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Il Gruppo

Advisory | Il Gruppo

Gruppo Dedalo SGI è un 
operatore industriale integrato 
attivo nel settore dell’Ingegneria 
Civile & Costruzioni, Sviluppo 
& Gestione Immobiliare.
Strutturato su un modello di 
business integrato, è orientato al 
Fully Integrated Project 
Delivery.

Attivo da più di 20 anni 
nell’industria delle costruzioni con 
più di 24 grandi opere compiute, in 
valore costruito di circa € 168 
milioni e 232.000 mq sviluppat, il 
Gruppo annovera una success 
pipeline di player ad alta crescita 
nello sviluppo immobiliare, con 
notevoli performance nel comparto 
commerciale e retail.

La strategia

Gruppo Dedalo è un investitore
attivo e a lungo termine,  che 
coniuga un approccio  
imprenditoriale a una forte  
disciplina finanziaria,
sostenendo strategicamente e 
finanziariamente i propri progetti 
per migliorarne il
posizionamento competitivo e il
rendimento. La strategia è 
imperniata su un approccio di 
costruzione «leggera» 
consistente in una robusta 
valutazione e pianificazione del 
processo edificatorio e una sua 
impostazione su tecniche 
ingegneristiche semplificate.

Modello di Business Linee d’Affari

Il Gruppo è strutturato su 
due principali linee di 
business. La prima, 
orientata in un framework
«industriale», comprende 
le business unit di 
costruzioni, sviluppo e 
valorizzazione
immobiliare. La seconda, 
impostata su un framework
di «servizi», comprende le 
unità di business del 
property management, 
facility management, 
agency&advisory.

Ispirati da una missione di costante 
miglioramento e adattamento al 
contesto in cui operiamo, appoggiamo 
le nostre scelte di investimento su 
una visione che vede l’industria delle 
costruzioni il volano attraverso cui 
creare sviluppo economico e sociale
nel mondo.

Allo sviluppo dell’attività imprenditoriale 
e al processo di generazione di valore, 
il Gruppo associa l’adozione di una 
condotta commerciale basata su valori 
umani ed etici, quali la qualità e 
diligenza del capitale umano, la 
trasparenza, la ricerca, sviluppo e 
innovazione, la solidità delle opere, il 
rispetto verso gli stakeholder e il 
perseguimento di una filosofia di 
eccellenza realizzativa.

Il Gruppo è un operatore con 
track-record da player 
nazionale che, attraverso una 
crescita organica e una 
progressiva diversificazione
delle attività e mercati, ha 
sviluppato un expertise
tecnico e una capacità 
operativo-logistica per 
gestire commesse di opere e 
servizi in contesti 
internazionali.

L’Italia rappresenta il mercato 
principale, con un 85% dei ricavi 
generati sul territorio. Le due 
principali regioni di operatività 
sono Lombardia e Campania. La 
Francia e la Spagna sono i due 
principali mercati di commessa 
esteri, con un peso sui ricavi pari 
al 25% e in continua ascesa.

Il Gruppo

Istantanea 
Aziendale

Missione e Visione Geografia

Valori

Dedalo opera attraverso una strategia 
di ciclo immobiliare integrato che lo 
vede protagonista della creazione di 
valore all’interno di un processo di 
costruzione dalla fase dell’origination
dell’opportunità, per procedere 
attraverso l’investimento e finale exit
del prodotto immobiliare realizzato, 
prestando servizi di gestione agli 
edifici, alle organizzazioni e alle 
persone.
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Il Gruppo ha istituito tecniche 
per la progettazione e 
costruzione di edifici che 
siano «ambientalmente» 
responsabili, creando valore 
nella catena del riuso 
dell’economia circolare.

Le tecniche comprendono un 
consumo responsabile di 
acqua ed energia, 
mitigazione dei siti 
inquinanti, differenziazione
dei rifiuti, riutilizzo delle 
materie prime, ottimizzazione
dei processi di costruzione.

Il valore si traduce nella 
contribuzione a un 
miglioramento dell’ambiente 
interno, aumento della 
sostenibilità del processo di 
urbanizzazione e riduzione dei 
costi, con benefici per 
famiglie, imprese e governi.

Dedalo ha adottato un approccio 
sistematico per la gestione della 
sicurezza nei progetti, 
dicotomizzando le due principali 
categorie a rischio durante le 
operazioni, quali maestranze e 
pubblico, e improntando delle 
linee guida specifiche per la 
preservazione della sicurezza.

In linea con le best practice
internazionali, il Gruppo ha adottato 
misure coniuganti gli elementi di un 
programma di sicurezza con i 
comportamenti e attitudini
personali delle unità. Il risultato è 
un ambiente di lavoro libero da 
infortuni e una forza lavoro felice, 
in salute e sicura.

Sostenibilità Salute e sicurezza Ambiente

In un contesto di mercato 
contaminato dal crescente 
interesse verso l’impatto
dell’attività umana sul contesto
circostante, la scelta di iniziative 
di sviluppo sostenibile
rappresenta la punta delle 
priorità in agenda del Gruppo.

Alla luce di questo quadro, il 
management ha introdotto come 
fattore di valutazione dei progetti 
la sostenibilità, intesa come 
equilibrio tra il grado di sviluppo 
umano – misurato in termini di 
qualità della vita – e l’impronta 
economica – misurata in termini 
di consumo di risorse derivanti 
dal rapporto tra superfice 
calpestabile e persone.
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Strutturato su 2 principali linee di business, di cui la prima servita
da 3 business unit orientate a un framework «industriale»
(costruzioni, sviluppo e valorizzazione) e la seconda a un
framework di «servizi» (property management, facility management
e advisory), il gruppo fa leva sulle proprie competenze e
conoscenze per creare valore e benessere per le società ed i
contesti in cui interviene.

COSTRUZIONE SVILUPPO

PROPERTY 
MANAGEMENT

FACILITY 
MANAGEMENT ADVISORY

Linea di Business «INDUSTRIALE»
Business consistente nella prestazione di lavori e opera

Linea di Business «SERVIZI»
Business consistente nella prestazione di servizi

VALORIZZAZIONE

Edificazione ex-
novo o post-
abbattimento di 
edifici e 
infrastrutture

Urbanizzazione di 
un lotto terriero 
mediante 
costruzione

Riqualificazione di 
edifici esistenti 
mediante 
rifunzionalizzazione
del cespite

Prestazione di servizi 
supplementari all’edificio, 
organizzazione e utenza

Servizi di consulenza 
strategica a investitori e 
operatori immobiliari

Gestione professionale 
e strategica di immobili 
stand-alone e portafogli 
immobiliari
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La linea di business di ADVISORY si riferisce alla messa a punto
di prestazioni di servizi consulenziali per la definizione del
complesso delle strategie e degli obiettivi di gestione di un
edificio o di portafogli immobiliari finalizzati a ottimizzarne la
redditività, incrementarne il valore patrimoniale e massimizzare il
ritorno del capitale.

Al Gruppo Dedalo SGI per servizi di advisory intendiamo la prestazione di
attività di:

• Analisi delle caratteristiche del patrimonio e costituzione di un database
(Condition Assessment Survey - CAS) finalizzato alla suddivisione in cluster
(gruppi omogenei) del patrimonio immobiliare per poter individuare e
confrontare le prestazioni (tecniche, costi e redditività) di ogni immobile e la
media dei cluster;

• Definizione di una strategia di portafoglio articolata in termini di specificazione
per ogni singolo immobile (cessione, valorizzazione, target di locazione,
acquisizione, rotazione del patrimonio);

• Locazione degli immobili;
• Gestione di tutti gli adempimenti tecnico-normativi previsti;
• Gestione di tutte le attività di dismissione (disinvestimento) e di nuova
acquisizione (investimento) di immobili realizzate in base agli orientamenti
strategici del fondo;

• Attuazione di una adeguata politica di ricerca di nuove opportunità di
investimento (scouting) in rapporto alla strategia per quanto attiene agli
investimenti (asset allocation);

• Garanzia di una tempestiva base di conoscenze-informazioni sulle tendenze
del mercato immobiliare (domanda e offerta)
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L’Azienda
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Piazzale Biancamano, 8 – 20121 Milano

La società ha ad oggetto la messa a punto di 
prestazioni di servizi consulenziali per la 
definizione del complesso di strategie e obiettivi di 
gestione di un edificio o di portafogli immobiliari 
finalizzati a ottimizzare la redditività, incrementarne 
il valore patrimoniale e massimizzare il ritorno del 
capitale. Le competenze si sono ramificate 
nell’ambito di iniziative di investimento immobiliare 
nelle fasi di acquisizione e dismissione di immobili.

2015

100%

80,0 mln eur

anno
di
fondazione

quota  
posseduta

VALORE 
TRANSATO*

paesi

ticket medio 
transazione

Agency & Advisory

Prodotti immobiliari 
transati

Portafoglio investitori e 
comparti di investimento

4
4 comparti d’investimento serviti

10 mln eur

0% 30% 60% 90%

Property Company

Invest itori Istituzionali

Fondi Immobiliari

Operatori Immobiliari

Core Core-Plus Value-Added Opportunistic 0% 20% 40%

Aree Edificabili

Residenze per Studenti

Alberghi e Resort

Centri Commerciali

Edifici Residenziali
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Niccolò Sorrentino
Head of 
Agency&Advisory

Lorenzo Sorrentino
Head of Investments

STIMA VALORE 
IMMOBILI E AREE

DEFINIZIONE STRATEGIE DI 
INVESTIMENTO

Bartolomeo Sorrentino 
Head of Property Valuation

Francesco Maria 
Cannaviello
Head of Property
Acquisition

VALUTAZIONE 
OPPORTUNITÁ E RISCHI  
DI INVESTIMENTO

Roberto De Rosa 
Market Analyst

Massimiliano Cerrito
Head of Client 
Acquisition

Alessandro Tufano
Head of Technical 
Services

Francesca Borrelli
Portfolio Analyst

ANALISI DI MERCATO

CENSIMENTO 
PATRIMONI

RICERCA E 
IDENTIFICAZIONE 
OPPORTUNITÁ DI 
MERCATO

DUE-DILIGENCE 
ACQUISTO E 
DISMISSIONE

CONSULENZA 
IMMOBILIARE
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Governo Societario

Governo Aziendale

Assemblea degli Azionisti

Consiglio di Amministrazione Collegio 
Sindacale

Società di 
Revisione

Comitati del Consiglio 
di Amministrazione

Executive Management

Presidente

Amministratore Delegato

Direzione Operativa Direzione Aziendale

Industriale ServiziLinee di 
Business

Divisioni

Dipartimenti

Capitale 
Umano Procurement

Finanza, 
Amministrazione 

e Controllo

Costruzione

Sviluppo

Valorizzazione

Property
Management

Facility
Management

Agency & 
Advisory

Cliente

Divisione

Dipartimenti

Edilizia

Infrastrutture

Gestione 
Risorse 
Umane

Finanza e 
Tesoreria

Materiali 
Edili

Contabilità 
Aziendale

Contabilità 
Progetti

Sviluppo 
Aziendale

Macchinari 
e 

Attrezzature

Formazione 
del Personale

Sicurezza di 
Cantiere

Chief Financial Officer

Chief Construction Officer

Chief Operating Officer

Gestione Amministrativa

Gestione Tecnica

Gestione Contabile

Gestione Organizzativa

Servizi all’Organizzazione

Servizi alla Persona

Servizi all’Edificio

Acquisizione
Dismissione

Valorizzazione

Chief Acquisition Officer

Chief Design Officer

Chief Strategy Officer

Design & 
Project 

Management

Management

Advisory | Management
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Immobili transati
ogni anno50+

150 Ricerche di 
mercato

Settore
alberghiero40%

Ricavi medi
clienti serviti€250M

Superficie
media 
immobili
transati

8.500 
mq

% di Mandati
di ricerca
completati

90%
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Gamma di servizi prestati

Censimento patrimoni
Due diligence per acquisto e dismissione
Stima valore immobili e aree
Analisi di mercato
Valutazione opportunità e rischi invest imento
Definizione strategie di investimento
Consulenza immobiliare legale

0% 30% 60% 90%

Property Company

Invest itori Istituzionali

Fondi Immobiliari

Operatori Immobiliari

Portafoglio investitori e segmenti
di Investimento

Core Core-Plus Value-Added Opportunistic

0% 20% 40%

Aree Edificabili

Residenze per Studenti

Alberghi e Resort

Centri Commerciali

Edifici Residenziali

Prodotti Immobiliari Procacciati

0
2
4
6
8
10
12

0%

10%

20%

30%

40%

Capital Gain Income Generat ion

Obiettivo di Rendimento

Rendimento medio Orizzonte Temporale

La unità di business di Advisory immobiliare rappresenta l’unità
operativa di consulenza per la linea «servizi» del Gruppo. Le
competenze si sono ramificate nell’ambito di iniziative di
investimento immobiliare nelle fasi di acquisizione e dismissione di
immobili stand-alone e cluster immobiliari nel settore residenziale
ordinario e alternativo, turistico-ricettivo e commerciale.

60

Immobili
commercializzati

all’anno

5

Regioni servite

4

Comparti di 
investimento
procacciati

10M

Ticket medio 
valore immobile 

commercializzato
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Premi e Riconoscimenti
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Rassegna Stampa

«Al MIPIM va in scena la 
riscossa della provincia»
ReQuadro, Guglielmo Notari, 
14 Marzo 2019

«Italia alla 30esima 
edizione del MIPIM di 
Cannes, temi e 
protagonisti»
Italian Architects, Paola Pierotti, 
19 Marzo 2019

«Gruppo Dedalo, 
un’eccellenza delle 
costruzioni e nello 
sviluppo immobiliare»
Millionaire, Marzo Zuberti,  
5 Giugno 2019

Finalista, «MD 
dell’anno» e «Eccellenza 
dell’anno / Innovazione 
& Leadership»
Le Fonti Innovation Awards, 
18 Giugno 2019

Top 101 Italian Real 
Estate Excellence, «Italy
at MIPIM» 
Agenzia Italiana per il 
Commercio Estero (ICE), 
14 Marzo 2019

2 progetti selezionati, 
«Invest in Italy – The 
best real estate 
opportunities in the 
Italian Market» 
Agenzia Italiana per il 
Commercio Estero (ICE), 
14 Marzo 2019



Associazioni

Gruppo Giovani

Comitato Lavori all’Estero

Advisory | Associazioni e Partner

Associazioni e Partner



Sponsor FollowerPartner

Advisory | Associazioni e Partner
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Servizi
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L'attività di advisorying nel 
comparto real estate 
rappresenta per Dedalo la 
capacità di offrire servizi 
professionali e di 
consulenza per ottimizzare 
la redditività e valorizzare il 
capitale immobiliare di 
privati e investitori. 

I servizi spaziano su un vasto 
arco di attività di consulenza che 
possono rispondere sia a 
problematiche inerenti l'analisi 
delle caratteristiche di un edificio 
e agli aspetti urbanistici, legali, 
energetici, sia alla qualità di un 
portafoglio immobiliare e alla 
strategia di investimento, per gli 
aspetti economici e finanziari.

L’ Advisory 
tende verso 

l’Asset
Management

CAPITAL ASSET 
MANAGEMENT

consulenza

Criteri per la 
Valorizzazione
& Dismissione

Strategie di 
portafoglio

Ottimizzazione
delle prestazioni

economiche
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•Gestione dinamica del patrimonio immobiliare
•Allineamento alla domanda di mercato
•Servizi di qualità di amministrazione e 
manutenzione

•Identificazione di tenant di qualità

GESTIONE 
ATTIVA DEL 
PATRIMONIO 
IMMOBILIARE

•Analisi dei valori/prezzi delle locazioni
•Analisi del mercato (domanda/offerta)

Servizi di 
consulenza
strategica

•Gestione delle attività di property 
management

•Benchmarking dei costi

Progetti di 
valorizzazione

immobiliare

•Gestione servizi di auditing degli
edifici

Valutazione del 
patrimonio
immobiliare

•Organizzazione/suddivisione del 
patrimonio in cluster omogenei

•Definizione degli obiettivi e 
progettazione del censimento

•Sistemi informativi per la gestione
delle informazioni immobiliari

Censimento del patrimonio
immobiliare e 

regolarizzazione delle basi
documentali

•Selezione dei fornitori, 
predisposizione bandi di 
gara, capitolati tecnici e 
contratti

•Conoscenza a livello
nazionale e internazionale
degli investitori
istituzionali/professionali

•Conoscenza delle dinamiche
del mercato

Servizi di supporto alla vendita
(Agency)

La stratificazione dell’offerta di servizi di Advisory

Dedalo è un advisor immobiliare dinamico indirizzante i propri
clienti verso una strategia «attiva» di gestione, finalizzata alla
massimizzazione del capitale investito, risultante da un aumento
della redditività e valore patrimoniale, e fondata su una politica di
costante mantenimento delle caratteristiche funzionali del
patrimonio immobiliare e di suo allineamento alle aspettative del
mercato di riferimento.

Privati Corporate & Institutional Government



21Advisory | Servizi ai Privati

servizi ai privati

Stima valore di 
mercato immobili

Due-diligence immobiliare

Predisposizione documentazione 
e procedure di vendita

Problematiche legali

Garantire la corretta valutazione, secondo le 
principali tecniche di estimo, di un immobile 
o patrimonio immobiliare tenendo conto 
delle caratteristiche geografiche, tecniche, 
manutentive, prestazionali e funzionali

Nel contesto di iniziative di dismissione 
immobiliare, predisporre la documentazione 
idonea a garantire la corretta trasmissione di 
informazioni e dati al prospettivo acquirente 
e redazione della contrattualistica per la 
procedura di vendita

Raccolta della documentazione tecnica, 
contabile e legale inerente un immobile 
stand-alone o cluster immobiliare e analisi 
degli aspetti catastali, urbanistici, 
economico-finanziari e legali per 
convalidare la regolarità della transazione 
e la fattibilità di un progetto di fattibilità per 
la trasformazione del cespite

Garantire la conformità di un immobile 
alle prescrizioni della legge

I Servizi ai Privati rappresentano una 
gamma di servizi finalizzata a 
garantire, agli individui e alle famiglie, 
la corretta valorizzazione del proprio 
immobile e l’effettuazione con contezza 
di processi di investimento o 
disinvestimento immobiliare.

Servizi a «Privati»



22Advisory | Servizi a Corporate e Institutional

Valutazione opportunità e 
rischi di investimento

Strategie di investimento di 
portafoglio

Analisi di mercato
Predisposizione analisi macro-economica 
del contesto generale di mercato, 
finalizzata alla identificazione dei trend 
attuali e prospettici, assessment di 
domanda e offerta e finalizzata alla 
estrapolazione di informazioni e dati 
salienti per le scelte d’investimento del 
cliente

Disamina di tutte le caratteristiche di 
opportunità e rischi di un investimento 
immobiliare e definizione di un plan-of-
action per il successo dell’iniziativa

Analisi dei fabbisogni e obiettivi patrimoniali 
e reddituali del cliente, definizione dei 
mercati, veicoli, prodotti e strategie di 
investimento di portafoglio, clusterizzazione
delle necessità in base a rendimento atteso, 
rischio, fungibilità e orizzonte

servizi a corporate 
e institutional

Servizi a «Corporate» e «Institutional»

I Servizi all’Impresa rappresentano 
una gamma di servizi indirizzati a 
imprese, istituzioni finanziarie, 
property company ed SGR consistenti 
sia in servizi di tipo «generali» quali 
la raccolta e analisi di informazioni 
del contesto di mercato sia 
«puntuale», nell’ambito di iniziative di 
costruzione o dismissione immobiliare, 
nella valutazione di opportunità e 
rischi di investimento e definizione 
strategie di asset allocation

Scouting prodotti di 
investimento

Impostazione di attività di scouting e 
identificazione dei prodotti di 
investimento più consoni ai 
desiderata del cliente
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servizi all’edificio

Definizione strategie di ottimizzazione 
performance economiche di portafoglio 
immobiliare

Censimento Patrimonio

Organizzazione dell’attività di dismissione 
di portafoglio di immobili pubblici 
attraverso selezione di processo e strategia 
più adeguata in base a obiettivi e priorità 
del cliente, natura e caratteristiche dei beni 
da alienare. Definizione di Detailed
Investor Package, Bid Package e 
Documentation Package (Data Room)

Analisi delle caratteristiche di un portafoglio 
immobiliare, suddivisione dei cespiti in cluster e 
costituzione di database finalizzato alla 
conoscenza e performance del patrimonio.

I Servizi Government sono una 
gamma di servizi indirizzati alle 
Amministrazioni Pubbliche e agli Enti 
e finalizzati alla ottimizzazione della 
gestione dei patrimoni immobiliari e 
dei trophy asset pubblici.

Servizi «Government»
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Settori di Commessa

Advisory | Settori di Commessa

L’attività di gestione 
immobiliare assume caratteri 
di marcata differenziazione in 
relazione allo specifico ambito 
di operatività. Le linee di 
servizio e i prodotti erogati 
dalla Dedalo Advisory
rispondono agli obiettivi 
fondamentali delle funzioni di 
investimento immobiliare dei 
protagonisti del mercato, quali 
SGR, property company, 
developer e fondi immobiliari.

In oltre 5 anni di esperienza 
nell’ambito dell’Advisory, il team 
di lavoro ha sviluppato una 
crescente credibilità e 
consolidata capacità con i propri 
clienti, supportandoli lungo le tre 
leve gestionali della gestione di 
portafoglio, massimizzazione del 
patrimonio e reinvestimento dei 
flussi di cassa generati dal 
patrimonio.

20%
30%10%

40%

Segmentazione Clientela

Privati Aziende

Amministrazione Pubblica Fondi di Investimento

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Privati
Aziende

Pubblica Amministrazione
Fondo di Investimento

Modello di Consegna Servizi

Gestione Interna Agent
Contractor Total Facility Management

0% 25% 50% 75% 100%

A Prestazione
A Misura
A Corpo

Cost + fee
Global Service

Performance fee
Prezzo Massimo Garantito

Modello di Soluzione Contrattuale

Privati Aziende
Pubblica Amministrazione Fondi di Investimento

€ 10 

€ 40 

€ 70 

€ 100 
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Modello di Consegna Progetti

Advisory | Modello di Consegna Progetti

Il modello di consegna progetti rappresenta il modello gestionale 
attraverso cui Dedalo garantisce la prestazione dei propri servizi al 
cliente finale. In base all’analisi del fabbisogno del cliente, la 
definizione degli obiettivi, la scelta del budget di investimento e la 
selezione finale dei prodotti, Dedalo Advisory opera attraverso 4 
modelli di consegna progetti.

Modalità di Erogazione dei Servizi

Il ciclo di erogazione dei servizi di Dedalo Advisory

MODALITÁ DI 
AFFIANCAMENTO
•A singolo referente
•Ad advisor multi-servizi gestiti da 
centro di competenza interno

•A unico advisor
•A società di Total Adviosry
Management

CARATTERISTICHE CHIAVE 
DELLE MODALITÁ
•Definizione esigenze
•Risorse interne dedicate
•Servizio e prodotto
•Tipologia contratto
•Elementi di successo

Feedback

FASE GESTIONALE FASE OPERATIVA
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Modello di Gestione Interna1. 

AZIENDA
Edifici

Divisione di 
Advisory

Advisor 1

Advisor 2

Advisor 3

Advisor 4

Censimento

Due-diligence

Valutazione

Analisi di 
mercato

Esternalizzazione

Il modello di gestione interna, adottato da un buon numero di 
aziende, prevede la gestione del proprio patrimonio 
prevalentemente con personale interno, con affiancamento di 
uno o più advisor esterni.

ESTERNALIZZAZIONE

ATTIVITÁ GESTIONALI

L’azienda si affida ad advisor esterni 
l’esecuzione di servizi non core-del proprio 
business (e.g. censimento, due-diligence, 
valutazione, analisi di mercato, ecc.)

VANTAGGI

• Studio di normative e procedure per l’utilizzo 
degli immobili che siano in accordo con la 
legislazione vigente

• Pianificazione di investimenti
• Gestione e supervisione degli advisor esterni
• Gestione e supervisione dei servizi prestati 

con personale interno
• Amministrazione del personale coinvolto nella 

gestione dell’edificio
• Riferire al management sull’andamento della 

gestione
• Riferire sulla strategia per ottimizzare queste 

attività

• Gestione interna
• Risparmio di costi
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Modello Management Agent2. 

AZIENDA

Edifici Chief Investment
Officer

Esternalizzazione

Il modello Management Agent rappresenta il primo modello di 
esternalizzazione. Dedalo, nel ruolo di consulente, affianca il 
responsabile del Comitato Investimenti e Property Manager del 
cliente.

ESTERNALIZZAZIONE

ATTIVITÁ GESTIONALI

Il compito dell’Agent consiste nel guidare il 
processo di coordinamento degli advisor esterni 
e ottimizzare la redditività degli immobili

VANTAGGI

• Studio di normative e procedure per l’utilizzo 
dell’edificio che siano in accordo con la 
legislazione vigente

• Pianificazione di costi e ricavi
• Gestione e supervisione degli advisor esterni
• Gestione e supervisione dei servizi erogati 

con personale interno

• I servizi sono ancora in parte svolti 
presso l’azienda

• Aumento della qualità del servizio 
dovuto a un esperto di settore

dedalo
sgi agency & 

advisory
divison

a company part of

selezione advisor

Advisor 1

Censimento

Advisor 2

Valutazione

Advisor 3

Definizione 
strategia

AGENT

Property Manager
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Modello Management Contractor3. 

AZIENDA
Edifici

Gestore dei contratti

Esternalizzazione

Il modello Management Contractor rappresenta il secondo 
modello di esternalizzazione. L’azienda terziarizza, attraverso 
un gestore presente al suo interno, tutti i servizi a vari advisor. 
Dedalo assume in appalto uno o più servizi.

ESTERNALIZZAZIONE

ATTIVITÁ GESTIONALI

Nel modello del contractor, vi è una presenza di 
numerosi advisor incaricati dei vari servizi. La 
figura all’interno dell’azienda è un gestore dei 
contratti di servizi con i vari fornitori

VANTAGGI

• Coordinamento, amministrazione e 
supervisione degli advisor

• Aumento del grado di 
terziarizzazione dei servizi

• Riduzione dell’organico interno
• Aumento della flessibilità 

organizzativa
• Maggiore controllo dei costi dei 

singoli servizi

selezione 
Advisor Advisor 1

Advisor 2

CONTRACTOR

Censimento

Valutazione

Asset
Allocation

servizi
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Modello Total Advisory Management4. 

AZIENDA
Edifici

Supervisore interno

Esternalizzazione

Il modello del Total Advisor Management rappresenta la terza 
modalità di esternalizzazione. Per sua natura, questo modello 
prevede il totale affidamento di tutti i servizi a Dedalo. 
All’interno dell’azienda sarà prevista una figura di supervisione.

ESTERNALIZZAZIONE

ATTIVITÁ GESTIONALI

Nel modello del TAM, è prevista 
l’esternalizzazione per la consulenza integrata.

VANTAGGI

• Coordinamento da parte di un supervisore 
interno all’azienda o membro del 
management delle attività esternalizzate a 
Dedalo, unico advisor

• Eliminazione dei problemi della 
gestione interna

• Sommatoria di tutti i vantaggi dei 
modelli precedenti

• Aumento della qualità dei servizi 
(svolto da personale motivato e 
ben coordinato)

• Significativi risparmi economici

Advisor 2

Advisor 3

ADVISOR 
UNICO

Advisory

non-core 
business Advisor 1

Sub-Advisor
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Le nostre soluzioni contrattuali
rappresentano gli oneri
associati all’erogazione dei
servizi di Advisory e si
contraddistinguono in base alla
modalità di calcolo del servizio
prestato.

Le soluzioni contrattuali
risultano dalla quantità di lavoro
necessaria per prestare un
determinato servizio basato sul
contesto della transazione,
obiettivi e aspettative del cliente.

La strategia di gestione 
immobiliare «attiva» La struttura gestione di immobili e patrimoni

Ottimizzazione della 
redditività

I nostri 
obiettivi di 
Advisory

Massimizzazione
del ritorno sul 

capitale investito

Incrementazione del 
valore patrimoniale

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Politica di gestione del patrimonio
immobiliare e allineamento alla
domanda di mercato

Servizi di Property Management di 
qualità

Livello di reddito elevato

Difesa del valore del patrimonio
•Redditività allineata alle best 
practice

Locatari di 
primario
standing

Gestione ATTIVA fondata
su una ben delineate 
strategia

PATRIMONI IMMOBILIARI

Caratteristiche
GESTIONALI
del patrimonio

Caratteristiche
STRUTTURALI del 

patrimonio

attiva e 
strategica

statica e 
passiva

STRUMENTALE

OMOGENEO

ETEROGENEO

Approfondita
conoscenza del 

patrimonio

Scarsa
conoscenza

del patrimonio

patrimonio

gestione
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A Prestazione1. 
La soluzione contrattuale «a prestazione» rappresenta il metodo 
di calcolo del compenso più semplice e tradizionale. Il costo del 
servizio è pari alla quantità di lavoro e professionisti richiesta 
per il numero di ore di lavoro od onorario unitario del 
professionista.

VANTAGGI

servizio

Lavoro 
(h – «ore») 

Costo 
orario 

(€/ora) 

Numero di 
professionist

(Volume)

Prezzo 
Unitario 
(€/unità)

COSTOX = = X

METODO DI CALCOLO

• Volumi di lavoro 
(espressi in ore [h]) x 
costo orario (€) 

• Volumi di materiali 
(numero) x prezzo di 
listino (€)

• Ottimizzazione del rapporto 
qualità/prezzo dei servizi

• Processo di selezione degli advisor più 
trasparente e presente



32Advisory | A Misura

A Misura2. 
La soluzione contrattuale «a misura» rappresenta una piccola 
evoluzione rispetto alla soluzione «a prestazione». Il calcolo del 
costo del servizio avviene attraverso un prezzo (fisso) rapportato 
alle soluzioni-prodotto procacciate e degli obiettivi da 
raggiungere (€/prodotto).

VANTAGGI

• Snellezza del processo di 
esternalizzazione (governato da poche 
risorse con ampio potere decisionale)

• Elevata capacità di reazione al 
presentarsi di un problema

• Propensione a instaurare un rapporto 
fiduciario con i propri advisor

METODO DI CALCOLO

• Prezzo (fisso) a misura 
della numero di 
prodotti e obiettivi su 
cui lavorare 
(€/prodotto)

Prezzo 
«Fisso» 

(€/prodotto)

Numero di 
prodotti 

(obiettivi) 
COSTOX =
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A Corpo3. 
La soluzione contrattuale «a corpo» rappresenta un computo del 
costo riferito all’intera attività nel suo complesso. Il prezzo è 
inteso per intero ed è concordato ex-ante tra Dedalo e il cliente 
per adempiere all’intero servizio

METODO DI CALCOLO

• Prezzo per intero 
concordato ex-ante

Prezzo 
«Unico» COSTO=

VANTAGGI

• Garanzia di completamento del servizio
• Elevata capacità di reazione al 

presentarsi di un problema
• Propensione a instaurare un rapporto 

fiduciario con i propri advisor
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Cost + fee4. 
La soluzione contrattuale «cost+fee» consiste nell’evidenziazione 
al cliente dei costi oggettivi sostenuti e l’addebitamento di un 
margine di guadagno da parte di Dedalo, preventivamente 
concordato tra le parti.

VANTAGGI

• Maggiore trasparenza tra 
committente e Dedalo

METODO DI CALCOLO

• Costo (totale) sostenuto 
+ margine di guadagno 
(concordato)

Costi 
sostenuti COSTO=
Margine
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Performance Fee6. 
La soluzione contrattuale a «performance fee» rappresenta la 
soluzione specifica per gli operatori che si occupano 
esclusivamente di Advisory immobiliare e non della esecuzione 
delle singole prestazioni di servizio. Il costo è pari al budget che 
il cliente deciderà di allocare per gli obiettivi da raggiungere.

VANTAGGI

• Soluzione tradizionale 
della prassi anglosassone

• Soluzione vantaggiosa per 
operatori ad hoc di 
advisor immobiliare

METODO DI CALCOLO

• Il profitto dell’advisor deriva 
dai risparmi che l’operatore 
sarà in grado di ricavare dal 
budget stanziato dal cliente

Budget 
cliente COSTO=
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Prezzo Massimo Garantito (PMG)7. 
La soluzione contrattuale «prezzo massimo garantito» 
rappresenta una soluzione applicabile a rapporti di lungo 
termine dove sono noti e condivisi i costi storicamente sostenuti. 
Metodi correttivi accompagnano le clausole contrattuali con lo 
scopo di diminuire i costi intrinseci.

VANTAGGI

• Costi garantiti
• Spesso inclusi all’interno del contratto, 

diversi metodi per diverse attività 
• Presenza di un unico referente 

contrattuale come interfaccia operativa
• Esternalizzazione parziale o totale 

dell’attività di advisory
• Possibilità di sviluppare una strategia 

organizzativo-gestionale sul lungo 
termine

• Effettiva razionalizzazione del parco 
fornitori e advisor

• Procedure e contratti standard

METODO DI CALCOLO

• Costi correnti + 
margine assicurato al 
fornitore

Costi 
sostenuti COSTO=
Margine

Prezzo 
Massimo 
Garantito
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