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"OFF MARKET significa riservatezza, significa mantenere un profilo basso e non attirare l'attenzione, 

significa non ostentare il proprio successo”.  
 

Ma significa anche che gli asset proposti non sono ufficialmente in vendita ma i proprietari sono disponibili a 

ricevere proposte d’acquisto che, se giudicate accettabili, avranno un seguito altrimenti saranno rifiutate.  
 

Domus Italia Prestige nasce nell’aprile del 2016 dall’incontro di 2 professionalità che decidono di unire gli 

sforzi per un obiettivo comune. Aris Paganetti, attuale Executive Partner della società, 35 anni di esperienza 

nell’immobiliare residenziale con una profondissima conoscenza delle dinamiche di questo mercato. Nella 

sua carriera ricca di successi personali, ha sempre operato in ambito nazionale con particolare focus su 

Milano, Lago di Como e Costa Smeralda. Antonio Bianchini, attuale CEO della società, laurea in 

giurisprudenza, esperto conoscitore del mercato alberghiero. 25 anni di esperienza nel ruolo di 

Proprietario/gestore di una piccola catena alberghiera italiana, 6 anni di esperienza nel ruolo di Asset 

Manager di uno tra i primi 5 gruppi alberghieri mondiali, da circa 7 anni guida con successo l’azienda. 
 

Guidata da un forte spirito imprenditoriale, Domus Italia Prestige è tra le aziende leader in Europa nel 

segmento superiore del mercato immobiliare alberghiero. Rapporti diretti con compratori e venditori, regole 

e procedure rigide ma chiare, prezzi degli asset in vendita reali e nessun compromesso, si propone come 

intermediario unico tra venditore e acquirente. Reputazione eccellente, onestà, affidabilità, competenza, 

professionalità e organizzazione, sono solo alcune delle caratteristiche che la contraddistinguono. 
 

Quello che  abbiamo costruito è un  business unico ed esclusivo, ci siamo internazionalizzati ed abbiamo 

concentrato i nostri sforzi prevalentemente sugli asset “OFF MARKET”, trophy asset, famosi hotel di lusso e 

di prestigio, interi portafogli alberghieri, torri e grattacieli tra i più famosi, banche private in Svizzera, e tanto 

altro, ma sempre con il lusso come obiettivo, un brand senza tempo e senza crisi, sempre molto richiesto. 
 

Grazie al lavoro svolto in questi anni, abbiamo creato una fitta rete di collaboratori  e consulenti internazionali 

e  grazie ad una capillare conoscenza del mercato,  abbiamo costruito un team organizzato ed efficiente, serio 

e professionale, in grado di fornire proposte affidabili e tempistiche certe, proposte uniche ed esclusive e 

contatti diretti, con un portafoglio composto da prestigiose aziende acquirenti ed asset posizionati nelle 

località più rinomate del mondo.   
 

Operiamo in circa 60 paesi del mondo ed offriamo il meglio che il mondo può offrire in vendita. Uffici di 

rappresentanza in 6 diversi paesi del mondo, rapporti diretti con i proprietari (65% degli asset), rapporti 

diretti con i team incaricati della vendita (35% degli asset), il nostro portafoglio è costituito da circa 400 asset 

(70% Off Market), soltanto una parte di essi promozionati in modo anonimo nel nostro sito web. E se quello 

che cerchi non lo  abbiamo già nel nostro portafoglio lo cercheremo per te.  
 

I nostri clienti acquirenti sono principalmente gruppi e catene alberghiere, grandi brand alberghieri 

internazionali, gruppi e fondi di investimento, multinazionali e società globali, fondi pensione, banche 

d’investimento e compagnie di assicurazione, fondi sovrani e family office. I nostri clienti venditori sono le 

società proprietarie o i team incaricati che ci  hanno scelto per vendere i loro prestigiosi asset. I nostri rapporti 

con tutti sono sempre diretti ed il nostro ruolo è sempre quello di interlocutore unico tra le parti. DOM
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Domus Italia Prestige in numeri: 
2 SOCI FONDATORI 

5 MEMBRI PERMANENTI NEL NOSTRO TEAM  

6 UFFICI DI RAPPRESENTANZA NEL MONDO 

7 ANNI DI VITA DELLA NOSTRA SOCIETÀ 

10 PARTNER ASSOCIATI NEL MONDO 

13 ** DIVERSE CATEGORIE DI ASSET DISPONIBILI 

30+ ASSET DISPONIBILI DAL COSTO SUPERIORE AL MILIARDO 

35+ ANNI DI ESPERIENZA NEL MONDO IMMOBILIARE  

60+ PAESI DEL MONDO IN CUI OPERIAMO 

70+ RICHIESTE MENSILI CON UN SEGUITO 

108+ HOTELS 5*-STARS IN VENDITA 

140+ ASSET DIRETTAMENTE DAI TEAM VENDITORI 

157+ HOTELS 4*-STARS IN VENDITA 

250+ ASSET DIRETTAMENTE DAI PROPRIETARI 

265+ HOTELS IN VENDITA 

270+ ASSET OFF MARKET 

390+ ASSET IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI NEL NOSTRO PORTAFOGLIO 

100,000+  CAMERE ALBERGHIERE IN VENDITA 

1,300,000,000+  VALORE DEGLI ASSET VENDUTI NEGLI ULTIMI 6 ANNI 

100,000,000,000+ VALORE DEL NOSTRO PORTAFOGLIO DI ASSET DISPONIBILI 

** 13 DIVERSE CATEGORIE DI ASSET DISPONIBILI (FLAG FREE O CON OPERATORE E MANAGEMENT): 

Multifamily, Ville/Residenze Di Lusso, Appartamenti In Residence, Student Housing, Centri Commerciali 

Luxury, Progetti Di Sviluppo, Banche Private, Raffinerie Di Petrolio, Stazioni Di Servizio, Torri/Grattacieli Ad 

Uso Misto, Portafogli Alberghieri, Resorts (Urbani, Mare, Casinò, Golf, Club/Villaggio), Hotels.  

Milano, 22 gennaio 2023 

ANTONIO BIANCHINI 
CEO & CO-FOUNDER 
DOMUS ITALIA PRESTIGE 

WhatsApp: +39.388.449.5870 
Mobile: +39.388.449.5870 
info@domusitaliaprestige.com 

Linkedin: ANTONIO BIANCHINI 

Via Monte Napoleone 
MILANO (ITALY) 
Office: +39.02.8295.4326 
www.domusitaliaprestige.com DOM
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