
>> L’arte arricchisce anche 
lo spazio dove viviamo 

Il mercato immobiliare ieri, oggi e domani18
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AFFIDATI
ad un

CONSULENTE

www.euroansa.it

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

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

SOLUZIONI SU
MISURA PER TE

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

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

RISPARMIARE TEMPO
Il consulente Euroansa ti 

permette di avere tempi di 
risposta veloci dell’istruttoria 

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

al rogito notarile.

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



ncora una volta ci troviamo ad ana-
lizzare le tendenze del Mercato Im-
mobiliare, un Mercato che si evolve, si 
vivacizza o meno, cambiando ormai in 
lassi di tempo anche brevi, perché - mai 
come in questo periodo - le vicissitudi-
ni mondiali sanitarie, politiche, sociali 

ed economiche stanno alterando e infl uenzando i criteri di 
un Mercato Globale ai quali non può sottrarsi quello Im-
mobiliare. Infatti, sei mesi fa analizzavamo un mercato per 
alcuni aspetti frenetico, in cui si cercavano con entusiasmo 
immobili più grandi, con sfoghi esterni, fosse il balcone o il 
giardino, per eff etto di un lockdown subito, dove ci si rese 
conto magari dei limiti di un'abitazione che si pensava “per-
fetta”. Mentre oggi si cominciano ad intravedere alcuni segnali che portano i nostri clienti ad 
una maggiore rifl essività: l'aumento dell'infl azione, le problematiche occupazionali, l'aumento 
del costo delle materie prime e delle forniture energetiche, l'aumento dei tassi di interesse, non-
ché l'incertezza di una guerra dietro le porte di casa nostra. A dispetto di tutto questo, esiste però 
un mercato che non fl ette, anzi si incrementa e può far da traino a tutto il settore: parliamo della 
vendita delle Abitazioni di Pregio, degli… “Immobili di Lusso”. Proprio quel ramo, una volta 
defi nito di “nicchia”, che oggi invece può essere il volano di un mercato immobiliare divenuto 
più rifl essivo. Vari possono essere i fattori che stanno infl uenzando questo andamento positivo: 
potremmo ipotizzare, per esempio, la Brexit che, a causa dell'abbandono della Gran Bretagna 
di tante Società ha permesso il rientro in Italia di molti Manager, giovani e non, tutti alla ricerca 
di abitazioni di alto standing, tali da permettere di conservare uno STATUS ormai acquisito.
Oppure, proprio la volatilità di mercati paralleli, come quello Finanziario: da sempre l'instabilità 
delle Borse induce gli investitori a dirottare i capitali verso il Mattone, in questo caso acquistan-
do immobili che possano attraversare crisi di settore, senza però perdere il proprio valore, come 
già accaduto nella lunga crisi del 2008, proprio come gli Immobili di Lusso. Ecco allora che una 
certa dose d’ottimismo possiamo mantenerla: infatti, se i capitali vengono spostati con fi ducia 
sul mattone, questo non può che creare attenzione al mercato immobiliare in generale, al di là 
del tipo di immobile, delle particolari zone o Città.
Così, a cascata, può interessare tutto l'ambiente e tutte le tipologie di appartamenti, ricordando 
che, qualsiasi acquisto, grande o piccolo che sia, in qualsiasi zona venga eff ettuato, sarà comun-
que -in quello specifi co momento- il raggiungimento di un proprio traguardo. Sarà quindi l’ac-
quisto del proprio - e assolutamente personale - … “Immobile di Lusso”.

di: Orazio Puglisi 
L’immobiliare.com Luxury 
Milano Magenta 
orazio.puglisi@limmobiliare.com
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Immobili di Lusso… il mercato esclusivo 
che può trainare tutto il comparto
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L'incompiuta 2022 - olio su tela -  cm 170x198

di Giorgio Piccaia
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L’arte arricchisce,

non solo economicamente

ma anche spiritualmente

lo spazio dove viviamo
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Giorgio Piccaia
Artista
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G iorgio Piccaia lei è un fi glio d'arte. 
Suo padre Matteo è stato un maestro 
del novecento. Ci racconta come è 
nata la sua passione per il mondo 
dell'arte e quanto ha infl uito la vici-
nanza con suo padre?
Sono nato a Ginevra, dove mio pa-
dre è stato membro della delegazio-
ne Società pittori scultori architetti 

svizzeri SPSAS (oggi Visarte). E nella città svizzera le serate 
con i suoi colleghi artisti erano molto frequenti, ero sempre 
presente e coccolato da tutti. Parlavano d’arte e di fi losofi a. 
Quando la nostra famiglia si è trasferita in Italia, il maestro 
mi portava spesso a Milano, allora il centro dell’arte era nel 
quartiere di Brera. Anche lì la frequentazione era nel mondo 
delle gallerie e degli artisti. Questa è stata la mia infanzia.
E poi?
Poi c’è stato l’incontro con John Cage nello storico concerto 
del ’77 al Teatro Lirico di Milano e nel 1978 con Jerzy Gro-
towski a Wroclaw nel Teatro Laboratorio. Lo spoglio del non 
essenziale, imparato dai due maestri, caratterizza ancora 
adesso la mia arte. Nei primi anni Ottanta ho frequentato 
Corrado Levi ad Architettura a Milano, incontro fondamen-
tale che mi ha permesso, dopo il lavoro sul corpo con perfor-
mance e happening di giungere alla pittura e alle arti visive.

E ora? 
Nel 2018 con l’amico Gregory Sinaite, monaco greco orto-
dosso del monastero di Santa Caterina nel Sinai,  riscopro 
Leonardo Pisano detto Fibonacci, matematico dell’Alto Me-
dioevo con la sua sequenza numerica che mi riporta alla 
semplicità della Natura, alla regola aurea. Il mio progetto 
artistico nasce da un pensiero libero, da un desiderio per un 
possibile ritorno alla natura delle origini, per una riscoperta 
dell’umanità, per un progredire in un mondo giusto e solido. 
La natura è divina e la sua rappresentazione con i numeri nel-
le mie opere è la sua perfezione nella semplicità.
Che tecnica usa?
Uso olio su tela, acrilico su carta, fogli di papiro e pezzi di 
plexiglas da riciclo per le mie sculture.
Nei fogli di papiro che mi fornisce il mio amico Carme-
lo Valente di Siracusa, dipingo i numeri della sequenza del 
matematico con colori monocromatici, questi numeri sono 
simboli e creo un caos che diventa cosmo su questo materiale 
organico antico. Nella recente serie di quadri in plexiglas, lu-
minosi, trasparenti e con sovrapposizione di più pellicole, si 
ricreano specchi armonici di numeri, un nesso tra spiritualità 
e materialità, un possibile algoritmo naturale verso un uni-
verso nuovo. Invece le piccole sculture in plexiglas riciclato 
(scarti industriali) sono dipinte in un gioco numerico enig-
matico naturale che riportano nella loro forma a un mon-

Giorgio Piccaia

nel suo Atelier di Agrate Conturbia (NO)
Foto: Roberto Pellegrini
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do sconosciuto di alieni, a un mondo dell'aldilà di un’altra 
dimensione postumana e sovraumana, un rituale iniziatico 
verso la luce, per riscoprire chi siamo e dove andremo. I miei 
dipinti a olio hanno quasi tutti grandi dimensioni. I numeri 
sono riprodotti in maniera ossessiva e ripetitiva.
La Matematica e l’Arte come convivono?
L’Arte è Matematica. Il numero irrazionale phi 
1,6180339887… o costante di Fidia o sezione aurea è nella 
natura. L’uomo ha da sempre cercato di riprodurre il mondo 
che lo circonda per arrivare al divino e per la ricerca del sé. 
L’Arte utilizza per le sue composizioni quello che la natura 
dà: la perfezione delle proporzioni.
Il rapporto aureo è la semplicità della vita. La sequenza di 
Fibonacci che è un susseguirsi di numeri non casuali, ma 
ben precisi, è un’ode alla proporzione divina, è il ritmo del 
rapporto aureo. Nelle mie opere riproduco i numeri della 
sequenza disegnandoli in maniera 
ripetitiva, utilizzando supporti di-
versi dal papiro alla tela, dalla carta 
al plexiglas. 
La ripetizione è il mio metodo per 
scoprire, per conoscere, per arri-
vare al logos, è il mio mantra. Co-
noscere è ricordare e il ricordo av-
viene per lampi improvvisi, dove 
l’esperienza ha un ruolo di presen-
tazione e di comprensione, e cerco 
il più possibile di mantenere la luce 
accesa. La conoscenza dei numeri 
nella loro perfezione non è riscon-
trabile immediatamente nella real-
tà. I numeri sono nel processo di 
reminiscenza della forza vitale che 
molti chiamano anima in cui sono 
sempre stati presenti. Sono natura 
e sono parte di ogni cosa.
Il mio lavoro artistico è un rituale, 
è recupero della memoria, utilizzo 
i numeri della sequenza come via per arrivare alla propor-
zione divina interiore e all’essenza della conoscenza. Oggi, 
anche con la pandemia, il bombardamento di numeri a cui 
siamo soggetti è il tutto, la materia informe, il caos da cui 
attingere per la formazione del Cosmo. 
“Tutto è numero. Il numero è in tutto. Il numero è nell'indivi-
duo. L'ebbrezza è un numero." (cit. Charles Baudelaire). Ecco 
io questo dipingo.
Il suo atelier è ad Agrate Conturbia in provincia di Novara. 
Come mai questa scelta?
È dal 2000 che abito ad Agrate Conturbia, un piccolo paese 
di campagna e quando ho chiesto al sindaco e al vice sin-
daco un luogo dove lavorare mi hanno proposto uno spa-
zio comunale nel così detto Castello di Agrate. Sono grato 
all’amministrazione comunale e ai miei concittadini di aver-
mi aiutato in questo e grazie al mio lavoro di artista Agrate 
Conturbia è nominata nel mondo.

Ci parla della sua ultima esperienza alla Biennale d'arte di Ve-
nezia con “PostUmano”?
Sono due le situazioni espositive. La prima è nel piano nobile 
della Fondazione Donà dalle Rose di Venezia dove il 21 apri-
le è stata inaugurata, in concomitanza con la preview della 
Biennale una mia installazione, dal titolo Io e Tu/Rosario e 
quadro di Fibonacci che rimarrà visibile fi no al 27 novembre. 
Nel piano terra del Palazzo ci sono gli artisti del padiglione 
nazionale della Repubblica di San Marino. La seconda molto 
particolare, sempre in collaborazione con il padiglione della 
Repubblica di San Marino, è su due moto navi albergo l’Ave 
Maria e Vita Pugna dell’armatore Girolibero. Il titolo è Reli-
quie in viaggio. PostUmano è una collettiva dove io e le artiste 
Concetta De Pasquale e Rosa Mundi abbiamo le nostre ope-
re. Le motonavi, gallerie viaggianti, percorrono in alternanza 
il Canale Bianco da Mantova a Venezia e per una settimana 

ospitano a bordo i passeggeri. Dal 
17 settembre al 16 ottobre 2022 
queste opere continueranno ad 
essere visibili ed esposte presso 
il Museo Diocesano Francesco 
Gonzaga di Mantova.
La sua ultima personale?
Il 10 giugno termina la mia mostra 
dal titolo Naturare curata da Stefa-
nia Salvatore, con lei abbiamo scel-
to il tema e i quadri. Nelle tre sale 
di Azimut-banca d’investimento 
nella sede di Gallarate, grazie alla 
disponibilità di Antonia Feminò, 
abbiamo creato tre ambienti: l’a-
pertura, le origini e l’agape con il 
muro. Tre ambienti con opere che 
sono la mia storia. Dal 2 Giugno 
al 30 settembre espongo a Lesa sul 
Lago Maggiore.
Piccaia Golf Cup è un circuito gol-

fi stico a suo nome e quest'anno è 
giunto alla 11° edizione. Ci racconta come è nata questa idea?
Il golf è la mia passione sportiva da molti anni, volevo avvici-
nare maggiormente il mondo del golf all’arte e con una serie 
di amici imprenditori tra cui Jacopo Grimaldi de L’immobi-
liare.com e con l’aiuto di Melania Rocca realizziamo questo 
circuito di dieci gare. I premi sono mie formelle dipinte in 
acrilico e sono tutte pezzi unici.
È vero secondo lei che arte e immobili di lusso spesso viaggia-
no di pari passo?
Sicuramente, la tendenza è sempre più vendere immobili di 
pregio arredati con opere d’arte.
L’arte arricchisce, non solo economicamente ma anche spiri-
tualmente lo spazio dove viviamo.

Giorgio Piccaia ArtStudio

www.giorgiopiccaia.com
Tel. +39 3357407666
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Euroansa.
Operazione Stock Grant:

6 milioni di euro verso il collaboratori 
più meritevoli

Era il lontano 2015, l'anno in cui i quattro fondatori di Euroan-
sa decisero di lanciare un'iniziativa di Stock Grant, che ha visto il 
coinvolgimento di tutti i suoi collaboratori ed oggi la premiazio-
ne dei 138 più meritevoli. Un progetto ambizioso che prevedeva 
l'assegnazione di 300 mila azioni B della 
Società a coloro che fossero riusciti a 
raggiungere due obiettivi: arrivare ad 
un fatturato di 80.000 euro l'anno per 
Euroansa e coinvolgere per almeno un 
anno nuovi collaboratori al fi ne di rag-
giungere tale obiettivo.
Un'iniziativa coraggiosa costellata da 
non poche diffi  coltà visto che la distri-
buzione delle azioni sarebbe partita 
solo al raggiungimento di 20 milioni di 
euro di fatturato. Eppure, quella di An-
sano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca 
Fini e Mario Monzo, soci fondatori e 
spine dorsali di Euroansa, è stata una 
scelta audace che si è rivelata vincente: 
il fatturato target è stato raggiunto con 
largo anticipo e al di là di ogni più roseo 
auspicio nell'anno 2018.
Alla fi ne del 2021 Euroansa ha potuto raccogliere i frutti di un pia-
no ideato 6 anni prima, assegnando a ben 138 collaboratori il 30% 
del capitale sociale, per un valore fi nale di 6 milioni di euro. I soci 
fondatori hanno poi deciso di riacquistare le 292.607 azioni B delle 
società per l'intero capitale in favore dei 138 collaboratori.
Una scelta intelligente quella di Euroansa, che conferma la solidi-
tà di una politica aziendale incentrata sul lavoro di squadra, sul 
coinvolgimento responsabile delle persone e sul loro benessere, tre 
dei principali ingredienti per la riuscita dell'iniziativa Stock Grant. 

Euroansa Spa è una società di mediazione creditizia nata nel 2004, 
che fi no al 2014 fatturava solo 3,6 milioni di euro e che oggi, salu-
tando il 2021 con un giro d'aff ari di 40 milioni di euro e oltre 750 
collaboratori, avanza nel mondo del mercato fi nanziario presen-

tandosi come un modello di business 
innovativo basato sulla costante fi ducia 
e incentivazione a favore di collaborato-
ri e dipendenti.
Non c'è forse da meravigliarsi, dal mo-
mento che l'obiettivo che la società 
persegue dal 2004 è mettere prima di 
tutto al centro le persone, in un tango 
sinergico di professionalità, impegno 
e rispetto tra imprese, collaboratori 
e famiglie. Le parole del Presidente e 
Ceo Ansano Cecchini: “Siamo felici di 
condividere i traguardi raggiunti con i 
nostri collaboratori. Lo sviluppo della 
nostra Società passa attraverso la fi de-
lizzazione della rete sul territorio, pre-
supposto imprescindibile per alimenta-
re la sua crescita organica. Aver erogato 

questo riconoscimento, attraverso la creazione dello Stock Grant, 
è la testimonianza della nostra lealtà e attaccamento nei confronti 
di chi ha collaborato con Euroansa e che ha saputo stare al nostro 
fi anco quando ancora non eravamo un player primario”.

RU B R I CA  S P E C I A L I ST I CA
i  M U T U I



Isabella Tulipano

PR & Brand Manager
Solo Affi tti S.p.A.

isabella.tulipano@soloaffi tti.it
www.soloaffi tti.it
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Casa e affitti:
le novità del 2022

Come tutti gli anni la Legge di Bilancio, in questo caso la Legge 30 
dicembre 2021 n. 234, contiene importanti novità in materia fi scale 
che riguardano anche il nostro settore. 
 
Innanzitutto quest’anno la novità maggiore è rappresentata dalla: 
1. Riduzione scaglioni IRPEF (art. 1, commi 2-4) 
Dopo tanti annunci, vengono defi nitivamente riorganizzati gli sca-
glioni e le aliquote di tassazione, ora ridotte a quattro (23, 25, 35 e 
43%), rimodulate le detrazioni per tipologia di reddito posseduto 
(con conseguente lieve innalzamento della cosiddetta no-tax area 
per alcuni redditi, es. pensionati e dipendenti), modifi cata la disci-
plina relativa al trattamento integrativo 
dei redditi di lavoro dipendente e alcuni 
assimilati (cosiddetto bonus 100 euro). 
2. Proroga dei vari bonus fi scali per gli 
immobili (art. 1, commi 37-39), proro-
ga e modifi ca Superbonus 110% (art. 1, 
comma 28)
Le diverse detrazioni fi scali relative agli 
interventi sugli immobili vengono pro-
rogate con scadenze diverse a seconda 
dell’agevolazione. In sintesi:
 Prorogati fi no al 31/12/2024:
• bonus riqualifi cazione energetica (50% 
o 65% a seconda del tipo di lavoro, 70-
75% sulle parti comuni, 80-85% se conte-
stuale a riduzione rischio sismico);
• bonus ristrutturazioni del 50%;
• sisma bonus nelle sue diverse declinazio-
ni (50%, 70-80% e 75-85%);
• bonus mobili (per acquisto contestuale a ristrutturazione) del 50%;
• bonus verde del 36%
Prorogato fi no al 31/12/2022:
• bonus facciate, che passa però dal 90% al 60%.
PROROGA E MODIFICA SUPERBONUS 110% (comma 28).
 Viene prorogato il benefi cio ormai noto come “Superbonus 110%”, 
ma con alcuni distinguo per le diverse situazioni che riguardano an-
che l’entità dell’agevolazione.

3. Potenziamento della detrazione rivolta ai giovani in affi  tto (art. 
1, comma 155).
 Viene modifi cata e raff orzata la detrazione Irpef per le locazioni sti-
pulate dai giovani (prevista dall’articolo 16, comma 1-ter del Tuir).
In sintesi:
• il giovane conduttore dovrà stabilire la propria residenza nell’im-
mobile;
• l’età massima per fruire del benefi cio sale dai 30 ai 31 anni non 
compiuti;
• il bonus spetterà anche per la locazione di una sola parte dell’appar-
tamento, non necessariamente di tutta la casa;

• il benefi cio spetterà per i primi quattro 
anni di durata contrattuale, non più tre 
come previsto fi nora;
• la detrazione sarà di 991,60 euro (come 
prevedeva anche la disciplina preceden-
te) ovvero, se superiore, sarà pari al 20% 
dell’importo del canone, ma comunque 
non potrà avere un ammontare superiore 
a 2.000 euro.
Confermati gli altri requisiti, quindi l’im-
mobile dovrà essere diverso dall’abitazio-
ne principale dei genitori o di coloro cui 
il giovane è affi  dato e il “ragazzo” dovrà 
avere un reddito complessivo non supe-
riore a 15.493,71 euro.
4. Nuovo tasso di interesse legale 2022
Il tasso di interesse, defi nito alla fi ne di 

ogni anno per l’anno successivo, continua 
a variare e la novità è che, in controtendenza rispetto agli anni scorsi, 
questa volta si è verifi cato un aumento non banale; si è infatti stabi-
lito che per l’anno 2022 il tasso sia dell’1,25% (per l’anno 2021 era 
0,01%).Si tratta, a conti fatti, del valore più alto da 2014 ad oggi.

RU B R I CA  S P E C I A L I ST I CA
L A  L O C A Z I O N E  I M M O B I L I A R E
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L’agente immobiliare:
una figura professionale con un 

sempre più forte impatto sociale.

L’evoluzione dei bisogni/servizi e la rivoluzione tecnologica de-
gli ultimi quaranta anni,richiedono un consulente immobiliare 
sempre più al passo con i tempi, in grado di affi  ancare il cliente 
in un mercato molto più complesso in cui è diffi  cile e rischioso 
orientarsi da soli.
Un professionista “specializzato” in un 
preciso ambito: zona e/o target e/o ti-
pologia di immobile etc.
Uno specialista, come in campo me-
dico, in grado di soddisfare al meglio 
le sempre più specifi che esigenze del 
cliente acquirente e/o venditore.
Bisogni/esigenze cha spaziano dagli 
aspetti pratici come l’individuazione 
della casa dei sogni, l’assistenza tec-
nico-legale, il supporto fi nanziario, 
tramite il consulente creditizio, per il 
mutuo su misura, agli aspetti più soft  
come l’ottimizzazione del tempo, il 
supporto morale nei momenti critici 
e/o dubbi e tanto altro.
L’agente immobiliare, richiesto dal 
mercato odierno, deve essere uno specialista del settore e, nello 
stesso momento,un consulente a 360 gradi, un po' amico, avvo-
cato, architetto, psicologo etc.
Un professionista con queste competenze, nonché responsabili-
tà, necessita di un supporto di ulteriori fi gure professionali con 
le quali interagire per poter garantire al proprio cliente il mi-
glior servizio possibile.
Infatti, sempre di più, l’agente immobiliare si avvale dei servizi, 
esperienze e competenze, di notai, avvocati, geometri, archi-
tetti, consulenti creditizi e/o banche, esperti informatici, home 

stager, fotografi  etc. e, negli ultimi anni, in maniera crescente 
del supporto, guida di formatori e coach.
Programmi strutturati che toccano tematiche inerenti strategie 
di acquisizione e vendita, ciclo produttivo, comunicazione effi  -

cace, gestione e motivazione dei team e 
percorsi di coaching telefonico e 1to1.
Una formazione fi nalizzata alla pro-
duzione, ma nel rispetto delle esigenze 
del cliente, trasformando le caratteri-
stiche dei servizi off erti in “benefi ci”.
Pietro Margiotta opera in questo set-
tore dal 1986, prima come agente im-
mobiliare e responsabile di sviluppo di 
reti in franchising in Italia ed all’estero 
e, dal 2011, come formatore, coach e 
fondatore di Formazioneliberamente 
“la prima scuola italiana per agenti 
immobiliari che forma all’azione” non-
ché coautore del testo “La form-azione 
degli agenti immobiliari”.

RU B R I CA  S P E C I A L I ST I CA
I L  F O R M ATO R E

Pietro Margiotta 

Formatore e Coach immobiliare
+39 335 6373113

pietromargiotta@formazioneliberamente.com
www.formazioneliberamente.com
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Le migliori piattaforme
per la tua agenzia

3 step per ottimizzare le strategie di social media marketing
Imprese e mercati sono sistemi complessi. Ci sono migliaia di fattori 
che infl uenzeranno i risultati delle tue strategie social. E spesso sia-
mo troppo prevenuti davanti a chi ci dice di applicare una mentalità 
analitica alla scelta dei nostri canali di comunicazione online.
Dopotutto, desideriamo incrementare la visibilità dell’agenzia, rag-
giungere un pubblico sempre più ampio.

L’unica certezza è che non ci sono cer-
tezze
Ecco 3 step da cui partire per valutare se 
una piattaforma di social media possa 
fare al caso tuo. Vedila come una storia: 
c’è un eroe, un oggetto magico, un obiet-
tivo da raggiungere e un mentore.
 
L’eroe: identifi ca il tuo pubblico e trova-
lo. Identifi ca il tuo pubblico: chi sono i 
clienti ideali?
Cerca di essere il più specifi co possibile, 
poichè solo se sai a chi vuoi rivolgerti 
potrai prendere una decisione chiara e 
orientata al business, senza lasciarti in-
cantare dalle tendenze del momento. Par-
ti sempre dal committente ideale: quanti 
anni ha? Qual è il suo reddito? Qual è il li-
vello d’istruzione? Che esigenze incontra nella vita quotidiana? Cosa 
infl uenza le sue decisioni d’acquisto?

Sii specifi co. Basati sui dati che già possiedi e dove non puoi, im-
magina
Obiettivo: perché vuoi sviluppare una strategia di social media mar-
keting?
In qualità di imprenditore, l’obiettivo principale sarà probabilmente 
quello di aumentare la brand awareness, creare fi ducia e incrementa-
re le vendite attirando i clienti giusti. Anche se ci sono altri scopi cre-

ativi per i social, come sviluppare relazioni amichevoli con potenziali 
acquirenti, o utilizzarli come canale per l'assistenza clienti.
Quando si tratta di creare i tuoi traguardi, fai un brainstorming e 
stabilisci cosa determinerà il successo degli sforzi profusi.
 
Quali contenuti creare?
Se sai che il tuo pubblico adora consumare contenuti video, sarà 
diffi  cile ammaliarlo su Twitter: è probabile ci vada solo per leggere 

news. Mentre su Facebook e Instagram 
sarà più disposto a farsi intrattenere e 
scoprire cosa hai da dire.
Dunque, dovrai valutare anche gli stru-
menti e le modalità di interazione che 
caratterizzano la piattaforma social in cui 
si trovano i clienti ideali. Il perché sia lì 
sopra in determinati momenti non è irri-
levante, tutt’altro.
Scopri cosa vuole il tuo pubblico, in quale 
formato e quando è disposto a interagire 
con te.

Quali piattaforme di social media do-
vresti considerare?
Le piattaforme di social media migliori di 
solito hanno in comune 3 aspetti:
• il tuo pubblico le adora e interagisce con te;

• sono in pista da molto tempo e in continua evoluzione;
• off rono le funzionalità di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi 
obiettivi aziendali.
Non esiste un approccio standard, ma puoi intraprendere l’attività 
di mentore e coltivare la fi ducia del tuo eroe, con relativa sicurezza, 
partendo dai 3 step che abbiamo appena visto insieme.
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denziale di lusso. Primi tra tutti sono specialmente Stati 
Uniti e Russia, come conferma il Real Estate Report, secon-
do il quale avrebbero dovuto trainare il settore per tutto il 
2022, seguendo la scia dell’anno precedente. 
Infatti, nel 2021 le vendite di case di lusso sono aumentate 
del 14,5% rispetto al 2020. Tuttavia, l’attuale situazione geo-
politica potrebbe incidere anche su questo trend, ma a oggi 
non è ancora possibile fare delle valutazioni su quello che 
sarà lo scenario immobiliare del futuro, anche se gli esper-
ti restano sempre fi duciosi, anche grazie alla solidità che 
il comparto ha dimostrato nel corso di questi ultimi due 
anni. Dopo due anni segnati da restrizioni e lockdown, le 
nuove esigenze delle persone hanno rivoluzionato il modo 
stesso di abitare e costruire: il mercato del lusso predilige 
case pensate su misura e dotate di soluzioni smart per mi-
gliorare e semplifi care la vita, ma anche ridurre i consumi.
Anche il benessere psicofi sico è diventato una priorità e il 
concetto di “healthy home” si sta diff ondendo sempre di 
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Focus sul mercato immobiliare 
del Lusso in Italia e all'Estero

Il mercato immobiliare di lusso è cresciuto durante la pan-
demia: a confermarlo è il 2022 EMEA Real Estate report di 
Berkshire Hathaway HomeServices, secondo cui saranno 
gli investimenti immobiliari stranieri a guidare il settore 
del lusso per tutto il corso del 2022.
Ma per quanto riguarda l’Italia, qual è la situazione e quali 
sono le ultime tendenze? I risultati del Real Estate Report 
per la regione EMEA hanno evidenziato una generale at-
tività del settore immobiliare, probabilmente come con-
seguenza del Covid-19, che ha modifi cato i bisogni delle 
persone sotto molti aspetti, tra cui il modo di vivere la casa.
La rinnovata attenzione per la cura dell’abitare e le nuo-
ve esigenze hanno cambiato la rotta nella domanda degli 
acquirenti verso spazi più ampi, presenza di zone verdi e 
maggiore sostenibilità. Non solo, la pandemia ha accelera-
to anche la crescita del mercato residenziale di lusso.
Il Bel Paese è da sempre una delle mete più ambite dagli 
stranieri che investono, specialmente nel comparto resi-



I N  E V I D E N Z A

più. Chi è interessato ad acquistare immobili di 
lusso è alla ricerca di proprietà con palestre do-
mestiche, vasche idromassaggio, saune, piscine e 
campi esterni per svolgere le attività sportive pre-
ferite. Resta sempre attuale il detto “mens sana in 
corpore sano”: la lista dei desideri degli investito-
ri di fascia alta comprende anche la presenza di 
luoghi progettati per combattere lo stress e rilas-
sare la mente. La sostenibilità è un plus delle case 
di lusso, che prevedranno sempre di più forme di 
energia pulita e l’utilizzo di materiali ecososteni-
bili a basso impatto ambientale.
L'Immobiliare.com punta con forza in questo 
2022 al settore del Lusso, con attenzione sia al 
mercato nostrano sia a quello Internazionale, 
creando e promuovendo un nuovo polo immo-

biliare di punti d'incontro sul territorio a Marchio Luxury.
Obiettivo è sviluppare il settore Luxury selezionando con 
cura e parsimonia 20 operatori immobiliari nelle località 
di pregio che il nostro paese propone, valorizzandone il 
patrimonio immobiliare.
Il modello di aggregazione immobiliare Business Networ-
king Luxury International sarà promosso anche alla rete 
immobiliare in essere, con una formula dedicata che sod-
disferà e caratterizzerà maggiormente il Punto d'incontro 
interessato. Parallelamente svilupperemo e alimenteremo 
nuove partnership commerciali che ci daranno la possi-
bilità di aff acciarci con forza al settore Luxury Estero -In-
ternational- grazie alle sinergie con i nostri Testmonials 
europei e non solo. L'ambizione del progetto Luxury In-
ternational pone un forte accento sulla voglia, la passio-
ne e la determinazione che da sempre contraddistingue il 
nostro Brand, rinnovando le sfi de, alzando l'asticella con 
attenzione alla qualità e alla professionalità, che da oltre 50 
anni caratterizza il Brand della Famiglia Grimaldi - L'im-
mobiliare.com.
Stare Insieme fa la diff erenza, oggi più che mai grazie al 
nuovo brand Luxury!
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INVESTIMENTI ALL’ESTERO E IMMOBILI DI LUSSO
www.immobiliallestero.it

LONDRA | NEW YORK | COSTA AZZURRA | COSTA DEL SOL

Dal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi

L’IMMOBILIARE.COM LUXURY & INTERNATIONAL
Tel +39 02 8900173
luxury@limmobiliare.com
www.luxury.limmobiliare.comDal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi



LUXURY & INTERNATIONAL
Compravendita di immobili di Lusso

per Investimento o Vacanze in Italia e all'Estero
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Toscana
Elegante casa di campagna con uliveto e piscina

1717

Nella splendida cornice dell'area protetta della Calvana, non lontano da Firenze proponiamo in vendita un’elegante casa 
di campagna di ampia metratura circondata da 12 ettari di terreno, quasi tutto coltivato ad ulivi. La proprietà si completa 
con la grande piscina e la dependance.

L U X U RY  I N T E R N AT I O N A L
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Si tratta di una proprietà sapientemente recuperata, la cui super-
fi cie copre oltre 1.000 mq. La villa principale ha una superfi cie di 
900 mq e si sviluppa su due livelli.
Al piano terra si trova un ampio ingresso con un conviviale sog-
giorno contemporaneo, una moderna cucina con sala da pranzo 
e un bagno per gli ospiti. Una comoda e moderna scala conduce 
al primo piano dove si trova la zona notte con sei camere da letto 
e cinque bagni.
Un'area fi tness/spa e vari accessori completano la struttura.
L'accurato studio della disposizione degli spazi di questa casa la 
rende molto vivibile e funzionale.
La dependance, piccola bomboniera architettonica ha una super-
fi cie di 110 mq, anch'essa divisa in due livelli. Il piano terreno 
ha un soggiorno e cucina, mentre al primo piano troviamo una 
camera da letto molto grande con bagno.
La grande piscina con una rilassante area esterna impreziosisce il 
giardino circondato da oltre 12 ettari di terreno di proprietà, di 
cui 9 sono attualmente coltivati a ulivi che producono un prege-
vole olio d'oliva.

L’IMMOBILIARE.COM LUXURY & INTERNATIONAL
Tel +39 02 8900173
luxury@limmobiliare.com
www.luxury.limmobiliare.comDal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi
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Spagna Andalusia
Costa del Sol, un clima stupendo tutto l’anno

a due ore di volo dall’Italia

20



L’Andalusia è una terra meravigliosa, favorita da un clima stu-
pendo con la media di 330 giorni di sole all'anno. È caratterizzata 
da 140 km di sabbia fi nissima e un mare cristallino che vanta 90 
bandiere blu. L’Andalusia e la Costa del Sol sono anche un para-
diso per gli amanti del golf visto che si contano oltre 90 campi 
realizzati in un magnifi co scenario tra il mare e le montagne.
Proponiamo in vendita splendide e lussuose soluzioni abitative, 
appartamenti e ville ubicate nelle migliori location dell’Andalusia, 
a sole 2 ore di volo dall’Italia, situate in location strategiche e in 
edifi ci lussuosi dotati di tutti i più moderni comfort.
La perla incontrastata della Costa del Sol è Marbella che si trova 
a circa metà strada tra Malaga e lo stretto di Gibilterra. Il suo bel 
lungomare pedonale, il suo delizioso centro storico e lo charme di 
Puerto Banus rendono questa località una meta di vacanza predi-
letta per milioni di turisti.
Il clima mite dei mesi autunnali e invernali, la bellezza dei pa-
norami e i numerosi servizi off erti rendono la Costa del Sol una 
delle destinazioni del jet set internazionale, ma anche di milioni 
di turisti provenienti da tutto il mondo.

L U X U RY  I N T E R N AT I O N A L

L’IMMOBILIARE.COM LUXURY & INTERNATIONAL
Tel +39 02 8900173
luxury@limmobiliare.com
www.luxury.limmobiliare.comDal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi



Emirati Arabi Dubai
Park Tower: investimenti immobiliari in area residenziale in via di sviluppo
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La Park View Tower, dal design moderno e contemporaneo, si tro-
va nel Jumeirah Village Circle, una delle poche aree in una posizio-
ne straordinaria, con eccezionali e nuove opportunità di sviluppo 
futuro. Il Jumeirah Village Circle sta diventando rapidamente un’a-
rea 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.
> Rispetto ad altre zone di Dubai, presenta maggiori opportunità di 
ritorno sull’investimento nei prossimi anni. 
L’edifi cio è dotato di una splendida piscina situata sulla terrazza del 
podio. L’atmosfera è particolarmente rilassante: potrai passeggiare 
a bordo piscina, sull’elegante 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 vasca per i bambini. Le preziose 
rifi niture sono messe in risalto dal contrasto cromatico creato dal-
la pietra color sabbia, che si fonde delicatamente con le sfumature 
calde del legno della piattaforma. La presenza di spazi verdi contri-
buisce a creare un senso di continuità con l’ambiente esterno e off re 
un piacevole riparo dalle calde temperature di Dubai.

L U X U RY  I N T E R N AT I O N A L

L’IMMOBILIARE.COM LUXURY & INTERNATIONAL
Tel +39 02 8900173
luxury@limmobiliare.com
www.luxury.limmobiliare.comDal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi



Santa Margherita Ligure
Splendida villa con ampio giardino terrazzato ed una superba vista mare
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L'esclusività di Santa Margherita e l'elegante originalità di questa 
proprietà rendono unica e particolarmente interessante questa 
proposta per chi di eleganza, stile ed originalità veste il proprio Life 
Style. Questa splendida villa dagli interni signorili si trova in un’ot-
tima posizione, inserita in una tranquilla e discreta Via Privata e 
circondata da un piacevole giardino terrazzato di circa 1.500 mq. 
Ogni angolo della proprietà off re una superba vista mare che riser-
va emozioni in ogni ora della giornata.
La villa è disposta su più livelli ben distribuiti per una superfi cie 
totale di circa 600 mq. Al piano strada troviamo un ampio gara-
ge ed un box singolo per un totale di quattro posti auto e la zona 
ascensore che collega tutti i piani della villa.
Internamente ci accolgono ampi e luminosi locali con buone fi ni-
ture e viene messa in risalto un’ampia e signorile zona giorno dove 
la suggestiva vista mare circonda ogni suo angolo con aff acci alla 
terrazza ed al gradevole giardino sapientemente piantumato.
Al primo piano si trova un locale gioco, una camera da letto con 
grande bagno, e l’accesso alla terrazza di oltre 100 mq.
Al secondo piano troviamo la zona giorno di circa 160 mq carat-
terizzata da un grande salone, sala da pranzo, secondo salone con 
angolo gioco, camino e un piccolo bagno. Sono presenti tre grandi 
fi nestre con vista sul mare e l’accesso alla seconda terrazza di circa 
200 mq oltre ad un’ampia cucina abitabile con dispensa.
La zona notte si trova al terzo piano con 4 camere matrimoniali 
con i relativi 4 bagni "en suite", un guardaroba e ulteriore terrazza.
Al quarto piano troviamo un appartamento di circa 160 mq con 
possibilità di ingresso indipendente composto da 3 camere, un sa-
lotto, una sala da pranzo, cucina, due bagni. Terrazza vista mare di 
circa 60 mq.

L U X U RY  I N T E R N AT I O N A L

L’IMMOBILIARE.COM LUXURY & INTERNATIONAL
Tel +39 02 8900173
luxury@limmobiliare.com
www.luxury.limmobiliare.comDal 1965 il marchio della Famiglia Grimaldi





56
28

30

i  n o st r i  r ac c o n t i

  c o m o
pag. 28   Posizione strategica splendida dimora storica

  m i l a n o
pag. 30  Soluzione indipendente con giardino
  nella zona della Martesana

  v e ro n a
pag. 32   Residenze esclusive in Palazzo d’epoca

  a n z i o
pag. 34   Splendida villa liberty per una residenza
  al mare di grande fascino

  l e c c e
pag. 36   Esclusiva villa in stile moderno immersa nel verde

  m i l a n o
pag. 38   Aff ascinante Villa d'Epoca di grande pregio

  va r e s e
pag. 39   Bellissima struttura turistica B&B

  m i l a n o
pag. 40   Vivere in Loft : un’abitazione non convenzionale 

  m i l a n o
pag. 41   Via Settembrini: i mostri e l’Art Decò

  m i l a n o
pag. 42   Dimora esclusiva a due passi da Piazza Duomo

  l i d i  d i  j e s o lo
pag. 43   Per vivere immersi nella natura e nella tranquillità

  m i l a n o
pag. 44   Attico luminoso con vista sulla Piazza Emilia

  m i l a n o
pag. 45   Una residenza ricercata in Via Ravizza
  a due passi da City Life

  sa n  r e m o
pag. 46   Villa di pregio in stile Liberty

  v e ro n a
pag. 47   Vivere in perfetto connubbio tra tecnologie e natura 

  a lto  a d i g e
pag. 48   Grazioso bilocale nei pressi di Vipiteno

  t r i e st e
pag. 49  Splendida villa sull'altopiano triestino

  f i r e n z e
pag. 50   Esclusivo appartamento con splendida vista sulla città

  to s ca n a
pag. 51   Splendida azienda agrituristica tra Firenze e Siena

  ro m a
pag. 52   Il Loft  nel quartiere di Villa Bonelli: la casa e lo studio d’Artista

  ro m a
pag. 53   Balduina - Comprensorio di prestigio con piscina

  p e s ca r a
pag. 54   Esclusiva villa con vista mare in un'oasi di verde

  a b ru z zo
pag. 55  Vivere nella tranquillità nello splendido borgo di Treglio 

  ba r i
pag. 56   C.so Alcide De Gasperi - Zona Residenziale

  to rto l ì
pag. 57   La tua casa al mare a Tortolì- Arbatax, nel cuore dell’ Ogliastra

47



Como
Posizione strategica

splendida dimora storica

28



Alle porte di Como, in posizione strategica, proponiamo in ven-
dita questa splendida dimora storica in una delle zone più esclu-
sive del Nord Italia.
La villa gode di una posizione privilegiata, immersa in un gran-
de parco perfettamente piantumato di circa 10.000 mq, che de-
grada dolcemente ponendo la proprietà in posizione dominante 
straordinariamente panoramica e regalando una vista mozzafi a-
to sul lago di Alserio e sul territorio circostante. La proprietà di 
lusso è una vera e propria oasi di pace e tranquillità.
Si tratta di un'imponente villa dell’Ottocento, che si presenta an-
cora oggi in tutto il suo splendore, grazie ad attenti interventi di 
ristrutturazione che si sono susseguiti negli anni: il più recente, 
avvenuto negli anni ‘90, ha valorizzato ancor più le originali fi -
niture di pregio e gli antichi materiali preziosi, nel pieno rispetto 
del suo singolare modello architettonico.
Accanto alla villa padronale è stata aggiunta, in epoca successi-
va, una seconda abitazione, anch'essa perfettamente conservata, 
e perfettamente integrata con la costruzione principale, arric-
chendone il fascino con movimenti architettonici che rendono 
la costruzione un pezzo unico.
La Dimora di ca. 1.100 mq. risulta perfetta per essere adibita ad 
esclusiva Residenza privata, per la pace e per la privacy che la 
circonda ma anche come prestigiosa Sede Societaria e non ul-
timo come  Buen Retiro per ritemprarsi dalle scorie dello stress 
quotidiano. 

G L I  I M M O B I L I
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L’IMMOBILIARE.COM - Milano Magenta 
Via Vincenzo Monti 12, 20123 Milano 

Tel +39 02 49600881 | +39 392 1430000
milano.magenta@limmobiliare.com

https://milanomagenta.limmobiliare.com



Milano
Soluzione indipendente con giardino

nella zona della Martesana
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L’IMMOBILIARE.COM - Milano City Life
P.le Arduino 1, 20149 Milano

Tel +39 02 8900173
milano.citylife@limmobiliare.com

https://milanocitylife.limmobiliare.com

G L I  I M M O B I L I
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La ricercata zona della Martesana a Milano, è conosciuta 
per i suoi scorci, le occasioni di ristoro e ritrovo, per la ci-
clabile che la costeggia e che fa intravedere un passato ricco 
di storia, mentre si pedala o si passeggia nel presente. Ser-
vita dalla fermata MM Rossa Gorla, è diventato un quartie-
re facilmente raggiungibile dove sembra quasi di poter fare 
una gita fuori porta, senza uscire dai confini cittadini.
Qui a pochi passi dalla metropolitana Gorla, in una via 
tranquilla parallela al Viale Monza si trova un’ottima solu-
zione indipendente composta da due appartamenti, uno al 
piano terra e l'altro al primo piano, perfetta per due nuclei 
familiari. Al piano terra abbiamo uno splendido bilocale 
con veranda e giardino interno di proprietà, collegato alla 
taverna completamente rifinita e coibentata.
Particolarissimo il giardino piantumato e fiorito con una 
gradevole esposizione a est, prezioso spazio all'aperto da vi-
vere in libertà e riservatezza.
Al piano primo abbiamo un luminoso trilocale con sottotet-
to recuperabile di pari metratura. Le informazioni ottenute 
in merito al recupero del sottotetto prevedono un aumento 
di superficie abitabile di circa mq 60.
La palazzina, originaria degli anni '40, è stata totalmente ri-
strutturata nel corso degli ultimi anni e rifatti integralmente 
gli impianti elettrici ed idraulici. Entrambe gli appartamenti 
sono climatizzati.



Verona
Residenze esclusive in Palazzo d’epoca
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La città di Verona, patrimonio mondiale UNESCO, è nota a mol-
ti, ed il suo Centro Storico è famoso per la straordinaria bellezza 
dei suoi monumenti e delle sue strade, che racchiudono millen-
ni di storia. Ma esistono anche vicoli e vie nascoste, sconosciu-
te ai più, le quali racchiudono scorci e palazzi che sono delle 
autentiche perle di “musica congelata” come Johann Wolfgang 
von Goethe defi niva l’architettura. E proprio di questo stiamo 
scrivendo, di un palazzo storico del 1400 incastonato nella parte 
esterna dell’ansa del fi ume Adige, zona sempre più apprezzata, 
tra il centro pedonale e l’inizio della zona universitaria, un’area 
interamente ristrutturata, servita, tranquilla, ma dotata di ogni 
tipo di servizio e comodità. Qui, in Via Santa Maria Rocca Mag-
giore (Ponte Nuovo), è situato il palazzetto di tre piani oggetto di 
ristrutturazione. Caratteristiche da sottolineare di questo edifi -
cio sono la facciata classica con l’imponente balcone posto sopra 
l’arco d’ingresso, l’ampio e prestigioso androne, un vano scale 
assolutamente aff ascinante, il piano nobile con bellissimi soffi  tti 
e soprattutto la meravigliosa altana: un osservatorio sulle dolci 
colline di Verona. In questo contesto verrà attuato un interven-
to di valorizzazione immobiliare che prevede la realizzazione di 
due ampi appartamenti di elevato pregio, il primo al piano nobi-
le ed il secondo disposto su due livelli, al secondo e terzo piano 
mansardato collegato alla bellissima altana panoramica. Le unità 
immobiliari saranno dotate di posti auto, ascensore, fi niture ed 
impiantistica di massimo livello.

www.santamariaroccamaggiore.it

Member of L’IMMOBILIARE.COM - Verona Centro
Via IV Novembre 3, 37126 Verona

Tel +39 045 8035727
verona1@limmobiliare.com

www.veronaimmobiliare.net | https://verona1.limmobiliare.com
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Anzio
Splendida villa liberty per una residenza al mare di grande fascino
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A circa 60 km da Roma, nel centro di Anzio in viale Mencacci, 
troviamo questa splendida villa Liberty con ampia corte esclusi-
va annoverata tra gli immobili storici più prestigiosi della città. 
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 capitelli 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 Benito Mus-
solini.
La villa è divisa in due unità 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 accorgimenti e le attenzioni a cui necessariamente 
bisogna attenersi per un immobile storico.
Nel giardino può essere installata una piscina nel rispetto delle 
norme urbanistiche.

L’IMMOBILIARE.COM - Anzio
Via Porto Innocenziano 8, 00042 Anzio (RM)

Tel +39 06 9847430 | +39 329 6882400
anzio@limmobiliare.com

https://anzio.limmobiliare.com
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Lecce
Esclusiva villa in stile moderno

immersa nel verde
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A pochi minuti dal centro, al contempo in zona di facile svinco-
lo zona OutLine, proponiamo in vendita Villa su due livelli con 
box. L'immobile, costruito negli anni 90 ma ristrutturato com-
pletamente nel 2019, nasce su un lotto di 670 mq. Dispone di un 
giardino che circonda la casa adornato da piante, alberi, aiuole 
mentre sul fronte dell'immobile troviamo una comoda veranda 
aperta dove trascorrere piacevoli momenti di relax in assoluta in-
dipendenza.
Si accede quindi, direttamente ad un’unica zona living composta 
da: soggiorno, tinello con un pratico cucinotto separato, il tutto 
arricchito da un moderno camino e da eleganti rifi niture.
Da un pratico disimpegno si accede nella zona notte dove trovia-
mo due bagni e tre camere da letto anche queste servite da una 
spaziosa veranda che aff accia sul retro del giardino.
Dall’interno dell'immobile vi è una comoda scala rivestita in mar-
mo che conduce alla taverna di ampia metratura dove troviamo 
un altro open space da convertire eventualmente in palestra, area 
benessere, studio, ecc., caratterizzato dalla presenza di fi nestre e 
punti luce su tutti e quattro i lati e da un ingresso dall'esterno che 
permette di renderlo autonomo.
Anche qui, troviamo doppio servizio e due comode camere da 
letto. Un box di circa 40 mq completa la soluzione.
Questa soluzione abitativa è l'ideale per chi ama l'esclusività 
dell'abitare in stile moderno con ambienti spaziosi e ben ristrut-
turati.

Member of L’IMMOBILIARE.COM - Lecce Leuca
Viale Otranto 41, 73100 Lecce

Tel +39  0832 524628   |  +39 380 4793404
lecce1@limmobiliare.com

https://lecceleuca.limmobiliare.com
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Milano in posizione tranquilla adiacente Piazza Piemonte proponiamo in 
vendita aff ascinante Villa Liberty di gran pregio con Torretta e Piscina. La Vil-
la edifi cata nel 1912 nel pieno del periodo della Belle Epoque,  si sviluppa su 
quattro livelli e si rende discreta e riservata grazie al bel giardino di ca. 600 mq. 
sapientemente piantumato con alberi ad alto fusto con folta chioma, del tipo 

Acero e Frassino, e dove troviamo una splendida serra. Lo stato conservativo 
della villa è ottimo ed il pregio delle fi niture le ritroviamo nella pavimentazio-
ne in teck, in tutta l’unità, nonché dai vetri cattedrale e dal camino dell' epoca. 
La piscina coperta al piano seminterrato e la cantina dei vini ricavata in un 
vecchio rifugio del periodo bellico accrescono ulteriormente il fascino.

G L I  I M M O B I L I
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Milano
Affascinante Villa d'Epoca di grande pregio

L’IMMOBILIARE.COM - Milano Magenta 
Via Vincenzo Monti 12, 20123 Milano 
Tel +39 02 49600881 | +39 392 1430000
milano.magenta@limmobiliare.com
https://milanomagenta.limmobiliare.com



Vicinissimo al confi ne con la Svizzera, bellissimo casolare completamente 
ristrutturato con ottimo gusto in stile rustico, attualmente B & B attivo.
L’edifi cio si trova nel verde della comunità montana del Piambello ed è 
costeggiata da uno dei torrenti che alimentano il fi ume Olona. La struttura 
del casolare è composta da camere private e sale comuni. All'esterno si 

trova l'allevamento degli alpaca, il recinto dei cani e il giardino. Il casola-
re si presenta come una struttura turistica con un'atmosfera famigliare ed 
accogliente, recuperando la tradizione del passato senza rinunciare alle co-
modità di oggi. Il tutto si erge all'interno di un ampio terreno di circa mq. 
8000, tutto ben tenuto e ben curato impiegato per l'allevamento di animali.

39

Varese
Bellissima struttura turistica B&B

L’IMMOBILIARE.COM - Milano Città Studi  
Tel +39 335 5899440
milano.cittastudi@limmobiliare.com
https://milanocittastudi.limmobiliare.com
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L’immobile curato e ristrutturato in tutti i dettagli, ideale per giovani 
coppie e/o single che hanno l’opportunità di essere a due passi dalla vi-
vace zona dei Navigli. Cuore del Loft  è lo spazio living, la cui ampia zona 
cucina cattura l’occhio già dall’ingresso: luogo accogliente, conviviale e 
funzionale con l’angolo studio. 

La camera matrimoniale, al piano sottostante, ha una comoda cabina ar-
madio e uno spazio lavanderia; sul livello sopraelevato rispetto al living 
si trova la camera singola. Doppi Servizi.
Il Loft  ha riscaldamento centralizzato e condizionamento.
Completa la proprietà il posto auto.

Milano
Vivere in Loft: un’abitazione non convenzionale

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Milano Romolo
Via Carlo d’Adda 21, 20143 Milano
Tel +39 371 1461477 | +39 392 1078200
milano.romolo@limmobiliare.com
https://milanoromolo.limmobiliare.com | www.avmilano.com
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Via Settembrini ha un’architettura omogenea ed elegante. Lo stile archi-
tettonico che si è sviluppato dai primi del ‘900 alla fi ne degli anni Venti 
è in prevalenza l’eclettico e il liberty. Un particolare accomuna quasi tutti 
gli edifi ci di questa via ovvero i mostri. Mostri, animali fantastici, teste 
umane, di orchi e fanciulle, rospi e serpenti che spesso si celano sotto 

fronde fl oreali. Il civico 24 è un esempio dove poter ammirare l’aspetto 
gotico-medievale e all’interno di questo aff ascinante palazzo gestiamo in 
vendita un quadrilocale molto luminoso con soffi  tti alti e un taglio ra-
zionale. L’appartamento è composto da ampio soggiorno con caminetto, 
zona pranzo, cucina, tre camere, due bagni e balconi.

Milano
Via Settembrini: i mostri e l’Art Decò

L’IMMOBILIARE.COM - Milano 5 Giornate
Piazza Cinque Giornate 1, 20129 Milano
Tel +39 02 70125735
info@sanmartinoimmobiliare.net
https://milanocinquegiornate.limmobiliare.com

G L I  I M M O B I L I

41



Splendida dimora in contesto esclusivo nel centro di Milano a due passi 
da Piazza Duomo, posto all’interno del nucleo di Antica Formazione.
L’edifi cio è ricavato da un recupero conservativo del 1500 con valore sto-
rico – testimoniale che aff accia su Piazza Santo Stefano con la presenza 
della Basilica di Santo Stefano Maggiore.

La Dimora di mq 110 è posta al piano nobile dell’edifi cio ed è composta 
da: ingresso, cucina, camera da letto, studio, due bagni e ampia zona li-
ving con accesso diretto alla balconata che aff accia direttamente sul cor-
tile interno realizzato nella parte centrale in rizzata lombarda con ciottoli 
di fi ume. 

Milano
Dimora esclusiva a due passi da Piazza Duomo

L’IMMOBILIARE.COM - Milano Porta Romana
Via Friuli 9, 20135 Milano
Tel +39 02 96840131 | +39 388 091397
milano.portaromana@limmobiliare.com
https://milanoportaromana.limmobiliare.com
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A Eraclea (Venezia) a pochi minuti dai Lidi di Jesolo, raggiungibili in 
bicicletta, sorge INCANTO uno splendido casale semi indipendente.Ri-
strutturato totalmente nel 2001, si sviluppa su due piani ed ècircondato 
da un meraviglioso giardino di 750mq.
Al piano terra si trova la zona living con ampio soggiorno doppio, cucina 
abitabile a vista con accesso ad un grande porticato. Ampio locale lavan-

deria e bagno completano il piano.
Dalla scalinata si accede alla zona notte, con una grande camera matri-
moniale, cabina armadio con fi nestra, due ulteriori camere ed il bagno 
padronale.
A pochi metri è possibile affi  ttare delle imbarcazioni per raggiunger in 
pochi minuti il mare senza necessità di muovere la macchina.

Lidi di Jesolo
Per vivere immersi nella natura e nella tranquillità

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Milano Pacini
Via Pacini, 50, 20131 Milano
Tel +39 02 26681700
milano.pacini@limmobiliare.com
https://milanopacini.limmobiliare.com | www.spazioimmobiliare.eu
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All'ultimo piano di uno stabile d’epoca proponiamo attico con splendida 
vista sulla Piazza Emilia, molto luminoso grazie alla doppia esposizione.
L'attico è di 75 mq con zona living, sala da pranzo, cucina semi abitabile, 
disimpegno, due camere da letto, doppi servizi e due balconi.

E' posto all’ultimo piano con l'ascensore che arriva sino al piano prece-
dente. 
Riscaldamento autonomo e impianto di aria condizionata.

Milano
Attico luminoso con vista sulla Piazza Emilia

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Milano Lanza
Via Cusani 10, 20121 Milano
Tel +39 02 87085728 | +39 392 5979973
milano.lanza@limmobiliare.com
www.cusani10re.com | https://milanolanza.limmobiliare.com
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Le origini della Via Carlo Ravizza sono antiche, sorge nell’odierno quar-
tiere De Angeli prima noto come Quartiere della Maddalena a motivo 
della colonna commissionata da Carlo Borromeo a fi ne del ‘500
Via Ravizza è sempre stata un borgo di campagna fi no all’avvento dell’in-
dustria tessile che nel 1900 ha caratterizzato fortemente la zona. I bom-
bardamenti degli anni 40 hanno distrutto la maggior parte degli edifi ci 

dando spazio alle costruzioni del dopoguerra che hanno fortemente ca-
ratterizzato gli anni ’60. 
Al civico 62 della via questo appartamento non fa eccezione avendo il 
tipico taglio dell’epoca, dal taglio razionale, molto luminoso e silenzioso. 
Grande ingresso, salone con terrazzino, cucina abitabile, 3 camere, 2 ba-
gni. Cantina e box di pertinenza.

Milano
Una residenza ricercata in Via Ravizza a due passi da City Life

L’IMMOBILIARE.COM - Milano Sempione
Via Piero della Francesca 33, 20154 Milano
Tel +39 339 1031509
milano.sempione@limmobiliare.com
https://milanosempione.limmobiliare.com
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Nell'esclusiva zona di Corso Inglesi, troviamo questa splendida villa di 
pregio in contesto residenziale. L'immobile è un esempio del Liberty Ma-
tuziano. Ideale per chi cerca una dimora di pregio con una personalità 

che si evince dalla maestosità della struttura.
In alternativa può essere frazionata in più unità abitative creando un pic-
colo condominio formato da otto alloggi con autorimessa.

Sanremo
Villa di pregio in stile Liberty

L’IMMOBILIARE.COM - Chiavari 
Via Davide Gagliardo 7, 16043 Chiavari (GE) 
Tel +39 349 0916425
chiavari@limmobiliare.com
https://chiavari.limmobiliare.com
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Nell'antico Borgo di Avesa, in una location circondata dalla natura pro-
poniamo nuovo complesso immobiliare formato da 2 palazzine una di 
9 e l'altra di 12 unità. Le unità al piano terra hanno il giardino mentre 
quelle al piano primo e secondo (ultimo) hanno tutte almeno un terraz-
zo vivibile. Al piano interrato ci sono i garage a scelta. Sorgerà quindi 
un esclusivo intervento di altissima qualità in contesto di poche unità 

abitative con un perfetto connubio tra tecnologie e natura.
Ultime 2 soluzioni disponibili con 2 o 3 camere da letto, classe energeti-
ca A3, struttura antisismica, cappotto termico, rivestimento esterno del 
fabbricato in gress eff etto pietra e prestigiose fi niture interne personaliz-
zabili. A partire da € 368.000

Verona
Vivere in perfetto connubbio tra tecnologie e natura

L’IMMOBILIARE.COM - Verona Ponte Crencano
Via Trento 3a, 37126 Verona
Tel +39 045 918738
verona2@limmobiliare.com
https://verona2.limmobiliare.com
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Nello splendido scenario dell'Alto Adige, a Colle Isarco (5 km da Vipite-
no) proponiamo in vendita in un contesto storico, un grazioso bilocale 
situato al 4° piano, composto da ingresso con cucinotto a vista, soggior-
no, camera da letto, bagno.

L'appartamento si trova a 2 km dalle piste da sci e 200 metri dalla stazio-
ne ferroviaria.
Possibilità di acquistare anche un ampio garage.

Alto Adige
Grazioso bilocale nei pressi di Vipiteno

L’IMMOBILIARE.COM -  Bolzano
Via Sorrento 27, 39100 Bolzano
Tel +39 0471 921612
bolzano@limmobiliare.com
https://bolzano.limmobiliare.com
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Sull’altipiano triestino a Opicina in zona residenziale, proponiamo in 
vendita questa esclusiva villa, che si rivolge ad una clientela raffi  nata con 
esigenze di spazi abitativi importanti. La villa di 400 mq, con un giardino 
alberato di 1.700 mq, è disposta su 3 livelli oltre ad un mini appartamen-
to/taverna al piano seminterrato che può essere indipendente.
Ampio living di 70 mq con cucina abitabile e bagno. Ingresso e stanza di 

servizio al piano terra; 2 camere matrimoniali con 1 bagno, studio, ca-
mera da letto, guardaroba e bagno en suite al primo piano, terrazzo; am-
pio open space di 75 mq, mansardato con terrazzo di 30 mq al secondo 
livello. Climatizzazione, antifurto con videocamere, porticato, barbecue 
e impianto di irrigazione.
Rifi niture di alto livello.

Trieste
Splendida villa sull'altopiano triestino

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Trieste
P.zza C. Goldoni 4/a, 34122 Trieste
Tel +39 040 2608384
trieste@limmobiliare.com
www.vipgoldoni.com | https://trieste.limmobiliare.com
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Alle pendici di San Domenico in zona piazza Edison, una delle più esclu-
sive della città e immersa nel verde, troviamo questo splendido apparta-
mento con torretta. L'immobile è posto in una piccola palazzina, dotato 
di ampie terrazze panoramiche gode di una vista mozzafi ato sulla città di 
Firenze. Unico nel genere, lontano dal traffi  co della città ma comunque 

a due passi dalla stessa. 
L'appartamento di 140 mq con doppi servizi, loggia e terrazze abitabili è 
perfetto per chi ama la natura, il silenzio ed il relax senza privarsi di tutti 
i servizi della grande città.

Firenze
Esclusivo appartamento con splendida vista sulla città

L’IMMOBILIARE.COM - Firenze Campo di Marte
Viale dei Mille 17/r, 50131 Firenze
Tel +39 055 589352
fi renze.campodimarte@limmobiliare.com
https://fi renzecampodimarte.limmobiliare.com
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Nel cuore della Toscana, in bellissima posizione e a pochi km dai famo-
si borghi medievali di San Gimignano, Certaldo Alto e Monteriggioni si 
trova questo splendido Agriturismo. La struttura è composta da otto ap-
partamenti e quattro camere ad uso agrituristico per un totale di 33 posti 
letto, oltre un appartamento ad uso abitazione, ristorante dotato sia di sala 
interna che esterna, autorizzato per 50 coperti (interni o esterni) e fi no a 

110 coperti (interni od esterni) per gli eventi. Splendida ed ampia piscina, 
laghetto e parcheggio privato. Completano la proprietà un uffi  cio azienda-
le con punto vendita, due magazzini, un’ autorimessa e una cantina.
Consistenza totale fabbricati mq 1.400 circa, oltre a circa 450 mq tra ter-
razze, gazebi e tettoie. Il Terreno agricolo ha una superfi cie totale di HA 
20,5967 (vigneto, oliveto, seminativo e bosco).

Toscana
Splendida azienda agrituristica tra Firenze e Siena

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Certaldo
Via Cavour 43/45, 50052 Certaldo (FI)
Tel +39 0571667894 | +39 3934148901 | +39 3356156448
certaldo@limmobiliare.com
https://certaldo.limmobiliare.com | www.immobiliaretognazzi.it

51

G L I  I M M O B I L I



La scelta dell'acquisto di un loft  è sempre più comune e alla conquista 
delle nuove generazioni attirando gli amanti del design e del moderno.
Infatti la moda dei loft  nasce tra gli anni ’60-’70 a New York quando 
capannoni abbandonati e inutilizzati o magazzini iniziarono a diventare 
la casa/studio di artisti, luoghi che permettevano l’incontro tra la vita 
quotidiana e l’Arte.

Il nostro Loft  si trova a un piano rialzato e ha una superfi cie di circa 
200 mq. Finemente ristrutturato si compone di: ingresso, servizio, zona 
living con vasca Jacuzzi e camino, zona pranzo e cucina accessoriata, 
zona notte con 2 camere, 2 servizi e 2 cabine armadio, zona palestra/
relax, vano lavanderia. Dotato di impianto di condizionamento, sistema 
di allarme, videocitofono.

Roma
Il Loft nel quartiere di Villa Bonelli: la casa e lo studio d’Artista

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
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Nella zona più residenziale della Balduina, proponiamo un esclusivo 
appartamento immerso nel verde in un comprensorio di prestigio con 
piscina. L'appartamento si trova all'ultimo piano ed è caratterizzato da 
un'ampia metratura ben distribuita, ottimale per nuclei familiari.
Materiali di pregio utilizzati per l'arredamento, un suggestivo camino si-

tuato nell'ampio salone renderà le vostre serate invernali indimenticabili. 
Nel comprensorio è presente un'ampia piscina di utilizzo esclusivo nei 
mesi estivi con servizio di bagnino.
Parco con alberi di alto fusto e piacevoli sentieri per passeggiate in totale 
relax. Privacy assicurata.

Roma
Balduina - Comprensorio di prestigio con piscina

L’IMMOBILIARE.COM - Roma Balduina
Via Romeo Rodriguez Pereira 162, 00136 Roma
Tel +39 06 32090611
roma.balduina@limmobiliare.com
https://romabalduina.limmobiliare.com
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A Montesilvano in zona collinare residenziale, a pochi minuti di auto da Pe-
scara, proponiamo esclusiva villa su 3 livelli, di recente costruzione e con spet-
tacolare vista mare.
Al piano terra ampia zona living, cucina, studio e bagno. Dal soggiorno è pos-
sibile accedere alla zona esterna con piscina riscaldata e area idromassaggio, 
giardino che circonda la proprietà.

Al piano primo, si accede alla zona notte con camera padronale, corredata di 
due cabine armadio e un bagno oltre
a un ampio terrazzo con vista sulla piscina, la seconda camera matrimoniale
dotata di bagno privato, due camere singole, un bagno e lavanderia.
Al piano seminterrato taverna con cucina, un bagno e due stanze.
Garage per due auto e 3 posti auto coperti.

Pescara
Esclusiva villa con vista mare in un'oasi di verde

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Montesilvano
Via Tommaseo 27, 65015 Montesilvano (PE)
Tel +39 347 4301352
montesilvano@limmobiliare.com
www.mediacantieri.it | https://montesilvano.limmobiliare.com
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Splendida villa con giardino nella zona periferica del borgo di Treglio, 
piccolo comune abruzzese in provincia di Chieti.
La proprietà si articola su 3 livelli, di cui il piano terra interamente abita-
tivoe composto da: ingresso, sala con camino, sala pranzo, cucina abita-
bile, tre camere da letto, due servizi, un ripostiglio.

Per mezzo di scalinata interna si accede alla soffi  tta e all'interrato ad uso 
magazzino, cantina egarage.
L'immobile è circondato da giardino con barbecue e alberi da frutto.
La villa presenta fi niture di pregio con estrema cura nei dettagli ed in 
ottimo stato di manutenzione.

Abruzzo
Vivere nella tranquillità nello splendido borgo di Treglio 

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Lanciano
Via Cesare Battisti 7, 66034 Lanciano (CH)
Tel +39 872 40067 | +39 338 2848049
lanciano@limmobiliare.com
https://lanciano.limmobiliare.com | www.areimmobiliare.com
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Elegante villa di 350 mq su 4 livelli, con ampia piscina e giardino pian-
tumato di circa 1.200 mq. Il piano interrato è di 80 mq con ingresso 
indipendente, salone doppio, camera con bagno e bagno di servizio. Dal  
giardino si accede al patio del piano terra che ha una superfi cie di 95 mq.  
con ingresso su salone triplo, tinello, bagno e cucina. Il 1° piano di mq 

95 è composto da disimpegno, suite con caminetto e cabina armadio, 2 
bagni, 2 camere da letto. Il 2° piano mansardato di mq 80 è composto da 
salotto, 2 camere, bagno e armadio a muro nel disimpegno.  Arricchi-
scono l'ambiente gli arredi fi ssi e la pavimentazione in marmo pregiato.
Parcheggio privato.

Bari
C.so Alcide De Gasperi - Zona Residenziale

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Bari
Via Melo da Bari 185, 70121 Bari
Tel +39 080 5216620
bari.centro@limmobiliare.com
www.grim.it | https://baricentro.limmobiliare.com
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L’ Ogliastra, un paradiso di notevole bellezza dove la natura off re il me-
glio di sé, situata nel versante orientale della Sardegna, è sinonimo di 
paradiso. Un mare di scenari unici tra acque turchesi e falesie imponenti. 
Un’isola tutta da scoprire, racchiusa in un mondo di mare e montagna.
Ed è proprio nel cuore della bellissima Ogliastra, a soli pochi metri dalla 

spiaggia, vi proponiamo un esclusivo complesso residenziale di nuova 
costruzione. Villette indipendenti con oltre 300 mq di giardino e piscina 
privata a uso esclusivo. Ampia metratura interna, doppi servizi e grandi 
verande coperte. Personalizzabili e con ottime rifi niture. 
La tua casa al mare nel paradiso dell’Ogliastra ti aspetta! 

Tortolì
La tua casa al mare a Tortolì- Arbatax, nel cuore dell’ Ogliastra

L’IMMOBILIARE.COM - Tortolì
Corso Umberto 37, 08048 Tortolì (NU)
Tel +39 0782 622985   |  +39 328 1499404
tortoli@limmobiliare.com
https://tortoli.limmobiliare.com
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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.



Verona
Importante complesso di valore storico

per intervento edilizio, residenza privata o ricettivo

5959

La Corte Rurale "Cà Bertacchina" è un nucleo edifi cato storico, con una villa padronale, residenze ed annessi rurali, che 
si articola in posizione arretrata e conaccesso dal tracciato di antica origine della via Gardesane ed è tuttora circondato da 
una vasta estensione di aree agricole storicamente appartenenti alla tenuta. I fabbricati realizzati in un arco di tempo di 
diversi secoli sono allineati in cortina continua attorno alla corte principale, o distribuiti a perimetro degli spazi aperti che 
la fi ancheggiano e comprendono parti a residenza, originariamente padronale e delle maestranze, ed annessi rurali, fi enile, 
stalla e manufatti minori, oggi completamente dismessi e non più funzionali alle attività agricole.
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In Verona - Zona Chievo direzione Bassona - intera corte storica con 
PUA già approvato ed oneri pagati. La SUL (superfi cie utile lorda) 
è di 7045 mq divisa in vari fabbricati alcuni oggetto di intervento 
di ristrutturazione ed altri di nuova costruzione. Il lotto su cui sor-
ge il complesso è di 31.000 mq. La Corte Rurale "Cà Bertacchina" è 
un nucleo edifi cato storico i cui primi edifi ci sono risalenti al 1400, 
con una villa padronale, residenze ed annessi rurali, che si articola 
in posizione arretrata e con accesso dal tracciato di antica origine 
della via Gardesane ed è tuttora circondato da una vasta estensione 
di aree agricole storicamente appartenenti alla tenuta.  I fabbricati re-
alizzati in un arco di tempo di diversi secoli sono allineati in cortina 
continua attorno alla corte principale, o distribuiti a perimetro degli 
spazi aperti che la fi ancheggiano e comprendono parti a residenza, 
originariamente padronale e delle maestranze, ed annessi rurali, fi e-
nile, stalla e manufatti minori, oggi completamente dismessi e non 
più funzionali alle attività agricole. È presente inoltre una cappella 
dedicata a Sant'Ignazio di Loyola edifi cata nel 1694.

RE4COM | REAL ESTATE FOR COMPANY
MILANO | VERONA | ROMA
Tel +39 02 49597676
info@re4com.com
www.re4com.com
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Brindisi
Complesso immobiliare terziario sulla Via Provinciale per Lecce
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Immobile totalmente a reddito con contratti di locazione in essere, 
che garantiscono un fl usso di cassa costante generato dai canoni 
pari ad un 6-7% di redditività annua.
La superfi cie totale lorda coperta è di 3.500 mq circa, posizionata in 
modo omogeneo su di un lotto di terreno di 4.200 mq. Costituito 
da due edifi ci principali (palazzina uffi  ci e palazzina esposizione), 
oltre ad abitazione custode, due piccoli opifi ci adibiti a deposito 
ed offi  cina, parcheggi coperti da pensiline, aree di manovra con 
parcheggi scoperti e grande aiuola piantumata posizionata all’in-
gresso. La palazzina uffi  ci si sviluppa in due piani fuori terra con 
superfi cie coperta per piano pari a circa 210,50 mq, collegata alla 
palazzina esposizione di forma archetipica parallelepipeda per ri-
spondere alle esigenze più generali e semplici degli organismi edi-
lizi, con l’intera verticalità di due delle pareti principali ad angolo 
interamente vetrate. Costituita da quattro piani fuori terra ed un 
piano seminterrato servito da rampa di accesso esterna, tutti della 
superfi cie totale utile di circa 500 mq per piano, privi di tramezza-
ture interne di divisione ad eccezione della zona adibita a servizi 
igienici. Le superfi ci vetrate a tutta altezza sono realizzate con vetri 
antisfondamento della “Saint Gobain” stratifi cati ed a controllo so-

R E 4 C O M

lare per il contenimento delle dispersioni di energia e per la corret-
ta illuminazione degli ambienti interni. La struttura portante della 
palazzina multipiano ha i solai progettati e realizzati con doppie 
travie calcolo di resistenza a fl essione con taglio ottimizzato a 1.000 
Kg/mq. Per queste peculiarità la palazzina può essere adattata ad 
ogni tipo di attività commerciale, compresa quella di esposizione 
di autoveicoli. 
Tutti i piani sono serviti da un sovradimensionato ascensore che ne 
permette l’utilizzo per il trasporto di pedane EU.
L’intero complesso è dotato di impianto di climatizzazione con 
macchina a Cillered impiantistica idrica antincendio REI 120 con 
cassette UNI provviste di idranti.
L’abitazione del custode è di circa 110 mq oltre veranda di 25 mq e 
piccolo giardino pertinenziale.

  

RE4COM | REAL ESTATE FOR COMPANY
MILANO | VERONA | ROMA
Tel +39 02 49597676
info@re4com.com
www.re4com.com



Milano Bovisasca 
Area edifi cabile residenziale per totali mc 2.170 slp
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La creazione di un nuovo edifi cio a destinazione Residenziale è 
possibile con modalità diretta convenzionata attraverso l’appli-
cazione dell’art. 11 del PdR del PGT in quanto la Sf dell’inter-
vento è compreso tra 5.000 e 15.000 mq.
Per gli interventi di nuova costruzione, nonché per gli interven-
ti di sostituzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
o urbanistica che comportino entrambi cambio di destinazione 
d’uso. Il complesso esistente, a destinazione produttiva è stato 
localizzato in area classifi cata nel PGT vigente come “TESSUTO 
URBANO DI RECENTE FORMAZIONE” e come “ARU Am-
biti di Rinnovamento Urbano”, Tessuti di Rinnovamento Urba-
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no (ART.17.2); alla luce della recente documentazione (visure 
storiche e ipotecarie aggiornate al 20 gennaio 2014, a seguito 
di vendite espropri e graff ature) è stato possibile individuare l’ 
eff ettiva consistenza del lotto interessato.

  

RE4COM | REAL ESTATE FOR COMPANY
MILANO | VERONA | ROMA
Tel +39 02 49597676
info@re4com.com
www.re4com.com
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volte: la sinergia. Da qui si è concretizzato il concetto di 
lavorare in “armonia operativa” all’interno dell’azienda e in 
ogni progetto portato avanti nel mercato immobiliare da 
IM.COS. Serviva però qualcosa di più. Ci voleva un mo-
dello di business, replicabile, effi  cace, snello e capace di 
garantire la messa a punto di ogni passaggio affi  nché tutti 
i partecipanti all’azione potessero benefi ciare dei risultati. 
Protocollo IM.COS nasce proprio da queste rifl essioni. 
È il metodo preciso attraverso il quale l’azienda sviluppa 
le proprie attività in fatto di valorizzazione di immobili di 
pregio orientati alla vendita, attualmente sul territorio di 
Verona e nei dintorni del Lago di Garda. 
Si tratta di un percorso progettuale che permette di af-
frontare il contesto immobiliare in modo nuovo, con 
serenità, apportando valore aggiunto ai proprietari che 
vogliono vendere le abitazioni di pregio e agli acquiren-
ti che desiderano personalizzarle, una volta acquistate e 
ristrutturate, con soluzioni uniche e materiali esclusivi. 
Questa soluzione permette di progettare il tutto in anticipo 
rispetto ai lavori da mettere in campo, toccare con mano le 
proiezioni di realizzazione, con notevoli benefi ci in termi-
ni di risparmio tempo, denaro e con certa previsione del 
risultato. 
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IM.COS
Valorizzazioni immobiliari
alla ricerca dell’eccellenza

A Verona, la nostra fi liale di riferimento ha ini-
ziato una prestigiosa collaborazione con una 

azienda che attraverso l’innovativo modello della 
“valorizzazione immobiliare” e con una continua 

ricerca dell’ eccellenza nel lavoro e nelle 
partnership aziendali, si sta aff erman-
do nel mercato immobiliare luxury.

Un nuovo modello di business: la 
valorizzazione immobiliare

È un processo di lavoro che viene 
messo a punto grazie all’espe-
rienza. Ed è proprio dalla pro-
fonda esperienza sul campo 
che si è partiti per creare un 
modello di business inno-
vativo, capace di guardare al 

mercato immobiliare in modo 
completamente diverso. C’è 
un solo modo per portare a 
buon fi ne progetti edili che 
possano garantire la soddi-

sfazione di tutte le parti coin-

Dott. Enrico Olivieri

Presidente di IM.COS
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La metodologia
Il Protocollo IM.COS è un’innovazione nel 
mercato immobiliare che si fonda sul valo-
rizzare l’immobile, che di solito è un palazzo 
storico o costruzioni di una certa importan-
za estetico architettonica attraverso progetto, 
render, studi di interni ecc., mentre il bene è 
ancora del proprietario andando pertanto ad 
aumentarne sensibilmente il valore sul merca-
to; potremmo sintetizzare come segue:
> Nessun rischio e nessun costo per la proprietà che vende; 
> Collaborazione operativa di tutti gli attori che concorro-
no all’operazione; 
> Snellimento delle proce-
dure burocratiche 
Valorizzazione dell’immo-
bile attraverso la fi losofi a di 
costruzione “Cultura dell’a-
bitare”; 
> Accelerazione dei tempi 
di vendita e azzeramento 
dell’invenduto; 
> Personalizzazioni esclusi-
ve delle abitazioni per viver-
le al meglio; 
>  Fiscalità agevolata per tut-
te le parti coinvolte. 
IM.COS inoltre attraverso la 
propria esperienza in anni 
di costruzioni e ristruttu-
razioni, ha selezionato una 
serie di Brand di altissimo 
profi lo, con i quali si è in-
staurato un forte sodalizio.
Essere in partnership con marchi che vantano reputazione 
e riconoscibilità internazionali, signifi ca certamente essere 
un’azienda affi  dabile e capace di lavorare con elevati stan-
dard qualitativi, all’altezza delle illustri aziende partner e 
certamente affi  dabile sul mercato anche dal punto di vista 
reputazionale, oggi elemento fondamentale in un mercato 
dove è rara la qualità.

67
www.imcossrl.it
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Ai mediatori capitare sovente di riscontrare molto inte-
resse da parte del mercato verso un immobile in vendita 
(identico il caso di locazione) e ci si domanda se, rice-
vuta una prima proposta di acquisto, prima che venga 
accettata dal cliente, sia legittimo raccoglierne altre. 

I codici deontologici
Un primo profilo di attenzione merita, se il mediatore 
è iscritto a un’associazione di categoria, il codice deon-
tologico associativo, perché l’adesione all’associazione 
comporta l’accettazione (e l’obbligo di rispetto) delle 
norme interne, la cui violazione potrebbe esporlo a 
procedimento disciplinare con le sanzioni previste in 
detti codici e/o negli statuti.
In termini generali, due dei codici esaminati impongo-
no all’associato di portare a conoscenza del cliente, dal 
quale ha ricevuto un incarico di mediazione, tutte le 
proposte ricevute (espliciti i codici AIR Italia e FIAIP, 

implicito quello Unioncamere; nulla in merito nel co-
dice FIMAA), donde sembrerebbero potersi rinvenire 
in tale prescrizione spunti per una risposta positiva al 
nostro quesito.
Sennonché, proprio il codice AIR Italia pone poi espli-
cito divieto agli associati di raccogliere altre proposte 
fino alla definizione della trattativa avviata da una pro-
posta già ricevuta (così anche il codice FIAP), mentre 
tacciono sul punto FIMAA e Unioncamere.
È, poi, comune a tutti i codici la previsione degli ob-
blighi di corretta informazione, trasparenza e diligenza 
professionale.
Dunque, sotto il profilo deontologico, se il mediatore 
ha aderito ad un’associazione professionale dovrà veri-
ficare se il relativo codice sia tra quelli che disciplinano 
specificamente la fattispecie per non esporsi a reazioni 
dei clienti che possano stimolare l’avvio di un procedi-
mento disciplinare da parte dell’associazione. 

Il mediatore immobiliare può
ricevere altre proposte di

acquisto quando ne ha già
ricevuta una non ancora accettata?
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L'AV V O C ATO

Codice civile e leggi speciali
Nessuna norma di legge pone divieto ai mediatori di 
ricevere altre proposte quando ne ha già ricevuta una 
non ancora accettata. Tuttavia, per dare compiuta ri-
sposta al nostro quesito non possiamo prescindere da 
un sommario esame dei doveri che si traggono dalla 
legge codicistica e speciale a carico dei mediatori me-
desimi.
Come è noto, è mediatore colui che mette in relazione 
due o più parti per la conclusione di un affare, senza 
essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collabo-
razione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 
cod. civ.): il mediatore deve, quindi, essere imparziale. 
Egli è tenuto a comunicare alle parti le circostanze a 
lui note, relative alla valutazio-
ne e alla sicurezza dell'affare, 
che possono influire sulla con-
clusione di esso (art. 1759 cod. 
civ.), comportandosi secondo 
correttezza e buona fede (artt. 
1175 e 1375 civ.cod.), con la 
precisazione che nell'adempi-
mento delle sue obbligazioni, 
siccome inerenti all'esercizio 
di un'attività professionale, la 
diligenza deve valutarsi con ri-
guardo alla natura dell'attività 
esercitata (art. 1176 cod. civ.). 
 
In un contesto normativo nel 
quale il mediatore è tenuto 
all’imparzialità sembra potersi 
affermare che se, ricevuta una 
proposta, l’agente si rifiutas-
se di (o non si attivasse per) 
raccoglierne altre violerebbe 
il dovere di imparzialità a vantaggio del proponente e 
a scapito del venditore, precludendogli l’esame di una 
pluralità di offerte, magari a contenuto, non solo eco-
nomico, diverso e maggiormente soddisfacente.
D’altra parte, alcuna norma riconosce al primo pro-
ponente una sorta di esclusiva o prelazione, e neppure 
se la sua proposta fosse “a prezzo pieno”, cioè a prezzo 
da incarico, si potrebbe escludere la possibilità di al-
tre proposte più vantaggiose per il venditore: si pensi 
all’esigenza, o meno, per il proponente di richiedere un 
mutuo, alla tempistica di perfezionamento del contrat-
to di compravendita, alle qualità e caratteristiche del 
proponente e così via.
Certo è che i doveri informativi e di correttezza e buo-
na fede previsti dalla legge implicano a mio modo di 
vedere che chi decide di affidare al mediatore una pro-
posta venga informato del fatto che tale iniziativa non 

arresterà l’opera di ricerca di interessati all’acquisto da 
parte dell’agente, onde dar modo a detto proponente 
di articolare la redigenda proposta con contenuti il più 
possibile allettanti per il proprietario.
Sotto il profilo operativo, inoltre, fino a quando la “pri-
ma” proposta sarà pendente, cioè non ancora accettata 
dal venditore, il professionista dovrà avvisare il primo 
proponente ogni qual volta fosse raccolta un’ulteriore 
proposta, senza tuttavia comunicargliene i contenuti, 
così da metterlo nelle condizioni, nel caso, di modifica-
re i termini della sua proposta pendente.    

In conclusione, a parte i profili derivanti dalla parte-
cipazione ad un’associazione professionale il cui codi-

ce deontologico esprima uno 
specifico divieto, pare potersi 
affermare la piena legittimità 
della pratica che abbiamo esa-
minato, non ostandovi norme 
di legge.

Avv. Francesco Mainetti

Studio Nicolais Roma
francescomainetti@studiolegalenicolais.it
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Con la legge finanziaria del 2022 il legislatore ha in-
trodotto delle novità nel variegato mondo delle agevo-
lazioni fiscali in edilizia. Ricapitolando, per il 2021 le 
agevolazioni su unità abitative private possono essere 
così sintetizzate:

Recupero edilizio: La detrazione è stata mantenuta al 
50% su un limite di spesa complessivo di 96.000€ mas-
simo. Dal 1 gennaio 2025 tornerà all’originario 36% 
con un massimale di 48.000 €. La detrazione compete 
per gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria su 
parti comuni, straordinaria, restauro e risanamento e 
ristrutturazioni su parti private).
Nella stessa misura rimangono agevolati anche gli ac-
quisti di box e posti auto pertinenziali e per l’acqui-
sto di unità immobiliare completamente ristrutturate 
(calcolo sul 25% del prezzo di acquisto).

Acquisto mobili e grandi elettrodomestici: l’agevo-
lazione è stata confermata al 50% ma il massimale di 
16.000 (2021) è stato portato a 10.000 per il 2022 per 
scendere a 5.000 nel 2023 e 2024.
Si noti che questa agevolazione è attivabile unicamen-
te in presenza di interventi di recupero edilizio ini-
ziati a decorrere dal 1 gennaio dell’anno precedente 

all’acquisto.
A seguito dell’introduzione delle nuove classi energe-
tiche, il nuovo bonus richiede la classe A per i forni, 
almeno la E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastovi-
glie e almeno la F per frigoriferi e congelatori.

Bonus facciate: l’aliquota di detrazione passa dal 90% 
al 60% e si conferma l’assenza di limiti quantitativi. Il 
bonus scade al 31.12.2022.

Bonus verde: per la sistemazione a verde di aree pri-
vate scoperte, impianti di irrigazione e realizzazioni 
pozzi, coperture a verde e giardini pensili, la detra-
zione del 36% è confermata a tutto il 31.12.2024 nei 
limiti di 5.000€.

Detrazioni per risparmio energetico (Ecobonus): 
per il conseguimento dell’ecobonus occorre ricordare 
che, a differenza di quanto visto per i bonus prece-
denti, vanno adempiute tutte le previsioni del DM 6 
agosto 2020 in termini di requisiti tecnici, adempi-
menti e congruità delle spese sostenute.
L’ecobonus non è un’agevolazione unitaria ma si 
compone di più agevolazioni/interventi distinti e 
differenti.

Detrazioni edilizie 
Finanziaria 2022
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C O M M E R C I A L I S TA

In dettaglio:
▶ interventi riqualificazione 
energetica globale:
detrazione al 65% su un massi-
male di 153.846,15€
▶ interventi sull’involucro 
dell’edificio:
65% su 92.307,69 €
▶ sostituzione finestre/infissi/schermature:
50% su 120.000 €
▶ interventi su parti comuni condominiali:
Collettori solari: 65% su 92.307,69€
Impianti climatizzazione invernali:
65% su 46.153,85 €
Impianti alimentati da biomasse:
50% su 30.000 €
Acquisto microgeneratori: 65% su 153.846,15 €
Sostituzione impianti con caldaie a condensazione:
50% su 60.000.€
Building automation:
65% su 23.076,92 €

E’ bene ricordare che tutte le agevolazioni sono cumu-
labili tra di loro. Un’accorta pianificazione degli inter-
venti può quindi portare ad ottenere un significativo 

risparmio complessivo anche 
in caso di interventi partico-
larmente impegnativi.
Ricordiamoci anche le nuove 
norme antifrode ormai a re-
gime: il visto di conformità 
e l’attestazione di congruità 
delle spese sono ormai obbli-

gatori sempre in caso di agevolazioni energetiche e/o 
di utilizzo del c.d. sconto in fattura.
Le uniche esclusioni previste rispetto a quanto sopra 
sono relative alle opere di edilizia libera e ai lavori di 
valore complessivo non superiore a 10.000.€ (ad ecce-
zione del bonus facciate).
E’ stato poi chiarito in via definitiva come le spese per 
il rilascio di visto e asseverazioni siano detraibili con 
contestuale opzione per lo sconto in fattura o per la 
cessione del credito.

Dott. Fabrizio Francescut

Studio Francescut
fabrizio@francescut.it

www.francescut.it

71



72

Quando si parla di sopraelevazione di un edifi cio esistente,è 
da intendersicome“la realizzazione di una nuova struttura 
al di sopra di una costruzione esistente”, apportando in tal 
modo una modifi ca all’altezza di quest’ultima. 
Tecnicamente parlando, le sopraelevazioni possono con-
fi gurarsi come elementi che alterano signifi cativamente il 
comportamento della struttura (sarà quindi necessario un 
progetto di adeguamento sismico) oppure come elementi 
leggeri, che non comportano una modifi ca al comporta-
mento strutturale globale. Nel primo caso ricadono le rea-
lizzazioni di nuovi piani aggiuntivi, mentre nel secondo caso 
rientrano strutture come gazebi e pergolati, fermo restando 
che nei solai, nelle travi e nei pilastri sul quale insiste il nuo-
vo carico deve essere garantita la sicurezza strutturale.
Il sopralzo di un edifi cio esistente è soggetto alla normativa 
NTC2018, D.M. 17/01/2018 - “Aggiornamento delle Norme 
tecniche per le costruzioni” - e alla relativa circolare esplica-
tiva, CIRCOLARE 21 gennaio 2019 n°7 C.S.LL.PP. - “Istru-
zioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme 
tecniche per le costruzioni” -.
Le costruzioni esistenti sono defi nite, nel § 8.1 delle NTC, 
come quelle costruzioni per le quali “alla data della redazio-
ne della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’interven-

to” la struttura sia stata “completamente realizzata”.
Nel nostro caso (sopralzo), ricadiamo nel punto della norma 
8.4.3 che cita:
L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligato-
rio quando si intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa struttu-
ralmente connesse (…)
Pertanto, eff ettuare un sopralzo comporterà notevoli oneri di 
progettazione edi indagine sull’intero corpo dell’edifi cio;tale 
verifi ca non potrà in nessun caso essere stimata unicamente 
sulla base di pareri o impressioni generiche.
Si dovrà quindi operare con un rilievo preciso della costru-
zione e delle strutture portanti, con loro identifi cazione (ti-
picamente) tramite scanner laser, allo scopo di realizzare un 
modello di calcolomediante un programma valido agli ele-
menti fi niti della struttura esistente; inoltresarà da verifi care 
la situazione pre-intervento.
In seguito, dovrà essere realizzato un modello di calcolo del-
la struttura modifi cata, verifi candola o adeguandola ai cari-
chi di esercizio attualmente in vigore e alle azioni sismiche.
Naturalmente il calcolo deve preventivamente prendere in 
considerazione una stima attendibile dei valori di resistenza 

Il sopralzo di una casa dal 
punto di vista sismico
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e delle caratteristiche dei materiali strutturali esistenti.
- Nel caso di costruzioni in pietra e mattoni, dovranno es-
sere svolte delle indagini della muratura con il sistema dei 
martinetti piatti,oltre a carotaggi per verifi care la stratigrafi a.
- Nella circostanza in cui sia presente calcestruzzo armato, 
dovranno essere eseguite un certo numero di prove a com-
pressione su carote di calcestruzzo estratte dagli elementi 
strutturali, unitamente a una verifi ca più estensiva per mez-
zo di prove non distruttive su calcestruzzo, con metodo Son.
Reb (metodo di prove ultrasoniche unite a prove sclerome-
triche). Inoltre, servirà la verifi ca delle barre di armature, sia 
con prove di trazione su spezzoni prelevati dalle strutture sia 
con prove con durometro sulle barre in opera.
- Nel caso del legno, la materia risulta più complessa; si 
possono fare delle prove resistografi che che permettono di 
fornire valori utili per la classifi cazione strutturale del ma-
teriale.
Bisognerà quindi agire sui para-
metri simici da applicare e sui ca-
richi di progetto,allo scopo di de-
terminare se e quanto rinforzare 
la struttura nel suo insieme. 
In particolar modo,la norma pre-
vede per le fondazioni che, qua-
lora sia necessario eff ettuare la 
valutazione della sicurezza della 
costruzione, la verifi ca del sistema 
di fondazione sia obbligatoria solo 
se sussistono condizioni che pos-
sano dare luogo a fenomeni di in-
stabilità globale, oppure che ven-
gaaccertato che nella costruzione 
siano presenti importanti dissesti 
attribuibili a cedimenti delle fon-
dazioni o dissesti della stessa na-
tura si siano prodotti nel passato 
o, infi ne, siano possibili fenomeni 
di ribaltamento e/o scorrimento 
della costruzione, per eff etto di 
modifi cazioni apportate al profi lo del terreno in prossimità 
delle fondazioni.
Dal punto di vista delle autorizzazioni urbanistiche ed edili-
zie l’argomento necessita di una trattazione separata.
Tuttavia, possiamo qui accennare che la verifi ca della pos-
sibilità di realizzare un sopralzo, dal punto di vista urbani-
stico ed edilizio, deve precedere in ogni caso qualsiasi altra 
verifi ca; in particolare si dovrà verifi care se lo stato di fatto 
dell’immobile corrisponde allo stato legittimato dai prece-
denti titoli edilizioppure, se esistono delle diff ormità (for-
mali - quindi sanabili, o sostanziali - quindi non sanabili),  
identifi care la zona urbanistica nella quale ricade la costru-
zione in questione e quali siano gli indici edilizi previsti per 
tale zona, quindi verifi care se esiste ancora una capacità edi-
fi catoria residua.
Va specifi cato che in alcuni regolamenti regionali e comu-

nali vi sono delle precisazioni, dove per il rialzo delle co-
perture esistenti ( si tratta però di pochi centimetri) questi 
interventi non sono considerati “sopralzi”, così come gli 
argomenti delle serre bioclimatiche e dei nuovi volumi tec-
nici (per esempio se si installa un nuovo ascensore o ven-
gono posti pannelli fotovoltaici e relative cabine di impianti 
attigue);tuttavia le norme tecniche NTC2018 non riportano 
in alcun punto una distinzione simile e quindi si dovrà af-
frontare la pratica accordandosi anche con gli uffi  ci dei ce-
menti armati comunali.
In conclusione, cosa fare quando si vuole realizzare una so-
praelevazione in un edifi cio esistente? 
Quando si è innanzi alla scelta di voler realizzare una so-
praelevazione, o realizzare una piccola struttura leggera al 
di sopra di una costruzione esistente, la prima cosa da fare 
è contattare un tecnico compente, non un’impresae/o solo 

degli impiantisti; Il tecnico infatti 
dovrà sincerarsi se urbanistica-
mente la vostra idea è percorribi-
le in toto oppure fattibile ponen-
do in atto alcune modifi che. 
Nel caso in cui si possa realizzare 
una vera e propria sopraeleva-
zione, essa comporterà un gros-
so benefi cio in termini di spazi 
abitabili. Tuttavia, è bene essere 
consapevoli dell’esborso econo-
mico per realizzare il progetto 
di adeguamento sismico, impre-
scindibile in questi casi. Nel pro-
getto di adeguamento sismico 
sarà necessaria una campagna di 
indagini come precedentemente 
descritta, almeno preliminare, 
per conoscere l’edifi cio su cui si 
andrà a realizzare la nuova strut-
tura. 
Il tecnico dovrà descrivervi chia-
ramente tutta la procedura rea-

lizzativa per evitare spiacevoli sorprese in fase esecutiva; è 
quindi opportuno che veniate informati dei possibili inter-
venti di rinforzo che andranno eseguiti edei possibili disagi 
durante la realizzazione delle opere. Nel caso in cui voglia-
te invece realizzare semplici strutture leggere, è anche qui 
consigliabile rivolgersi ad un tecnico competente, il quale vi 
garantisca che urbanisticamente è possibile realizzare la vo-
stra idea e, soprattutto, che sia sempre garantita la sicurezza 
strutturale.

Ing. Stefano Tedeschi

Txt Engineering Architecture Building
www.txt-engineering.com
stefano@txtengineering.it
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Sig. Puglisi qualche mese fa è stata aper-
ta la prima Agenzia L'immobiliare.com 
Luxury su Milano nel cuore della zona 
Magenta. Come mai questa scelta?
Perché con un marchio Luxury non pote-
vamo non essere presenti in uno dei quar-
tieri più rappresentativi della città; il quartiere 
Magenta, nato verso la fi ne dell'ottocento per la 
nuova borghesia milanese, quindi un quartiere con 
immobili importanti in stile eclettico, infatti troviamo 
stabili che ci riportano ai fasti del 1500/1600 così come molte 
sono le testimonianze presenti del liberty. Un Quartiere Elegante e Raf-
fi nato. Poi esiste anche un motivo sentimentale: in zona Magenta nel 
1965 è iniziata l'avventura immobiliare del Rag. Augusto Grimaldi con il 
Marchio “L'immobiliare”, diventando ben presto un punto di riferimento 
e leader del settore immobiliare in Italia.
Il nostro ritorno in zona ci emoziona ed allo stesso tempo ci stimola, 
consapevoli della responsabilità del passato ma orgogliosi di rappresen-
tare lo storico Marchio lì dove tutto ebbe inizio.
Che tipo di mercato è presente oggi in questa zona?
Come dicevamo, gli immobili presenti in zona sono di gran pregio, come 
i palazzi che si aff acciano sulla Piazza Giovine Italia o quelli di Via Aure-
lio Saffi  , caratterizzati da appartamenti di ampie metrature o da ville di 
grande charme, come per esempio quelle situate nella Via XX Settembre.

È un mercato con elevati valori al mq e 
pertanto attirano una clientela, giusta-
mente, molto esigente alla ricerca del 
giusto mix che faccia convivere elegan-

za, comodità e rappresentanza, dove an-
tichi stucchi, aff reschi e pregevoli parquet 

intarsiati devono integrarsi ad uno stile di 
vita pratico e moderno.  

Un mercato diffi  cile dove spesso si vende con il 
passa parola da famiglia a famiglia ma è anche un 

mercato dove l'agente immobiliare può fare la diff erenza of-
frendo, soprattutto, consulenza e cercando di comprendere al meglio l'e-
sigenza abitativa del cliente, proponendo immobili selezionati, evitando 
così inutili perdite di tempo ad una clientela particolarmente impegnata.
Quanto è importante oggi potersi distinguere con un marchio Luxury?
Il marchio Luxury è importante perché il cliente identifi ca dietro quel 
marchio un professionista specializzato, con anni di esperienza, abituato 
a proporre immobili particolari sapendoli valorizzare al meglio adottan-
do campagne marketing dedicate, rivolgendosi ad un proprio database 
selezionato, senza mai dimenticare una delle caratteristiche principali di 
un agente Luxury: la discrezione.
Oggi sentiamo spesso la parola Luxury, questo perché il lusso ha varie 
sfaccettature così come diverse sono le motivazioni che avvicinano il 
cliente al “proprio” lusso.

Ci emoziona questo ritorno alla zona Magenta
dove nel 1965 ebbe inizio l’avventura immobiliare di Augusto Grimaldi 

Orazio Puglisi
Agente Immobiliare Milano



Il lusso non è mai standard ma si caratterizza da diversi requisiti quin-
di avremo la ricerca di uno status, o spinti da una forma edonistica, da 
ostentazione, da esclusività, o ancora dalla ricerca di raffi  natezza o dal 
ricercato design.
Tutto questo è lusso ma diverso è il modo di viverlo e rappresentarlo.
Il diffi  cile compito dell'agente immobiliare del settore è capire il cliente 
ed indirizzarlo verso immobili che più lo identifi chino e viceversa.
Quali servizi mette a disposizione il circuito Luxury & International 
de L’immobilire.com?
Il circuito Luxury & International de L’immobiliare.com off re diversi 
servizi fra questi quello di poter proporre, anche interessanti opportu-
nità di investimento all'estero, in località di estremo interesse quali: Stati 
Uniti, Spagna, Austria, Francia o in Italia nelle più importanti e famose 
località turistiche del paese come: Taormina, Portofi no, la Costiera, e le 
Città d'Arte.
Grazie all'aiuto dei colleghi del Network si off re una consulenza attenta e 
mirata al raggiungimento degli obbiettivi richiesti dal cliente con valuta-
zioni stilate con cura, sapendo che una giusta stima signifi ca dimezzare 
i tempi di vendita ma anche agevolando le ricerche immobiliari sul ter-
ritorio. Inoltre ci permette una presentazione precisa ed elegante degli 
immobili sia con materiali cartacei sia tramite il sito web dedicato con 
seguito internazionale al fi ne di presentarci sempre al meglio in tutto il 
mondo.
Infi ne il Ciruito Luxury & International de L’immobiliare.com, grazie 

ad una oculata gestione della Famiglia Grimaldi da a tutti noi la consa-
pevolezza di collaborare con agenti immobiliari di esperienza ed esperti 
del settore, capaci di trasmettere e percepire l'essenza di un ricercato ed 
esclusivo “SavoirVivre”.

L’IMMOBILIARE.COM Luxury - Milano Magenta
Via Vincenzo Monti12, 20123 Milano

Tel +39 02 49600881   |  +39 392 1430000
milano.magenta@limmobiliare.com

https://milanomagenta.limmobiliare.com
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Far parte di un gruppo ti aiuta a crescere
Stefano Colzani 
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Sig. Colzani lei è presente da diversi anni con la sua 
agenzia immobiliare a Milano nella centralissima 
zona di Lanza. Come è nata l'idea di diventare 
Partner del Network immobiliare della Famiglia 
Grimaldi?
Sono operativo nella zona centrale di Mila-
no dal 2014, ho maturato nel tempo l'idea di 
entrare a far parte di questo Circuito in qua-
lità di Partner, valutando bene i pro e i contro. 
Oggettivamente di contro non ne ho trovati, ho 
trovato invece una struttura ben organizzata, con 
un programma di Formazione molto interessante, un 
Network dove le persone che ne fanno parte non sono sem-
plici numeri ma sono realmente parte di un progetto di valore. Ho 
apprezzato molto il lato umano, ma badando molto al sodo mi sono 
reso conto del valore reale di questo gruppo, proprio della qualità dei 
colleghi agenti immobiliari che ne fanno parte.
Qual è il servizio messo a disposizione di questo network che oggi ha 
potuto apprezzare di più?
Sicuramente il programma dei corsi, era una mia condizione impor-
tante in quanto la mia struttura è in espansione e avevo necessariamen-
te bisogno di far crescere le persone, quindi anche con corsi importanti 
e soprattutto concentrati sull'obiettivo, senza giri di parole o retoriche 
da aula. Li frequento anch'io e sono molto soddisfatto. inoltre è un otti-

mo momento per conoscere le altre valide persone 
del gruppo e fare team.

Quanto è importante per lei poter collaborare e 
conoscere in modo preferenziale consulenti im-
mobiliari qualifi cati su tutto il territorio nazio-
nale?
È fondamentale! Essere da soli ti da mille li-
bertà, ma far parte di un gruppo ti aiuta a cre-

scere, a migliorare e ad avere anche un punto di 
vista diff erente nello svolgimento del lavoro. Nel 

gruppo si può sempre trovare qualcuno disposto 
ad aiutarti o anche semplicemente a darti un punto di 

vista diff erente dal proprio nello svolgimento dell'attività.

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Milano Lanza
Via Cusani 10, 20121 Milano
Tel +39 02 87085728  |  +39 392 5979973
milano.lanza@limmobiliare.com
https://milanolanza.limmobiliare.com | www.cusani10re.com
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La formazione è chiave fondamentale
per garantire la massima professionalità

e credibilità necessaria ad un agente immobiliare

Nicolò Bianco
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E' stata recentemente aperta una nuova agenzia immobiliare con il marchio 
L'IMMOBILIARE.COM nella vivace zona di Milano Sempione in via Piero 
della Francesca. Come è nata questa idea?
L’opportunità nasce dalla volontà di intraprendere una nuova strada im-
prenditoriale in un mondo molto motivante e dinamico come quello im-
mobiliare. La zona è indubbiamente un fattore predominante, vicina al 
centro, stabili molto ricercati, un connubio tra residenziale e commerciale. 
L’immobiliare.com è un progetto nato grazie alla conoscenza di Giovanni 
Lugli, socio dell’agenzia e già partner da anni del network con San Marti-
no immobiliare. Questo permette, non solo una collaborazione tra le due 
agenzie, ma anche con tutti i colleghi che fanno parte di questo Network 
nato dall’esperienza nel settore della famiglia Grimaldi, che ha pensato di 
rivoluzionare il mondo immobiliare ricreando un brand che mettesse noi 
agenti al centro del progetto.
Come defi nirebbe oggi il mercato immobiliare in questa zona?
Come anticipato brevemente nella precedente domanda, il mercato nella 
zona Sempione è molto dinamico, sia per quanto concerne immobili re-
sidenziali sia commerciali, nonostante la situazione mondiale incerta che 
stiamo vivendo. Gli immobili sono ancora considerati un investimento sul 
quale puntare, soprattutto se bilocali e trilocali. È da questa domanda di 
mercato che nasce la possibilità di negoziare operazioni immobiliari, dove 
il frazionamento e la trasformazione di grandi uffi  ci e grandi appartamenti 
in diverse unità immobiliari consistenti in due o tre locali, la fa da padrona.
Quanto sono importanti per voi gli eventi Formativi a marchio I.LAB, messi 

a disposizione dal Network L'immobiliare.com a tutte le agenzie del circuito?
Considero la continua istruzione ed informazione una chiave fondamen-
tale per garantire la massima professionalità e credibilità necessaria ad un 
agente immobiliare. Gli eventi formativi di I.LAB hanno un ruolo mol-
to importante, per permettere a tutti coloro che partecipano, di avere in-
formazioni su andamenti ed evoluzioni di mercato, apprendere strategie 
pratichee insegnamenti di un metodo applicativo necessario in ambito di 
negoziazione. È con l’aiuto di questi suggerimenti indispensabili che siamo 
in grado di distinguerci in mondo molto competitivo e attivo come quello 
immobiliare. Infi ne il vantaggio di conoscere altri colleghi durante le ses-
sioni di I LAB permette di avere un confronto, imparando a comprendere 
meglio sfumature e dettagli di come colleghi più esperti aff rontano le varie 
diffi  coltà che si presentano durante l’attività di agenzia.

L’IMMOBILIARE.COM - Milano Sempione
Via Piero della Francesca 33, 20154 Milano

Tel +39 339 1031509
milano.sempione@limmobiliare.com

https://milanosempione.limmobiliare.com
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Geom&Geom: stesso diploma, due professioni imprescindibili tra loro
Giovanni Lugli e Glauco Gorini
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Fin da ragazzo sono stato attratto dalle cose 
tecniche, manuali ed artigianali ignaro di avere 
in realtà una vocazione tutta commerciale. 
Ho iniziato il mio percorso lavorativo in una 
bottega artigiana per poi occuparmi del banco e 
mi sono trovato subito bene nei panni del commer-
ciante. Da lì a poco il passo è stato breve nell’affer-
marmi come intermediario.
A differenza del commerciante che rivende tutto ciò che ha 
comprato, io vendo le cose degli altri esaltandone le peculiarità e inter-
pretando/decodificando la necessità dell’acquirente. 
Questo percorso è durato tanti anni e mi ha reso sempre più consapevo-
le dell’importanza di un traduttore tra soggetti simili ma con linguaggi 
diversi: quello del venditore e quello dell’acquirente. 
Adesso che ho un’esperienza quasi trentennale, mi piace raccontare gli 
aneddoti di tanto cammino.
La vocazione commerciale è una dote, uno studio, è pratica e di questo 
me ne vanto senza remore, certo è che non si può fare tutto da soli.
Ho conosciuto Glauco Gorini, geometra di professione ovvero colui che 
si occupa delle pratiche catastali, urbanistiche e parla la stessa lingua 

degli uffici pubblici di competenza di questa 
materia; naturalmente per essere un bravo 
commerciale devi avere la certezza della rego-

larità di questa o quella unità immobiliare.
Il sodalizio, nato per caso in quelle riunioni di 

BNI tra professionisti di cui vi parlerò in altre oc-
casioni, si è trasformato in una bella collaborazio-

ne per continuare un lavoro fatto bene unendo l’animo 
commerciale a quello tecnico e perché no anche una bella 

amicizia. Come il motto della famiglia dell’ICOM: insieme facciamo la 
diff erenza.  

L’IMMOBILIARE.COM - Milano 5 giornate
Piazza Cinque Giornate 1, 20129 Milano
Tel +39 02 70125735   |  +39 347 2647689
info@sanmartinoimmobiliare.net
https://milanocinquegiornate.limmobiliare.com
www.sanmartinoimmobiliare.net
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Il “gruppo” ha il dono di generare nuove opportunità,
un pò come camminare sulle spalle di giganti

Giovanna Doriguzzi 
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Signora Doriguzzi qualche mese fa ha scelto di entrare a far 
parte del Network immobiliare della Famiglia Grimaldi 

come Partner con la sua agenzia a Padova. Come è ve-
nuta a conoscenza di questa opportunità?

Ho incontrato L’immobiliare.com in una sera in-
vernale all’improvviso. Nella vita niente succede 
per caso e anche questa volta è andata proprio 
così: le persone che incontri in un determinato 
momento sono quelle giuste per orientare i tuoi 
passi. Un collega milanese con cui condivido la 

passione e l’esperienza nel settore immobiliare 
una sera mi ha chiamato per invitarmi alla riunio-

ne periodica di questo gruppo che si sarebbe svolta 
l’indomani; era una buona occasione per conoscersi e 

toccare con mano la realtà del gruppo e non me la sono 
lasciata sfuggire. E così in una mattina di dicembre a Bologna ho 

intrapreso un viaggio con l’energia che dedico ad ogni mia attività e la 
convinzione di aver incontrato le persone giuste.
Qual è stato il motivo che l'ha portata a fare questa scelta?
Mi sono state subito chiare le qualità distintive di questo gruppo di pro-
fessionisti: esperienza, livello di professionalità, ricerca continua di mi-
glioramento. E poi la formazione fi ore all’occhiello de L’immobiliare.com 
con la presenza di docenti preparati e coinvolgenti. Infi ne di assoluta 
rilevanza i servizi a cui si può attingere nell’attività quotidiana in campi 
diversi e tutti importanti come ad esempio in ambito legale, fi nanziario 
e del digital marketing. Il gruppo ha il dono di generare opportunità 
nuove e in questo caso di aprire strade che forse singolarmente sareb-
bero inaccessibili, un pò come camminare sulle spalle di giganti. Nella 
brochure di presentazione del Network c’è scritto: “Sono le Persone che 
fanno Grande in Marchio”, io aggiungo: “le persone fanno la diff erenza, 
sempre!”. Ecco perché ho scelto di essere Partner del Network immobi-
liare della Famiglia Grimaldi.
Come defi nirebbe oggi il mercato immobiliare di Padova?
Padova è una città del patrimonio Unesco, ha una tradizione universita-
ria quasi millenaria molto radicata e interconnessa con la realtà produt-
tiva; ha una location ideale, per questo viene a ragione defi nita la capitale 
del Nord Est. Per tutti questi motivi il mercato immobiliare dell’intera 
città ha ottime opportunità in parte già espresse e in parte ancora da 
valorizzare. Sta reagendo agli ultimi 2 anni che sono stati complicati per 
tutti e mostra segnali positivi che fanno ben sperare. Il fl usso turistico 
è continuativo perché legato ai tanti siti artistici d’interesse e non solo: 
dal turismo religioso a quello scientifi co al naturalistico: solo per citare 
un esempio l’orto botanico di Padova è il più vecchio al 
mondo e risale al 1522. Il turismo insieme all’università, al 
business e alla presenza di ottimi servizi rendono Padova il 
primo mercato del Veneto per gli investimenti nel mattone.

Partner of L’IMMOBILIARE.COM - Padova

Via San Prosdocimo 22, 35139 Padova

Tel +39 339 7624700

padova@limmobiliare.com

https://padova.limmobiliare.com

www.abitarepadovanet.it
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F I N D  U S

C
R

EA
TE

D
 B

Y
: D

EB
O

R
A

H
 C

O
R

B
IN

A
TI

 | 
C

O
R

B
Y

W
EB

 | 
W

W
W

.C
O

R
B

Y
W

EB
.IT



  

 

 

 

LA FORMAZIONE PUÒ AIUTARE LE 
NOSTRE AZIENDE A RAFFORZARE LE COMPETENZE E AD 
IMPLEMENTARE NUOVI STRUMENTI DI LAVORO.  

In generale, i professionisti Immobiliari che affrontano progetti di 
innovazione digitale o cambiamenti organizzativi, dovrebbero avvicinarsi 
alla formazione per incrementare la fiducia nell’affrontare le sfide sempre 
più impegnative che il  mercato Immobiliare ci propone.
L’Immobiliare.com, da sempre attento e sensibile al tema, propone, 
grazie all’innovativo progetto in-formativo I.LAB, un ricco calendario di 
webinar live e registrati , oltre a numerosi appuntamenti in presenza 
itineranti, dediti a soddisfare tutte le esigenze che i nostri punti 
d’incontro possono avere.
Ottenere migliori risultati di business, incrementare il fatturato, 
aumentare la redditività del nostro team commerciale e vincere la 

paura del cambiamento sono obiettivi generici che possono essere 
raggiunti se si verificano determinate condizioni, tra le quali anche 

i risultati di apprendimento dopo un piano di formazione ben 
progettato ed eseguito.

Il nostro impegno è ben chiaro, potenziando il programma 
In-formativo I.LAB inserendo nuovi formatori affermati sul 

territorio Italiano, di forte esperienza commerciale.
Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo ideato e promosso 

quattro nuovissime giornate aggregative in località 
turistiche, i “CAMPUS” vero fiore all’occhiello 

del nostro brand, dove il protagonista è e 
sarà l’agente immobiliare. 
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