Buongiorno a tutti,
sono Fernando Ferretti, CEO and FOUNDER
dello STUDIO IMMOBILIARE FERRETTI. Da
oltre venticinque anni per me questa non è
solo una professione ma una vera e propria
PASSIONE. Amo e ricerco ciò che è bello,
raffinato, elegante, tutto quello che fa “status
symbol”; ho diretto e curato “Planet Luxury”,
website del Mondo del Lusso, ma prima degli
immobili per me vengono le PERSONE.
Questo è il pensiero che trasmetto e condivido
con i miei collaboratori: questa è la filosofia che
ha sempre contraddistinto la mia attività
professionale.
Sono convinto che per raggiungere il successo
della vendita immobiliare sia fondamentale
partire dai veri protagonisti: i clienti acquirenti e
venditori. L’errore che si commette tante volte in
una trattativa immobiliare è quello di concentrare
l’attenzione sul valore dell’immobile e sulle fasi
della compravendita tralasciando un aspetto
fondamentale ed importantissimo.
Il successo della vendita della proprietà
immobiliare di pregio si costruisce prima di
tutto creando un confronto costruttivo basato
sulla fiducia e l’empatia fra il professionista
mediatore e le parti.
Per questo io metto sempre questo aspetto
nelle mie priorità sin dal primo incontro
conoscitivo. Tra proprietario e acquirente è
necessario instaurare un dialogo continuo e
proponendo all’occorrenza ef caci soluzioni di
compromesso. Tutto questo unito a competenze
specifiche in materia permettono di raggiungere
l’obiettivo nella vendita di proprietà di pregio.
Frutto dell’esperienza che ho acquisito in questi
anni di attività nell’immobiliare di pregio nasce
questa guida, che vuole essere oltre ad un’analisi
del mercato immobiliare attuale una preziosa
fonte di informazioni e consigli per chi si
approccia in operazioni di compravendita.
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Buona lettura!
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Il mercato
degli immobili di lusso
non conosce crisi
Nel tempo si sono verificate diverse
contrazioni nel mercato immobiliare ma, il
settore nella compravendita che non
conosce praticamente mai crisi, è quello
degli immobili di lusso. Ma cosa si intende
per immobile di lusso? Si intende un tipo di
abitazione realizzato con materiali e
complementi di arredo pregiati, oltre a
numerosissimi comfort come privacy,

ascensore, spazi outdoor e caratterizzato da
una posizione privilegiata, in termini di
vicinanza ai servizi, o collocato in zone di
importanza artistica e culturale o paesaggistica.
Negli ultimi anni si assiste ad una richiesta sempre
più numerosa di immobili all’avanguardia, ovvero
dotati di sistema domotico in grado di garantire
un comfort ancora maggiore e una gestione della
propria casa anche da remoto. Particolarmente
attrattivi e richiesti gli spazi adibiti al benessere e al
relax, e gli ampi spazi verdi. E se lo Smartworking
continuerà a costituire un nuovo modo di
intendere il lavoro assisteremo ad un interesse per
gli immobili in località turistiche e piccoli centri,
lontani dal caos della città.

Il motivo principale che rende il mercato degli immobili di lusso un investimento
sicuro deriva dal fatto che gli immobili di lusso non si svalutano con il passare del
tempo, anzi con il passare degli anni si rivalutano. Rivolgendosi ad un target di clientela
esclusivo, con un potere di acquisto elevato fanno si che anche in periodi di contrazione
economica non subiscano svalutazioni. Questo fattore differenzia il mercato degli
immobili di lusso, rispetto a tutti gli altri settori immobiliari che sono maggiormente
soggetti a oscillazioni. Le dimore storiche con affreschi, scalinate importanti, ceramiche
e lampadari maestosi, composte da materiali pregiati che sanno di storia attirano da
sempre l’interesse di una clientela nazionale ed internazionale.

Occorre sottolineare che gli investitori stranieri investono in Italia
perché attratti dalla bellezza e dalla storia delle nostre città d’arte e
dal paesaggio, ancorché dal clima mite e soleggiato. Le regioni più
ambite e richieste sono sicuramente la Lombardia con i suoi laghi e
Milano, il Veneto con Venezia e le Ville Venete, la Liguria con le sue
località costiere, la Toscana e l’Umbria, il Lazio con le bellezze di Roma,
la Campania con le sue coste e la bellezza selvaggia e le località
esclusive della Sardegna. Gran parte degli immobili di lusso in Italia
vengono acquistati da stranieri, provenienti da paesi come Russia,
Cina, Emirati Arabi, Stati Uniti, ma anche inglesi e tedeschi, per tutti la
prima scelta rimane la villa con parco in zona prestigiosa e tranquilla.
Oltre alle ville con parco sono richiesti appartamenti extralusso, casali,
attici e loft. Singolare è la richiesta di castelli e manieri, un tipo
di immobile che l’Italia e pochi altri paesi al mondo possono proporre.
Gli investitori cercano principalmente in zone tranquille, collinari o
marine con affaccio sul mare, sui laghi o in montagna.
Le città preferite dagli investitori
del mercato immobiliare di lusso
sono Milano, Roma, Firenze, e
Venezia. Giocano un ruolo importante
anche i luoghi di interesse storico e
turistico come il Lago di Como, la Costa
Smeralda, la Costiera Amalfitana e le
valli del Chianti. La regione italiana che
vanta il maggior numero di abitazione
di lusso tanto interesse è la Toscana,
seguono Liguria e Lombardia. Nelle
città le ubicazioni in cui si trovano gli
immobili di lusso consentono di
godere di viste privilegiate sui paesaggi
e sulle principali attrazione storiche del
luogo.
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Le ricerche degli immobili di prestigio e lusso nella Capitale
sono in costante aumento. Il patrimonio immobiliare di prestigio è
rappresentato per il 50% da appartamenti di grande pregio, da ville
per il 20%, mentre i palazzi e gli attici coprono rispettivamente il 7% e il
13%.
Il restante 10% dell’offerta si distribuisce tra case indipendenti, loft,
rustici e casali. L’80% degli immobili di pregio di Roma si concentra nel
centro storico e nelle zone Parioli, Flaminio, Olgiata Giustiniana, Cassia
Flaminia, Prati, Trieste, Eur e genera circa il 75% del volume d’affari
derivante da questo settore nella capitale romana. Il centro storico non
perde il suo fascino facendo rilevare un aumento sempre più
considerevole di richieste.
In questa zona l'offerta è caratterizzata principalmente da appartamenti
di grande pregio: circa il 38% degli appartamenti di prestigio sul
mercato romano in vendita sono in questa zona. Si tratta di veri e
propri gioielli all’interno di palazzi storici che conservano il fascino
della Roma medioevale e rinascimentale e che muovono un volume
d’affari di oltre 550 milioni di euro con un prezzo medio al mq di 10mila
euro.
Il nuovo trend è il superattico
Sono i superattici ad attirare l’interesse di chi cerca un
immobile di un certo livello, con un incremento delle ricerche in
questa tipologia del 51% anno su anno. Il centro storico di Roma
risponde pienamente all’esigenza di chi desidera un immobile di
pregio con vista su uno dei più bei panorami al mondo: il 25% degli
attici, sopra 1 milione di euro, sono pubblicati infatti in questa zona e
soddisfano l’esigenza di chi è alla ricerca di una dimora che offra
prerogative uniche, come affacci su Piazza Venezia, Altare della Patria,
Colosseo, Fori Imperiali per i quali si è disposti a pagare oltre 13 mila
euro al metro quadro. Non solo centro storico: il lusso a Roma è anche
nelle zone meno turistiche.
Altre zone molto attive sia per domanda sia per offerta sono Flaminio e
Parioli: sono sempre di più, le persone che vogliono vivere in questi
quartieri che presentano tutti i lati positivi di vivere nel cuore di Roma
ma senza il caos turistico tipico del centro. Attici e appartamenti di alto
pregio degli anni 50, che appartenevano in passato alla nobiltà
romana, caratterizzati da splendide vetrate e spettacolari terrazze
panoramiche ai Parioli, giusti cano un investimento inferiore al centro
storico (circa 8.500€/mq) e la voglia di acquistare in questa zona, che
vede quadruplicate le ricerche nell’ultimo anno.
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Quando si pensa al lusso non possono non venire in mente le ville, che
registrano un incremento nelle ricerche del +38% anno su anno e
Roma è ricca di affascinanti contesti: ville caratterizzate da splendidi
giardini o talvolta immerse in veri e propri parchi per un totale di
370mila mq di spazio verde custodito all’interno di queste abitazioni
private. Queste ville si trovano per lo più fuori dal grande raccordo
anulare, nella zona Nord ovest della capitale: Olgiata Giustiniana.

Roma

Roma Real Estate

Milano

Milano Real Estate
Il pregio piace anche se non strettamente in centro. A
guidare le richieste sono le dimensioni dell’immobile e il prezzo,
ma anche la presenza di zone verdi.
Secondo il report ne beneficiano i nuovi sviluppi residenziali in
contesti più periferici e comunque ben collegati alla città.
Nonostante i benefici fiscali connessi alle ristrutturazioni, la
domanda si concentra ancora largamente su immobili già
ristrutturati di qualità rispetto agli immobili da ristrutturare. Tra le
zone più richieste del centro storico si segnalano Brera, con le sue
abitazioni d’epoca in contesti signorili pregiati e il Quadrilatero,
dove le quotazioni top arrivano a circa 18mila euro/mq.
Per quanto riguarda la zona Ovest, le aree preferite sono Pagano,
Buonarroti, Fiera e Sempione dove i prezzi medi vanno da 5.500 a
7.000 euro/mq per gli immobili ristrutturati al nuovo e da 3.900 a
5.100 euro/mq per quelli da ristrutturare. Fuori range le quotazioni
di CityLife, stabili e comprese tra 6.800-11.200 euro/mq e quelle di
Gambara e San Siro, comprese tra 3.500-5.000 euro circa.
Nella zona Est, si distinguono Porta Venezia/Indipendenza; qui i
prezzi medi registrano una lieve flessione, con valori compresi nel
range 5.500-7.000 euro/mq per gli alloggi ristrutturati al nuovo. Fà
eccezione Città Studi dove le quotazioni medie diminuiscono sia
per le abitazioni nuove/ristrutturate sia per le abitazioni da
ristrutturare.
Isola e Porta Nuova sono invece le aree in cui è più forte la
domanda nella zona Nord di Milano, dove i prezzi medi variano da
5.900 a 10.200 euro/mq. Le quotazioni più alte si registrano in
Porta Nuova (18.000 euro/mq) e nell'area di XXV Aprile, Corso
Como e Stazione Garibaldi (10.200 euro/mq). Infine, nella zona
sud, di grande interesse sono Porta Romana e Medaglie d'Oro/
Muratori; qui i prezzi oscillano tra i 5.300 euro/mq di Medaglie
d'Oro-Lodi e i 9.500 euro/mq di Porta Romana-CrocettaQuadronno.
Per quanto riguarda Milano, il mercato delle locazioni ha
profondamente sofferto gli effetti della pandemia: i driver della
domanda sono venuti del tutto meno (business, didattica, eventi
e turismo), generando tassi di vacancy e domanda rarefatta. In
questa situazione, tuttavia, è emersa una piccola ma rilevante
nicchia di mercato di sostituzione, con buona richiesta per tagli
medio-grandi destinati a famiglie con esigenze o necessità di
sostituzione per upgrade, spesso a fronte di canoni di locazione
favorevoli al cambio.
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Immobili di lusso: caratteristiche

scali

L’espressione abitazione di lusso non è semplicemente la definizione che si usa
per descrivere un immobile di alto livello e di particolare pregio, ma indica anche una ben
determinata categoria di immobili, individuata da precisi criteri di legge. Le case che
rientrano tra quelle di lusso ricadono quindi in particolari categorie catastali e
sottostanno a un determinato regime fiscale in particolare per quanto riguarda l’acquisto
prima casa e l’IMU.
Case di lusso e tassazione
Le case di lusso sono escluse da alcune importanti agevolazioni scali, in particolare le
cosiddette agevolazioni prima casa che comportano importanti sconti sull’imposta di
registro, su imposte ipotecaria e catastale e anche sull’IVA se si acquista dall’impresa
costruttrice. Sempre in riferimento alla prima casa, un altro bene cio signi cativo è
quello dell’esenzione dal pagamento dell’IMU. Anche in questo caso tuttavia se
l’abitazione, pur essendo quella principale, risulta di lusso, l’agevolazione viene meno e
il titolare è chiamato al pagamento dell’imposta.
Quali sono le case di lusso
Le case considerate di lusso sono tutte quelle ricomprese in una delle tre categorie
catastali appositamente individuate:

Questo tipo di classi cazione è stato preso come riferimento a partire dal 2014 con
l’aggiornamento della normativa in merito. Un aggiornamento attuato con l’obiettivo di
sempli care e sgombrare il campo dai molti contenziosi nati negli anni precedenti,
soprattutto in riferimento all’accesso alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
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Prima del 2014 infatti la norma che disciplinava la caratterizzazione di abitazione di
lusso era il Decreto ministeriale del 2 agosto 1969. Il decreto individua 7 tipi di immobili
da far rientrare nella categoria di lusso e contiene inoltre allegata una tabella,
prevedendo come di lusso anche le case e le singole unità immobiliari che abbiano
oltre 4 caratteristiche tra quelle elencate nella tabella stessa. Una norma insomma che
si prestava a troppe variabili interpretative. Il DL del 1969 continua quindi ad avere
effetto nel caso di accertamenti e contenziosi precedenti al 2014 mentre per quanto
riguarda questioni posteriori la norma di riferimento è l’articolo 33 del dlgs 175/2014 e
successivi adeguamenti.
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Le nuove tendenze delle case di lusso
Le caratteristiche che i potenziali acquirenti ricercano nelle case di lusso, sono in
costante evoluzione.
Secondo il report realizzato da un importante gruppo immobiliare, in seguito ad
un’analisi del settore immobiliare di lusso in Italia e nel mondo, la riscoperta degli spazi
all’aperto, la presenza di una tecnologia domotica e uno stile contemporaneo, sono solo
alcune delle nuove tendenze che caratterizzeranno il mercato real estate di lusso nel
2020.
Scopriamo insieme, nel dettaglio, quali sono i nuovi trend delle case di lusso.

Spazi all’aperto

Il bisogno di avere a disposizione
ambienti in cui riuscire a svagarsi e rilassarsi,
senza uscire dalle proprie mura domestiche,
sta crescendo sempre di più.
La presenza di spazi ampi, all’aperto, capaci di
apportare sensazione di benessere mentale e
fisico a chi li vive, è un requisito sempre più
decisivo per l’esito delle scelte immobiliari dei
nuovi ricchi. La situazione di lockdown dovuta
alla pandemia ha accentuato questo trend.
Si prevede, dunque, una crescita nella richiesta
nel settore che viene definito Wellness real
estate, ovvero la vendita di case ed edifici,
progettati e costruiti per sostenere
produttivamente la salute dei propri residenti e
che vede la convergenza tra benessere e
settore immobiliare.
Appare quindi chiaro come i nuovi acquirenti abbiano bisogno di serenità, di allontanare lo
stress, e per questo ricercheranno residenze con ampi giardini, piscina e palestra.

wellness

Domotica
Alla richiesta di una casa con spazi ampi in cui concedersi momenti di relax, si aggiunge
una predilezione crescente per l’acquisto di una casa smart, provvista di tecnologia domotica.
Per domotica, si intende un insieme di soluzioni tecnologiche in grado di migliorare ed
automatizzare le funzionalità di un’abitazione, e vanno dal software per l’automazione delle tende,
ai sistemi di sicurezza intelligenti e di audio wireless, fino alle docking station per le auto elettriche.
La domotica rende più efficienti e performanti le apparecchiature, gli impianti e i sistemi di una
casa che, in questo modo, diventa “intelligente”, perché capace di controllare e gestire in modo
facile il funzionamento degli impianti connessi.

sostenibilità

Un ulteriore punto di forza consiste nel fatto che,
oltre ad automatizzare le routine più classiche, la
domotica monitora e limita i consumi energetici in
modo costante, perché, grazie alla possibilità
di programmare il singolo consumo dei dispositivi
connessi, evita sovraccarichi e sprechi energetici
inutili, dovuti, per esempio, a dimenticanze.
Grazie all’utilizzo della domotica, quindi, non solo la
propria abitazione sarà più efficiente e automatizzata,
ma sarà in grado di raggiungere un più alto livello di
sostenibilità.
Questi sono i vantaggi che rendono la presenza di
domotica in una casa di lusso, un elemento in
grado di aumentare la probabilità di finalizzare una
vendita e di grande comfort.

Stile contemporaneo
Uno stile moderno e contemporaneo sarà sicuramente un must-have per chi decide di
acquistare una casa di lusso. L’arredo contemporaneo attribuisce molta importanza alla scelta dei
materiali e all’introduzione di elementi tecnologici, con l’obiettivo di ricreare un ambiente pratico,
efficiente e bello da vedere. Con la sua natura dinamica e aperta alle contaminazioni, ha dato vita a
stili come l’hi-tech, l’industrial, oppure il minimal, anch’essi molto apprezzati nel real estate di lusso.
Questo sarà ciò che i potenziali acquirenti vorranno: un design che, grazie alla scelta di mobili dal
grande impatto visivo e alla combinazione di materiali contrastanti, come il marmo e il vetro, dia
vita ad un ambiente moderno e accattivante e preferiscono le costruzioni dove non sono necessari
alcun tipo di lavori di ristrutturazione e soprattutto dove sia possibile trasferirsi in tempi anche molto
brevi.

Il fascino dell’Italia
Nonostante negli anni i trend cambino ed
evolvano, il fascino di comprare casa in Italia rimane
sempre di tendenza. Grazie all’atmosfera che offre, alle
sue località e destinazioni in grado di soddisfare ogni tipo
richiesta, il mercato immobiliare di lusso italiano è sempre
sulla cresta dell’onda. Destinazioni quali la Toscana con i
suoi suggestivi casali, le coste con ville da sogno, oppure
città dal fascino eterno come Roma, Firenze o Venezia,
continueranno ad attirare i ricchi acquirenti.
Osservando i trend emergenti nel 2020, appare chiaro
come il mercato del real estate di lusso, si stia muovendo
sempre di più verso la ricerca di case tecnologiche, dallo
stile moderno e posizionate in zone altamente
desiderabili.

style
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Come arredare un immobile “Luxury”
Elementi su misura, attenzione per i particolari, qualità dei materiali e un pizzico di
estro: arredare una casa di lusso è una sfida creativa che un interior designer deve saper
cogliere.
Che sia un appartamento, un loft, un attico o una super villa con parco, l’arredo di una
casa di lusso richiede sempre un’impronta personale, di stile. L’abitazione è spesso
considerata come un biglietto da visita per eccellenza: è di rappresentanza in certi
ambienti in cui si è avvezzi a fare ricevimenti e ad ospitare amici. Il primo passo dunque è
quello di capire quale messaggio si vuole dare di sé nell’arredare la propria dimora in
modo lussuoso: pratico e moderno, classico ed accogliente, retrò e romantico. Si può
anche giocare con gli ambienti, realizzando una camera per gli ospiti in stile barocco e la
propria ultra moderna con tutti gli accessori di domotica.
Fondamentale sarà poi rivolgersi ad uno specialista del settore, architetto e/o designer di
interni che sappia capire gli obiettivi del cliente e metterli in pratica, con ristrutturazioni e
consigli sull’arredo e i materiali. Questa figura professionale è sempre all’avanguardia
sugli stili ed i prodotti di qualità.
I materiali sono un punto fondamentale
nell’arredare una casa di lusso: devono
essere preziosi, di alta gamma, offrire la
possibilità di creare un ambiente raffinato
ed unico. Questo vale per i rivestimenti, le
pavimentazioni, le pareti, ma anche e
soprattutto il mobilio!
I mobili devono essere ricercati, magari pezzi
unici fatti a mano da un artigiano e non di
serie, trovabili in un qualunque negozio. Lo
stesso vale per gli accessori d’arredo, come
un quadro, una statuina, o perché no, un
posacenere in cristallo!
Lusso deve anche essere sinonimo di
raffinatezza: è dunque meglio evitare
rubinetteria d’oro nella toilette, che invece si
può impreziosire con rivestimenti pregiati
quali il marmo di Carrara, il mosaico, la resina, la
pietra o il legno.
Una casa di lusso deve colpire l’attenzione
degli ospiti: proprio il bagno può essere
accessoriato come una SPA con tanto di
sauna, bagno turco e doccia emozionale.
Oppure un camino che scaldi l’ambiente:
originale e chic!

I dettagli
fanno la differenza.

I dettagli fanno la differenza! Gli oggetti
(anche preziosi) e l’arredamento non vanno
messi a caso: ognuno deve avere il suo spazio
particolare, che li risalti come in una galleria
d’arte. Lo stesso dicasi per le rifiniture
strutturali: una maiolica sbavata o un parquet
messo male, non vanno bene. Occorre
rivolgersi a ditte specializzate anche in questo.
Infissi? Una parete con una grande finestra è
sempre d’effetto, specie se
il panorama è sul parco
verde, il mare o montagne
innevate: diventa parte
integrante dell’arredo,
co m e u n m a g n i f i co
quadro ed accentua il
lusso dell’abitazione nel
luogo in cui si trova.
Lo stesso dicasi per
porte scorrevoli o ad
anta: devono fondersi
con lo stile ed il mobilio,
completando l’effetto
dell’ambiente.
Ovviamente anche queste
in materiali pregiati e dalla
fattura unica.
I colori delle pareti
devono essere omogenei
e tenui, preferibilmente
caldi come l’avorio o lo
champagne per dare
risalto al mobilio. In alcuni
ambienti i parati possono
dare quel tocco di classe
in più. Marmo e parquet
sono sempre un must in
una casa di lusso per i
pavimenti.
Lampadari o piantane
particolari e raffinate possono rendere
lussuoso anche l’ambiente più semplice e
minimal. Da soli come oggetti d’arredo o
anche grazie al gioco di luci che possono
offrire.
Tocchi particolari? Di grande tendenza è la
cantina dei vini a vista tramite una botola in
vetro nel pavimento o in una nicchia nella

parete: uno sguardo ad una grotta tutta
personale! Ottima allo scopo una sala
cinema, con un grande schermo ed un
divano in pelle, rigorosamente separata dal
salotto. D’effetto anche la vasca da bagno
interrata, come una piscina interna, in cui
accedere tramite piccoli gradini, circondati da
candele profumate: rigorosamente con
l’idromassaggio!
In un giardino di lusso non
può mancare la piscina. Non
importa che sia grande,
dopotutto non è necessario
che sia olimpionica per
creare una zona di relax,
l'importante è trovare il posto
giusto.
Con i design personalizzati
del mondo odierno, si
possono anche trovare
soluzioni per gli angoli dalle
dimensioni ragionevoli.
Nei pressi della piscina non
potranno mancare degli
accessori fondamentali
come degli asciugamani
firmati per esempio.
In più, per valorizzarne il
prestigio, di notte si
possono mettere dei
faretti ai lati, l'effetto
visivo sarà da cinema
hollywoodiano, l'ideale
per un giardino di lusso.
Per un giardino di lusso
impeccabile, se lo spazio lo
consente, si può preparare
un tavolino con uno
champagne e due calici,
darà un tocco di classe
senza risultare eccessivo. In
più si possono mettere sul tavolo delle riviste di
lusso e alla moda, non mancando di mettere
anche qualche quotidiano legato all'economia
e alla finanza, temi particolarmente affezionati
al tema del lusso. Meglio optare per un porta
riviste in ferro lavorato con un tocco di Art
Nouveau, per conferire al giardino di lusso un
tocco di prestigio in più.
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Alla scoperta delle dimore storiche
L’antica dimora ci parla del suo passato e ci accoglie nel nostro presente in un
abbraccio protettivo e confortevole. Indubbiamente ancora oggi il fascino del passato
può essere vissuto con spirito contemporaneo.
Il fascino di una antica dimora si sta rivelando vincente anche in questa fase di crisi del
mercato immobiliare. Negli ultimi anni questa categoria di immobili ha conosciuto una
crescita rilevante e significativa.
Una antica dimora è un immobile di elevato valore che, in genere, non si svaluta nel
tempo. Si può pensare di acquistare un castello per ristrutturarlo e crearvi una struttura
ricettiva dal punto di vista turistico, un albergo, un rélais.
Da Nord a Sud l’Italia si racconta attraverso le dimore storiche. Dalle sfarzose dimore
nobiliari piemontesi ai suggestivi manieri siciliani, dalle Ville palladiane venete alle
masserie fortificate pugliesi, passando per le Ville di delizia della Brianza fino agli antichi
borghi medievali umbri e toscani. Ovunque, nel Belpaese, è un pullulare di storia, arte e
cultura che si esplica, di regione in regione, attraverso le dimore storiche.
Le dimore storiche rappresentano uno degli strumenti più preziosi per lo sviluppo e per
la valorizzazione del territorio. Puntare l’attenzione sulle dimore storiche vuol dire
riscoprire, in maniera dinamica e innovativa, la forza delle tradizioni, delle origini e
dell’appartenenza territoriale. E proteggerne il valore intrinseco significa rafforzare quel
legame inscindibile tra passato, presente e futuro attraverso le loro storie.
Perché le dimore storiche rappresentano la tipicità del loro territorio, fatta di cultura, di
tradizioni, di piccolo artigianato e di tutto quel tessuto umano, artistico, culturale ed agroeconomico che caratterizza, differenziandolo dagli altri, ogni territorio italiano.
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Eccellenza e cultura del lusso
L’Italia possiede una forte e radicata cultura del lusso. Chi opera in questo mondo
non deve soltanto eccellere nella competenza necessaria in qualsiasi contesto di business,
ma deve anche saper comprendere l’universo del lusso, cogliere l’importanza dei dettagli,
rispondere ai clienti in modo personalizzato. L’essenza del lusso sono la passione e le
emozioni: per questo il venditore deve letteralmente stupire il cliente e farlo sentire unico e
straordinario, costruendone la fedeltà attraverso un rapporto personale di fiducia sempre
più saldo. Salutare, sorridere, ascoltare, tono di voce caldo e cordiale, riservatezza e
discrezione sono fondamentali essenziali che fanno parte delle attese dei clienti del lusso.
L’opportunità di costruire fiducia con una persona comincia mettendola a suo agio dal
primo contatto.
Ogni visita di un cliente va considerata in una prospettiva di lungo termine perché può
aprire la porta a ulteriori opportunità sia con quel cliente, sia con la sua rete di contatti,
familiari, amici e colleghi. Quando un cliente se ne va insoddisfatto si rischia di perdere
decine di contatti e opportunità perché la sua rete di contatti non sarà più disponibile.
Vendere immobili di lusso vuol dire vendere sogni e gratificare il cliente, il quale
nell’acquisto afferma la sua personalità. È fondamentale mettere il cliente al centro della
nostra attività e delle nostre strategie. Occorre stabilire anzitutto un contatto da persona a
persona, e soltanto dopo dedicarsi alla vendita. Occorre rendere ogni contatto unico,
eccezionale, occorre stimolare il desiderio del possesso facendo leva sugli aspetti
emozionali ed in tal modo il prezzo assumerà un aspetto secondario. Congratularsi con
sincero entusiasmo valorizza la decisione di acquisto del cliente di fascia alta.
Mai trovarsi impreparati ed insicuri di fronte ad ogni richiesta che ci viene posta. Occorre
guardare positivamente i reclami poiché offrono un’opportunità per migliorare le cose.
Mai essere troppo assillanti,
ci sono momenti in cui
concedere del tempo ai
clienti può essere l’elemento
risolutivo per la chiusura di
una trattativa. Le parole
giuste aggiungono valore
alla proposta e ne rafforzano
l’impatto e rassicurare il
cliente è il segreto per
concludere la vendita con
successo.
Quando dovete rispondere a
delle obiezioni restate calmi,
razionali e positivi. È
fondamentale prestare
attenzione ai segnali che
esprimono la volontà di
effettuare l’acquisto. Ed
infine un prezioso consiglio:
fate sì che ogni servizio post
vendita sia impeccabile.
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Caratteristiche del perfetto Luxury Broker
Innanzitutto un broker immobiliare del settore lusso, deve essere un agente
immobiliare abilitato. Per diventare un agente immobiliare è bene sapere che vi è un iter
ben preciso legato proprio alla evoluzione legislativa in materia. Infatti, quest’attività di
mediazione include tanto dei requisiti che sono di carattere morale e personale quanto,
specificatamente professionali.

Requisiti personali
Essere cittadini italiani oppure europei e, in ogni caso, essere in possesso della
residenza in Italia; Godere dei diritti civili; Avere un diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado.
Requisiti morali
Non essere fallito, inabilitato, interdetto, condannato per delitti contro l’industria e il
commercio, l’economia pubblica e la Pubblica Amministrazione.
Requisiti professionali
Per diventare un agente immobiliare si deve aver frequentato un apposito corso e
superato un esame camerale a secondo del ramo di mediazione che è stato scelto. Per
avere maggiori informazioni è importante rivolgersi direttamente alla Camera di
Commercio della propria provincia di residenza.

Per relazionarsi con clienti di fascia alta, che
provengano dalla classe industriale,
imprenditoriale, o dal mondo manageriale, è
importante avere un buon background
culturale, conoscenza di più lingue, disponibilità
a viaggiare, essere curati tanto nella persona
quanto nell’abbigliamento. Occorre inoltre
trasmettere serenità, leadership e sicurezza allo
stesso tempo.
Fondamentale una formazione continua,
competenza, capacità di comunicazione
efficace, conoscenza approfondita dell’area in
cui opera. Opportuna una conoscenza del
mercato del lusso a 360 gradi: motori, tendenze,
architetture, arte, gioielli ed orologi. Una lettura
quotidiana dei giornali e conoscenza delle
evoluzioni del mondo politico ed economico
contribuiscono a creare con il cliente di fascia

alta un rapporto di stima ed alta reputazione. Si
consiglia di “vivere il mondo del lusso”
frequentando circoli ed eventi esclusivi, località
mondane, golf club, yachting club, ristoranti di
lusso.
Inoltre, è fondamentale saper costruire una
buona rete di contatti, e alimentare la propria
rete di conoscenze. Occorre un orientamento
verso il successo da conseguire con fiducia nei
propri mezzi, autostima, perseveranza,
atteggiamento positivo, ambizione ed azione.
Capacità di leadership, abilità nella vendita,
linguaggio persuasivo e autorevolezza, capacità
di negoziazione, capacità di ascolto attivo,
problem solving, corretta gestione del tempo,
creatività, flessibilità ed empatia completano il
profilo di un ideale luxury broker.
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Come scegliere un’agenzia immobiliare di prestigio
Quando si deve vendere o acquistare un immobile di prestigio nella stragrande
maggioranza dei casi ci si rivolge ad un intermediario qualificato. Sconsiglio
assolutamente il pubblicizzare un proprio immobile di pregio in un portale immobiliare,
in una rivista di annunci generici oppure di esporre il classico cartello “Vendesi“ davanti a
casa. Questo porterebbe a tanti contatti inutili, perditempo e persone dalla poca serietà
ed affidabilità. Ci si può rivolgere al conoscente professionista di turno, architetto,
ingegnere, avvocato, direttore di banca ma si rischia di perdere tempo prezioso in quanto
le priorità di questi personaggi sono altre.
La soluzione migliore e più adeguata è quindi il rivolgersi ad un’ Agenzia Immobiliare che
tratti immobili di prestigio e lusso. Se non si hanno conoscenze dirette o
raccomandazioni fidate occorre fare un’analisi dettagliata di quelle strutture che possono
fornire tali servizi.
Vista la mia pluriennale esperienza in materia mi sento di suggerire queste strategie e
direttive. Gli immobili di prestigio e lusso attirano l’interesse di una clientela per lo più
straniera, quindi occorre rivolgersi a una struttura che abbia
collegamenti affidabili e veritieri con l’estero, tramite uffici o
consulenti locali. Noi stessi abbiamo stipulato una Business
Partnership con Kensington International Group, con uffici in
tutto il mondo, per sviluppare un‘attività rivolta verso il prestigio
ed il lusso.

Un volta individuato la struttura a cui rivolgersi, dopo aver visionato il loro sito aziendale,
suggerisco di fissare un incontro presso l’Agenzia. La tempestività con cui viene fissato
l’appuntamento e il tempo che viene dedicato sono i primi biglietti da visita. Da questo
primo incontro si dovrebbe cominciare ad intuire le prime caratteristiche dell’affidabilità
dell’Agenzia, quali disponibilità, cortesia, gentilezza., educazione, efficienza, interesse
verso il cliente.
Un professionista immobiliare ti aggiorna della situazione del mercato immobiliare,
dimostra professionalità e competenza, ti illustra quale sarà il metodo di lavoro e il
programma di vendita (tutto questo dovrebbe essere riportato nel sito aziendale dal
quale si dovrebbe anche dedurre la professionalità dei servizi fotografici).

È importante sapere:
• da quante persone è composta la struttura ( diffidare delle agenzie ad organico
ridotto all’osso oppure con personale giovanissimo ),
• da quanti anni è attiva (sinonimo di serietà ed esperienza nel gestire le trattative),
• quale zone copre e se si sarà seguiti sempre dallo stesso agente (questo a mio avviso
è fondamentale).
La professionalità di un’Agenzia Immobiliare
la si vede anche dalla richiesta preliminare di
tutta la documentazione tecnica; è assai
inopportuno la commercializzazione di un
immobile senza aver analizzato atto di
provenienza, attestato di prestazione
energetica, attestato di regolarità edilizia,
ecc.. È apprezzabile la richiesta di un incarico
in esclusiva al fine di svolgere nel migliore
dei modi e col massimo dell’impegno
l’incarico di compravendita ed è molto etico
e professionale rifiutare da parte dell’Agenzia
un incarico di vendita di un immobile ad un
prezzo fuori mercato. L’Agenzia che ti valuta
un immobile a un prezzo elevato, al fine di

avere l’incarico di vendita dimostra poca
etica e professionalità oppure scarsa
conoscenza del mercato. Inf ine la
commissione d’Agenzia. Diffidare di chi
chiede commissioni basse. La commissione
bassa significa scarso o relativo impegno,
bassi investimenti pubblicitari. L’immobile di
lusso o il cliente di fascia alta richiedono
tanto impegno, tanto lavoro, tanta
professionalità, investimenti pubblicitari,
s p e s e i n v i a g g i , s p e s e va r i e . U n a
commissione importante in seguito ad una
vendita di un immobile di prestigio o in
seguito all’acquisto dei vostri sogni è ben
meritata e più che giustificata.

affidabilità
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Marketing Luxury Program
Strategie e metodo operativo dell’agenzia luxury
Una corretta azione di marketing immobiliare offre l’opportunità di attivare ussi
importanti di potenziali clienti acquirenti, Italiani e Stranieri, attraverso canali speci ci
in relazione alla tipologia di immobile e al target di clientela che si desidera
raggiungere. Vado ad elencare le varie fasi che un’agenzia immobiliare quali cata e
rivolta ad un mercato di fascia alta dovrebbe seguire.
Nella primissima fase è fondamentale un incontro con la proprietà per una
conoscenza personale, scoprire storia e caratteristiche dell’immobile, le motivazioni
della vendita, le esigenze del cliente.
È opportuno conoscersi, per instaurare n da subito un vero rapporto di ducia ed
empatia perché per raggiungere l’obiettivo della vendita dovremo operare in perfetta
sinergia lungo il percorso da seguire: la vendita delle propriet non deve creare stress,
incomprensioni e questo accade solo se esistono accordo, organizzazione e
condivisione del piano di marketing.
Si passa successivamente ad un sopralluogo
dell’immobile valutando tutte le caratteristiche
tecniche ed estetiche, degli elementi di pregio,
dei punti di forza ed degli eventuali accorgimenti
da apportare per proporre l’immobile nella sua
dimensione migliore.
Saremo cos in grado di fornire una valutazione del
suo reale valore di mercato, nonché degli eventuali
interventi da fare per migliorare la presentazione ai
futuri acquirenti, massimizzandone la capacit di
gradimento.
Nell’incarico di vendita de niremo insieme alla
proprietà le linee guida da seguire per
conseguire con un percorso chiaramente
de nito, la vendita del vostro immobile.
Prima di iniziare la commercializzazione della propriet sar necessario veri care che
tutta la documentazione dell’immobile dal punto di vista edilizio, urbanistico, catastale
e legale sia presente e a norma di legge, completa ed aggiornata.
In caso di documenti mancanti o non aggiornati saranno doverose indagini pi
approfondite presso gli uffici tecnici competenti, con l’incarico a professionisti qualificati.
i colori e le luci per una presentazione
ottimale dell’immobile.
Non ci limiteremo a pubblicizzare in rete la
vendita del vostro immobile: abbiamo, oltre
a questo, numerosi strumenti performanti
che interessano tutti i canali comunicativi e
che ci permettono di raggiungere i target
dei clienti prefissati.

ù

fi

fl

fi

fi

fi

à
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à

à
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Una volta verificato che la documentazione
riguardante la vostra propriet rispetti le
normative di legge, ci occuperemo della
valorizzazione estetica per renderla ancora
pi accattivante e oggetto di desiderio,
mediante una consulenza di homestaging. Per promuovere al meglio una
proprietà, fornendo la giusta posizione e
valorizzandone i tratti salienti, occorre un
servizio fotografico professionale, che esalta

Annuncio immobiliare: dettagliato, realistico, corredato di fotogra e
professionali e che attiri l’attenzione del giusto tipo di acquirente.
Promozione su sito istituzionale, su siti internazionali e promozione su portali
immobiliari nazionali e internazionali.
Promozione su banca dati presente e selezionata.
Promozione tramite collaborazione con primarie agenzie immobiliari
quali cate.
Promozione della vendita dell’immobile attraverso i social network.

Il vostro consulente immobiliare di
riferimento periodicamente e in
accordo con voi vi aggiorner di
persona sull’andamento della
vendita.
Concorderemo insieme giorni e orari
di visita.
Un passaggio delicatissimo del
processo di vendita è la Proposta
d’Acquisto.
Il vostro consulente dedicato, se riterr
che l’offerta avanzata dal potenziale
acquirente interessato sia congrua, la
ritirer in forma scritta e ve la
presenter di persona. Nella proposta
d’acquisto saranno indicati i dettagli
proposti dall’acquirente in merito a
offerta economica, tempistiche e
modalit (attenzione alle clausole
sospensive). Se necessario verr
avviata una trattativa che con la
mediazione del consulente arriver ad
un sicuro, soddisfacente accordo fra le
parti.
In seguito all’accettazione della
proposta di acquisto mancheranno
solo due passaggi per raggiungere la
conclusione della vendita: la stipula
del preliminare di compravendita e
quella dell’atto definitivo di rogito.
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Il vostro consulente immobiliare
sar presente con voi per assistervi
all’atto de nitivo di compravendita
e alla consegna delle chiavi della
propriet .
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Nuove realtà del mondo immobiliare
La continua evoluzione del mondo immobiliare e la continua ricerca di servizi
sempre più all’avanguardia e su misura per il cliente hanno portato alla creazione di
nuove gure nel campo immobiliare, in special modo quello rivolto alla fascia alta di
clientela. Parliamo di tre gure professionali che negli ultimi anni hanno assunto
sempre maggiore rilevanza e importanza in campo immobiliare.

Property

nder

Il Property Finder è un agente immobiliare che lavora esclusivamente per un cliente che sta
cercando di acquistare o prendere in locazione un immobile senza rivolgersi ad un’agenzia
tradizionale o impegnarsi direttamente nella ricerca. Il Property Finder è quindi colui che offre un
servizio su misura coordinando tutte le fasi della ricerca dell’immobile, la successiva analisi di tale
bene, arrivando fino alla chiusura del contratto definitivo. L’attività del Property Finder si svolge in
tre fasi.
L’ascolto è infatti la prima fase davvero importante all’interno del processo di ricerca dell’immobile
ideale per conoscere quali sono le esigenze e aspettative del cliente per proporgli la migliore
soluzione abitativa.
Durante una prima fase di ascolto, l’agente immobiliare si occupa di ottenere tutte le informazioni
necessarie per determinare quale tipologia di immobile è desiderata dal cliente che ha di fronte:
dimensione, luogo e prezzo, sono alcune delle variabili che vengono prese in considerazione.
Una seconda fase consiste nella ricerca e analisi delle diverse soluzioni abitative
disponibili sul mercato, tra tutti gli immobili disponibili nel proprio portafoglio e
nella banca dati di agenzie con cui si instaura un rapporto di collaborazione. Si
tratta di un momento fondamentale per proporre le soluzioni adeguate per il
cliente.
Una volta eseguite le ricerche e analisi adeguate,
verranno presentate all’attenzione del cliente le
proposte di reale interesse.
Questo servizio si rivolge a tutte quelle persone
interessate all’acquisto di un immobile che
tuttavia non hanno molto tempo a disposizione
per effettuare una ricerca. Si tratta di un servizio
che mira a realizzare i desideri della clientela più
esigente, offrendo un servizio di qualità superiore
per tutti coloro che non vogliono perdere tempo
ma allo stesso tempo non intendono rinunciare ai
migliori immobili presenti sul mercato.
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L’immobile presentato al cliente sarà sempre e
solo quello che risponde nel migliore dei modi alle
sue esigenze, sulla base dei parametri di scelta che
sono stati stabiliti insieme preventivamente.

allestisce l'arredamento della casa tramite
l'utilizzo degli spazi, luci e colori. Si tratta,
quindi, di un lavoro che comporta la creazione
di un ambiente accogliente, vivo, stimolante
ed in grado di emozionare. Obiettivo primario
dell’Home Staging è trasformare qualsiasi
tipologia di immobile anche non residenziale
in qualcosa di attrattivo.
Accessoriamente, può essere creato prima
uno stage virtuale tramite grafica in 3D per
ricostruire nel dettaglio ciò che è necessario
per la messa a punto. Successivamente
avviene l'allestimento definitivo per mettere
in rilievo le caratteristiche dominanti e le
qualità dell'abitazione. Particolare rilievo
assume l’intervento di Home Staging negli
immobili di lusso, ville, palazzi, dimore
storiche, per esaltare lo spazio e gli arredi con
creatività e originalità, valorizzando le
caratteristiche architettoniche e decorative
per creare sensazioni di bellezza ed armonia.
La funzione valorizzante dell’Home Staging
può riguardare anche uffici, negozi, studi
professionali, hotel, agriturismi e strutture
alberghiere.

Home Staging
Co n H o m e S t a g i n g , l e tte ra l m e n te
"allestimento o messa in scena della casa",
si intende una tecnica di marketing, nata
negli Stati Uniti, utilizzata principalmente
per presentare al meglio un immobile dal
punto di vista di estetica e bellezza,
attraverso prodotti multimediali, in modo
da poter accrescere l'interesse di potenziali
clienti e velocizzare la vendita, al miglior
prezzo. Oltre a favorire e velocizzare la
compravendita o la locazione di un
i m m o b i l e , c o n s e n te a l p o te n z i a l e
acquirente di avere un’idea dettagliata degli
spazi e degli ambienti.
L'Home Stager, esperto in Interior Design e
marketing immobiliare, dopo un'analisi
dell'immobile, durante il periodo di vendita

L’Home Staging è una strategia di marketing
immobiliare che coinvolge emotivamente
l’acquirente e coniuga i principi di Interior
Design alle conoscenze di materia e
marketing immobiliare, e fa leva soprattutto
nella creatività e nella professionalità
dell’Home Stager.

Interior designer
L’Interior Designer, più comunemente detto Architetto d’Interni, è una figura
professionale che si occupa della progettazione degli spazi interni di abitazioni, uffici, attività
commerciali, strutture ricettive, facendo capo a due criteri fondamentali: funzionalità e senso
estetico.
Un bravo Interior Designer deve necessariamente coniugare diverse competenze, che gli
permettano di soddisfare le esigenze del cliente in termini estetici, funzionali, tecnologici. Per
svolgere questa professione è necessario possedere nozioni di architettura, design, marketing,
oltre ad avere un’ottima padronanza di programmi grafici.
La missione dell’Interior Designer consiste nell’interpretare le esigenze e i desideri del cliente,
progettando e realizzando spazi e ambienti che li rispecchino.
L’Architetto d’Interni deve innanzitutto incontrare il cliente e prendere visione dell’ambiente su
cui dovrà lavorare. Dopo aver sviluppato un’idea generale dell’intervento che farà, procede con
l’elaborazione del progetto vero e proprio (contenente le informazioni dettagliate riguardo gli
interventi da eseguire, i materiali da utilizzare, gli oggetti di arredamento e design da scegliere,
i costi previsti).
La fase successiva consiste nell’esposizione del progetto al cliente, attraverso l’utilizzo di
materiali dimostrativi cartacei e digitali. Questo momento è fondamentale, in quanto l’Interior
Designer avrà un primo confronto diretto con il committente. Ciò gli consentirà di ottenere un
consenso o di avere ulteriori indicazioni, sulla base delle quali apportare modifiche al progetto
iniziale. Una volta ottenuta un’approvazione finale, può procedere con la realizzazione del
progetto, per la quale dovrà entrare in contatto e in collaborazione con altri professionisti del
settore edilizio e dell’arredamento.

Un luxury hotel deve sorprendere il proprio ospite offrendo un servizio migliore
di quello che il cliente si aspetta. L’Hotel Manager deve fare tutto il possibile insieme
al suo staff per esaudire le richieste e le esigenze del cliente. Velocità, riservatezza e
nessuna la alla reception sono i primi dettagli che fanno la differenza nel settore
dell’ospitalità.
Fondamentale in un hotel di lusso è il posizionamento della camera, lontana dalla
lobby, dagli ascensori e dalle scale, con ottimo affaccio delle nestre e collocata in
posizione silenziosa. La camera di un hotel di lusso deve trasmettere sin dal primo
istante un senso di accoglienza e comfort attraverso l’arredamento, il design, le
niture ed i servizi. Quello che fa veramente la differenza in un hotel di lusso è il team
di persone, capace di esaudire ogni richiesta degli ospiti.
Gli hotel di lusso con ristorante gourmet selezionati dispongono di uno o
più raf nati ristoranti che propongono menù esclusivi creati con i più
pregiati ingredienti locali da chef d’alto rango, che sanno trasformare i
prelibati e freschi ingredienti locali in piatti sublimi che rendono una cena
in un’esperienza indimenticabile.
Per rendere questo soggiorno unico, gli hotel di
lusso dispongono di cantine ben fornite con i
migliori vini locali, nazionali e internazionali, da
abbinare a un menù raf nato o da sorseggiare
in un confortevole wine bar, o da assaggiare
nelle serate di degustazione seguendo i consigli
di un preparato sommelier.
L’hotel relais è una struttura di lusso con ampie
camere, piscina, spazi aperti, Spa; ma può
trattarsi anche di un albergo diffuso, dove però
il fulcro è sempre il centro benessere e l’angolo
dedicato ai trattamenti.
Gli hotel relais possono trovarsi in pieno
centro cittadino, magari immersi nel
verde di uno splendido parco. Oppure
essere isolati e raccolti come una
country house o un albergo diffuso, in
posizione panoramica magari vista
mare.
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Le Spa degli hotel relais sono moderne
ed eleganti, con bagno turco, sauna,
idromassaggi, jacuzzi, trattamenti
esclusivi e personale altamente
quali cato pronto ad assistervi.
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Hotel e Relais di lusso
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Business Partnership di prestigio
Nell’ottica di un coinvolgimento sempre maggiore verso l’immobiliare di
prestigio e di lusso, le dimore storiche, il settore hospitality, il settore vitivinicolo e
agrituristico, è stata siglata una business partnership fra Studio Immobiliare Ferretti
ed il prestigioso gruppo immobiliare internazionale Kensington International Group.
Eccovi una rapida presentazione di queste due realtà unite da un lone comune:
l’immobiliare di lusso e prestigio e l’alta qualità e professionalità dei servizi offerti.

Ferretti
Studio Immobiliare
Ferretti Studio Immobiliare è un’importante
realtà immobiliare con sede in Correggio,
Reggio Emilia, in un prestigioso palazzo del
Centro Storico. Lo Studio, pur seguendo in
modo attento e scrupoloso il mercato
immobiliare locale, si pone come punto di
riferimento per coloro che ricercano e
vogliono alienare immobili di prestigio, ville e
attici in particolare.
Forti di un’esperienza pluriennale per questa
tipologia di selezionata, preparata ed esigente
clientela, la struttura ha creato una metodologia
mirata ed una strategia fatta di sensibilità e
attenzioni adeguate nei conf ronti di una
clientela che richiede profonde capacità
specifiche.
Lo Studio si identifica nell’evoluzione professionale
del fondatore Fernando Ferretti, il quale dopo una
significativa esperienza in campo bancario, ha
deciso nel 1996 di fondare uno Studio Immobiliare
che con il passare degli anni, grazie al suo modo di
operare, è diventato un punto di riferimento del
mercato immobiliare.
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L’esperienza acquisita sul campo, la massima
riservatezza, disponibilità e cortesia ed una forte connotazione etico-professionale hanno
da sempre caratterizzato l’operato dello Studio portando al conseguimento di risultati
importanti e consolidata notorietà. Traguardi che sono stati raggiunti anche con
caratteristiche come passione, entusiasmo, conoscenza, applicazione, organizzazione,
serietà e soprattutto amore verso il proprio lavoro.

Kensington International Group è un advisor internazionale che si occupa di
investimenti immobiliari di lusso nel comparto residenziale ed hospitality, soprattutto
in Italia. Il Gruppo ha dieci uf ci di rappresentanza nel mondo e gestisce 8 miliardi di
euro di portfolio immobiliare in vendita. Lavora a stretto contatto con investitori
istituzionali, fondi di investimento e anche end-user quasi sempre cross-border,
operando soprattutto in tre comparti: residenze di lusso, dimore storiche e tutto ciò che
è hospitality.
Il dipartimento di real estate advisor, resta un punto di forza del gruppo, rendendo
l’Intermediazione Immobiliare il più completo e ampio servizio, rivolto ad investitori e
proprietari di immobili. L’obiettivo è di ricercare nel mercato l’asset che corrisponde alle
esigenze desiderate da ogni cliente al ne di fargli realizzare il miglior investimento o la
migliore vendita possibile.
Questo lavoro di consulenza a 360 gradi ha come obiettivo sia l’af ancamento
dell’investitore nel muoversi nel mercato del real estate italiano e internazionale, sia la
nalizzazione di un acquisto, garantendo sempre un servizio customizzato per ogni
cliente.

conclusioni
Eccoci arrivati alla ne di questo breve ma intenso viaggio nel luxury immobiliare. Mi
auguro che quanto da me esposto sia stato di vostro gradimento e interesse, mi auguro
di vedervi per concludere insieme una transazione immobiliare, ma soprattutto mi
auguro di vedervi per conoscerci di persona e magari bere un caffè insieme perché
prima degli immobili, vengono le persone. A presto!
Un carissimo saluto,
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Fernando Ferretti
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Kensington International Group

