COMUNICATO STAMPA
Il 2 luglio 2016 si è svolta a Faenza, presso l’Hotel Vittoria, la prima convention per la creazione di un
network nazionale di tecnici liberi professionisti che supporterà Ville@Casali Network, Real Estate Agency
per la consulenza ed intermediazione su immobili di prestigio, lusso, vacanza e business. L’iniziativa è
stata organizzata da “TUIU’ – Your property finder in Italy”, con sede a Faenza, e promossa da
Ville@Casali Network (www.villeecasalinetwork.com)
“TUIU’ – your property finder in Italy” nasce da un’idea sviluppata dagli architetti Bianca Maria
Canepa di Faenza e Monica Di Vincenzo di Osimo (AN) e dall’ing. Massimiliano Lusetti di Moneglia (GE)
che, poco meno di un anno hanno dato vita fa al sito www.findhouseitaly.com
L’attività si rivolge ad una platea di acquirenti internazionale, offrendo un ventaglio dei servizi strutturato
che, partendo dalla ricerca ed assistenza all’acquisto degli immobili, arriva alla gestione dell’eventuale
progetto di ristrutturazione in tutte le sue fasi.
Obbiettivo è quello di fornire servizi in ambito tecnico, fiscale e giuridico che tutelino l’investimento sino
alla consegna delle chiavi dell’immobile a lavori ultimati. Gli ambiti di svolgimento dell’attività sono quelli
di particolare interesse e pregio paesaggistico, non solo esclusivi e ricercati ma anche meno noti. Per uno
di essi, il borgo ligure di L’Ago, è già stato avviato in via sperimentale un progetto di riqualificazione e
marketing territoriale. Sarà compito della rete dei tecnici di Tuiù, attraverso conoscenza del territorio e
competenze professionali, anche individuare quegli ambiti e proprietà in vendita di particolare interesse
per ubicazione, unicità e/o caratteristiche di pregio.
Ville@Casali Network con un marchio la cui immagine, da oltre un decennio, si è ormai consolidata sul
mercato nazionale ed internazionale, svolge la sua attività puntando sulla visibilità globale, non più
limitata alla semplice vetrina su strada (considerata ormai obsoleta e poco utile) o alla semplice
conoscenza diretta, ambedue troppo limitative ed, in particolare, se riferite ad immobili il cui mercato
oggi è quasi esclusivamente legato ad un interesse estero.
La sua attività si estrinseca attraverso azioni di marketing, accordi di collaborazione e/o partnership sia
nazionali che internazionali e partecipazioni a Fiere internazionali di settore (Londra, Mosca, Madrid,
Lugano ecc. ). Virgilio Ceccarini, amministratore unico della società, ritiene che commercializzare oggi
una proprietà immobiliare, specialmente se a livello internazionale, non può più essere un’attività da
sensale o semplice mediatore bensì una professione che, richiedendo sempre più, cultura e competenza,
deve avvalersi di professionisti di seria e comprovata esperienza la cui presenza in più zone sul territorio
nazionale è anche garanzia di efficienza e qualità dei servizi dedicati a proprietari e potenziali acquirenti.
Nel portafoglio clienti importanti proprietà come castelli, borghi, villa affrescate di grande pregio ed anche
un’isola con annessa antica tonnara.
La convention, caratterizzata da un’atmosfera di ampio respiro grazie alla partecipazione di numerosi
professionisti del settore tecnico / immobiliare provenienti da Svizzera, Liguria, Marche, Umbria, Toscana,
Lazio oltre a quelli collegati via internet in teleconferenza, è stata occasione di interessanti confronti oltre
che punto di partenza verso un network internazionale, ad oggi ancora inedito.
Relatori
Ville@Casali Network: Dott.Virgilio Ceccarini – Roma
Tuiù – your property finder in Italy: Arch. Bianca Maria Canepa – Faenza, Arch. Monica Di Vincenzo Osimo (AN), Ing. Massimiliano Lusetti - Moneglia (GE)
Hanno partecipato alla convention
Ing. Mauro Baglioni - Assisi (PG), Arch. Antonio Cacurio – Mira (VE), Arch. Davide Canali– Meldola (FC),
Salvatore Cannata – Bologna, Arch. Luca Giuseppe Gentile - Colli Del Tronto (AP), Arch. Katia Giannini Lugano (Ticino - Ch), Arch. Michela Minardi – Faenza, Arch. Giampaolo Mochi Zamperoli – Impruneta
(FI), Arch. Simona Montagnoli - Lugano (CH), Arch. Martina Padovan – Vigodarzere (PD), Arch. Raffaela
Righi – Roma
Faenza, 3 luglio 2016

