
ACQUISTO DI RESIDENZE SU MISURA



Maggiore valore per l'investimento a compensazione dell'incertezza della Brexit
Forte insoddisfazione per l'aumento della tassa di proprietà al 15% per le seconde case di un valore superiore a 1,5 milioni di sterline.
Difficoltà nell'individuazione di proprietà delle dimensioni giuste, nella location corretta e ad un prezzo adeguato (per non parlare della 
progettazione...)
Mancanza di tempo da dedicare alle operazioni di ricerca, acquisto e sviluppo dell'immobile desiderato 
Insoddisfazione nei confronti dei risultati ottenuti dopo l'acquisto presso i progettisti

MOTIVAZIONI DEI 
CLIENTI 

Per questo motivo Landmass ha avviato il  nuovo servizio riservato di ricerca di proprietà non ristrutturate per far fronte a queste problematiche.

Landmass ha accesso sia alle proprietà su mercato che a quelle fuori mercato.

Offre un servizio esclusivo di individuazione immobiliare per cercare solo proprietà non sottoposte a ristrutturazioni.

Gli importi delle tasse di proprietà sono diminuiti e Landmass realizza prodotti finiti con un valore inferiore del 10-20% a quello di mercato.

Landmass sviluppa e progetta le proprietà nelle posizioni e con le dimensioni desiderate e in base ai gusti dei clienti.

Infatti vanta un'approfondita conoscenza del mercato residenziale londinese e della progettazione immobiliare.

La progettazione e le finiture soddisfano gli elevati standard dei clienti.

Questa consapevolezza nei confronti delle proprie conoscenze si basa sugli di oltre 30 immobili di proprietà acquistati e realizzati.

LA SOLUZIONE DI 
LANDMASS 

VALORE AGGIUNTO SUPERIORE E SCELTA PIÙ AMPIA ASSICURATI DA LANDMASS AI CLIENTI INTERESSATI ALL'ACQUISTO DI UNA NUOVA 
ABITAZIONE A LONDRA



VANTAGGI PER I CLIENTI 

Sfruttando la vasta rete di proprietari immobiliari e agenti attivi sul mercato e fuori mercato, Landmass seleziona 
attentamente gli immobili caratterizzati da un potenziale di sviluppo notevole. Questa competenza locale si rivela 
particolarmente utile per gli acquirenti e gli investitori stranieri. Landmass non persegue solo il valore al momento 
dell'acquisto, ma mira anche ad incrementare il valore degli immobili. L'obiettivo è quello di raggiungere un costo totale 
della proprietà e della realizzazione 10% inferiore rispetto al valore di mercato. 

Landmass assicura la massima trasparenza per quanto riguarda i progetti, gli allestimenti proposti, la costruzione, i budget 
e le tariffe professionali. L'azienda copre fino a cinque valutazioni di fattibilità, fra cui progetti proposti, spese di alto livello e 
scadenze previste. Questa voce è compresa nell'importo dell'onorario versato in anticipo.

L'individuazione, l'acquisto e la progettazione delle proprietà fanno parte di un ampio processo, ma l'approccio aziendale 
onnicomprensivo semplifica di gran lunga questa realtà. Sono disponibili tre servizi dedicati ai clienti: individuazione, 
progettazione e realizzazione degli immobili. Quindi Landmass si pone come referente unico per tutta la durata del processo. 
Grazie a questa semplificazione i progetti non sono più sinonimo di stress.

Il pluripremiato design di Landmass gode di una reputazione di gran fama per essere in grado di trasformare gli aspetti 
negativi in positivi riportando la luce nelle vecchie abitazioni. La pianificazione degli spazi è parte integrante della filosofia 
aziendale della progettazione d'interni. 
La cosiddetta "progettazione dei volumi" consente di massimizzare il volume delle abitazioni in ogni prospettiva.

Rilevando proprietà non sottoposte a restauri ad un prezzo inferiore, Landmass è in grado di ridurre i costi delle tasse 
di proprietà all'atto dell'acquisto. Questi risparmi sulla tassa di proprietà possono essere successivamente destinati alla 
ristrutturazione degli immobili in base agli standard più elevati.

Avendo acquistato oltre 30 proprietà a proprie spese, Landmass ha dimestichezza con la negoziazione delle migliori 
condizioni.

IMPORTI DELLE TASSE DI 
PROPRIETÀ RIDOTTI

TRATTATIVA D'ACQUISTO

VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ

APPROCCIO OLISTICO

DESIGN SOBRIO ED 
INTRAMONTABILE 

UN SERVIZIO UNICO



FASE 1: PROFILO DEL CLIENTE
Landmass crea un profilo cliente dettagliato per restringere la ricerca. Il profilo si basa sul budget del cliente, sulla finalità dell'acquisto, 
sulla location e sulle dimensioni richieste. 

FASE 3: PRESA VISIONE DELLA PROPRIETÀ 
Una volta compilato un elenco di proprietà idonee, Landmass accompagna i clienti alla visita. 

FASE 4: TRATTATIVA E ACQUISTO 
Una volta individuato l'immobile adatto, si procede allo uno studio di fattibilità. Infine, Landmass si occupa della trattativa per 
ottenere il miglior prezzo della proprietà scelta.

SERVIZI DI RICERCA

FASE 2: RICERCA APPROFONDITA
Grazie all'accesso alle proprietà sia sul mercato che fuori mercato, è possibile accedere a proprietà che corrispondono ai criteri definiti 
nel profilo del cliente. Successivamente, Landmass crea una rosa di proprietà candidate approfondendo i vantaggi e gli svantaggi di 
ciascuna di esse. 

IL PROCESSO



FASE 5: CREAZIONE DI UN CONCEPT
A partire dalle idee, dai gusti e dalle direttive del cliente, Landmass conosce le esigenze e lo stile di vita specifici. Queste conoscenze 
vengono utilizzate per elaborare le migliori opzioni di progettazione possibili. 

FASE 7: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APPROVATO 
Dopo aver preparato la documentazione per la costruzione, si sottopone il progetto ad una gara d'appalto tra diversi appaltatori. Si 
concorda un budget con l'appaltatore selezionato e, al fine di garantire la massima trasparenza, tutti i costi sono presentati al cliente in 
base all'approccio di massima trasparenza. Il team di addetti supervisiona tutto il processo di costruzione dall'inizio alla fine.

FASE 8: COMPLETAMENTO DEL PROGETTO 
Landmass gestisce gli eventuali intoppi e i problemi post-costruzione prima della cessione formale del progetto. Una volta concluso 
il trasloco, l'azienda è anche in credo di monitorare la manutenzione dell'abitazione assicurando la massima tranquillità ai clienti, 
ovunque essi si trovino nel mondo.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE

FASE 6: SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE E CONSEGUIMENTO DEI PERMESSI 
Ai clienti viene presentata una serie di opzioni di allestimento e soluzioni progettuali accompagnando il tutto con le stime di tempi e costi. 
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CRITERI DI RICERCA E TARIFFE

Dato che "Bespoke Residence Sourcing" rappresenta un 
servizio su misura, i criteri di ricerca e le tariffe variano a 
seconda delle dimensioni e dell'entità dei progetti. 
Per questo motivo, questi aspetti vengono discussi e con-
cordati caso per caso.



PIANTA
PIANI DISPONIBILI  
APPARTAMENTO LATERALE, 
MAYFAIR

Superficie utile lorda
381 m2 -  4.098 piedi2



PIANI PROPOSTI    



PROGETTO LANDMASS "NOTTING HILL"

PRIMA DOPO



 Per ulteriori informazioni, utilizzare i contat-
ti aziendali riportati di seguito.
privateoffice@landmass.co.uk 

020 7439 8095



S

48 Beak Street, London - W1F 9RL
www.landmass.co.uk

020 7439 8095
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