
UN SERVIZIO ESCLUSIVO 
PER I PROPRIETARI 

DI DIMORE STORICHE 
DI PREGIO

IN VENDITA

Se sei il titolare di un’agenzia immo-
biliare, saprai quanto, celata dietro 
alla tua offerta, vi sia spesso una sto-
ria da raccontare. Saprai anche come 
non tutte le dimore e gli immobili si 
equivalgano e quanto siano distanti, 
alle volte, le ragioni per le quali un 
proprietario si rivolge ad un’agenzia 
specializzata nella vendita. 
Sai anche come tutte le agenzie pro-
pongano la propria offerta median-
te annunci. È questo il servizio che 
meritano, indistintamente, tutti i 
tuoi clienti? Immagina ora di avere, a 
disposizione della tua agenzia, senza 
nessun costo aggiuntivo per te che 
ne sei il titolare, un servizio persona-
lizzato per i proprietari disposti ad 
investire tempo e risorse al fine di 
far apprezzare la propria dimora ad 
un vero estimatore del bello… Un 
servizio esclusivo adattato alle reali 
esigenze dei proprietari di dimore 
storiche di pregio, che possano con-
tribuire con la loro personalità e il 
loro valore al successo della vendita. 
Immagina un servizio all’altezza dei 
loro desideri e delle loro aspettati-
ve…
Lo studio di architettura “Il bello del-
la casa di una volta” offre alle agen-
zie immobiliari, senza nessun costo 
aggiuntivo per l’agenzia, servizi com-
plementari di marketing, quali realiz-
zazione di interviste, monografie ed 
eventi appositamente dedicati, uni-
tamente a proposte artistiche ad hoc 
che valorizzino le dimore storiche di 
pregio e la storia dei loro proprietari. 
Racconto e Rappresentanza. Queste 
le parole chiave. Seguono, a ruota, 
distinzione e differenziazione. 
Caratteristiche delle quali potrai for-
giarti anche tu. Certamente saprai 
come sia auspicabile poter differen-
ziare la propria clientela. «La distin-
zione è opportuna in ogni professio-
ne - sostiene l’Architetto Francesco 
Antoniazza - affinché il cliente possa 
essere servito nel migliore dei modi». 
L’Architetto è certo di quanto la dedi-
zione alla clientela, unitamente all’e-
sercizio delle proprie competenze e 

delle peculiarità dell’azienda, renda-
no appassionante la professione. 
«Ho scelto di creare un servizio su 
misura per i proprietari di dimore 
storiche di pregio, in quanto io e il 
mio Staff “Il bello della casa di una 
volta” siamo specializzati nel restau-
ro, nello studio e nella conservazio-
ne di questo tipo di dimore. La spe-
cializzazione è un valore aggiunto». 
Specializzazione e differenziazione a 
tutti i livelli, dal momento che il pro-
prietario avrà la possibilità di affidar-
si a riviste accuratamente selezionate 
dallo studio o, diversamente, sceglie-
re di diffondere quanto elaborato 
dallo Staff dell’Architetto Francesco 
Antoniazza solamente in una cerchia 
ristretta. 
Ma per te, che sei il titolare di un’a-
genzia immobiliare, e che ancora 
oscilli tra una certezza e un non so, 
quale sarebbe il vantaggio nel pro-
porre ai proprietari un servizio ausi-
liario di marketing? Il vantaggio non 
risiede solo nel successo della ven-
dita, ma anche nell’accrescimento 
del valore e nella personalizzazione 
del servizio offerto; oltre che nella 
collocazione della tua agenzia in un 
mercato esclusivo e altamente sele-
zionato, che possa soddisfare i tuoi 
clienti e contribuire al posizionamen-
to della tua agenzia nel settore della 
vendita immobiliare di prestigio. 
In conclusione, è bene ribadire come 
l’Architetto Francesco Antoniazza ed 
il suo Staff offrano un servizio com-
plementare e in alcun modo sosti-
tutivo alla vendita ai proprietari di 
dimore selezionate, servizio del qua-
le possono beneficiare le agenzie 
immobiliari che abbiano, nella loro 
offerta, immobili storici di pregio. Lo 
studio “Il bello della casa di una vol-
ta” ha sede a Verbania e a Como. 
Nessun costo aggiuntivo per l’agen-
zia, ma una collaborazione fruttuo-
sa, che possa sostituire ad abitudi-
ni consolidate e stantie, un servizio 
pensato su misura, un servizio esclu-
sivo, una collaborazione votata a far 
risplendere i due bacini lacustri. 

TU, AGENZIA IMMOBILIARE, 
OFFRI UN SERVIZIO 

ESCLUSIVO AI PROPRIETARI 
DI DIMORE STORICHE 

DI PREGIO?
“Il bello della casa di una volta”, 
studio dell’Architetto Francesco 
Antoniazza, non è un ordinario 
studio di architettura, ma una 
consolidata realtà che, a Como 
come a Verbania, offre ai proprie-
tari di dimore storiche di pregio 
in vendita un servizio comprensi-
vo di interviste, stesura di mono-
grafie, realizzazione di eventi e 
proposte artistiche appositamen-
te dedicate. Un servizio pensato 
su misura per i proprietari che 
vogliano raccontarsi e racconta-
re la storia loro e della dimora, 
aumentandone il valore percepi-
to, ben sapendo quanto, celato 
dietro al numero dei vani e dei 
metri quadrati, vi sia un valore 
inestimabile che attende sola-
mente di essere raccontato. Lo 
Staff de “Il bello della casa di una 
volta” sostiene, alla luce di studi 
storico artistici e di marketing, 
che - nell’attuale panorama della 
vendita immobiliare - sia auspi-
cabile reintrodurre concetti quali 
quelli di pregio e di rappresen-
tanza. Di modo che il “passaggio 
di testimone”, affidato ad agenzie 
immobiliari specializzate, non sia 
una mera vendita, ma una sto-
ria da raccontare a coronamento 
di un vissuto prezioso, quanto il 
bene che possiedi. 
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