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CHI SONO
Un professionista esperto e affidabile, che da sempre ha basato su fiducia e trasparenza il rapporto con il 
Cliente. Sono specializzato nella valorizzazione e commercializzazione di Immobili Residenziali, uffici e 
negozi a Roma e provincia. Vi assisterò a partire dal prezzo corretto cui proporre al mercato il tuo 
immobile, alla gestione di tutta la documentazione e di tutte le pratiche burocratiche per ottemperare alla 
legge, rendendo più semplice possibile il processo di vendita.

Grazie alla continua formazione , sia in aula che sul campo, e grazie a RE/MAX posso offrire 
servizi immobiliari specifici per istituzioni e grandi clienti (istituti di credito, società di leasing, società di 
gestione di NPLs, Sgr, fondi di investimento, assicurazioni, casse di previdenza private, operatori del settore 
real estate , pubbliche amministrazioni, enti ecclesiastici e religiosi, grandi gruppi proprietari di patrimoni 
immobiliari). RE/MAX Corporate è specializzata nelle seguenti aree: - dismissioni di patrimoni immobiliari ad 
uso residenziale, terziario, commerciale e industriale, - valorizzazione e commercializzazione di 
"repossessed" e "distressed" asset, - promozione e gestione a 360° delle vendite nel settore frazionamenti e 
cantieri, - promozione a livello nazionale e internazionale di immobili ricettivi e turistici, - intermediazione 
immobiliare e servizi di brokerage di alto standing e tailor made dedicati a proprietari, conduttori, investitori 
che desiderano incrementare/decentrare/rivalutare il proprio business e, di conseguenza, il proprio asset
immobiliare per mezzo di ricerche immobiliari, acquisizioni/cessioni di immobili, rinegoziazioni contrattuali.

LUCA.BARTOCCINI-REAL.ESTATE



Sono sempre stato estremamente espansivo, socievole ed empatico con una grande propensione 

al commerciale e con la voglia di diventare un punto di riferimento. Dal primo giorno, infatti, il mio 
obiettivo è fornire il miglior supporto a Clienti ed Amici, rendendoli informati su ogni questione 

riguardante gli aspetti delle loro transazioni immobiliari e collaborando costantemente con un 

continuo confronto.

Per caso, un giorno di quasi 10 anni fa, un amico di famiglia mi chiese di provare ad aiutarlo in un 

appuntamento. Lì scattò una scintilla, Iniziai un percorso formativo sia teorico che sul campo, non è 
stato semplice ma da sempre una delle mie qualità è la tenacia che unita alla passione mi hanno e 

mi stanno portando a perseguire grandi risultati.

Nel tempo libero mi dedico allo sport e sono estremamente innamorato della mia Città  e del nostro 

patrimonio culturale ed enogastronomico. 
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AREE DI SPECIALIZZAZIONE
Dismissioni di patrimoni immobiliari ad uso residenziale, terziario, commerciale e industriale

Valorizzazione e commercializzazione di "repossessed" e "distressed" assets

Promozione e gestione a 360° delle vendite nel settore frazionamenti e cantieri

Promozione a livello nazionale e internazionale di immobili ricettivi e turistici

Intermediazione immobiliare e servizi di brokerage di alto standing e tailor made dedicati a 
proprietari, conduttori, investitori che desiderano incrementare/decentrare/rivalutare il proprio 
business e, di conseguenza, il proprio asset immobiliare per mezzo di ricerche immobiliari, 
acquisizioni/cessioni di immobili, rinegoziazioni contrattuali
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OFFICE
La nostra expertise nel settore office e la profonda conoscenza del territorio ci 
consentono di garantire sicurezza, completezza di informazioni ed una 
panoramica completa delle soluzioni disponibili.

Offriamo servizi end-to-end efficienti e flessibili assistendo i nostri clienti 
nell'acquisto, vendita e locazione di immobili ad uso terziario/direzionale su 
tutto il territorio italiano. Garantiamo i migliori risultati con procedure tailor
made caratterizzati da consulenza innovativa e marketing all'avanguardia.

Individuiamo la migliore soluzione per ogni esigenza di rilocalizzazione, 
espansione, consolidamento, sublocazione, acquisizione e cessione 
supportando i nostri clienti con dati di mercato acquisiti in tempo reale.
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RETAIL
Il mondo del retail è caratterizzato da una costante e veloce trasformazione.

La nostra profonda conoscenza del settore ci consente di comprendere l'evoluzione 

della domanda e le nuove tendenze del mercato sia in town che out of town.

Che si tratti di centri commerciali, retail parks, factory outlets, oppure di negozi nelle vie 

del mass market o del lusso, abbiamo l'expertise necessaria per affiancare i clienti nella 
definizione delle strategie e nella soluzione di problematiche complesse.

Offriamo una consulenza a 360° a proprietari, investitori e sviluppatori di retail che 

desiderano incrementare il proprio business o entrare in nuovi mercati.

Aiutiamo i nostri clienti a definire la strategia più idonea al raggiungimento dei loro 

obiettivi e garantiamo efficienza e valore del servizio.
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INDUSTRIAL & LOGISTIC

• Elaboriamo soluzioni integrate e su misura, capaci di sviluppare le migliori opportunità 
di business per i nostri clienti a livello locale, nazionale e internazionale.

• Forniamo servizi immobiliari specialistici dedicati a proprietari, investitori e conduttori 
offrendo un'expertise specifica in tutte le aree del settore: stabilimenti produttivi, 
distribution center e piattaforme logistiche, data centers e self Storage, interporti, 
laboratori, parchi tecnologici, terreni ad uso industriale e aree di sviluppo o dismesse, 
progetti di rigenerazione urbana.

• Siamo specializzati in transaction management (locazioni/compravendite, 
sale&leaseback), rinegoziazioni contrattuali, consulenza per sviluppi immobiliari e 
grazie ad un atteggiamento proattivo e ad un marketing innovativo generiamo 
concreti vantaggi per i nostri clienti.
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HOSPITALITY & TOURISM
Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con esperti qualificati che ci consentono di 
garantire servizi di alta qualità e individuare le strategie più appropriate in riferimento a 
ciascun progetto di investimento e sviluppo nel settore turistico alberghiero. La nostra attività 
copre tutti i settori dell'ospitalità e del tempo libero con una particolare attenzione alle 
operazioni di sviluppi alberghieri e mixed-use developments su tutto il territorio nazionale.

Offriamo ai players che operano nel settore Hotels & Hospitality una profonda conoscenza del 
mercato locale e globale unita a competenza e flessibilità operativa, I nostri servizi di 
consulenza sono rivolti all'intero comparto: luxury hotels, business hotels, strutture 
alberghiere di fascia media e budget hotel, villaggi & resorts (seaside/ski/golf & country 
resorts), leisure real estate (centri termali/wellness, parchi acquatici e tematici, centri sportivi 
polifunzionali, porti turistici), branded residential (buy-to-let, fractional ownership, 
aparthotels/residence/case vacanza)
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RESIDENTIAL
La capillarità del nostro network a livello nazionale ed internazionale ci rende il naturale interlocutore per 
tutti coloro che desiderano promuovere iniziative di sviluppo immobiliare uscendo dalle dinamiche dei 
mercati locali.

Offriamo servizi specialistici quali studi di fattibilità, analisi di mercato e property marketing nel settore 
delle nuove costruzioni e dei frazionamenti di edifici esistenti. Assistiamo i nostri clienti nella vendita 
frazionata o in blocco, garantendo supporto in tutte le fasi del processo, fino alla chiusura della trattativa.

Le nostre strategie di vendita sono studiate per dare risposte concrete alle esigenze del cliente in termini di 
prezzo, tempi di chiusura e rischio.

Grazie ad una negoziazione professionale ed una assistenza competente garantiamo una chiusura 
dell'investimento redditizia e senza problemi.

Siamo specialisti del marketing immobiliare. Adottiamo tecniche e strategie innovative, identificando il 
target, studiando la strategia di promozione commerciale e definendo un'immagine coordinata e strumenti 
promozionali online/offline.
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CAPITAL MARKET - BUY, SELL OR HOLD?
Forniamo consulenza strategica e supporto nei processi di acquisto o vendita di singoli assets o portafogli.

Aiutiamo qualsiasi tipologia di proprietario o investitore, dai soggetti privati a quelli istituzionali, a prendere 
la decisione giusta al momento giusto e garantiamo un'azione efficace in tempi rapidi.

Offriamo soluzioni innovative agli investitori che desiderano entrare nel mercato immobiliare attraverso 
acquisizioni, oppure a coloro che vogliono dismettere singoli immobili o interi portafogli.

Otteniamo il massimo rendimento per gli investimenti dei nostri clienti traducendo le possibilità presenti sul 
mercato in opportunità concrete.

Siamo in grado di fornire consulenza strategica di alto livello per ogni step delle diverse operazioni: 
dall'analisi di pricing iniziale dell'immobile o del portafoglio, alla produzione di materiale di marketing su 
misura per un target selezionato di investitori, fino all'assistenza per il closing.



DISTRESSED ASSETS
Le pregresse esperienze ci insegnano che idistressed assets possono essere 
commercializzati in modo vincente solo se accuratamente selezionati, valutati e 

valorizzati.

In RE/MAX Corporate abbiamo perfezionato la nostra attività di remarketing basandola 

sulla corretta individuazione del valore attuale di mercato e sulla ricerca attiva 
dell'acquirente attraverso campagne promozionali personalizzate per ogni singolo asset.

Grazie alle nostre specifiche competenze e alla nostra capillare presenza su tutto il 

territorio nazionale siamo l'interlocutore ideale per chi desidera risposte e risultati 
concreti nel complesso e competitivo settore della valorizzazione dei portafogli 

immobiliari relativi a non-performing loans.



VALUATION
Forniamo servizi di valutazione sull'intero territorio nazionale per ogni tipologia di 
immobile in relazione a tutte le principali destinazioni d'uso.Le nostre valutazioni sono 

basate su criteri oggettivi e su percorsi scientifici dimostrabili, per questo motivo creano 
valore reale per chi ha la responsabilità nel processo decisionale di investimento o 

alienazione.Nel rispetto degli standards internazionali (RICS Red Book e International 
Valuation Standards) e nazionali (Linee Guida ABI) effettuiamo valutazioni immobiliari 
applicando i seguenti procedimenti estimativi:

- market comparison approach (o metodo di confronto diretto)

- income approach (o metodo finanziario)
- cost approach (o metodo dei costi)



LA MIA AZIENDA
La filosofia in cui RE/MAX crede afferma: “Il successo del singolo contribuisce a guidare il 

successo di tutti gli altri”. Il risultato è l’applicazione concreta della filosofia win-win (vinci-

vinci) alla base del sistema, dove Tutti sono Vincenti.

RE/MAX è uno dei marchi più riconosciuti e presenti al mondo, la cui rispettabilità e 

professionalità è assodata e sostenuta da un Codice di Etica comportamentale che tutti gli 

operatori RE/MAX, indipendentemente dalla nazionalità, sono tenuti ad osservare; ciò a tutela 

del cliente, che si trova al centro di un rapporto che lo privilegia e lo assiste a 360°.     
RE/MAX crede fermamente che sia fondamentale investire nella formazione dei propri 

agenti, e dotarli di infrastrutture tecnologiche, di marketing, comunicazione, promozione del 

brand, al fine di essere altamente competitivi per servire al meglio il Cliente. La 

collaborazione è parte integrante del concetto che RE/MAX ha dell’intermediazione 

immobiliare.

“Essere colleghi e non concorrenti”
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IL METODO
1. Acquisizione

2. Sopralluogo

3. Perizia tecnico/estimativa per la definizione del più probabile valore di mercato

4. Conferimento Incarico in Esclusiva

5. Pubblicità e Marketing 

6. Visite e Proposte

7. Accettazione

8. Preliminare e Atto Definitivo
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L’ ACQUISIZIONE
METODI CLASSICI:

• PORTA A PORTA

• TELEMARKETING A FREDDO

• RICERCA ANNUNCI ON LINE DEI PRIVATI

• RICERCA ANNUNCI DI ALTRE AGENZIE

• VOLANTINAGGIO IN ZONA

• RICERCA CARTELLI IN ZONA

I MIEI METODI:

• CONOSCENZE DIRETTE DI CLIENTI 
ALTAMENTE REFERENZIATI

• FIDELIZZAZIONE CLIENTI

• SEGNALAZIONI DA CONOSCENTI E 
CLIENTI SODDISFATTI
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IL SOPRALLUOGO

• ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL QUARTIERE, DELL’EDIFICIO  E DELL’IMMOBILE

• MISURAZIONE IN LOCO DEL BENE

• OSSERVAZIONE PERTINENZE

• RICHIESTA DELLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DELL’IMMOBILE
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PERIZIA TECNICO/ESTIMATIVA VALORE DI MERCATO 

Caratteristiche e coefficienti correttivi

Appartamento

Piano Secondo 0,98

Stato conservativo Scadente 0,95

Affaccio Più di due lati 1,00

Esposizione Assolata 1,05

Altezza dei soffitti Media 1,00

Vista Prevalentemente libera 1,00

Regime locativo Libero 1,00

Edificio

Tipologia del fabbricato Fabbricato non intensivo 1,00

Stato del fabbricato Buono 1,05

Spazi condominiali No 1,00

Appartamento di servizio No 1,00

Calcolo del valore di mercato

Elementi di calcolo

Valore medio unitario di zona € 4.866,67

Superficie commerciale complessiva 106,72

Prodotto dei coefficienti 1,03

PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO € 533.111,32

VALORE PUBBLICITARIO € 570.429,11

OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 
(OMI)-QUOTAZIONI IMMOBILIARI 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

BORSINO IMMOBILIARE

ANALISI COMPARATIVA

SUPERFICIE COMMERCIALE VENDIBILE (SCV) 
DEVE INTENDERSI UNA SUPERFICIE BASATA SULLA SOMMA DELLE 
"SUPERFICI PONDERATE" CHE COMPONGONO L'IMMOBILE

PRODOTTO DEI COEFFICIENTI
* PERIZIA VERBALE GRATUITA 
* PERIZIA SCRITTA E CONSEGNATA AL CLIENTE A RICHIESTA
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CONFERIMENTO INCARICO ESCLUSIVO
• RACCOLTA  E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROVENIENZA (ATTO DI 

ACQUISTO, SUCCESSIONE, DONAZIONE, USUCAPIONE…)

• VERIFICA CONFORMITÁ URBANISCA E CATASTALE  E/O AVVIO REGOLARIZZAZIONE

• COMPILAZIONE MODULO INCARICO DI VENDITA IN ESCLUSIVA CON DEFINIZIONE DELLA 

SCADENZA  E DELL’IMPORTO PROVVIGIONALE

• RICHIESTA CERTIFICAZIONI A TECNICI DI FIDUCIA QUALI INGEGNERI, GEOMETRI, ESPERTI DI 

URBANISTICA, NOTAI
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PUBBLICITÀ E MARKETING 
1. PREPARAZIONE 

• SERVIZIO FOTOGRAFICO 
PROFESSIONALE DELL’IMMOBILE, VIDEO 
PROFESSIONALE,   HOME STAGING 

• SERVIZO FOTOGRAFICO CON FOTO E 
VIDEO 360°

• REALIZZAZIONE PLANIMETRIA 2D/3D

2. PUBBLICAZIONE

• INSERIMENTO ANNUNCIO SU 
PIATTAFORME MLS: REMAX, REALI

• INOLTRO AI PRINCIPALI SITI INTERNET 
DEL MERCATO IMMOBILIARE

• PRODUZIONE MATERIALE  
PUBBLICITARIO CARTACEO E DIGITALE 
DELL’IMMOBILE

• SOCIAL MEDIA 
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VISITE E PROPOSTA
1. VISITE

• PRIMO CONTATTO TELEFONICO CON CLIENTE 

PER FORNIRE INFORMAZIONI.

• APPUNTAMENTI DI VENDITA EFFICACI

• CONSEGNA BROCHURE INFORMATIVA 
COMPLETA DI DESCRIZIONE, PLANIMETRIA, 

FOTO E MISURE INTERNE

2. PROPOSTE

• MANIFESTAZIONE DI INTERESSE , SI 

STABILISCONO LE MIGLIORI CONDIZIONI 
ECONOMICHE E LE TEMPISTICHE PER 

L’ACQUISTO. 

• SI PROCEDE QUINDI ALLA COMPILAZIONE 

DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO IN TUTTE LE 
SUE PARTI.

• DEL POTENZIALE ACQUIRENTE RILASCIA UN 
ASSEGNO, INTESTATO AL PROPRIETARIO, A 

GARANZIA DELLA PROPOSTA STESSA.
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PRESENTAZIONE PROPOSTA
IL VENDITORE PUO’:

1. ACCETTARE

IL PRORIETARIO/VENDITORE FIRMA LA PROPOSTA PER ACCETTAZIONE

2. NON ACCETTARE

L’AGENTE IMMOBILIARE RESTITUISCE L’ASSEGNO AL PROPONENTE

3. NON ACCETTARE CONTROPROPONENDO 

A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE SI REDIGE IL CONTRATTO PRELIMINARE ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI 

ACCETTAZIONE ALTERNATIVAMENTE VERRA’ REGISTRATA LA PROPOSTA D’ACQUISTO
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PRELIMINARE E ATTO DEFINITIVO
1. PRELIMINARE REGISRATO O 

TRASCRITTO
• STESURA DEL CONTRATTO: IN SEDE SE SOLO 

REGISTRATO, DA NOTAIO SE TRASCRITTO

• LETTURA E SOTTOSCRIZIONE DELLO STESSO 
DA PARTE DI ENTRAMBE LE PARTI

• SALDO DEL COMPENSO PROVVIGIONALE 
STABILITO IN FASE DI SOTTOSCRIZIONE DI 
PROPOSTA D’ACQUISTO E INCARICO DI 
VENDITA

• SOTTOSCRIZIONE MODULISTICA 
ANTIRICICLAGGIO

2. ATTO DEFINITIVO - ROGITO

• COLLABORAZIONE E CONSEGNA DI TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE DELL’IMMOBILE AL NOTAIO 
SCELTO DAL CLIENTE PER IL ROGITO
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CLAIM

«Qualunque stupido può avere coraggio. È l'onore che ti spinge a fare o 

non fare qualcosa, dipende da chi sei tu e forse da chi hai deciso di essere. 

Se muori per qualcosa che ritieni importante allora avrai avuto sia l'onore
che il coraggio»



CONTATTI

Luca Bartoccini
Consulente Immobiliare – Estate Agent

Mobile 389.1222230
Ufficio 06.62272852
lbartoccini@remax.it

Via di Porta Pertusa 4, 00165
Mura Vaticane - Roma


