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Scopri perché
98 italiani su 100

non riescono a fare
investimenti immobiliari proficui

negli Stati Uniti



Vanni Valente Investitore 
immobiliare specializzato 
nel mercato degli Stati 
Uniti.  Per anni ha 
investito in Italia ma un 
giorno, stanco delle 
difficoltà che incontrava 
quotidianamente in un 
mercato ormai statico e 
poco stimolante ha preso 
un biglietto aereo per gli 
Stati Uniti ed è partito.
Oggi con il suo staff si 
occupa unicamente di 
selezionare immobili, 
ristrutturarli e rivenderli 
generando profitto negli 
Stati Uniti.
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In questo breve report troverai alcune 
preziose informazioni sugli investimenti 
immobiliari nel mercato statunitense,
uno dei più affascinanti dell’Occidente.
Troverai, inoltre, informazioni sulle mie 
esperienze professionali e sui risultati che 
ho ottenuto in oltre dieci anni di lavoro e 
investimenti. Queste pagine ti daranno le 
conoscenze fondamentali
per vagliare nuove opportunità.

Buona lettura.

Per domande o commenti contattami attraverso il blog

www.vannivalente.com
o scrivimi all’indirizzo

info@vannivalente.com
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Chi sono
Sono nato a Vicenza, nella zona che è nota come “il ricco Nordest”.
Attualmente vivo a Marostica, anche se spesso sono in viaggio per lavoro. 
La mia più grande passione è l’economia (o più in generale i numeri), le mie 
qualità principali sono la curiosità e la caparbietà.

Il mio lavoro. Sono un investitore immobiliare specializzato nel mercato 
degli Stati Uniti. Per anni ho investito in Italia e dato che mi piace mettermi 
in gioco affrontando sempre nuove sfide, ho deciso di approfondire il mer-
cato immobiliare anche in America.
Con gli anni stanco delle difficoltà in cui mi imbattevo quasi ogni giorno in 
Italia, ho deciso di focalizzarmi solo sul mercato immobiliare d’oltreoceano.
Oggi io e il mio team ci occupiamo unicamente di selezionare immobili, 
ristrutturarli e rivenderli, creando profitto negli Stati Uniti.

Il mio scopo. L’obiettivo di questo ebook è rendere accessibili le infor-
mazioni per investire nel mercato immobiliare americano, ponendo così le 
basi per fare fruttare i capitali senza cadere in facili ed evitabili errori che 
sfociano in perdita di denaro.

Mi interessa soprattutto fornire un’alternativa a chi già opera nel settore im-
mobiliare, ma è stanco di doversi districare tra gli ostacoli che si incontrano 

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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nel nostro paese. Ma questo ebook è pensato anche per chi, attratto dalla 
realtà americana, teme le oggettive difficoltà di iniziare da zero un business 
in un paese straniero. 

Chi vuole vagliare opportunità serie per incrementare il proprio patrimonio 
in modo solido e costante troverà qui le risposte che cerca. 

Se leggendo, ti dovessero sorgere dubbi o richieste, puoi contattarmi libe-
ramente: risponderò volentieri a ogni domanda.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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La mia visione 
sugli investimenti

I primi passi. Ho cominciato a occuparmi di investimenti nel 2001 con un 
gruppo di amici, con cui tuttora condivido varie opportunità immobiliari e 
di investimento. Ispirandoci ad alcuni famosi investitori internazionali (tra gli 
altri Warren Buffett), abbiamo posto le basi per il nostro metodo operativo.

Come investitore sono stato colpito da alcuni aspetti del metodo di Buffett 
che reputo fondamentali: la sua visione dell’investimento a lungo ter-
mine, l’attenta analisi dei rischi, l’estrema rilevanza della competenza 
e della specializzazione, ma soprattutto l’importanza di formare team di 
professionisti altamente qualificati a cui poter delegare mansioni e respon-
sabilità. La sua celebre frase “ci vogliono vent’anni per farsi una reputa-
zione e cinque minuti per rovinarla” è il faro che illumina da sempre la mia 
attività professionale.

Dalla teoria alla pratica. Dopo aver appreso le basi degli investimenti in 
borsa, ho iniziato a sperimentarle sul campo, impostando il mio personale 
metodo di selezione di opportunità e capitalizzazioni. 

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
http://it.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
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Nel 2009 ho deciso di comprare delle azioni dell’azienda Brembo (un’im-
presa di nicchia che produce sistemi frenanti ad alte prestazioni per auto 
sportive e moto) nonostante solo pochi altri investitori avessero fatto la 
stessa mossa. La scelta non è stata casuale: infatti avevo notato, dopo 
un’analisi del bilancio, degli utili positivi, e alcuni indicatori che erano indice 
di un’azienda solida e in crescita. Dopo soli due anni ho rivenduto le stesse 
azioni, ottenendo il 170% del capitale investito.

Oltre a questo esempio iniziale e parlando in modo più generale, la media 
dei miei investimenti azionari è stata del 20% per quasi cinque anni di se-
guito. 

Infatti, similmente a quanto succede in borsa, anche nel settore immobilia-
re è fondamentale avere dei parametri oggettivi per valutare quali siano gli 
investimenti più profittevoli. Quindi, sfruttando gli stessi indicatori utilizzati 
per giocare in borsa, ho elaborato il metodo per investire negli immobili che 
uso tuttora.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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 I problemi 
del mercato 
immobiliare 

Italiano
L’immobiliare di “casa nostra”. Sono sempre stato affascinato dal set-
tore immobiliare italiano. Questo interesse è giustificato dalla solidità e con-
cretezza che mi trasmette. Dal 2008 ho iniziato a lavorare a stretto contatto 
con costruttori e agenti immobiliari, dato che avevo avviato un’attività di 
grafica in 3D per pubblicizzare la vendita di immobili. Calato in questo am-
biente, ho iniziato a capire le dinamiche del mestiere e a conoscere perso-
nalmente alcuni investitori italiani che sono riusciti a fare affari nel settore 
immobiliare.

Con gli occhi puntati verso l’estero. Non stupirà sapere che anche 
questi agenti, molto attivi e ricettivi nel periodo d’oro per il settore in Italia 

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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(dal 1998 al 2010) non operano più entro i confini nazionali. Infatti al giorno 
d’oggi è difficile concludere operazioni immobiliari che portino a un profitto 
reale.
Per fare business servono realtà dotate di un sistema di tassazione 
equo, la certezza del diritto, una burocrazia al servizio anziché nemi-
ca e una buona protezione del patrimonio.
In Italia questo non esiste. Da questa consapevolezza è maturata anche in 
me la scelta di operare all’estero.

Cercavo un paese in cui il ruolo dell’imprenditore e quello dell’investitore 
fossero considerati fondamentali al fine di creare valore per la collettività 
intera. Per questi motivi la scelta è caduta sugli Stati Uniti.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/


13

Come aggredire il mercato immobiliare americano. Un caso concreto

Per domande specifiche o dubbi sull’argomento clicca qui

Come sono 
arrivato

al Real Estate
Forte delle esperienze vissute in Italia ho deciso di approfondire l’investi-
mento oltreoceano, non prima di aver svolto alcune ricerche di mercato 
e di aver frequentato un corso di formazione che oramai non esiste più: il 
“Real Estate seminar”.

Dal corso al modello. La prima parte del corso si è svolta in Italia, ma 
seguendo la mia naturale propensione alla verifica delle opportunità che mi 
si presentano, ho preferito contattare direttamente alcuni operatori attivi in 
loco per svolgere in autonomia alcune indagini. 
Non condividendo l’operato e il metodo di coloro che tenevano il corso, ho 
deciso di cercare da solo le opportunità di investimento, mettendo a frutto 
l’esperienza maturata in Italia nel settore immobiliare e degli investimenti. Il 
risultato è stato la definizione del mio modello di investimento.

Oltre a ottenere ottimi risultati economici, ho anche costruito da subito una 

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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rete di professionisti e consulenti di cui mi avvalgo nella mia filiera lavo-
rativa: avvocati, commercialisti, costruttori e agenti immobiliari di provata 
competenza e affidabilità che mi permettono di gestire operazioni delicate 
con estrema sicurezza.

Il Real Estate: una definizione. Il termine è il corrispettivo italiano per 
“settore immobiliare”, infatti in inglese estate significa “bene” mentre real  
“immobile”. Quindi in queste due parole vengono riassunte tutte le attività 
che concernono la realizzazione, la compravendita e la gestione degli im-
mobili.
Gli attori che operano nel Real Estate sono i gestori dei portali immobiliari, 
i costruttori immobiliari, gli agenti, gli architetti, i geometri e gli investitori. 

Come operano gli investitori. Proprio in quest’ultima categoria rientra 
anche il sottoscritto, in quanto la mia attività prevede la messa a frutto 
della liquidità, dei miei partner e mia, nel mercato immobiliare statunitense. 
Per entrare nello specifico, acquisto immobili da banche o assicurazioni, 
li faccio ristrutturare e li rivendo al prezzo più alto possibile. Infatti, negli 
Stati Uniti, oltre al mercato tradizionale, ne esiste un altro parallelo in cui 
è possibile acquistare a prezzi scontati, a patto di operare con la giusta 
accortezza ed esperienza.

Esistono due tipologie di ristrutturazione. La prima è di tipo leggero e 
ha lo scopo di migliorare l’aspetto estetico dell’immobile per renderlo più 
appetibile. A titolo di esempio, rientrano in questa categoria le tinteggiatu-
re, le ri-pavimentazioni, il rifacimento dei bagni, ecc. La seconda tipologia 
di ristrutturazione è di tipo strutturale, in cui si mettono in atto dei cambia-
menti alla struttura stessa dell’immobile. Sempre a titolo esemplificativo 
cito le importanti operazioni di rifacimento del tetto, l’ampliamento dell’edi-
ficio, la bonifica della struttura, il rifacimento della piscina, ecc.
Una volta ristrutturato, l’immobile è pronto per essere inserito nel mercato 
ed essere, quindi, venduto al migliore offerente. 

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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Cosa bisogna 
sapere sul 

mercato 
statunitense

In questo capitolo fornirò alcuni dati utili per avvicinarsi al mercato immobi-
liare degli Stati Uniti e valutare le differenze con quello italiano.

Cosa succede in Italia. Dal rapporto Nomisma (società indipendente 
che svolge ricerche e consulenze economiche per imprese, associazioni 
e pubbliche amministrazioni, anche a livello internazionale) si capisce che 
nelle grandi città del nostro Paese nel 2013 si è assistito a un calo delle 
compravendite che tocca l’8,3%. Inoltre i tempi medi di vendita delle case 
si sono stabilizzati intorno ai 8,4 mesi.

Cosa succede negli Stati Uniti. Secondo i report che coinvolgono 52 

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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aree metropolitane degli Stati Uniti, nel 2013 si è verificata una forte ripresa 
del settore immobiliare. Tanto che la domanda spesso non riesce a trovare 
una copertura adeguata. Infatti gli immobili rimangono sul mercato per soli 
3,6 mesi, il che risulta essere addirittura meno della metà del tempo italiano 
(fonte di realtor.com a novembre 2013).

Prima di continuare a illustrare le caratteristiche del mercato americano, 
occorre fare una precisazione: nel momento di massima contrazione di 
mercato (dal 2008 al 2011), il settore immobiliare del paese ha avuto co-
munque dei margini di guadagno non trascurabili. Segnale questo, se an-
cora non fosse abbastanza chiaro, della stabilità e della concretezza di 
tutto il settore.

Ci sono altre motivazioni che rendono il mercato americano appetibile. Ol-
tre ad essere il più grande importatore di merci del globo, gli Stati Uniti 
hanno un PIL (prodotto interno lordo) che risulta essere il più alto al mondo. 
Inoltre riescono a concentrare, all’interno dei propri confini nazionali, il 22% 
dell’intero PIL mondiale. Il secondo Paese è la Cina, che però si ferma alla 
metà degli Stati Uniti in quanto a PIL mondiale (circa l’11%).

Italia vs. Stati Uniti: la popolazione. Nel nostro paese le aree metro-
politane sono poche e la zona che è più interessante dal punto di vista 

Tempi medi di vendita immobili residenziali:

Italia

USA

(8,4 mesi – Fonte Nomisma 2013)

(3,6 mesi – Fonte Realror.com 2013)

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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immobiliare è Milano, che da sola conta 3 milioni di abitanti. Negli Usa, di 
contro, esistono oltre 20 aree metropolitane che superano i 2,7 milioni di 
abitanti. Una decina di queste è grande il doppio di Milano e alcune di loro 
superano di sei volte il suo numero di abitanti. 
Di conseguenza, essendoci più aree metropolitane interessanti, gli investi-
tori possono cambiare tranquillamente città qualora si saturasse il mercato 
di quella in cui stanno operando.

Italia vs Stati Uniti: tassazione e controversie. Dai dati del 2010 prove-
nienti dal sito oecd.org si può dedurre che la tassazione media nel nostro 
Paese arriva al 43,5%, mentre oltre oceano è poco più della metà (26,3%).

Per quanto riguarda invece la risoluzione delle controversie commerciali, in 
Italia mediamente servono 1210 giorni quando negli Stati Uniti ne bastano 
300. (Fonte Doing Business 2012).

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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nel mercato

statunitense

del real estare

Come operare
 nel mercato 
statunitense

del real estate
Il metodo Real America EstateTM. Prima di illustrare le basi del metodo 
che ho elaborato con il mio team, devo fare delle precisazioni d’obbligo. Il 
metodo è unico e non ne esiste uno uguale in Italia. È importante ricordare 
che è pensato per funzionare in un mercato complesso come quello degli 
Stati Uniti e che è importante applicare i tre pilastri fondamentali su cui 
poggia l’intero metodo.

Il pilastro economico-finanziario. Innanzitutto è importante analizzare i 
dati macroeconomici disponibili, questo permette di avere il controllo totale 
degli investimenti senza affidarsi al caso in cerca di fortuna. Per esempio 
bisogna interessarsi alla situazione delle banche, analizzare i dati che ven-

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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gono forniti dagli enti che si occupano di statistiche, gli studi e le analisi 
delle banche stesse, le analisi del mercato immobiliare, ecc.
L’importanza di effettuare queste ricerche prima dell’acquisto di qualsiasi 
immobile risiede nel vantaggio strategico di riuscire a capire fino a che pun-
to la banca è disposta a trattare nella vendita dell’immobile in questione. 
Questo permette all’investitore di scegliere la strategia a lui più favorevole. 
Per esempio, se la Banca chiede di rilanciare si capisce se è giusto accet-
tare o, al contrario, fare addirittura un’offerta al ribasso.

L’analisi dei dati disponibili è utile anche dopo l’acquisto dell’immobile, se 
non essenziale. Infatti, considerando specifici dati macroeconomici e co-
noscendo nel dettaglio le condizioni dell’economia locale, si può capire se 
il mercato è in fase di espansione o di contrazione, dunque se è più con-
veniente aspettare offerte migliori o vendere l’immobile il prima possibile.
Senza queste conoscenze economico-finanziarie l’investimento diventa al 
pari di un biglietto della lotteria ossia una scommessa.

La comprensione del sistema economico-finanziario che sta dietro a ogni 
operazione in questo settore è molto complessa e l’improvvisazione porta, 
generalmente, a scarsi risultati. In questo paragrafo ho fatto riferimento 
solo ad alcuni tra gli aspetti che riguardano questo ambito, ma sono di-
sponibile ad approfondire la questione con chi deciderà di investire negli 
Stati Uniti.

Il pilastro legale. Posso affermare senza paura che nella maggior parte 
delle operazioni immobiliari è necessaria una conoscenza legale qualificata 
ed esperta del settore. È davvero facile trovarsi ad avere a che fare con ca-
villi legali o con vincoli sull’immobile sia nella fase di acquisto che in quella 
di vendita. Frequenti sono anche i problemi con fornitori e operatori locali 
durante la ristrutturazione. Senza contare che negli Stati Uniti le procedure 
di acquisto cambiano da Stato a Stato e la loro conoscenza permette di 

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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aver maggior controllo sull’investimento e di minimizzare i rischi.

Anche per quanto riguarda la scelta tra le modalità di acquisto dell’immo-
bile è necessaria la conoscenza delle leggi che regolano ognuna di esse. 
Infatti padroneggiando metodologie di acquisto e regolamentazioni, è pos-
sibile investire negli stati federali scegliendo di volta in volta la strategia 
migliore e l’area in cui è meglio focalizzare le proprie offerte.
Se, per esempio, uno Stato come la Florida passa da una fase di espan-
sione economica a una di contrazione, si ha la facoltà di dirigere gli investi-
menti in altre aree, scegliendo quelle che, diversamente, vivono un periodo 
di crescita. Conoscendo anche le procedure di vendita delle banche a 
seconda dello stato, si è in grado di prevedere quali saranno i tempi entro 
cui si concluderanno le operazioni. 

Un errore, o la semplice sottovalutazione di un aspetto legale, può causare 
la perdita del capitale o il blocco della liquidità, anche per lunghi periodi. 
Conoscere in modo approfondito gli aspetti legati al pilastro legale permet-
te di avere il pieno controllo sui tempi e sui ritorni attesi dall’investimento 
che si desidera effettuare.

Il pilastro operativo-edilizio. A volte il vero potenziale di un immobile 
non è immediatamente visibile, perché necessita di qualche riparazione o 
anche semplicemente di una ripulita. Per rendere l’idea di ciò che intendo 
riporto un piccolo aneddoto.
Una coppia sta cercando una casa in cui iniziare a costruire la loro famiglia. 
Quando entrano in una casa che ha visibilmente bisogno di essere ristrut-
turata, la donna sentenzia che quella casa non è ciò che stanno cercando,
così, pur di non litigare, la coppia si orienta su un immobile nuovo e che 
non necessita di alcuna ristrutturazione.
Se è davvero facile sentire questo tipo di storie in Italia, negli Stati Uniti è 
ancora più frequente. L’acquirente statunitense medio con cui ho a che 

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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fare abitualmente desidera una casa perfetta, pulita, in ordine e soprattutto 
senza problemi di qualsiasi sorta. Spesso si aspetta che ci sia addirittura 
la cucina già installata e pronta all’uso. Gli italiani, generalmente, sono un 
po’ più delicati sulla questione cucina: vogliono, infatti, sceglierla autono-
mamente seguendo il proprio gusto e le proprie necessità.

Grazie a questo breve esempio, si può capire il motivo per cui è conve-
niente scegliere proprio quegli immobili che la maggior parte delle persone 
scartano a priori. A loro infatti manca la conoscenza tecnica per poterli 
trasformare in opportunità di guadagno. Quindi spesso, un immobile da 
ristrutturare rappresenta proprio un’opportunità di questo tipo.
Viene da sé l’importanza di avere una solida rete di professionisti fidati a 
cui appaltare i lavori di risanamento e che sappia prevenire e risolvere tutti 
i problemi che possono nascere in un cantiere.

Prima dell’acquisto bisogna poi controllare tutte le criticità burocratiche ed 
edili che potrebbero ostacolare l’operazione; in seguito è necessario stabi-
lire quali lavori sono indispensabili e utili per rendere appetibile la proprietà 
sul mercato. 
Bisogna fissare un budget, scegliere di conseguenza i materiali da utilizza-
re, essere in grado di individuare delle alternative in caso di problemi, saper 
quindi controllare la corretta esecuzione dei lavori nel cantiere e coordinare 
le squadre di operai. Non bisogna dimenticare, negli Stati Uniti come in 
Italia, di conoscere e far applicare le norme in materia di sicurezza e per-
messi.
Errori in questo ambito causano la veloce erosione del profitto e non di 
rado delle gravi perdite. A volte sono le banche stesse a mascherare alcuni 
seri problemi strutturali dell’immobile per scaricare le spese di ristruttura-
zione sul proprietario finale. L’occhio attento di un esperto è indispensabile 
per evitare questi rischi.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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Il tre è per antonomasia il numero perfetto. Infatti non è assolutamen-
te sufficiente conoscere e applicare uno, o anche solo due, dei tre pilastri 
sopra elencati. La buona riuscita dell’operazione implica l’utilizzo di tutti e 
tre i pilastri del sistema Real America EstateTM.

Ad esempio abbiamo conosciuto un costruttore italiano che ha deciso di 
iniziare la sua attività negli States... pur avendo molta esperienza da un 
punto di vista operativo-edilizio, e aver lavorato in loco per tre anni, ad oggi 
non è ancora riuscito moltiplicare la sua liquidità che è rimasta la stessa del 
momento in cui è arrivato.
Questo perché non conoscendo a fondo il pilatro legale fiscale, ha firmato 
un contratto di acquisto con delle particolari clausole che lo hanno co-
stretto a delle spese impreviste, con conclusione dell’operazione senza 
guadagni.
In un’altra operazione, non essendosi tutelato nel modo giusto quando ha 
sub-appaltato alcuni dei lavori di ristrutturazione, ha subito delle perdite in 
denaro causate da rotture e danneggiamenti causati dai sub-appaltatori. 
Appunto non essendosi premunito, ci ha rimesso circa 10000 dollari.
In un’altra occasione, in fase di vendita, non conoscendo come leggere le 
analisi di mercato, ha rifiutato una buona offerta, per poi trovarsi a vendere 
la stessa abitazione ben sei mesi più tardi e a prezzo inferiore.

Se desideri approfondire, non esitare a contattarmi per conoscermi di per-
sona e chiarire ogni possibile dubbio.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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Per chiarire in cosa consiste un investimento immobiliare nel mercato sta-
tunitense e in che modo opero concretamente, riporto un’operazione che 
ho compiuto negli ultimi due anni nello stato della Florida.

Individuare i veri affari. Avendo una discreta somma a disposizione, di 
comune accordo con il team ho deciso di suddividere il capitale in più aree 
che avevano suscitato il nostro interesse dal punto di vista economico-fi-
nanziario. 

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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Su una delle aree selezionate, dopo aver visionato e analizzato oltre 150 
immobili, ho isolato 13 proprietà dalle quali avrei potuto ricavare un profitto 
con un margine di rischio minimo. La selezione è un’operazione com-
plessa, soprattutto per chi, come me, adotta criteri restrittivi. Tali criteri 
rendono il lavoro più impegnativo, ma garantiscono l’acquisto di immobili 
che generano profitto.
Delle 13 proposte iniziali, solo una è stata accettata. Ho così acquistato 
una casa a 43.705 dollari, un prezzo molto basso dovuto a una forte con-
trazione del mercato, una condizione particolare e difficilmente ripetibile.
Riporto, per completezza, alcune foto dell’immobile acquistato.
A questo link, invece, è disponibile un video girato durante il primo sopral-
luogo.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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La creazione di valore aggiunto. La ristrutturazione necessaria ha 
incluso la sostituzione completa della cucina (inclusi gli elettrodomestici), il 
rifacimento del bagno, il cambio di tutti gli infissi (inclusa la porta del gara-
ge) con serramenti più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico, 
la riorganizzazione del giardino e la tinteggiatura interna ed esterna. Una 
ristrutturazione nella norma se si considera il tipo di interventi realizzati.

In questa fase dell’operazione bisogna concentrarsi su due obiettivi importanti:
1) ottenere il risultato migliore con la minore spesa possibile;
2) vigilare affinché il budget destinato ai lavori non subisca incrementi.

Negli Stati Uniti, come del resto accade anche in Italia, molti operatori 
dell’edilizia tendono ad accentuare (se non, in alcuni casi, a inventare) pro-

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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blemi o imprevisti che possono far aumentare i loro guadagni e che ridu-
cono il margine dell’investitore. 

Nell’esempio specifico, ho smascherato il tentativo di lucrare oltre il dovuto 
sulla rifinitura di un pavimento: mi stavano chiedendo un “sacco di soldi” 
per un piccolo lavoro. Levigare un pavimento già posato (che avevo deciso 
di non sostituire perché tipico delle case al mare degli anni Settanta della 
Florida) non rappresenta un impegno superiore ai quattro giorni lavorativi, 
questo ovviamente tenendo in considerazione anche la quantità di super-
ficie da levigare. L’operazione consiste in un procedimento che, attraverso 
un macchinario apposito, elimina lo strato superficiale e rende brillante il 
pavimento. 
Gli operai sono arrivati il venerdì con della cera e una semplice lucidatrice 
e hanno chiesto di non presentarmi nei due giorni successivi perché loro 
avrebbero effettuato il lavoro e non sarebbe stato possibile calpestare il 
pavimento.
Insospettito da questo tipo di atteggiamento, ho immaginato che avesse-
ro intenzione di farsi pagare una banale lucidatura a cera tanto quanto il 
lavoro ben più impegnativo che avevo richiesto. Così sono andato in can-
tiere sia il sabato che la domenica successiva, ma di loro non ho trovato 
traccia. Quindi il lunedì, quando si sono presentati per avere il compenso, 
sono riuscito a dimostrare che non avevano svolto il lavoro per cui li avevo 
ingaggiati. Avevo abbastanza prove a mio favore da dimostrare davanti a 
qualsiasi tribunale della Florida le mie ragioni.

Questo esempio è sufficiente a rendere l’idea dell’importanza di avere 
un’adeguata preparazione tecnica e legale, oltre alla necessità di avviare 
trattative serrate con chi esegue i vari lavori. 

Obiettivo finale: la vendita. Dopo la ristrutturazione si passa all’ultima 
fase dell’operazione: la vendita. Se si è lavorato bene nelle fasi precedenti 
è qui che arrivano le soddisfazioni. Anche questa fase va curata in ogni 
dettaglio e richiede qualche trucco del mestiere, per esempio, per evitare 

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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che la vendita sia troppo lenta o che i possibili acquirenti cerchino di ab-
bassarne il prezzo.

Sempre rimanendo nell’esempio iniziale, ho impiegato solo un mese, dopo 
la conclusione dei lavori, per vendere l’immobile. Praticamente non ho 
nemmeno avuto il tempo di organizzare l’open house, l’evento in cui la 
casa viene aperta al pubblico, si offre un piccolo buffet e si permette ad 
agenti immobiliari e possibili acquirenti di visitarla. 
L’immobile è stato acquistato da una coppia canadese dopo neanche un 
mese di permanenza sul mercato.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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A questo link, invece, è disponibile un video usato per la pubblicità dell’im-
mobile.

Dal punto di vista economico. Anche i numeri hanno la loro importanza, 
anzi, sono essenziali per capire quanto questa operazione sia stata frut-
tuosa. Partiamo dal prezzo di acquisto della casa, che è stato di 43.705 
dollari. 

Sommando tutte le spese sostenute per la ristrutturazione si ottiene un 
totale di 29.474 dollari, che comprendono la manodopera, il costo dei 
materiali e il property manager (ossia il professionista che segue i lavori ed 
esegue la contabilità di cantiere).
Quindi il costo totale dell’operazione è stato di 73.179 dollari.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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95.000 dollari è stato il prezzo pagato dagli acquirenti finali, ma da que-
sta cifra occorre togliere anche il costo degli agenti immobiliari. In questo 
caso bisogna scalare 5.700 dollari. Negli Stati Uniti, infatti, ogni investitore 
e ogni compratore ha il proprio agente immobiliare di fiducia, a cui spetta 
una provvigione pari al 3% del prezzo di vendita. In sostanza è chi vende 
che si addossa le spettanze degli agenti immobiliari: nel caso in questione 
abbiamo pagato, quindi, sia il nostro agente che quello di chi ha acquistato 
l’immobile. Quando invece abbiamo comprato l’immobile dalla banca, non 
abbiamo pagato la provvigione dell’agente. Un approfondimento riguardo 
al funzionamento del sistema americano in merito agli agenti immobiliari è 
disponibile a questo link.

In conclusione è stato accordato uno sconto al compratore di 2.809 dol-
lari (concession to seller). Il ricavo netto dell’intera operazione è stato di 
86.491 dollari, il guadagno per il mio team di circa 13.321 dollari. Si parla, 
quindi, del 18,19% del capitale inizialmente investito.

Uno sguardo sulle tempistiche. L’operazione ha avuto una durata totale 
di 13 mesi. Sebbene l’immobile sia stato acquistato nel mese di giugno 
del 2011, la ristrutturazione è potuta iniziare solo ad aprile dell’anno suc-

TABELLA RIEPILOGO VENDITA
PREZZO DI VENDITA 95.000 dollari

SCONTO DEL VENDITORE AL COMPRATORE 2.809 dollari

SPESE AGENTI IMMOBILIARI 5.700 dollari

COSTI PER ACQUISTO 43.705 dollari

COSTI DI RISTRUTTURAZIONE 29.474 dollari

GUADAGNO 13.0321 dollari

PARI A 18,19 % DEL CAPITALE INVESTITO

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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cessivo. Questa pausa di circa 10 mesi è servita a me e al mio team per 
concludere la ristrutturazione di altri immobili acquistati tra giugno e luglio 
del 2011 in altre aree . Dopo la conclusione delle altre operazioni ci siamo 
occupati della ristrutturazione di questa abitazione e contemporaneamen-
te abbiamo continuato la ricerca di nuove opportunità di acquisto in altre 
aree. Questo perché l’attività dell’investitore non si ferma mai e necessita 
di una gestione attenta anche del tempo. 
Dopo la ristrutturazione sono bastati 29 giorni per vendere l’immobile.

Parlando di soldi. Il guadagno, come già detto, consta del 18,19% 
sull’investimento iniziale. Nel 2011 l’economia stava retrocedendo e le 
borse scendevano in picchiata: in questo periodo storico io e il mio team 
abbiamo realizzato varie operazioni e questa è solo uno tra i tanti esempi 
che però ben rappresenta ciò che si può ottenere.

LA TABELLA SUI TEMPI
DATA 24/06/2011 LA BANCA ACCETTA L’OFFERTA

DATA 07/07/2011 ENTRIAMO IN POSSESSO DELL’ABITAZIONE

DATA 17/04/2012 INIZIAMO LA RISTRUTTURAZIONE

DATA 7/06/2012 FINIAMO LA RISTRUTTURAZIONE

DATA 26/06/2012 LA CASA VIENE MESSA IN VENDITA

DATA 25/07/2012 VENDIAMO L’IMMOBILE

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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Di segito un grafico che mostra come nello stesso periodo in cui noi ab-
biamo eseguito l’operazione immobiliare, la borsa italiana è crollata del 
34,71%, questo per farvi capire che il nostro metodo Real America EstateTM 
permette di guadagnare sia in fase di crescita sia in fase di contrazione del 
mercato.

“FTSE MIB è il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani.
Questo indice, che coglie circa l’80% della capitalizzazione di mercato interna, è composto 
da società di primaria importanza ed a liquidità elevata nei diversi settori ICB in Italia”. da 
http://www.borsaitaliana.it

Ho scelto di parlarti proprio di questa operazione perché è quella per cui 
ho accumulato più materiale esplicativo (foto, video prima, durante e dopo 
i lavori) così da renderti più semplice capire tutte le diverse fasi.
Se sei interessato ad approfondire un’altra operazione immobiliare svolta 
negli Stati Uniti clicca qui per contattarci.

Di seguito si può leggere lo schema riassuntivo di costi e ROI (Return On 
Investments, vale a dire la redditività dell’investimento), che metto sempre 
a disposizione degli investitori con cifre precise al centesimo.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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Per ragioni di privacy, i dati sono in parte oscurati.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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Appare evidente che ciò che sto offrendo non si ferma solo alla mia com-
petenza, ma si estende alla somma dei sacrifici e degli investimenti in ter-
mini di tempo e di denaro che ho sostenuto per arrivare a questo livello 
di esperienza. Stiamo parlando del vantaggio effettivo di poter sfruttare 
immediatamente il risultato finale di anni di lavoro, spendendo solo una 
piccola frazione rispetto a quanto è costato al sottoscritto.

L’esperienza ha un costo, che va ben oltre alle spese vive dei biglietti ae-
rei, di vitto e alloggio. Mi riferisco al rischio di rimanere incastrato con un 
immobile che vale meno dell’investimento intrapreso per acquistarlo e si-
stemarlo, e non riuscire a rivenderlo nemmeno dopo un lungo periodo di 
pubblicità. C’è chi non ha la minima conoscenza del mercato statunitense 
e non conosce quali siano i parametri da prendere in considerazione quan-
do si compra una casa per generare del profitto. C’è chi non ha la minima 
idea delle regole del Real Estate. In tutti questi casi il rischio di fallire è molto 
elevato. Dopotutto anche l’esperienza ha un costo, proprio perché può es-
sere considerata il frutto di un investimento in termini di tempo e di denaro.

Se dovessi fare una media dei guadagni passati del mio team, questa va-
rierebbe dal 10 al 25% annuo. Per quanto riguarda invece la durata delle 
singole operazioni, essa è mediamente compresa tra i 4 e i 18 mesi. Non 
si tratta perciò di ritorni stratosferici, lo scopo è quello di crescere in modo 
costante e strutturato, perseguendo un’ottica di guadagno a medio-lungo 
termine.

Se quanto letto finora ha stimolato la tua curiosità, ti invito a contattarmi 
per sciogliere ogni dubbio e per approfondire altre operazioni. In ogni caso, 
chi ha scommesso sulla nostra professionalità ha già potuto beneficiare 
di entrate maggiori rispetto a quanto avrebbe guadagnato con altri tipi di 
investimento (per esempio con immobili in Italia, borsa, ecc.)

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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Per chi ha già 
investito

negli stati uniti 
Operare nel settore immobiliare negli Stati Uniti è quindi possibile e dà 
anche molta soddisfazione a chi lo fa nel modo corretto. Non è raro, però, 
trovare investitori che non hanno l’esperienza per compiere le operazioni 
in modo da generare del profitto. Questo accade se ci si lancia nel merca-
to senza possedere l’esperienza necessaria, benché armati di coraggio e 
caparbietà. 

Al lettore che ha già provato a investire nel mercato statunitense e ha in-
contrato delle difficoltà, desidero ricordare che l’interesse del mio team 
risiede nel seguire i nostri partner di capitali. Questo perché con loro ab-
biamo costruito e gestito fin dall’inizio l’attività immobiliare impostandola 
nel modo corretto. Seguire l’attività di società esterne al nostro gruppo non 
rientra nel nostro core business. La ragione è semplice: aggiustare qualco-
sa che è stato fatto in modo non corretto fin dall’inizio è in sé un lavoro che 
comporterebbe un grande dispendio di tempo ed energia. Rischiando, ol-
tretutto, di non raggiungere i profitti sperati.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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Se sei in difficoltà e non vedi via di uscita, possiamo incontrarci per una 
consulenza, ma daremo sempre e comunque la precedenza alla cura e alla 
gestione delle società che sono state costruite dal nostro team. 

Nelle situazioni in cui l’immobile genera più grane che profitti e non risulta 
possibile rivenderlo al prezzo che ci ti eri prefissato, l’unica strada percor-
ribile è la vendita nel minor tempo possibile, sebbene in perdita. In questo 
modo è possibile ripartire altrove, magari con pratiche più virtuose e sicure.

http://www.vannivalente.com/contattami-da-ebook/
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Conclusione
Attraverso questo Ebook: hai potuto conoscermi più a fondo, hai 
approfondito il mercato immobiliare americano e grazie ad un esem-
pio hai potuto toccare con mano come si possono portare a termine 
operazioni immobiliari di successo applicando il metodo Real Ame-
rica EstateTM.

Per semplicità e per non appesantire la lettura in questo Report gra-
tuito abbiamo inserito un solo Case History ma sarebbe troppo sem-
plicistico e banale valutare un possibile investimento da una singola 
operazione descritta. 

Perciò se desideri investire il tuo denaro o parte di esso in operazioni 
immobiliari negli Stati Uniti, capaci di creare valore in modo costante, 
con bassi rischi e ottimi rendimenti, non esitare a contattarmi per 
conoscermi di persona e chiarire ogni possibile dubbio.

e-mail: info@vannivalente.com

ValenteVanni
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