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PRIMO CONTATTO. 

Viste le continue incomprensioni e per evitare a tutti perdite di tempo prezioso, vorrei fare un po’ di chiarezza sul 

nostro modo di lavorare e sulle nostre procedure, basate sul principio della “CONCRETEZZA & LEGITTIMAZIONE”, 

ricordatevi sempre che gli asset che offriamo sono quasi tutti OFF MARKET, che per noi significa: "ASSETS NON IN 

VENDITA MA PER I QUALI IL PROPRIETARIO È DISPONIBILE A RICEVERE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO". 

Il primo passo è sempre quello di capire se la richiesta proviene da un potenziale acquirente diretto o da un 

intermediario. Appena sarà stato chiarito e dimostrato il ruolo del nostro interlocutore, dobbiamo ricevere una 

serie di informazioni sul richiedente, ad esempio la sua presentazione (COMPANY PROFILE), capire chi è, capire se 

è strutturato, VEDERE IL SUO SITO WEB, capire se ha un ufficio fisico, capire se ha una sede legale, capire se è 

autorizzato e se ha tutte le licenze necessarie, dobbiamo essere sicuri che non sia soltanto una mail ed un telefono 

senza niente dietro, ABBIAMO LA NECESSITÀ DI CONOSCERE LE PERSONE CON CUI PARLIAMO. Occasionalmente 

collaboriamo con intermediari ma solo caso per caso, abbiamo procedure rigorose, prima di tutto per l'accesso 

alle informazioni riservate sugli asset e poi per avere accesso diretto agli hotel che offriamo.  

Gli hotel del nostro portafoglio sono tutti diretti, disponibili e consegnabili, noi agiamo con incarico ricevuto 

direttamente dal venditore (65/70%) mentre per la restante percentuale abbiamo le estensioni degli incarichi 

rilasciati ai team originali, siamo sempre legittimati. MAI e per nessuna ragione invieremo a nessuno i nostri 

incarichi, fanno parte di contratti completi, complessi ed articolati che contengono altre informazioni personali 

oppure i dettagli di altri asset (non oggetto di richiesta), sono documenti personali. 

Tranne rari casi, gli incarichi che riceviamo non sono i "classici mandati", non possono esistere mandati per oggetti 

che non sono in vendita, ma sono "autorizzazioni" che ci legittimano a ricevere offerte d'acquisto oppure ad 

iniziare il rapporto con un acquirente potenzialmente interessato all'acquisto. In molti casi (ma non in tutti) 

abbiamo disponibili gli Information Memorandum (IM), le Key Figures, le planimetrie, ma quasi mai abbiamo 

disponibili le informazioni finanziarie, queste ultime non passano mai per le mani degli intermediari, la Data Room 

viene aperta soltanto durante il primo incontro tra il team del proprietario ed il team del potenziale acquirente.  

Soltanto dopo aver ricevuto sufficienti informazioni sul richiedente (a nostro giudizio) daremo seguito alla richiesta 

con l’inizio della procedura che comincerà sempre con una NCNDA LEGALE (il nostro modello), accompagnata dal 

PROFILO AZIENDALE del potenziale acquirente e da una PROCURA/MANDATO firmata dal potenziale acquirente 

all'intermediario. Con questa base possiamo iniziare un rapporto anche con gli intermediari, senza questi 

documenti preliminari non daremo mai seguito a nessuna richiesta. 

Dopo aver ricevuto i primi documenti invieremo i nomi ed i siti web degli asset richiesti e le altre informazioni che 

abbiamo disponibili e che riterremo opportuno di inviare. Questo è il nostro modo di lavorare, se non siete nelle 

condizioni di poterlo seguire evitiamo tutti perdite di tempo perché il processo si bloccherà. La procedura non 

termina con l’invio di questi documenti preliminari, ci sono altri step da seguire ma ritengo inutile parlarne in 

questo momento. DOM
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