
Quali sono state le motivazioni che vi
hanno spinto a far nascere il
“personalRE” ?
Il 28 gennaio, nell’inusuale sede del
DownTown di piazza Diaz a Milano, per
meglio chiarire questo concetto presentia-
mo uno studio della nostra divisione
Consulting nel quale abbiamo messo a
confronto l’ipotetico investimento di un
risparmiatore che nel 1999 ha comprato
dei BOT a dodici mesi per un valore di
duecentomila euro e allo stesso tempo ha
acquisito un appartamento di 80 mq in
zona Porta Venezia a Milano dello stesso
valore. A partire dai dati della Banca
d’Italia e dei prezzi immobiliari FIMAA,
si evince che ad oggi il patrimonio sareb-
be di circa 770.000,00 euro di cui
286.000,00 derivanti dai BOT e ben
484.000,00 dalla semplice rivalutazione
dell’immobile (Grafico 1). 
Allo stesso tempo se, come per i BOT, la
gestione dei locali acquisiti fosse stata affi-
data a degli specialisti del settore, oggi
oltre alla rivalutazione, l’ipotetico investi-
tore godrebbe di una rendita di circa
200.000,00 euro per il periodo di riferi-
mento che porterebbe il patrimonio ad
un valore di 970.000,00 euro. (grafico 2)
Riassumendo, in dieci anni il rendi-
mento stimato per l’investimento
monetario gestito da un private banker
è di circa il 26 %, mentre è del 70%
quello edilizio assistito da un “private
banker immobiliare”. 

Si può sicuramente affermare che alla
luce dell’attuale andamento di merca-
to, la vostra iniziativa trova delle condi-
zioni veramente favorevoli ?
Certo, e questo è supportato dalla già
importante adesione al progetto di una
solida base di investitori privati che hanno
dato mandato per la selezione di investi-
menti per circa ottocento milioni di euro
nelle più importanti città italiane.

Ma cosa vi ha spinto a “concretizzare”
nel “personalRE” un servizio che
comunque da anni il vostro gruppo sta
sapientemente portando avanti ?
Abbiamo voluto dare una risposta chiara
alla questione cruciale sul come raggiun-
gere il risultato e a chi affidarsi per una

corretta gestione degli investimenti
immobiliari. Infatti se da una parte siamo
consapevoli che per gestire un patrimonio
monetario/azionario siano fondamentali
degli istituti (banche) e/o degli esperti
(consulenti finanziari - private banker)
che operano dietro precisi compensi eco-
nomici, analogamente non possiamo
pensare che il “fai da te” possa essere la
soluzione più redditizia nella gestione dei
patrimoni immobiliari. Aristotelis
Sokratis Onassis sosteneva che “il segreto
degli affari è sapere qualcosa che nessun
altro sa”. Questa regola ovviamente vale

anche per il mercato immobiliare ma il
non lasciarsi ammaliare dai venditori di
“segreti” che raramente ne conoscono
veramente è per chi fa il nostro mestiere la
turbativa di mercato peggiore. Si tratta
infatti di concorrenza sleale.

A questo punto la domanda è d’obbli-
go: cosa fa la differenza fra
“personalRE” e gli altri ?
La qualità del progetto “personalRE”
passa proprio dalla consapevolezza,
dichiarata al proprio cliente, che la gestio-
ne del patrimonio immobiliare a reddito

La crisi finanziaria internazionale degli
ultimi due anni ha generato un diffuso
timore verso le forme d’investimento
“liquide”, riconsegnando all’immobilia-
re il ruolo principe di catalizzatore del
risparmio. Un ruolo assegnatogli a
pieno titolo dai risparmiatori italiani, i
quali hanno sempre apprezzato un
“bene” il cui valore di norma cresce o è
stabile, ma difficilmente cala. Non a
caso, in questo particolare periodo stori-
co, nel quale i prezzi immobiliari sono
rimasti invariati un po' in tutto il mer-
cato, fatta forse eccezione per qualche
realtà probabilmente nata già “ammala-
ta”, di fronte ad una diminuzione asso-
luta delle vendite, si è registrato un
significativo aumento in percentuale
degli acquisti per “investimento”.  Se si
considera che il mercato degli affitti
delle seconde case è esiguo e legato
all'andamento del settore turistico si
intuisce che si tratta prevalentemente di
iniziative per mettere i soldi al sicuro,
più che mettere patrimoni a reddito. 
Per chi vuole invece entrare nell’universo
degli investimenti immobiliari a reddito
segnaliamo l’interessante iniziativa della
dinamica società milanese World Capital
Real Estate, che lancia sul mercato un
nuovo brand denominato “personalRE”.

Abbiamo chiesto, ad Andrea Faini,
Managing Director della società, di
svelarci i segreti di questa nuova opera-
zione.  Signor Faini, in particolare di
cosa si tratta e da dove partite?
Dietro la sigla “personalRE”, ovvero il
Personal Trainer del business immobilia-
re, si sviluppa una nuova linea di servizi
rivolta sia agli investitori tradizionali così
come a chi vuole avvicinarsi all’universo
degli investimenti immobiliari a reddito
con la tranquillità di essere affiancati da
un gruppo, che grazie alla propria forte
presenza sul mercato nazionale ed alla

stretta collaborazione con i maggiori
fondi immobiliari italiani e internaziona-
li, è stato recentemente protagonista di
alcuni importanti "deal". Partiamo da un
portafoglio di immobili a reddito per
oltre 1 miliardo di euro, con investimenti
a partire dai due milioni di euro. Il tutto
senza dimenticare che, il “personalRE”
nasce anche per dare una risposta sicura
ad un’altra importante necessità odierna,

ovvero il rientro dei capitali all’estero da
tutti conosciuto come “scudo fiscale”.
Non è ovviamente questa la sede per
discutere sull’opportunità del provvedi-
mento governativo ne tanto meno sulla
reale efficacia che potrà avere sulle casse
pubbliche, ma rimane il fatto che è stima-
to attorno ai venti miliardi di euro l’afflus-
so di denaro che potrebbe rientrare in
Italia per essere reinvestito nel “mattone”.
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presuppone considerazioni complesse ed
articolate che difficilmente possono essere
ricondotte ad un unico profilo professio-
nale. Il “personalRE” non è quindi un
tuttologo quanto piuttosto un referente
unico capace di mettere in campo un
team affiatato in grado di rispondere a
diverse competenze specifiche che spazia-
no dagli aspetti legali a quelli fiscali, da
quelli architettonici a quelli urbanistici,
da quelli impiantistici a quelli informati-
ci, da quelli commerciali a quelli contabi-
li. Un referente unico abituato ad operare
in realtà strutturate ed organizzate non
per gestire semplicemente i patrimoni
immobiliari, ma per mettere in atto un
progetto di gestione a reddito dello stesso.

Ci ha incuriosito anche la scelta del
brand legata alla figura del “personal
trainer” un ruolo afferente al mondo
del fitness, come mai ?
La parola “fitness” è un termine anglosas-
sone utilizzato in biologia che indica
“insieme delle caratteristiche genotipiche
e fenotipiche che rendono un organismo
adatto a sopravvivere e a riprodursi in un
determinato ambiente” (solo in un secon-
do tempo gli è stata attribuita anche la
definizione di “perfetta forma fisica, sia
funzionale sia estetica, raggiungibile
seguendo programmi integrati di ginna-
stica, idroterapia, cosmesi e dietetica”).
Queste sono proprio le caratteristiche che
un patrimonio immobiliare dovrebbe
avere, ovvero un patrimonio in grado di
resistere alle tempeste finanziarie (soprav-
vivere), mantenendo rendimenti adeguati
(riprodursi) nel mercato globale (un
determinato ambiente). È su queste carat-
teristiche che si costruisce un progetto di
gestione e sviluppo di un patrimonio
immobiliare.

Ma quale dovrebbe essere la carat-
teristica più importante di una
buona gestione a reddito di patri-
moni immobiliari ?
Senza ombra di dubbio la “diversifi-
cazione”. Rimanendo in ambito
naturalistico potrei dire che così
come la stabilità di un ecosistema
aumenta in proporzione alla propria
eterogeneità, altrettanto vale per gli
investimenti immobiliari. La diversi-
ficazione implica anche una moltipli-
cazione delle competenze e delle
conoscenze di chi si propone quale
consulente riducendo ancor di più gli
eventuali margini operativi del “fai
da te”.

In quali settori si sente di poter
dire che oggi valga la pena di
“diversificare” ?
Sicuramente gli immobili legati alla
logistica da noi ampiamente trattati,
oltre ad offrire importanti profitti,
riservano anche elevate garanzie di
ritorno degli impieghi. Mediamente
il ritorno per tali investimenti con-
sente di trarre un rendimento pari al
7,5%. Il settore uffici invece rilascia
una performance minore in termini
di resa ma consente nel medio-lungo
termine un incremento di valore, se
ben posizionato in termini di “asset-
location” Analogamente il segmento
“luxury” mantiene sempre inalterato
il proprio appeal e la relativa capacità
di produrre reddito.

In conclusione, cosa suggerisce a
chi è intenzionato ad effettuare
investimenti redditizi e tranquilli ?
Potrei affermare che l’intero universo
del Real Estate può dare tranquillità
e prosperità ai patrimoni personali.
Ciò che conta è tenere sempre in
considerazione che tutto è relativo e
che quindi ogni immobile è una “sto-
ria unica”. Riprendendo una citazio-
ne di Albert Einstein non si può
dimenticare che “tutto è relativo,
prendi un ultracentenario che rompe
uno specchio: sarà ben lieto di sapere
che ha ancora sette anni di disgrazie”.
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Il “personalRE” è una delle attività
che contraddistinguono il gruppo
World Capital dal 2009 dotato
anche di certificazione di qualità.
Basti pensare all’importante pubbli-
cazione del Borsino Immobiliare
della Logistica divenuta ormai il
punto di riferimento per molti ope-
ratori del mercato immobiliare logi-
stico.

Abbiamo quindi chiesto a
Roberto Faini, responsabile com-
merciale del Gruppo, quale è
stata la ricetta per affrontare la
crisi ?
Investendo. La risposta che potrebbe
sembrare scontata o banale, ma per
chi come noi questa soluzione l’ha
veramente praticata in realtà è stata
un’esperienza veramente impegnati-
va. Abbiamo investito prevalente-
mente in due direzioni ovvero risorse
umane e comunicazione con un
unico obiettivo: soddisfare le esigenze
specifiche della nostra clientela. A
partire dalle nostre risorse interne
abbiamo cercato nuove figure dispo-
ste a condividere un progetto avviato
ma soprattutto capaci di portare
nuove energie e perché no, “idee” allo
sviluppo della società. Allo stesso
tempo per quanto concerne la comu-
nicazione abbiamo cercato di riorga-
nizzare i nostri investimenti speri-
mentando nuovi media stanziando
considerevoli aumenti di budget (nel
2009 siamo stati protagonisti al
MIPIM di Cannes così come
all’EIRE di Milano). La scelta per il
2010 di essere partner delle palestre
Down Town con il marchio
“personalRE” va in questa direzione
privilegiando una comunicazione
one to one a quella tradizionale. 

Quindi è stato un 2009 di grande
semina, come pensate di racco-
gliere i frutti nel 2010?
Tralasciando il “personalRE”, nel
2010 puntiamo a consolidare la
nostra posizione nel mercato dell’im-
mobiliare logistico/industriale ed

implementeremo ulteriormente tutti
gli altri settori da noi trattati.

Se dovesse scommettere su un set-
tore in particolare?
Puntiamo molto sul rafforzamento
della nostra posizione nel mercato
degli uffici grazie all’importante
attività del nostro responsabile d’area
Mario Mosele. Arrivato in World
Capital nella campagna acquisti
estiva ha dimostrato grandi doti e
competenze che daranno certamente
i loro frutti in questo 2010.
Partiremo da Milano dove abbiamo
ricevuto importanti mandati per la
commercializzazione di interi immo-
bili in via Manzoni, via Broletto,
via Annunciata, via Monfalcone e
piazza Cavour.  Nell’interland mila-
nese disponiamo di prestigiose solu-
zioni a Peschiera Borromeo, a
Cologno Monzese e a Cassina de’
Pecchi. 

Pensate di conquistare altre piazze?
Sicuramente sì anche perché abbia-
mo costruito il nostro business un
passo alla volta mettendo al centro il
“cliente”. La fidelizzazione è uno
dei nostri fiori all’occhiello e l’ab-
biamo costruita sviluppando servizi
specialistici a trecentosessanta gradi
nel Real Estate. Entrare nel mercato
estero per noi è stata una risposta ad
un’esigenza e non un’avventura per
trovare nuovi sbocchi. Siamo appro-
dati a New York, così come a Parigi
e Barcellona, Londra e Praga. Si
tratta di collaborazioni con nostri
partner locali che ci permettono di
soddisfare le esigenze dei nostri
clienti.

2010: pronti a ripartire
Società:
Sede operativa:

Uffici esteri:
Web:
Servizi:

Mq trattati in 4
anni:
Struttura:

Consulenti esterni:
Business per aree
operative:

Ambito d’azione:

World Capital Real Estate
Centro Direzionale Cassina Plaza
Via Roma, 108 – Edificio G
20060 - Cassina de Pecchi (MI)
Tel. +39 02 95305886
Fax +39 02 95305209
info@worldcapital.it
New York, Parigi, Praga, Barcellona
www.worldcapital.it
Divisione Agency: Consulenza commerciale e statistica per Stime,
Valutazioni immobiliari, Progettazione e Assistenza tecnica,
Gestione Cantieri e Gestione dei Crediti in Contenzioso.
Divisione Consulting: Per privati e società che vendono, locano o
acquistano Immobili ad uso residenziale, Capannoni produttivi,
Magazzini per logistica, Uffici, Terreni, Hotel e Resort.
Divisione Property: Gestione Patrimoni immobiliari e Locazioni,
servizi di Facility Management, Assistenza Tecnica conformità
impianti, Allestimento depositi e Gestione rischi aziendali (Safety).
Divisione Investmets: Operazioni di sviluppo immobiliare,
Investimenti a reddito, Valorizzazione di patrimoni immobiliari.
1.400.000
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