B2B ASSOCIATES
Gestione Patrimoni

Il nostro lavoro sinergico (core business)
consiste nell’identificazione ed esecuzione
delle

attività

ideative,

operative

organizzative e gestionali che concorrono
alla completa realizzazione del processo
edilizio di un’opera di architettura o di un
opera civile, attraverso le relazioni logiche
e
al

successioni
Cliente

la

temporali,

garantendo

qualità

complessiva

della realizzazione in tempi definiti ed
ottimizzati, l’efficacia ed efficienza dell’uso
delle risorse impegnate, interne ed esterne,
l’economia

della

produzione

e

della

gestione in relazione alle previsioni e alle
condizioni di mercato il tutto nel rispetto
del complesso panorama normativo.

_ EDIFICIO NICETO VEGA 5924, BUENOS AIRES
_ LONDRA
_ MUSEO DEL NOVECENTO, MILANO

Gestione Patrimoni Immobiliari
Ai piccoli proprietari ed ai grandi investitori immobiliari, il nostro team garantisce
una corretta amministrazione dei rapporti locativi attraverso un servizio attento e
personalizzato che, avvalendosi dei più moderni supporti informatici, è in grado di
offrire:
- Analisi della situazione contrattuale in essere e consulenza per un’ottimizzazione
della redditività immobiliare;
- Stesura e registrazione telematica di contratti di locazione residenziali e commerciali,
di scritture private per cessioni risoluzioni e proroghe;

- Emissione e invio di bollette o fatture, verifica dei pagamenti, controllo e richiesta
delle spese condominiali, aggiornamenti Istat;
- Rapporti con gli Amministratori di condominio, eventuale partecipazione
alle assemblee per conto della proprietà e consulenze in materia condominiale;
- Contatti con i Professionisti per gestire gli aspetti fiscali e legali dei rapporti locativi.

_ HOTEL TANGO MAYO, BUENOS AIRES
_ RITZ PLAZA, TAIWAN
_ SIRI HOUSE, BANGKOK

_ “HOUSE OF JOYCE & JEROEN”, OLANDA
_ CASA BATLLÒ, BARCELLONA
_ REVIVAL OF THE CASINO OF MONTRÉAL

Lo staff opera parallelamente nell ‘ambito della consulenza e valutazione (’Advisory &
Valutation) nei seguenti processi:
- Ristrutturazione e dismissione di portafogli immobiliari.
- Definizione ed implementazione delle strategie di valorizzazione del portafoglio
anche in temporary management.
- Servizi di consulenza strategica e direzionale.
- Analisi di mercato e studi di fattibilita.
- Analisi di highest and best use.
- Valutazioni immobiliari di singole unita, immobili cielo–terra, portafogli immobiliari
di tutte le destinazioni d’uso.
- Advisory e Asset management, gestione di progetti di valorizzazione.

Lo staff e’ in grado di gestire anche tutti i servizi tecnici sotto riportati :
- Due Diligence tecnico-documentali, per una completa identificazione
del bene immobiliare.
- Facility & Building Management, servizi integrati all’edificio,
allo spazio e alle persone.
- Property management, servizi di assistenza e coordinamento per il mantenimento
del valore immobiliare, locazione, gestione, amministrazione, di beni immobili di
qualsiasi tipo.
- Project Management, dalla pianificazione urbanistica al completamento delle
attività amministrative e realizzative in progetti di sviluppo immobiliare.
- Construction Management, Direzione Lavori e Direzione di Cantiere,
anche con presidio continuo delle attività realizzative.
- Servizi di Acquisto e Appalto, svolti direttamente o in nome e per conto
della mandante, mediante processi trasparenti e strutturati.
- Studi di fattibilità per l’individuazione delle migliori strategie di sviluppo
nelle operazioni immobiliari.

Le immagini riprodotte nel presente volantino sono puramente indicative e possono non riferirsi a realizzazioni curate dalla scrivente.

B2B ASSOCIATES
Partners
Veronica Bettini
ARCHITETTO

”Volli, volli sempre, fortissimamente volli” (Alfieri)

Curriculum Vitae
veronica.bettini@b2bassociates.it

Massimo Guazzotti
ARCHITETTO

“Imagination is more important than acknowledgement” (Einstein)

Curriculum Vitae
massimo.guazzotti@b2bassociates.it

Francesca Torrieri
ARCHITETTO

”Assessment for decision making”

Curriculum Vitae
francesca.torrieri@b2bassociates.it

Angelica Bettini
INGEGNERE

”Niente è impossibile”

Curriculum Vitae
angelica.bettini@b2bassociates.it

Alessandro De Palma
INGEGNERE

“Quidvis Recte Factum Quamvis Humile Praeclarum”

Curriculum Vitae
alessandro.depalma@b2bassociates.it

Ugo Utica
INGEGNERE

”Sturm und drang” (M. Klinger)

Curriculum Vitae
ugo.utica@b2bassociates.it
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