


Vendi il tuo immobile 
senza pensieri

 Real Estate   I    Edilizia Affidati
a chi se ne
intende!



L’unione 
fa la forza
La DEL TAIBO Property Solutions è un 
marchio che unisce due società italiane che 
operano nel settore immobiliare: la Del Taibo, 
general contractor nel campo edile e la 
Del Taibo Real Estate attiva nel settore delle 
intermediazioni immobiliari e nella gestione 
e valorizzazione dei patrimoni edilizi.



Sappiamo quanto può essere articolato 

il mondo degli immobili ed è per questo 

che bisogna sempre affidarsi a chi se ne 

intende. Sia in ambito residenziale che 

commerciale, qualunque sia la tua esi-

genza abbiamo l’esperienza per guidarti 

attraverso le complicate procedure ed 

aiutarti a realizzare il tuo sogno.

Vendere, 
acquistare, affittare.

Lascia a noi il lavoro duro... 
...perché sappiamo quanto può esserlo, 

ne abbiamo fatto un mestiere. Il nostro 

obiettivo è quello di tutelare il tuo inte-

resse, guidandoti in ogni fase della com-

pravendita o affitto dell’immobile, metten-

do in campo tutto il nostro know-how e 

tutti gli strumenti in nostro possesso. Gra-

zie al nostro team di professionisti possia-

mo trovare la soluzione più semplice alle 

tue necessità, agiamo in tempi brevi e 

arriviamo sempre all’obiettivo.

Real Estate



Investimenti immobiliari Gestione delle proprietà

Ci rivolgiamo a coloro che vogliono in-

vestire in proprietà immobiliari e che 

desiderano ricevere consulenze specifiche. 

Acquistare un immobile vuol dire dover 

affrontare una serie di criticità, non sol-

tanto burocratiche, normative e fiscali, ma 

anche tecniche, che possono condizionare 

la scelta di acquisto o influenzare notevol-

mente la redditività. Per questo offriamo un 

servizio di consulenza mirato a prevenire i 

rischi derivanti dagli acquisti immobiliari. 

In questa fase curiamo in maniera specifi-

ca gli interessi di chi decide di acquistare 

e lo affianchiamo nella scelta dell’investi-

mento più vantaggioso attraverso un’at-

tenta verifica della conformità e redditivi-

tà dell’immobile. Gestiamo le fasi della 

trattativa avvalendoci di esperti dei vari 

settori in sinergia tra loro per raggiungere 

l’investimento desiderato.

Aumenta la redditività del tuo immobi-

le! L’amministrazione della proprietà 

richiede grande competenza e soprattutto 

tanto tempo da dedicare a problematiche 

tecniche e burocratiche. Spesso anche il 

solo rapporto con gli inquilini può essere 

totalizzante.

Il nostro servizio è rivolto a tutti coloro 

che non possono o non vogliono occu-

parsi della gestione del proprio immobile 

e, soprattutto, di tutti gli aspetti collegati 

alla locazione. 

Il nostro è un servizio integrato, chiavi 

in mano articolato in più fasi:

1.  supportiamo il proprietario for-

nendo una consulenza mirata alla 

valorizzazione dell’immobile;

2.   lo seguiamo nella ricerca delle mi-

gliori soluzioni di locazione;

3.   lo affianchiamo nella stipula dei 

contratti;

4.  prendiamo in carico la gestione degli 

inquilini, risolvendo le questioni 

amministrative e le problematiche di 

tipo tecnico fornendo al proprietario 

un report periodico sull’andamento 

della locazione.

Il mondo delle aste giudiziarie può regala-

re grandi soddisfazioni, ma per raggiun-

gere l’obiettivo è necessaria una prepara-

zione specifica e un impegno costante.

C’è inoltre il rischio di essere esclusi per ir-

regolarità burocratiche o peggio di aggiudi-

carsi il bene ad una cifra non conveniente.

A questo punto è chiaro come avere a di-

sposizione un aiuto concreto, in tutte le 

fasi, dalla presentazione della domanda di 

partecipazione fino all’eventuale acquisi-

zione dell’immobile, sia determinante.

Se siete un investitore di professione, 

oppure avete trovato la casa dei vostri so-

gni, sappiate che mai come in questo mo-

mento il mercato delle aste giudiziarie è 

stato favorevole.

Oggi è possibile produrre importanti ren-

dimenti immobiliari quindi, sia che stiate 

acquistando per locazione o per vendita, vi 

possiamo guidare nella scelta dell’immobi-

le adatto alle vostre esigenze.

Aste immobiliari



Progettazione

Grazie ad un collaudato team di ingegneri, ar-

chitetti ed interior designer siamo in grado di 

seguirvi dalle fasi preliminari della progettazione, 

fino alla realizzazione delle opere più complesse, 

fornendo efficaci soluzioni ad ogni tipo di richiesta.

Il nostro è un servizio di progettazione integrata, 

che comprende tutte le fasi di studio e sviluppo 

delle opere.

L’idea del cliente viene elaborata all’interno del-

le varie fasi della progettazione sulla base delle 

sue specifiche esigenze. L’esecuzione di ogni pro-

getto è garantita da un’accurata direzione 

tecnica, componente fondamentale per la 

buona riuscita del lavoro, che curiamo con 

precisione e assidua presenza sul cantiere.

La nostra offerta nel campo della pro-

gettazione comprende una serie di at-

tività, quali:

“Non esistono 
problemi ma solo 

soluzioni”
John Lennon

•  piani di fattibilità tecnico-urbanistica;

•  progettazione strutturale: nuove strutture, interven-

ti di consolidamento e adeguamento sismico, indagini 

strutturali;

•  progettazione impianti termotecnici: impianti di 

riscaldamento, condizionamento, ventilazione, dia-

gnosi energetiche, interventi miglioramento classe 

energetica;

•  progettazione impianti elettrici: impianti elettrici, im-

pianti speciali, impianti fotovoltaici, domotica;

•  direzione tecnica e sicurezza nei cantieri;

•  stima e analisi dei costi di intervento e valutazioni del-

le offerte tecnico-economiche;

•  gestione dei rapporti con gli uffici pubblici per l’otte-

nimento delle autorizzazioni;

•  censimento tecnico immobili: consistenza, dotazioni 

tecniche ed impiantistiche, forniture e servizi attivi;

•  due diligence tecnico-immobiliare: verifica atti di 

provenienza, visure catastali e ipocatastali, contratti di 

locazione e compravendita, verifica conformità edilizio-

urbanistica, analisi e rilievo delle dotazioni e delle criti-

cità tecniche, valutazione degli oneri di adeguamento 

degli immobili, valutazioni tecnico economiche per in-

terventi di trasformazione e riqualificazione.

•  interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo;

•  nuove costruzioni e trasformazioni edilizie;
•  interventi di adeguamento normativo edile, struttura-

le ed impiantistico;
•  interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
•  fornitura di arredamenti ed elementi di design su 

misura.

Ristrutturazione

Il successo di ogni lavoro è il risultato di 

un efficace connubio tra una progetta-

zione accurata, un’attenta direzione tec-

nica e la professionalità della manodope-

ra impiegata.

Ci occupiamo dell’intero processo di rea-

lizzazione delle opere per ogni tipologia 

di immobile, sia esso un appartamento, 

un esercizio commerciale o un intero edi-

ficio cielo-terra.

Le nostre squadre sono in grado di in-

tervenire in ogni ambito, a partire dalla 

ridefinizione planimetrica degli spazi, alla 

realizzazione di nuovi impianti e strutture 

fino ad arrivare alla realizzazione di ele-

menti di dettaglio, quali:



Attraverso una solida struttura tecnico 
organizzativa siamo in grado di offrire 
un servizio completo a 360 gradi.

La società è guidata dai suoi soci ammi-

nistratori, Ing. Piervito di Bernardi-

no, Ing. Leonardo Ferri Ricchi e Dott.ssa 

Laura Ferri Ricchi, professionisti di com-

provata esperienza maturata nel corso di 

oltre 10 anni in materia di gestione, valo-

rizzazione, supporto nella compravendita 

e locazione di immobili, nonché nelle at-

tività di progettazione e realizzazione di 

immobili sia di tipo civile che industriale.

Una concezione totalmente innovativa 

di impresa che nasce da una precisa 

consapevolezza: la proprietà immobiliare 

è una risorsa economica complessa, che 

va gestita, valorizzata e trasformata te-

nendo conto di moltissimi aspetti, molto 

diversi tra loro e in costante evoluzione.

Normativa civilistica, fiscale e tecnica, an-

damento del mercato, tecniche costrutti-

ve e nuove soluzioni di design, ogni aspet-

to deve essere curato da una specifica 

figura, in grado di seguire attentamente e 

in maniera approfondita il proprio setto-

re, ma comunque sempre in contatto con 

gli altri professionisti.

La Del Taibo è dunque in grado di assiste-

re il cliente attraverso un team di ingegne-

ri, architetti, consulenti immobiliari, legali 

e commercialisti, ciascuno in contatto con 

gli altri e tutti sinergicamente allineati per 

il raggiungimento di un comune obiettivo: 

il miglior risultato.

Chi siamo
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www.deltaibo.it

La cura nel dettaglio
è il nostro valore aggiunto
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Via Mecenate, 20
00184 - Roma

Real Estate (+39)  06 883 72268
Edilizia (+39) 06 488 3510 

fax (+39) 06 488 3510   
info@deltaibo.it

www.deltaibo. it


