
Prot. 2019.20.2.it.mb             Programma Real Estate Value

Gentile Agente Immobiliare,

La ringrazio per dedicare la sua attenzione alla lettura della comunicazione inviata da U.P.K.L.
associazione internazionale con sede a Bruxelles, riconosciuta dal Ministero della Giustizia del
Belgio con decreto WL 22/16394 del 15 gennaio 2014 e Membro Osservatore ai lavori della
Commissione Europea XG HEPA. 

L’obiettivo della presente è comunicare la disponibilità dell’Istituzione a sostenere il suo
percorso  di  crescita  professionale al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  della  sua  attività
commerciale.

U.P.K.L. è interessata ad accogliere la sua Candidatura a VALUTATORE IMMOBILIARE per
il territorio di competenza del territorio limitrofo alla sede della sua Agenzia.

Il  ruolo  di  tutor  svolto  da  U.P.K.L.  le  consentirà  di  conseguire  la  qualifica  di  Valutatore
Immobiliare Certificato (Real Estate Expert) ai sensi delle norme UNI 11558 utile a svolgere
l’attività in conformità alla Direttiva Europea 2014/17 ed al DPR 445 – art 47 28 dicembre
2000.

PREMESSA

Scegliere  di  aderire  volontariamente  a  percorsi  di  qualificazione  e  certificazione  delle
competenze  è  un  investimento  razionale  ed intelligente  per  affrontare  i  nuovi  scenari  del
mercato.

La parola imprenditore, è coniugata con il concetto che esplicita l'idea di come affrontare con
successo il mercato ed i clienti, e come superare le barriere che ostacolano lo sviluppo degli
affari.

Interpretare gli scenari futuri del mercato, l’evolversi del comportamento di acquisto
dei  consumatori  e  la  struttura  delle  regole  legislative  che  mirano  a  regolare  la
competizione commerciale, è una parte importante del lavoro imprenditoriale.

Investire il  giusto tempo di riflessione permette di evitare errori che incideranno sulla vita
dell’azienda, disporre del sostegno di fonti terze, istituzionali, imparziali e non direttamente
coinvolte nei processi del mercato, favorisce certamente le giuste scelte.

Il ruolo istituzionale di Union of Professionals Ki Life è fornire un supporto di conoscenza ed
accompagnare  i  protagonisti,  in  questo  caso  del  settore  real  estate,  ad  operare  scelte
consapevoli per adattarsi agli scenari di medio-lungo termine.



LE TENDENZE DEL MERCATO

In Italia il mercato 

I dati Istat relativi al terzo trimestre dell'anno scorso: valutazioni in
calo dello 0,8% 

Il  mattone  italiano  non  riprende  quota,  nonostante  i  segnali  di  rilancio  dell'attività  di
compravendita. Secondo i dati preliminari dell'Istat, infatti, i prezzi delle abitazioni sono tornati
in calo nel terzo trimestre rispetto ai tre mesi precedenti, con una diminuzione dello 0,8%, e
un'analoga contrazione su base annua, la settima consecutiva. Soffre il comparto dell'usato.

Con  questa  ultima  rilevazione,  ipotizzando  che  non  ci  siano  variazioni  nell'ultimo  periodo
dell'anno, il 2018 si chiuderebbe a -0,5%. Rispetto alla media del 2010, i prezzi sono diminuiti
del 16,7%, a causa delle abitazioni esistenti i cui prezzi sono calati del 22,9% (quelle nuove
hanno segnato invece +0,2%). 

I  dati,  come  accennato,  cozzano  con  il  "contesto  di  crescita  persistente  dei  volumi  di
compravendita", tanto che l'incremento tendenziale degli scambi è stato del 6,7% nello stesso
periodo, secondo quanto certificato dall'Agenzia delle Entrate per il mercato residenziale. "I
dati recenti confermano la debolezza della dinamica dei prezzi delle abitazioni che registrano,
nel terzo trimestre, una nuova flessione congiunturale (dopo la crescita registrata nel trimestre
precedente)  e,  per  il  settimo  trimestre  consecutivo,  una  diminuzione  tendenziale",  ha
commentato l'Istat a corollario dei dati. "A determinare queste dinamiche sono per lo più le



abitazioni esistenti  mentre i prezzi di quelle nuove continuano a essere in ripresa su base
annua.  Il  consolidamento  della  ripresa  del  mercato  immobiliare  residenziale  è  quindi
caratterizzato da una persistente debolezza sul versante dei prezzi". 

In questo scenario bisogna inserire il fatto che dal 2014 con l’entrata in vigore della norma UNI
11668:2014 non è più concesso ai professioni  (architetti, ingegneri, geometri, agronomi, …… e
AGENTI IMMOBILIARI di auto qualificarsi come valutatori immobiliari, ovvero rilasciare perizie
certificate  e  giuridicamente  valide, bensì  è  necessario  che  le  competenze  siano
“comprovate” e la qualifica sia rilasciata da autorità terza.

Questo  cambiamento  legislativo,  è  uno  dei  fattori  che  cambierà  radicalmente  lo  scenario
futuro,  si  aggiungano  le  linee  guida  della  Direttiva  europea  2014/17  che  sollecita  la
collimazione  della  stima commerciale  con la  valutazione immobiliare  certificata  ed è  facile
comprendere come questi fattori incideranno sui comportamenti d’acquisto dei consumatori.

Nei prossimi mesi il  mercato immobiliare verrà investito da nuove turbolenze, i  fattori  che
incideranno sulla mutazione dello scenario sono i seguenti:

- Scadenza del 30 Marzo 2020, data termine in cui le banche italiane sono sollecitate alla
restituzione dei prestiti erogati dalla BCE (LTRO – TLTRO e quantitative easing QE )

- Incremento delle concessioni di Mutui alle famiglie pur subordinata ad una severa selezione
sulla capacità di garantire il finanziamento

- Forte calo dei prezzi degli immobili usati

- Aumento dei prezzi degli immobili nuovi o in fase di costruzione

- Forte immissione sul mercato delle case pignorate a prezzi estremamente bassi

La presente comunicazione non consente un approfondimento delle connessioni di ogni singolo
fattore esposto che rimandiamo ad un incontro nel caso della sua manifestazione d’interesse,
tuttavia é comprensibile che i Clienti ed i Proprietari che vendono gli immobili, diventeranno
più esigenti  in  materia  di  trasparenza e  selezioneranno i  Consulenti  e  le  stime/valutazioni
immobiliari  premiando quelle che offrono le maggiori garanzie sulla concretezza del valore e le
certificazioni di qualità sono lo strumento principe per tramettere fiducia.

In un mercato maturo, come quello italiano, la competizione tra i soggetti è già molto elevata,
basti pensare al ruolo delle Banche/agenzie immobiliari, ai Portali immobiliari che, in posizione
dominante, si propongono come IPERMERCATI DELL’OFFERTA IMMOBILIARE …… alle politiche
dei grandi Franchising che tendono a offuscare l’immagine dei singoli operatori cui si riduce
inevitabilmente lo spazio di visibilità commerciale.

IL  RUOLO  DI  U.P.K.L.  ED I  VANTAGGI  DELLA  POSIZIONE  DEL  VALUTATORE
IMMOBILIARE (Perito) 

U.P.K.L.  svolge  un  ruolo  istituzionale,  seleziona  le  candidature  delle  agenzie  immobiliari
sensibili  a  cogliere  l’opportunità  di  qualificare  al  proprio  interno un Valutatore  Immobiliare
Certificato che possa sfruttare i vantaggi di tale posizione professionale.

Sostiene  l’impresa  nell’attività  di  valorizzazione  dell’investimento  attraverso  un  piano  di
comunicazione istituzionale e mette a disposizione mirati ed efficienti strumenti per ampliare la
visibilità dei singoli operatori del settore:

– - Portale Immobiliare sostenuto dall’istituzione



– Sigillo di qualità certificata da apporre alle foto pubblicate su tutti i portali immobiliari

utilizzati dall’agenzia per la promozione degli immobili in vendita

– Volantini istituzionali e video per sensibilizzare e orientare l'opinione pubblica.

– Volantini  con  autorizzazione  all’uso  della  comunicazione  istituzionale  U.P.K.L.  per

convergere i proprietari degli immobili ed i clienti sui vantaggi offerti della collimazione
tra i valori della stima commerciale con quelli della valutazione immobiliare (perizia)

– Video per la promozione del ruolo professionale del VALUTATORE IMMOBILIARE

– Targa per identificare e promuovere la visibilità dell’agenzia

– Comunicazione istituzionale agli Istituti di Credito

– Comunicazione istituzionale ai professionisti (Avvocati, Notai, Commercialisti)

COME PROCEDERE PER DIVENTARE VALUTATORE IMMOBILIARE CERTIFICATO:

Fase 1

– Colloquio informativo presso l’agenzia immobiliare con funzionari U.P.K.L.

– Sottoscrizione gratuita della Candidatura

Conseguente alla valutazione positiva dei requisiti e accettazione della Candidatura da parte di
U.P.K.L. si procede alla

Fase 2

– sottoscrizione della DOMANDA DI CERTIFICAZIONE indirizzata all’Ente IICQ.

– Iscrizione alla piattaforma formativa U.P.K.L. ART, PROFESSION AND SPORT SCHOOL,

SHARED EDUCATION per integrare le competenze eventualmente mancanti

– Adempimento amministrativo

– Rilascio in tempi brevi delle Certificazioni di qualità, Livello Base e Avanzato, da parte

dall'Ente IICQ.

Queste due certificazioni consentono di svolgere l'attività di Valutatore Immobiliare a 360° in
ogni ambito del mercato immobiliare e finanziario secondo gli standard previsti dalle norme
UNI 11558: 2014 e conformi alla Direttiva 2014/17 e DPR 445 del 28 dicembre 2000

Vantaggi correlati allo status e ruolo di VALUTATORE IMMOBILIARE CERTIFICATO 

• La Certificazione di Valutatore Immobiliare permette di emettere PERIZIE certificate ai

sensi  delle  normative  in  vigore,  giuridicamente  valide  negli  atti  immobiliari  (Rogiti,
Mutui, Atti inerenti ai procedimenti fiscali ecc.)

• 2)  E'  sul  piano  commerciale  che  l'uso  delle  Perizie  Immobiliari  Certificate,
consente  di  distinguere  l'azione  rispetto  ai  concorrenti,  generando  fiducia
negli interlocutori.



• L’uso  della  Valutazione  Immobiliare  Certificata  apre  interessanti  prospettive

nello  sviluppo  di  alcuni  segmenti  di  mercato (Terreni,  capannoni  industriali,
Residenziale  Luxury ecc.)  generando maggiori  opportunità  di  guadagno per  l’agente
immobiliare.

• Nelle  intermediazioni  correlate  a separazioni  coniugali  o  dispute  ereditarie,  il
Valutatore immobiliare attraverso lo strumento della Perizia certificata svolge
un  ruolo  superpartes qualificato  e  ratificato  sia  dall'ente  di  certificazione  sia
dall'istituzione UPKL.

• Nei confronti degli operatori finanziari, Broker, Istituti di credito, mediatori finanziari,

l'uso  di  Perizie  Immobiliari  Certificate  che accompagnano i  preliminari  di  vendita  al
rogito, consentono di qualificare l'azione dell'intermediario immobiliare ai massimi livelli
di affidabilità, generando fiducia e consenso, ingredienti indispensabili alla conclusione
di transazioni commerciali di elevato valore.

L’emissione  della  Valutazione  Immobiliare  Certificata  (Perizia)  consente  all’agente
immobiliare  di  controllare  integralmente  il  processo  commerciale, altresì
previene ritardi nella conclusione della trattativa (obiettivo di UPKL è ridurre il tempo
medio intercorrente dalla  firma del  mandato al  rogito)  e  aumenta la produttività
dell'agenzia.

• La  valutazione  commerciale  certificata  consente  di  difendere  meglio  l’azione
commerciale  svolta  sul  territorio,  qualifica  e  valorizza  l’agente  immobiliare  ed  il
patrocinio istituzionale U.P.K.L. promuove ed eleva l’immagine dell’agenzia favorendo
l’incremento dei contatti con il pubblico.

Descrizione del Materiale Istituzionale:  

Strumenti di comunicazione che mirano a sensibilizzare i consumatori sui vantaggi ed i diritti
legati alla collimazione della stima commerciale e della valutazione immobiliare certificata.

- 



Materiale per la Promozione dell’Agenzia:

Targa e Volantino personalizzato con autorizzazione all’uso della comunicazione istituzionale
pubblicità & progresso

- Cartello vetrina da apporre all’esterno degli immobili oggetto della compravendita

–  Video “scegli la serenità” per la promozione del Valutatore immobiliare e del suo punto
vendita



– Sigillo di qualità da apporre sulle fotografie degli immobili per distinguere gli annunci nella
vetrina dei portali. L’agente può usare il sigillo “Valutazione Commerciale Approvata” oppure
“Valutazione  Commerciale  Certificata”  a seconda del  livello  di  servizio  offerto/Richiesto  dal
Cliente. LA VALUTAZIONE CERTIFICATA HA VALORE GIURIDICO DI LEGGE

Portale  immobiliare  istituzionale  U.P.K.L. www.IMMOBILIARENOLOGO.COM con
vetrina  dell’agenzia  promossa  1  volta,  attraverso  campagna  facebook  geolocalizzata  sul
territorio di competenza (Raggio 16 Km rispetto alla sede).

              

- Autorizzazione all’uso dei marchi di qualità (IICQ) regolati da apposito manuale



Investimento richiesto

Livello Open all Agency easy

-  pubblicazione gratuita annunci sul portale immobiliarenologo.com

La  pubblicazione  degli  annunci  è  gratuita  senza  limitazioni  di  quantità,  non  è  possibile
pubblicare i loghi dell’agenzia o dell’eventuale master franchising di appartenenza ma solo il
nome dell’agente immobiliare ed il n. REA

Livello Open all Agency  Silver

€ 69 / mese contratto 12 mesi rinnovabili

-  pubblicazione annunci sul portale immobiliarenologo.com senza limitazioni di quantità
è  possibile  pubblicare  i  loghi  dell’agenzia  o  dell’eventuale  master  franchising  di
appartenenza

- 2  PROMOZIONE GEOLOCALIZZATA DEGLI ANNUNCI PUBBLICATI con campagna facebook
(copertura con raggio di 16 km dalla sede dell’agenzia)

-  Autorizzazione  ad  utilizzare  il  SIGILLO  di  QUALITA’  “Valutazione
Commerciale Approvata” che si inserisce nelle consuetudini  correnti  delle
politiche e pratiche commerciali dell’agenzia immobiliare

1)Definizione del Valore dell'immobile
2)Verifica dei documenti
3)Negoziazione delle condizioni della compravendita e stipula
del compromesso
4)Rogito notarile, subordinato all'erogazione del Mutuo da 
parte della Banca 

FASE 1)

.....parte  da  una  richiesta  del  proprietario  dell'immobile  e  dalla  stima
commerciale effettuata dall'Agente Immobiliare - Valutazioni fondate su elementi
di  soggettività  e  esperienza  professionale.  La  stima  anche  se  redatta  per
iscritto  è  un  documento  privo  di  validità  giuridica.

FASE 2)

... la verifica dei documenti è un processo articolato che coinvolge tutti gli
attori (proprietario, agente immobiliare, cliente, notaio, banca perito della
banca..)

FASE 3)

.... la negoziazione è il punto centrale dell'attività dell'agente immobiliare

FASE 4)

.....  Rogito  ed  Erogazione  del  Mutuo.  il  FINANZIAMENTO  è  vincolato  a  due
fattori: la capacità del cliente di sostenere il pagamento della rata del mutuo
e  la  PERIZIA  DEL  VALORE  DELL'IMMOBILE.
La perizia che ha VALORE GIURIDICO è redatta da un professionista abilitato e
incaricato dalla banca. 



Livello  Gold  Premium  Riservato  solo  ai  Valutatori  Immobiliari
Certificati

€ 190,00 / mese contratto 24 mesi (rinnovo anni successivi € 115,00 )

- Certificato di Valutatore immobiliare Livello Base

- Certificato di Valutatore immobiliare Livello Avanzato

- Corso di formazione e-learning con accesso permanente

-  pubblicazione annunci sul portale immobiliarenologo.com senza limitazioni di quantità
è  possibile  pubblicare  i  loghi  dell’agenzia  o  dell’eventuale  master  franchising  di
appartenenza

-  4  PROMOZIONE GEOLOCALIZZATA DEGLI  ANNUNCI  PUBBLICATI  con campagna facebook
(copertura con raggio di 16 km dalla sede dell’agenzia)

-  fornitura  di  5.000  volantini  Pubblicità  &  Progresso  da  distribuire  a  cura  dell’agenzia  sul
territorio

- fornitura di  5.000 volantini  personalizzati  con logo dell’agenzia Pubblicità & Progresso da
distribuire a cura dell’agenzia sul territorio

- Fornitura del video con messaggio istituzionale La casa bene prezioso

- Fornitura del video con messaggio istituzionale Scegli la serenità, con 1 campagna facebook
geolocalizzata  sul  territorio  di  competenza  (raggio  16  km  puntato  sulla  sede  dell’agenzia
immobiliare)

-  Fornitura  e  autorizzazione  all’uso  del  SIGILLO  DI  QUALITA’  da  apporre  sulle  foto  degli
immobili pubblicizzati su tutti i portali immobiliari utilizzati dall’agenzia

- Fornitura di 30 Cartelli Vetrina personalizzati da apporre all’esterno degli immobili in vendita

- Autorizzazione all’uso dei marchi di qualità IICQ

Ecco il punto dirimente, tesi UPKL: 

se  la  PERIZIA  dell'IMMOBILE  è  emessa  nella  FASE  1,
anziché  nella  FASE  4,  il  processo  di  intermediazione
consenti  di  realizzare  i  seguenti  benefici.

1)  La  CERTIFICAZIONE  DEL  VALORE  DELL'IMMOBILE  genera  FIDUCIA nel
proprietario  e nell'acquirente,

2)  GARANZIA  alle  parti CHE  I  DOCUMENTI  dell'Immobile  sono  già  stati
verificati  in  anticipo  senza  perdite  di  tempo  successive;  
GARANZIA NELL'ESCLUDERE IN VIA CATEGORICA della presenza di vizi occulti
nell'immobile (abusivismi edilizie, conformità degli impianti elettrici,
scarichi fognari, servitù ecc. ecc.)

3)  EFFICIENZA  E  RAPIDITA'. LA  PERIZIA  EMESSA  dal  VALUTATORE/Agente
Immobiliare  abilitato,  consente  anche  un  rapido  espletamento  della
negoziazione poiché il Venditore e l'Acquirente hanno la certezza del
Valore del bene oggetto della transazione. Le parti approcciano le fasi
della compravendita basandosi sul valori certificati dall'applicazione di
norme  UNI  del  sistema  della  qualità  elaborate  con  il  placet  delle



Associazioni di Categoria degli agenti immobiliari, ABI, Banche ecc. ecc,
una  marcatura  di  filiera  che  assicura  QUALITA'  ed  EFFICIENZA.
4) GARANZIA e TUTELA PER L'ACQUIRENTE. La PERIZIA CERTIFICATA ne tutela
gli  interessi  anche  nella  negoziazione  del  Mutuo  con  la  Banca.
Ovviamente la Banca può scegliere se utilizzare la Perizia allegata al
ROGITO oppure se avvalersi di un suo consulente ma resta il fatto che il
CLIENTE gode di una maggiore informazione e può verificare la trasparenza
delle operazioni che il circuito finanziario gli sottopone.

5) DISTIZIONE  E  NOTORIETA'. La  qualifica  di  VALUTATORE  IMMOBILIARE
certificato eleva il riconoscimento del ruolo dell'agente immobiliare e lo
distingue dagli altri consulenti che affollano il settore immobiliare.
Infatti  è  l'unico  che  è  AUTORIZZATO  a  svolgere  l'attività  di
INTERMEDIAZIONE  e  di  PERITO.  UPKL  rammenta  che  la  perizia  è  un  atto
notorio con valore giuridico acclarato che QUALIFICA, RAFFORZA e ASSICURA
la funzione di mediatore superpartes.

6) Il Notaio in fase di rogito dispone di un atto notorio con valore
giuridico  che  supporta  la  sua  azione  di  legalizzazione  dell'atto.

7) La Banca ricevendo la perizia utilizzata nelle Fasi 1-3 dispone di una
importante informazione che può tradursi sia in minori costi da attribuire
al  Dossier  oppure  di  confronto  per  valutare  con  maggiore  sensibilità
l'operazione.

Le specifico che UPKL è uno stakeholder che svolge attività a tutela di
tutti gli attori coinvolti nel processo di compravendita 

Procedura amministrativa:

Iscrizione  associativa  a  UPKL  con  disposizione  di  bonifico  irrevocabile  su:
MONTEPASCHI SIENA - Ag. Bruxelles

1040 Etterbeek 34 Rue de la Loi –  Beneficiario: union of professionals Ki Liife  U.P.K.L. aisbl
IBAN BE62 64300 7797261 – Swift code BMPBBEBB

la quota associativa è omnicomprensiva di tutte le voci del programma

Validità e termine della proposta

La proposta Gold Premium è subordinata all’accettazione della Candidatura da parte
di U.P.K.L.

La  candidatura  può  essere  rifiutata,  da  U.P.K.L.  sia  per  mancanza  dei  requisiti
previsti dal programma, sia per raggiunta copertura del mercato.

La Delibera del Consiglio U.P.K.L - settore Real Estate definisce la quota di copertura
del territorio nella misura massima del 18% rispetto al numero totale delle agenzie
immobiliare attive e presenti sul territorio del Comune di appartenenza.



CHIAMA SUBITO

  377 517 5445 

  Davide Allevi
      Head department real estate

      Oppure scrivi a sg@europe-upkl.eu

oggetto: manifestazione di interesse al programma Real Estate
Dir. 2014/17 Valutatore Immobiliare

Riceverai la visita di un Officer U.P.K.L. per approfondire tutti i vantaggi offerti. Scegli di avere
al fianco della tua attività le istituzioni internazionali qualificate e aderenti ai programmi e alle
disposizioni nell’Unione Europea

U.P.K.L. aisbl
4 Rue de la Presse- 1000 Bruxelles

Corrado Genova
Secretary General

Il contenuto del programma e la creatività sono proprietà intellettuale di U.P.K.L. dipartimento
Real Estate ogni uso, riproduzione, o applicazione anche parziale è vietata senza il consenso
scritto del Segretario Generale U.P.K.L.

I  loghi  e le  immagini  sono proprietà di  U.P.K.L.  o  dei  legittimi  proprietari  e  sono tutelate
nell’uso dalle leggi che regolano il copyrigth

Union of professionals Ki Life -4 rue de la presse - 1000 Brussels - N..E 0545921938 
Recognized aisbl by Ministry of  the Justice Belgium Royal act WL22/16394 issued 15.01.2014
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