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• Con oltre il 40% della popolazione che vive in Condominio l’Italia è il 1° Paese al 
mondo per rapporto fra Condomìni e popolazione 

• Circa l’80% dei condòmini è proprietario dell’abitazione dove risiede

*Dati mercato Italia

Fatturato ordinarioCondomìni

Il Mercato ed il Core Business

35Mld24M1M

Persone Valore stock abitazioni

4.600Mld 
(~50% del patrimonio  
totale delle famiglie  

italiane)
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I problemi del mercato e la nostra soluzione

Sistema di Certificazione e  
Classificazione degli Edifici Residenziali• Immobili datati ed inadeguati 

• Settore maturo «product oriented» 
• Eccesso di offerta (prezzi stagnanti) 
• Scarsa differenziazione dei prodotti

I PROBLEMI LA SOLUZIONE

➢ Differenziazione degli immobili 
➢ Logica «market oriented» 
➢ Margini di valorizzazione 
➢ Integrazione verticale
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Ambientale Economico Sociale

Il rating «Condominio 7 Stelle”, composto da 64 indicatori, consente di certificare e classificare la qualità  
abitativa di un Edificio Residenziale che comprende: 

• Qualità dell’immobile 

• Efficienza della gestione 

• Qualità e competenze dell’Amministrazione 

• Qualità del contesto di zona (i.e. servizi di vicinato come scuole, mezzi pubblici, negozi, ecc.) 

• Dotazione di prodotti e servizi presenti nel Condominio come ad esempio: 

o Wi-Fi, Lavanderia a domicilio, baby-sitter, servizi infermieristici, car wash a domicilio 
o Casette dell’acqua, orti condominiali, sistemi per il trattamento dei rifiuti 
o Servizi per la mobilità (Car & Bike sharing) e colonnine auto elettriche 
o Inibitori di fiamma, controllo accessi/videosorveglianza, locker condominiali

I contenuti della nostra certificazione
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Le Aree di Business

Prodotti e servizi  
per i Condomini

Gestioni  Immobiliari
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Certificazione dei  
Condomini

Residenziali, 
Ricettivi 

Turistici e Rurali

Servizi Immobiliari  
(vendite, locazioni, 

ristrutturazioni ecc.)



I prodotti ed i servizi

Casette dell'acqua Soluzioni e Sistemi di efficientamento  
energetico

Progettazione e gestione orti & verde 
condominiale

Defibrillatori

Colonnine ricarica auto elettriche Sistemi di trattamento rifiuti
Fisioterapisti e Osteopati a domicilio Car, moto e bike sharing elettrici  condominiali

Lavanderia a domicilio Presidi e dispositivi per anziani e disabili
Servizi infermieristici a domicilio Wifi Condominiale

Locker condominiali Bacheca elettronica condominiale
Baby sitting Totem postali multiservizi

Servizi tecnico-professionali Dog Sitting
Pulizie, portierato e manutenzioni (sia  
domestiche che condominiali) h24 Car Wash a domicilio

Consegna farmaci a domicilio Accompagnamento per anziani e disabili
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L’evoluzione delle Gestioni Immobiliari

FOCUS SU: 
> Nuovi modelli organizzativi 
> Professionalità 
> Formazione manageriale 
> Contenuto di servizi 
> Attenzione alle esigenze del «cliente» 
> Attenzione al mercato immobiliare
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Il Property Management per i Condomini

PROPERTY  
MGMT

Servizi per la  
riqualificazione

Servizi  
innovativi  per 

la 
valorizzazione

Servizi  
Amministrativi

Servizi per la  
Comunità

Servizi per la  
gestione dei  

rischi

Servizi Legali 
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I servizi immobiliari: vendite, locazioni, ristrutturazioni ecc.

Alde Group, un gruppo di professionisti ed imprese altamente qualificati con un unico obiettivo, 
Riqualificazione e Valorizzare degli edifici con un progetto innovativo in linea con il 
“Fascicolo del Fabbricato“ con riscontri molto positivi sul mercato immobiliare dove ha già 
dimostrato la sua validità migliorando il contenuto qualitativo, rendendo gli edifici maggiormente 
distintivi ed agevolare maggiormente la valorizzazione sul mercato.
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I servizi immobiliari: vendite, locazioni, ristrutturazioni ecc.
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Mercato Target Azioni

• Studi di progettazione 
• Imprese di costruzione 
• Promotori immobiliari

Condomini  
nuovi

• Amministratori di condomini 
• Imprese di riqualificazione

Condomini  
esistenti

➢ Eventi in co-marketing 
➢ Partnership istituzionali 
➢ Vendita diretta

➢ Partnership con: 
• Associazioni di Amministratori 
• Associazioni di Categoria 
➢ Proposte commerciali di  

prodotti e servizi

Il Go-to-market
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Nei primi 30 mesi 
abbiamo certificato:

2.886 
Unità Immobiliari 
(0,02% del mercato)

Nei prossimi 30 mesi puntiamo 
alla certificazione di:

10.000 
Unità Immobiliari 
(0,07% del mercato)

Gli obiettivi raggiunti e gli sviluppi 2022-2025

www.aldegroup.it



Validazioni, visibilità e partnership

PARLANO DI NOI: 

PARTNERS
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Un Magazine dedicato 

        
 Una Card distintiva e 

        
 ricca di servizi

Dalla «Casa» alla «Community»
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