110% - Interpello dell’Agenzia entrate n. 
620/2021
Non è infrequente il caso di condominii che non riescono ad ottenere la delibera assembleare ne-
cessaria per compiere i lavori di ristrutturazione per l’opposizione di alcuni condomini.
La agevolazioni in materia di assemblea condominiale prevedono infatti la necessità di avere una 
delibera approvata a maggioranza degli intervenuti e di almeno un terzo del valore del condominio.
Il caso di specie consiste in un condominio nel quale convive una componente pubblica (proprieta-
ria di alcuni immobili invenduti) e una privata (proprietari delle restanti unità abitative).
Alcuni di questi condomini vorrebbero usufruire del superbonus 110% per le parti comuni mentre la 
componente pubblica, sia per mancanza di fondi sia per mancanza di interesse (non può usufruire 
del superbonus), no.
Tuttavia, il pubblico non si opporrà in sede di delibera all’approvazione della delibera (necessaria 

IL SUPERBONUS 110%
A PIÙ CONDOMINI
E LE OPERAZIONI IMMOBILIARI 
E REDDITO D’IMPRESA
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per l’esecuzione dei lavori) e all’accollo delle spese da parte di alcuni condomini (purchè ovviamen-
te abbiano espresso parere favorevole).
Con la risposta, l’agenzia delle entrate ritiene che i condomini che abbiano particolari interessi pos-
sano accollarsi l’intera spesa riferita agli interventi avendo certezza di poter usufruire delle agevo-
lazioni fi scali.
La risposta è di particolare interesse in quanto permette ai condomini di svincolarsi dalla ripartizio-
ne per millesimi di proprietà delle spese agevolate.
Viene quindi lasciata alla libera pattuizione delle parti le modalità di ripartizione delle spese da 
sostenere nel caso non si voglia/possa procedere per millesimi.
Ovviamente, per poter procedere occorre: a) una valida delibera assembleare in materia e b) un 
formale assenso da parte dei condomini che si accolleranno le spese.

b) operazioni immobiliari e reddito d’impresa.
Il particolare impulso dato dai vari bonus al settore dell’edilizia ha spinto molti privati a ristrutturare 
le proprie unità abitative.
Se non ci sono problemi quando si ristrutturano immobili direttamente utilizzati (es. casa abita-
zione o in affi  tto), nei casi di ristrutturazioni complesse estranee all’utilizzo direttocon possibile 
successiva rivendita l’agenzia delle entrate potrebbe ravvisare l’esistenza di un’attività imprendito-
riale. I principi sanciti dalla Corte di Cassazione e accolti piu volte dall’Agenzia delle Entrate, ci di-
cono che le operazioni immobiliari di realizzazione, risanamento, costruzione di unità immobiliari 
destinate alla vendita, sono da considerarsi attività imprenditoriale (e quindi soggette all’Art 55 del 
TUIR) qualora gli interventi siano fi nalizzati alla vendita a terzi e non siano destinate all’uso privato 
o della famiglia e siano svolte in forma organizzata.
Di fatto, il guadagno derivantedalle operazioni immobiliari viene ricondotto all’interno dei redditi 
diversi solo quando l’esito speculativo sia del tutto incidentale.
Le conseguenze della riclassifi cazione di un’operazione dalla sfera non imprenditoriale a quella im-
prenditoriale possono essere estremamente signifi cative e pesanti.
La riclassifi cazione impatta infatti sia ai fi ni delle imposte dirette (quindi decade l’agevolazione 
della tassazione separata in sede di vendita) sia indirette (tutte le operazioni scontano quindi l’IVA 
anziché l’imposta di registro).
Il tutto con l’aggiunta degli obblighi dichiarativi e contabili rilevanti sia ai fi ni IRPEF che ai fi ni IVA.
Purtroppo il legislatore non ha emanato una norma di chiara applicazione cui fare riferimento.
E’ necessario, quindi, prima di intraprendere un’attività di ristrutturazione complessa non fi nalizza-
ta esclusivamente ai propri consumi 
valutare tutti gli aspetti dell’opera-
zione perché non si confi guri l’attivi-
tà imprenditoriale.
Nel tempo si sono succedute diver-
se sentenze della corte di Cassazio-
ne cui si può fare riferimento per 
orientarsi in materia (Sentenze n. 
3690/1986, 4407/1996, etc) oppure 
risoluzioni dell’agenzia delle entrate 
(ris. n.204/2002, 273/2002).

Dott. Fabrizio Francescut
Studio Francescut
fabrizio@francescut.it
www.francescut.it
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I L  P R O F E S S I O N I S T A  - L’Ingegnere
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CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
SISMICO DELLE COSTRUZIONI

      I numerosi eventi sismici che si sono verifi cati negli ultimi decenni hanno comportato per la collettività 
enormi costi sociali in termini di vittime e costi economici molto elevati. Ciò è dovuto fondamentalmen-
te alla elevata vulnerabilità sismica del nostro patrimonio edilizio. Il 20 febbraio 2017 l’Assemblea Gene-
rale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole al testo delle “Linee Guida 
per la classifi cazione del rischio sismico delle costruzioni”. Le Linee Guida forniscono lo strumento di 
regolamentazione degli incentivi fi scali, legati alla misura del cosiddetto Sismabonus, con uno specifi co 
riferimento all’edilizia privata e produttiva, costituendo il primo strumento di attivazione di una concre-
ta politica di Prevenzione Sismica del patrimonio edilizio abitativo e produttivo italiano. Le Linee Guida 
consentono di attribuire ad un edifi cio una specifi ca Classe di Rischio Sismico, da A+ a G, mediante un 
unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici:

classe A+ (meno rischio)

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

classe F

classe G (più rischio)

  ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. n° 58 del 28 Febbraio 2017 e s.m.i.
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Operativamente si possono prendere in esame due metodi per la Classifi cazione Sismica:

IL METODO SEMPLIFICATO
Il metodo semplifi cato è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifi che indagi-
ni e calcoli) della Classe di Rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa 
sia per la determinazione della classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, 
consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio. 
Questo metodo vale solo per edifi ci semplici in muratura, strutture assimilabili a capannoni industriali 
e edifi ci semplici in c.a.

IL METODO CONVENZIONALE
Tuttavia, ai fi ni della determinazione della Classe Sismica è più frequente l’uso del secondo metodo 
previsto dalla normativa detto metodo convenzionale, che tenteremo di sintetizzare di seguito.
Con questo metodo si devono calcolare sia la Classe di Rischio detta “PAM” (Perdita Media Annuale 
Attesa), sia la Classe di Rischio IS-V, utilizzando modelli di calcolo solitamente ad elementi fi niti.
Per chi non è pratico di calcolo sismico non è facile far capire come si deve agire e il metodo riportato 
di seguito può essere tranquillamente ignorato.
Per alcuni tecnici invece questo metodo può essere discutibile e anche un po’ anacronistico, ma non è 
questa la sede per criticare il metodo della Classifi cazione Sismica.
Esistono programmi di calcolo che aiutano i progettisti a eff ettuare tale determinazione delle classi 
prima e dopo l’intervento e anche molti corsi di formazione per orientarsi. 
Pertanto, concludendo anticipatamente per la maggioranza dei lettori, il metodo va considerato 
come un primo tentativo di incentivare interventi sugli edifi ci esistenti per migliorare la sicurezza nei 
confronti del rischio sismico della maggior parte del territorio italiano.

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



I L  P R O F E S S I O N I S T A  - L’Agente Immobiliare
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IL ROMANTICISMO
DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO

      In questa rubrica mettiamo a fattor comune esperienze e metodologie, descriviamo le nostre 
attività e gli strumenti di lavoro, insomma....parliamo di “Noi”.
Sicuramente fra i nostri strumenti quotidiani, la modulistica occupa un ruolo basilare, la chiarezza, 
la trasparenza e la semplicità sono sempre stati i dogmi ispiratrici dell'incarico così come della pro-
posta d'acquisto.
Questo argomento è certamente importante e vasto ma è anche vero che il nostro Networking ci 
mette a disposizione fi or fi ori di professionisti che tramite webinar, corsi e seminari ci aggiornano, 
spiegandoci cavilli e nuove norme, e che ci permettono di essere sempre all'altezza delle aspetta-
tive della clientela.

Pertanto, vorrei aff rontare l'argomento da un punto di vista diverso, analizzando le reazioni del 
cliente e quindi soff ermandomi sul fattore emozionale.
Vorrei parlare della proposta di acquisto, di quello che comporta e dello stato d'animo che crea in 
chi su di essa deve apporre una fi rma.

La proposta d'acquisto al cliente causa spesso ansie e paure, è fonte di dubbi e titubanze, dovute 
sia all'incertezza che ne deriva sia dalle qualità dell'immobile (se andrà a soddisfare le proprie esi-
genze abitative e se è un acquisto “sicuro” - anche dal punto di vista giuridico/tecnico/urbanistico) 
ed in ultimo dalla preoccupazione di poter accedere al credito, oggigiorno condizione necessaria 
nella stragrande maggioranza delle compravendite immobiliari.

Quanto sopra perché la proposta d'acquisto è la sopraggiunta consapevolezza che è potenzial-
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mente terminata la fase della frenetica ricerca “della casa”. Se vogliamo, possiamo dire che è fi nita 
la parte del “divertimento”, quella parte che vede il cliente passare da un sopralluogo all'altro, da 
confronti su progetti e ristrutturazioni fi no alla scelta defi nitiva dell'immobile e quindi giungere, 
appunto, alla proposta d'acquisto e a tutte le fasi seguenti della trattativa.

In quel momento il nostro ruolo cambia, si diventa consulenti, a volte confi denti e talvolta “amici” 
(spesso nel vero termine della parola, fortunatamente) ma soprattutto il nostro ruolo ci permette 
di essere guida professionale ed organizzata per la positiva conclusione dell'acquisto.
I Clienti ci mettono al corrente delle loro disponibilità economiche, delle problematiche personali, 
a volte di quei risvolti familiari che spesso ad altri si tacciono e, mentre raccontano, guardano con 
tensione quella parola che spesso, in neretto, emerge sulle altre nel nostro stampato.
Quella parola è “Irrevocabilmente”.

Già, irrevocabile, non si torna più indietro, ci si impegna sul serio, bisogna essere sicuri.

Durante questo stato d'animo noi agenti immobiliari, dobbiamo essere quelli che da sempre tutti ci 
chiedono di essere: “Dei buoni padri di famiglia”.

Da quel momento, quei clienti saranno i nostri fi gli, i nostri genitori, che mettono nelle nostre mani 
tutte le loro paure e noi, nel tranquillizzarli, dobbiamo far coincidere le loro aspettative alle esigen-
ze del venditore, consapevoli che spesso non è  una semplice questione di prezzo bensì di argomen-
tazioni altre; veniamo così chiamati a condividere determinate esigenze di entrambe le parti coin-
volte ed il perchè dover dare eventuali dinieghi, cercando quindi  nuove soluzioni per alimentare la 
trattativa e dare, a tutte le parti, nuove speranze.

Questo è il nostro vero lavoro, la parte nascosta dell'Agente Immobiliare ed è questa la parte più 
aff ascinante della nostra professione.

Quest'anno festeggio i 43 anni nel mondo del Real Estate, la maggior parte trascorsi con la Fami-
glia Grimaldi, anni vissuti tra mille successi ed altrettante delusioni  ma nonostante tutto, ancora 
oggi, niente riesce ad emozionarmi di più di quei “Grazie” che mi vengono regalati al comunicare 
l'avvenuta accettazione.

Orazio Puglisi
Member of L’immobiliare.com
Milano Magenta
orazio.puglisi@limmobiliare.com



OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE CORPORATE

www.re4com.com

CENTRI COMMERCIALI

STABILI E PALAZZI

ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

CASTELLI E DIMORE STORICHE

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

LA BUSINESS UNIT 
SPECIALIZZATA IN SERVIZI 
CORPORATE

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

info@re4com.com



Il Collegio "De Filippi" è una storica struttura che ha ospitato 
fi no al 1975 il Seminario minore della Diocesi, sino a pochi anni 
fa era sede dell’omonimo Istituto scolastico. Situato sul colle di 
Arona di fronte alla grande statua di San Carlo (san Carlone) con 
vista sul lago Maggiore.
La struttura possiede, dietro l’edifi cio, un grande parco. Il com-
plesso dista a circa 2 Km dalla città di Arona, con facili comu-
nicazioni sia stradali che ferroviarie. Ha possibilità di grandi 
parcheggi. La costruzione del seminario risale al sec. XVII con 
l’edifi cio a destra dell’entrata principale, successivamente all’i-
nizio del 1800 è stata aggiunta un secondo edifi cio che com-
prende l’entrata principale e l’ala a sinistra. e nel 1930 sono stati 
costruiti i due edifi ci rientrati posti all’estremità delle due ali del 
palazzo paralleli alla Cappella e l’ampio terrazzo. La cappella di 

The "De Filippi" College is a historic structure that hosted the mi-
nor seminary of the Diocese until 1975 and now
headquarters of the homonymous school. Located on the Arona 
hill in front of the large statue of San Carlo (San Carlone) overlo-
oking Lake Maggiore.
The structure has a large park behind the building. The complex is 
about 2 km from the city of Arona, with easy road and rail com-
munications. It has the possibility of large parking lots.
The construction of the seminary dates back to the century. XVII 
with the building to the right of the main entrance, later in the 
early 1800s a second building was added which includes the main 
entrance and the left wing. and in 1930 the two recessed buildings 
placed at the end of the two wings of the building parallel to the 
chapel and the large terrace were built. The chapel of San Carlo 
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SEMINARIO IN VENDITA • ARONA • PIEMONTE
SEMINAR FOR SALE  • ARONA • PIEDMONT

P o r t f o l i o
  



san Carlo venne costruita agli inizi del 1900.
Caratteristiche specifi che dell’immobile
La struttura dell’edifi cio si estende su due piani fuori terra, un 
seminterrato e l’ala ovest su tre piani. L’immobile è strutturato 
con ampi saloni, come si addiceva nel costruire i seminari nel 
1700: aule per scuola, camerate per i seminaristi e camere per 
gli educatori. Una cappella e stanze per il personale. Alle spalle 
dell’edifi cio si estende un grande parco.
Area Totale è di 50.892,22 mq. di cui 5.800 mq coperti, 1.100 mq 
porticato e terrazzi, Cappella 3.490,22 mq, autorimessa 63 mq, 
aree attrezzate per gioco e sport 9.550 mq, parco 30.889 mq.
L’immobile è vincolato secondo di disposti D.lg 42/2004
san Carlo venne costruita agli inizi del 1900.

Collegio “De Filippi” storica struttura sul colle di Arona con vista sul lago Maggiore
Collegio "De Filippi" historic building on the Arona hill overlooking Lake Maggiore
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was built in the early 1900s.
Specifi c characteristics of the property
The structure of the building extends over two fl oors 
above ground, a basement and the west wing over th-
ree fl oors. The building is structured with large halls, as 
befi ts the construction of seminaries in 1700: classrooms 
for schools, dormitories for seminarians and rooms for 
educators. A chapel and staff  rooms. A large park exten-
ds behind the building.
Total area is 50,892.22 square meters. of which 5,800 
m2 covered, 1,100 m2 porch and terraces, Chapel 
3,490.22 m2, garage 63 m2, areas equipped for games 
and sports 9,550 m2, park 30,889 m2. The property is 
bound according to the provisions of Legislative Decree 
42/2004

                                    info@re4com.com
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IMMOBILI CIELO TERRA  • LAGO MAGGIORE VERBANIA • PIEMONTE
ENTIRE BUILDINGS   • LAKE MAGGIORE VERBANIA  • PIEDMONT

Lago Maggiore - Verbania - In bella posizione, proponiamo in 
vendita due immobili cielo/terra adiacenti di circa 4.000 mq 
totali, più grande area di proprietà. Ideale per struttura ricet-
tiva di pregio con ampia zona congressi e/o area espositiva ed 
eventi. Possibilità di creare vari campi da tennis, piscina ed area 
giochi. Ampi parcheggi. Gli immobili, di cui uno di particolare 
importanza architettonica e completamente da recuperare, 
si prestano a vari utilizzi tra cui Campus Scolastici, Istituti 
Educativi, Ritiri sportivi, Buen Ritiro ed altri.

Due immobili cielo terra adiacenti in bella posizione con vista lago
Two adjacent buildings in a beautiful position overlooking the lake
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Lake Maggiore - Verbania - In a beautiful position, 
we off er for sale two adjacent sky / land proper-
ties of about 4,000 square meters in total, plus a 
larger area of property. Ideal for prestigious ac-
commodation facilities with a large congress area 
and / or exhibition and event area. Possibility to 
create various tennis courts, swimming pool and 
play area. Ample parking spaces. 
The buildings, one of which is of particular ar-
chitectural importance and to be completely 
recovered, are suitable for various uses inclu-
ding School Campuses, Educational Institutes, 
Sports Retreats, Buen Ritiro and others.
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VILLA D’EPOCA  • FRA MILANO E COMO • LOMBARDIA
VINTAGE VILLA   • BETWEEN MILAN AND COMO  • LOMBARDY

Fra Milano e Como comodamente servita dall'autostrada con 
uscita al casello di Lomazzo, proponiamo in vendita questa villa 
d'epoca di ampia metratura ca. 500 mq disposta su due livelli 
con un parco di proprietà di ca. 5.000 mq. sapientemente pian-
tumato con alberi di alto fusto ed una parte a giardino dove, 
eventualmente, posizionare una piscina.
La villa, da ristrutturare, conserva tutte le caratteristiche co-
struttive del periodo di edifi cazione, quindi gli splendidi stucchi, 
i soffi  tti a cassettoni di elevata fattura, gli aff reschi con i classici 
disegni che rallegrano gli ambienti.

Villa d’epoca da ristrutturare ideale per location tipo ristoranti, ideale per 
eventi e manifestazioni
Period villa to be restored ideal for locations such as restaurants, ideal for events 
and shows
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Between Milan and Como conveniently served by the motorway 
with exit at the Lomazzo toll booth, we off er for sale this large 
period villa of approx. 500 sqm on two levels with a private park of 
approx. 5.000 sqm. expertly planted with tall trees and a part of 
the garden where, if necessary, to place a swimming pool.
The villa, to be restored, retains all the constructive characteristics 
of the period of construction, therefore the splendid stuccos, the 
coff ered ceilings of high workmanship, the frescoes with the clas-
sic designs that brighten the rooms.
Even the fl oors take us back in time to relive ancient glories.
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Anche le pavimentazioni ci riportano indietro nel tempo a rivi-
vere antichi fasti. 
La villa, semplice nella sua identifi cazione, ben si presta, vista la 
vicinanza con Milano, ad essere residenza ma soprattutto loca-
tion per ristoranti o locande, posto ideale per organizzare eventi 
e piccole manifestazioni.
Ultima importante notizia la possibilità di edifi care un residuo 
di volumetria.

Given its proximity to Milan, the villa, simple in its identifi cation, 
lends itself well to being a residence but above all a location for 
restaurants or inns, an ideal place for organizing events and small 
events.
Last important news is the possibility of building a residual volu-
me.

info@re4com.com
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Member of:
L’IMMOBILIARE.COM
Verona Ponte Crencano
Via Trento 3/A   
37100 Verona
Tel. +39 045 918738  
verona2@limmobiliare.com
https://verona2.limmobiliare.com

GIANNI FOZZATO
IMMOBILIARE TRENTO

Il settore immobiliare
mi ha sempre appassionato.

Fare questa attività non è per 
me un lavoro ma un piacere

     Abbiamo il piacere di ospitare in questo numero l’intervista a Gianni 
Fozzato, agente immobiliare di grande esperienza che da diversi anni 
ha scelto di far parte del Network L’immobiliare.com con la sua Agen-
zia in Verona Ponte Crencano.

Sig. Fozzato, Lei opera nella città di Verona con la sua Agenzia 
IMMOBILIARE TRENTO nella zona di Ponte Crencano, ci racconta 
come è nata l’idea di iniziare a lavorare in questo settore?
All’epoca avevo 20 anni e cercavo un lavoro, ma non il solito impiego. 
Ho risposto ad un annuncio di ricerca personale sul quotidiano locale ed 
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re? Ha mai provato ad utilizzare i social per attività di promo-
zione della sua agenzia?
Certo, credo sia importante; nel corso della mia attività lavorativa 
ho potuto conoscere l’evolversi del marketing nel settore immobi-
liare: dal cartello sull’immobile, all’annuncio sui quotidiani locali, 
ai giornalini da mettere nelle cassette delle lettere, fi no agli attuali 

ho sostenuto un colloquio; dopo una settimana ero collaboratore 
di un’agenzia immobiliare. Solo 2 anni dopo ero già diventato ti-
tolare della stessa agenzia. Il settore immobiliare mi ha sempre 
appassionato e devo dire che per me non è un lavoro fare questa 
attività, ma un piacere perchè ogni giorni incontro persone nuove 
ed imparo qualcosa.
Da diversi anni la sua agenzia è 
Member del Network LIMMOBI-
LIARE.COM; è stata la sua prima 
esperienza in un Network immo-
biliare?
Certo è stata la mia prima esperien-
za in un network. In Italia siamo il 
primo Network immobiliare e trovo 
che questa formula sia molto più 
attuale. Infatti, in precedenza fa-
cevo parte di un gruppo in franchi-
sing, oltre che averne gestito uno 
nella città in cui opero, ma la loro 
struttura e organizzazione risulta-
no oggi meno fl uidi.
Quanto è importate per Lei oggi 
la presenza attiva sui Social Net-
work per un agente immobilia-
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portali immobiliari. Per quanto riguarda i social credo siano oggi 
utili per crearsi la Brand reputation, la cui gestione, a causa del 
veloce evolversi del settore deve essere affi  data a seria società 
specializzata. I contenuti da veicolare devono essere comunque 
supervisionati dall’agenzia che ha il polso del mercato in quel de-
terminato periodo storico.
Come vede in prospettiva per i prossimi mesi il mercato im-
mobiliare nella città di Verona?
Verona è una città di medie dimensioni ed ha un mercato immo-
biliare vivo; infatti aveva già superato nel 2019 l’atteso punto di 

svolta ciclico tra la fase recessiva e quella espansiva, in anticipo 
di un anno rispetto alla media delle 13 maggiori città intermedie. 
Nel corso del 2020 il rallentamento delle attività economiche e la-
vorative e la sospensione di quelle legate al turismo indotte dalla 
pandemia hanno però impattato sul mercato immobiliare verone-
se, che ha registrato un ripiegamento dell’Indice di performance 
immobiliare, soprattutto a causa della fl essione del numero delle 
compravendite. I dati del 2021 ci dicono però che stiamo recupe-
rando e la prospettiva per i prossimi mesi è di un ulteriore miglio-
ramento.



L’IMMOBILIARE.COM TORTOLI’   
Nel corso degli anni ho ampliato
lo staff ,  il nostro vero punto di forza, 
una bella squadra affi  atata e vincente

     Abbiamo il piacere di ospitare l’intervista a Silvia Cocco, consulente 
immobiliare dell’agenzia ABC IMMOBILIARE presente da diversi anni 
in Sardegna nella splendida zona dell’Ogliastra.

Sig.ra Cocco, lei opera in Sardegna a Tortolì nella zona dell’Oglia-
stra con la sua Agenzia ABC IMMOBILIARE, ci racconta come è nata 
l’idea di iniziare a lavorare in questo settore?
In primis vorrei iniziare questa intervista ringraziandovi per l'opportunità 
di inserirci nella vostra preziosa Inews, sempre a ruba presso la Ns Agen-
zia. Ho iniziato questo lavoro da diversi anni, dapprima come coordina-
trice per poi diventare agente immobiliare. Ho capito sin da subito che 
questo lavoro mi avrebbe dato diverse soddisfazioni, sia lavorative che 
personali. In tutti questi anni di attività svolta mi hanno portato a cono-
scere diversi clienti con esigenze diverse e trovo gratifi cante averli resi fe-
lici nel portare a termine le trattative, e quindi realizzare le loro richieste 
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immobiliari. Nel corso degli anni ho ampliato lo staff , giovane e di-
namico, il nostro vero punto di forza. Con Marco, Fabrizio, Giorgia 
e Alessio abbiamo creato una bella squadra affi  atata e vincente 
che accompagna i clienti dal mandato in esclusiva sino alla stipu-
la del rogito notarile.
Il nostro obiettivo è stata e sarà sempre la trasparenza e la serietà 
nelle trattative, credo che nel corso degli anni il risultato ci abbia 
premiato.
Da diversi anni la sua agenzia è Member del Network LIM-
MOBILIARE.COM; come è venuto a conoscenza di questa 
opportunità?
Ho conosciuto il marchio attraverso dei colleghi, personalmente 
ho avuto il piacere di conoscere il dottor Grimaldi, e sin da subito 
ho capito che all'interno del gruppo avremmo potuto avere una 
marcia in più, e così è stato. Condividere con altri colleghi doman-
de, possibili problematiche, o aggiornamenti fi scali/legislativi cre-
do che sia stata una grande opportunità professionale.
Il territorio dove opera è prevalentemente turistico. Come 
è cambiato negli ultimi due anni il mercato immobiliare in 
questa zona?
Il nostro è un mercato immobiliare sia turistico che residenziale.
Copriamo tutta l'Ogliastra, quindi abbiamo diverse spiagge, mon-
tagne e luoghi mozzafi ato che attraggono tanto il mercato turi-
stico, ma abbiamo anche tantissimi abitanti locali che richiedono 
abitazioni per risiedere tutto l'anno.
Il mercato immobiliare in questi ultimi due anni ha avuto un au-
mento incredibilmente inaspettato, causa pandemia, le unità 

immobiliari con giardino vicino al mare sono state in assoluto le 
più ricercate, mentre grazie anche ai diversi Bonus sulle ristruttu-
razioni il centro abitato sta avendo un importante restyling sino 
a qualche anno fa inimmaginabile. Infi ne per le nuove costruzioni 
la tipologia indipendente è la più richiesta, scegliere e personaliz-
zare l'immobile a prezzi contenuti può avere ancora dei vantaggi 
apprezzati dai clienti.
Quali sono i servizi off erti alle Agenzie di questo Network 
che sta apprezzando di più?
Sicuramente la formazione professionale e la sinergia tra colleghi 
hanno dato i suoi aspetti molto positivi, mentre per la parte tec-
nologica il software gestionale che ci consente di avere un ricco 
portafoglio clienti e di tenerli sempre aggiornati è diventato indi-
spensabile!!!



ALESSANDRA PELLEGRINI
Ho scelto di entrare in questo
Network per collaborare
con colleghi di grande esperienza, 
selezionati in tutta Italia…e non

     Ospitiamo qui l’intervista ad una professionista del settore im-
mobiliare, Alessandra Pellegrini che con la sua Agenzia Cuore di 
Casa, è presente da diversi anni a San Vendemiano in provincia di 
Treviso. Con il suo team…tutto al femminile offre un servizio com-
pleto sia per la compravendita che per la locazione.

Sig.ra Pellegrini, lei è presente con la sua Agenzia Cuore di Casa 
a San Vendemiano in provincia di Treviso, ci racconta quando e 
come è iniziata la sua attività nel settore immobiliare?
La mia carriera di agente immobiliare è iniziata nel 2006 e nel 2011 ho 
aperto la mia agenzia immobiliare Cuore di Casa a San Vendemiano 
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a 2 km da Conegliano.Insieme al mio team di ragazze offro un 
servizio completo sia per la compravendita che per la locazione 
di immobili residenziali o commerciali.
I clienti si affidano a noi sia per una valutazione gratuita che 
per l'attenzione che poniamo alle richieste.Essendo presenti in 
zona da molti anni, abbiamo una buona conoscenza del merca-
to e un’ampia rete di contatti con altri professionisti.
Da qualche tempo ha scelto di entrare a fare parte del 
Network immobiliare della Famiglia Grimaldi L’immobilia-
re.com in qualità di Partner; come è venuta a conoscenza 
di questa opportunità?
Sono entrata a far parte del Network immobiliare della Fami-
glia Grimaldi grazie alla segnalazione di un collega della pro-
vincia di Treviso che già faceva parte di questo circuito, mi ha 
aperto un canale preferenziale per conoscere da vicino le per-
sone che ne fanno parte. Il senso di familiarità ha contribuito 
sin da subito a farmi capire che questa era la decisione corret-
ta. Ho fatto questa scelta per ampliare la nostra rete vendite, 
per poter collaborare con i colleghi di tutta Italia e non...
Quali sono i servizi offerti alle Agenzie di questo Network 
che sta apprezzando di più?
Tutti i servizi che L'immobiliare.com ci mette a disposizione 
sono attuali, concreti ed efficaci come ad esempio la in-for-
mazione (I.LAB) altamente performante con webinar ed eventi 
live sempre di grande attualità e interesse. La partecipazione 

a questi eventi formativi mi danno la possibilità di ampliare le 
mie conoscenze aggiornandomi costantemente sull'evoluzione 
del mercato immobiliare.
Una citazione particolare alle Partnership che L'immobiliare.
com ha stretto con player leader del mercato come il portale 
immobiliare.it, Regold ed Euroansa per i servizi creditizi e as-
sicurativi.
Ci parla delle sue prospettive e delle sue idee per il 2022?
Per il 2022 ho in programma di trasferire la mia Agenzia da San 
Vendemiano a Conegliano - oggi patrimonio UNESCO, in una 
location più ampia e prestigiosa adatta a soddisfare anche la 
clientela più esigente. Questa scelta è stata dettata anche dal-
la ricera di una location con una maggior visibilità e attrattiva 
per il cliente finale.



CROGNALE AVV. FILOMENA  
Professionalità, serietà, solidità ed 
esperienza: ecco perché, in famiglia, 
abbiamo scelto L’immobiliare.com

     Abbiamo il piacere di ospitare l’intervista all’Avv. Crognale Filomena, 
consulente legale dell’agenzia Are Immobiliare presente nella città di 
Lanciano (Chieti).
Già agenzia affi  liata Solo Affi  tti, dall’inizio del 2021 ha scelto di diven-
tare anche Partner del Network L’immobiliare.com per la gestione 
delle vendite con l’agenzia Are Immobiliare.

Avv.to Crognale, l’agenzia Are Immobiliare, di cui Lei è consulente 
legale, è presente a Lanciano (Chieti) da diversi anni. Ci racconta 
come è nata l’idea di entrare in questo settore?
La mia famiglia opera nell'immobiliare dal 1974, quando mio padre, il 
sig. Domenico Crognale, aprì la sua prima Agenzia Immobiliare a Lan-
ciano. Qualche anno fa, contestualmente alla partnership con Solo 
Affi  tti è nata l'esigenza di aprire una nuova realtà agenziale sul corso 
pedonale di Lanciano, ed è nata Are srl.
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Da qualche anno la sua Agenzia è Partner del Network Solo 
Affi  tti e con l’inizio del 2021 è diventata anche Partner del 
Network immobiliare della Famiglia Grimaldi per il settore 
delle vendite. Cosa l’ha spinta a fare questa scelta?
Il volerci distinguere dalle altre agenzie immobiliari per profes-
sionalità, serietà, solidità ed esperienza, ci ha spinti a fare que-
sta scelta: sono tutti valori che sia la famiglia Spronelli (Solo 
Affi  tti) che la famiglia Grimaldi (l'Immobiliare.com) vantano da 
sempre, ed in cui noi ci riconosciamo.
Quali servizi off rite alla clientela?
Oltre ai servizi classici (valutazioni, pubblicizzazioni, visite, trat-
tative immobiliari etc), l'agenzia Are si impegna ad esaudire 
ogni possibile richiesta del cliente, inerente l'immobiliare, grazie 
anche alla stretta collaborazione con associazioni di categorie e 
professionisti specializzati.
Inoltre i consulenti di ARE, grazie ad un'ottima conoscenza 
dell'inglese, sono in grado di seguire i clienti stranieri e soddi-
sfare le loro richieste di vendita e/o acquisto immobili. E poi io 
stessa, oltre che essere consulente legale di Are srl, già docente 
presso la Confesercenti di Lanciano nei corsi di formazione per 
Agenti Immobiliari, sono anche Presidente dell'Associazione 
Confedilizia di Lanciano, e mi occupo di diritto immobiliare a 
360°, di asseverazioni di contratti di locazione con cedolare sec-
ca al 10% nonchè di questioni condominiali.
Come immagina il futuro di Are Immobiliare?
Are Immobiliare è un'agenzia giovane e dinamica, professionale 
e seria, che in pochi anni ha già fi delizzato molti clienti, che ve-

rosimilmente continueranno a crescere nei prossimi anni, grazie 
anche alla partnership con Solo Affi  tti e L'Immobiliare.com.  
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VINCENZO IANNACCO
Oggi quello che più mi da
soddisfazione è vedere i clienti
che realizzano il sogno di una vita

     Abbiamo il piacere di ospitare l’intervista a Vincenzo Iannacco, che 
con la sua nuova agenzia a Roma in zona San Giovanni è recentemente 
entrato a far parte del Network L’immobiliare.com apprezzandone sin 
da subito i servizi, legati in particolare alla formazione.

Sig. Iannacco, lei sta aprendo proprio in questo periodo il suo nuo-
vo Punto d’incontro L’immobiliare.com in Roma zona San Giovanni. 
Come è nata la sua passione per questo settore?
La mia passione per questo settore è nata all'età di 13 anni, quando i miei 
genitori aprirono la prima agenzia immobiliare in Campania. Apprezzai 
da subito la dinamicità del lavoro e oggi quello che più mi dà soddisfazio-
ne è vedere i clienti che acquistando casa, realizzano il sogno di una vita. 
Sono davvero felice di far parte di un brand storico e ricco di esperienza, 
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che mi permetterà di crescere ancora di più.
Quali sono i servizi proposti dal Network Limmobiliare.com 
che l’hanno attratta di più?
Lo scorso anno ho avuto occasione di avvicinarmi al marchio del-
la Famiglia Grimaldi, riscontrando sin da subito l’alta qualità dei 
servizi off erti alle agenzie del proprio Network.
In particolare mi sono subito interessato al programma di In-For-
mazione che prevede ogni anno un ricco calendario di appunta-
menti con Webinar, Corsi ed Eventi unici per il settore.
Inoltre con la Piattaforma I.LAB i Punti d’incontro del Network 
possono accedere in forma esclusiva a tutto il materiale dei cor-
si; video, slide, materiale informativo e molto altro, ottimizzando 
tempo e risorse. Altro aspetto importante che mi vede protagoni-
sta è il settore creditizio dove, grazie alla preziosa partnership tra 
L’immobiliare.com ed Euroansa, posso erogare un servizio davve-
ro completo alla mia clientela.
Quanto è importante per lei oggi la presenza attiva sui Social 
Network per un agente immobiliare? Ha mai provato ad uti-
lizzare i social per attività di promozione immobiliare?
Da qualche tempo, anche per le agenzie immobiliari la presen-
za sui social network è fondamentale. Oltre ad essere presenti è 
anche importante saperli gestire, creando un piano editoriale per 
fornire informazioni interessanti ai follower e impostare periodi-
camente delle campagne pubblicitarie per la vendita di un immo-
bile specifi co, per la promozione del brand sul proprio territorio 

oppure per la ricerca di personale.
Il Network Limmobiliare.com è presente con circa 75 Punti 
d’incontro sul territorio nazionale; colleghi di grande espe-
rienza e professionalità. Quanto è importante per lei la sicu-
rezza di poter collaborare con colleghi di grande esperienza?
Sicuramente il fatto di entrare a far parte di questo Network e 
sapere di poter collaborare con consulenti immobiliari di grande 
esperienza su tutto il territorio nazionale mi dà una motivazione 
in più per il raggiungimento di ottimi risultati.



ELISABETTA SABIA  
Per la ripartenza del mercato
immobiliare nella mia zona
sono ottimista!

    Ecco l’intervista alla signora Elisabetta Sabia, professionista del set-
tore immobiliare, presente da oltre 10 anni nella splendida località di 
Capaccio-Paestum. Dal 2020 ha scelto di entrare a far parte del Net-
work Immobiliare della Famiglia Grimaldi, le abbiamo chiesto le moti-
vazioni che l’anno portata a questa scelta.

Sig.ra Sabia, lei è presente con la sua Agenzie Immobiliare nella 
splendida località di Capaccio-Paestum. Ci racconta quando ha de-
ciso di iniziare questa attività?
Decisi di iniziare questa attività diversi anni fa un po’ per caso e un po’ 
perché aff ascinata da questo lavoro.  Sinceramente non avrei mai credu-
to potesse diventare, per me, così importante e gratifi cante.
Con la fi ne del 2020 ha deciso di entrare a far parte del network L'im-
mobiliare.com Arrivando da un'esperienza di franchising immobi-
liare ci racconta cosa l'ha spinta a fare questa scelta?
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Nel 2020 sono entrata a far parte del Network L'immobiliare.com 
perché ritengo sia un ottimo marchio,conosciuto e affi  dabile. Ho 
avuto sin da subito la possibilità di collaborare con colleghi Agenti 
Immobiliari di grande esperienza su tutto il territorio nazionale.
Ho apprezzato anche i numerosi servizi messi a disposizione delle 
Agenzie del circuito, come ad esempio la Formazione e le nume-
rose attività che vengono promosse periodicamente sui Canali 
Social per dare una maggior visibilità al marchio e alle agenzie 
immobiliari a livello locale.
Come si è evoluta negli anni la struttura della sua Agenzia e 
di conseguenza la sua attività di Agente Immobiliare?
Nel corso degli anni ci sono stati dei cambiamenti, scanditi anche 
dalle crisi che ha attraversato il nostro settore. Con il metodo, la 
serietà e la determinazione ho cercato di guardare sempre avanti 
acquisendo nuove competenze che hanno fatto crescere la mia 
agenzia in modo signifi cativoa livello lavorativo.
Anche oggi, grazie ai servizi formativi off erti da L’immobiliare.
com posso tenermi costantemente informata e aggiornata par-
tecipando ai Webinar Tecnici tenuti da professionisti come Notai, 
Ingegneri e Commercialisti. Per la mia crescita personale nel grup-
po, partecipo con piacere agli eventi live organizzati dal Network; 
ad esempio sono stata recentemente a Roma dove ho avuto la 
possibilità di incontrare i colleghi L’immobiliare.com provenienti 
da tutta Italia, occasione utile per un confronto, per nuove idee e 
per nuove opportunità di business.
Com'è l'andamento del mercato immobiliare nella sua zona 

e come è cambiato in questi ultimi due anni?
Oggi il mercato immobiliare in questa zona è ancora un po’ lento, 
in quanto si tratta di una zona prevalentemente turistica che an-
cora risente della pandemia.
Inoltre abbiamo registrato un notevole cambiamento nelle esigen-
ze della clientela che oggi cerca in prevalenza soluzioni abitative 
con spazi esterni, mentre sono calate le richieste di abitazioni in 
condominio. Sono comunque certa che presto il mercato ritroverà 
un nuovo splendore in questa zona, una zona ricca di fascino e di 
storia che attira ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutto il 
mondo. Dobbiamo essere ottimisti!





  

 

 

 

UN NETWORK A 360° 

Negli ultimi 18 mesi, “stare insieme fa la differenza” non è stato solo uno 
slogan, ma una vero e proprio mood che ha caratterizzato fortemente il 
nostro brand.
Numerose sono le novità che abbracceremo nei prossimi mesi, dalla 
nuovissima in-formazione alla presentazione della prestigiosa linea 
immobiliare di punti di incontro dedita al Luxury che toccherà  alcune tra 
le maggiori città Italiane.
Siamo ripartiti con forza e coraggio con due eventi strategici - RE-START 
-  Milano | Roma, dando ampio risalto e spazio ai nostri compagni di 
viaggio, veri fari del Real Estate Italiano come Immobiliare.it, EuroAnsa 
Credito e Assicurazioni, ReGold, CasaVo e Gestim.
Per rispondere in maniera efficace 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'offerta proposta, rendendo il brand  sempre 
piu' moderno e dinamico.

La richiesta di rinnovamento (nuovi siti internet istituzionali 
a fine 2021) riguarda tutti i servizi che rendono unica la 

nostra offerta immobiliare, dove il concetto di selezione e 
proposizione senza imposizione sono solide radici su cui 

basiamo il nostro futuro.
La gamma dei servizi proposti punta con decisione 

a soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti, 
garantendo, tramite partnership di successo 

consolidate nel tempo, unicità e 



  

Alessandro Masiero
Coordinamento Nazionale Networking
info@limmobiliare.com

massima attenzione all’utente finale.
Un esempio è EuroAnsa Credito e Assicurazioni  che rappresenta una novità 
strategica e significativa nel percorso di consolidamento e crescita del nostro 
Network vedendoci attori protagonisti anche nel prossimo futuro.
Vero fiore all'occhiello del brand è il rinnovato e esclusivo percorso formativo 
de L'Immobiliare.com - I.Lab -  (che garantisce aggiornamento costante ai 
nostri affermati consulenti immobiliari ) punto di forza che troverete in tutti 
i nostri Punti di Incontro, lungo la Penisola Italiana.
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 firma elettronica per la conclusione della trattativa, 
senza dimenticare il mondo dei social web approcciato con  l’eleganza 
che da sempre contraddistingue il nostro brand Immobiliare.
La qualità dei nostri servizi, la professionalità dei nostri consulenti 
immobiliari, l'eleganza dei nostri Punti di Incontro, la lungimiranza, 
la tenacia, la forza e la passione che contraddistinguono il brand 
della Famiglia Grimaldi da oltre 50 anni, rendono il nostro 
network unico e polivalente, un vero network immobiliare a 
360°.
Stare insieme fa la Differenza.

Alessandro Masiero
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339 1031509 | milano.sempione@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)
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Dal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi

BUSTO ARSIZIO (VA)
0331 1740752 | bustoarsizio@limmobiliare.com
SARONNO (VA)
02 96248509 | saronno@limmobiliare.com

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

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

SANT’ELPIDIO A MARE
339 3763299 | santelpidioamare@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

Elenco Member e Partner L’immobiliare.com
Ogni Punto d’Incontro

ha un proprio titolare ed è autonomo
Aggiornamento Novembre 2021 

Contatta i nostri
Punti d’Incontro
COMPRI E VENDI
IN TUTTA ITALIA

Member of L’immobiliare.com

Partner of L’immobiliare.com

Member of L’immobiliare.com
e Partner SoloAffi tti

www.limmobiliare.com

LOMBARDIA

PIEMONTE

VENETO

TRENTINO ALTO ADIGE

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

MARCHE

UMBRIA

LAZIO SARDEGNA

SICILIA

CALABRIA

PUGLIA

CAMPANIA

ABRUZZO

Member of L’immobiliare.com | Luxury


