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PROCEDURA 
(AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2022)

PREMESSA 

Nel segmento superiore del mercato immobiliare commerciale sono disponibili due tipologie di hotel in 

vendita (hotel ma non solo): “HOTEL ON MARKET” ed “HOTEL OFF MARKET”. Premesso che il termine OFF 

MARKET è spesso abusato ed usato impropriamente, i processi che porteranno a completare la 

compravendita sono completamente diversi e separati, ci sono due strade diverse da seguire e non vanno 

confuse, non esiste un ibrido, una terza possibilità che permette di mixare entrambe le modalità. 

Gli HOTEL ON MARKET sono beni che vengono proposti in vendita nel mercato liberamente, esiste un prezzo 

richiesto esattamente definito ed un mandato di vendita, di norma non costano molto, sono promozionati 

con il nome dell’hotel e con le foto autentiche, sono offerte pubbliche di acquisto per le quali sono disponibili 

tutti i dati finanziari e tutte le informazioni necessarie per permettere ad un interessato di valutare 

completamente ed immediatamente l’opportunità dell’acquisto. 

Gli HOTEL OFF MARKET sono “hotel che non sono ufficialmente in vendita”, sono proposti anonimamente 

in mercati riservati ed a selezionati acquirenti, non ci sono foto che ne permetterebbero l’identificazione, di 

solito sono molto costosi, le informazioni di base sono immediatamente disponibili mentre non sono mai 

immediatamente disponibili i dati finanziari. Per un “oggetto non in vendita” non esiste un prezzo esatto ma 

un “prezzo guida” (di norma superiore al valore di mercato di un hotel simile), sono hotel di altissimo livello 

di proprietà di grandi gruppi economici o di catene alberghiere. Non sono hotel adatti a chi vuole speculare 

ed a chi vuole acquistare un asset con valore aggiunto, sono hotel solidi, perfettamente funzionanti, attivi e 

con alta occupazione, ADR sempre importante, EBITDA E GOPPAR eccellenti, situati in posizioni e location 

strategiche e di prim’ordine, non hanno bisogno di interventi di manutenzione e sono sempre operativi e ben 

gestiti. Sono gli oggetti perfetti per chi vuole investire con la sicurezza di conservare nel tempo il potere 

d’acquisto del proprio denaro. Non esiste un mandato di vendita rilasciato all’intermediario ma ci sono delle 

lettere d’incarico (riservatissime) che disciplinano il rapporto con l’intermediario e regolano procedure e 

condizioni di vendita, tutti i dettagli degli hotel e le informazioni riservate sono disponibili soltanto dopo la 

presentazione di molti documenti che hanno lo scopo di garantire la protezione delle informazioni riservate, 

di garantire la riservatezza e di valutare il promissario acquirente, la sua concretezza e la sua capacità 

economica a completare l’acquisizione.  

Domus Italia Prestige si occupa della vendita di asset OFF MARKET (Hotel, Grattacieli ad uso ufficio, Portafogli 

Bancari Privati di intere banche Svizzere, altri Grandi Asset di varie tipologie). Nella nostre lettere d’incarico 

sono incluse clausole di riservatezza molto rigide che prevedono grosse penali in caso di rivelazione di 

informazioni riservate senza seguire le procedure, per questo motivo abbiamo un grande portafoglio 

DIRETTO, perché abbiamo accettato di pagare pesanti penali se violiamo gli accordi di riservatezza. Inoltre, 

nelle lettere di incarico che ci rilasciano i venditori, sono inclusi i termini dei nostri accordi commerciali, c’è 

l’autorizzazione ad offrire discretamente il bene in vendita e contengono la legittimazione a raccogliere le 

richieste che arrivano per i loro beni. Non inviamo mai ai richiedenti le nostre lettere di incarico perché 

contengono anche gli accordi privati (accordi di commissione e altri termini privati). 
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A garanzia della società interessata all’acquisto dell’hotel, relativamente alla nostra legittimazione a proporre 

il bene in vendita, relativamente alla reale disponibilità dell’hotel e relativamente al suo reale prezzo guida, 

dopo esserci accertati della sua concretezza (dopo la LOI e il POF), noi inviamo al promissario acquirente il 

"CERTIFICATO DI CONSEGNABILITÀ" (firmato dal CEO, dal CFO o dall'avvocato della società venditrice) nel 

quale si conferma che il bene è in vendita e si conferma che siamo noi gli interlocutori legittimati a proporre 

quello specifico bene in vendita. Non ci sono molti intermediari al mondo che rilasciano una tale 

certificazione.  
 

Ma se è così difficile ottenere informazioni, come si vendono gli hotel OFF MARKET?  

Semplicemente, seguendo la procedura decisa dai team legali che rappresentano i venditori. Quando ci viene 

richiesto o offriamo un hotel OFF MARKET, noi forniamo SEMPRE sufficienti informazioni generali per 

valutare se è di interesse o meno, di solito manca soltanto il nome dell'hotel e le "Key Figures", forniamo 

anche l’ADR ed il costo per camera di ogni hotel che abbiamo in portafoglio.  
 

Il promissario acquirente, dopo aver valutato le informazioni di base, deciderà se l’hotel è di suo interesse e 

se vuole cominciare la procedura (non vincolante) che, gradualmente, lo porterà alla conoscenza dell’hotel e 

delle informazioni riservate.  

 

LA PROCEDURA, DIVISA IN 3 FASI DI SEGUITO DESCRITTE, PREVEDE: 

 

FASE 1 
1) La firma del nostro modello di NC-NDA, (a differenza della NDA, il nostro modello prevede la NON 

CIRCONVENZIONE (NC = NON-CIRCUMVENTION) perché, anche se abbiamo tutti gli incarichi diretti, 

è sempre una cosa buona evitare e prevenire tentazioni e future eventuali discussioni); 

2) L’invio della Company Profile della società interessata all’asset richiesto (perché è la prima cosa che 

ci chiedono i nostri venditori, vogliono sapere qual è la società interessata e vogliono vedere una 

presentazione (TEASER) decente); 

A. Non appena avremo ricevuto i due documenti descritti sopra, noi invieremo al compratore potenziale un 

OM (OFFERING MEMORANDUM) nel quale sarà presentato ufficialmente l’hotel richiesto. L’OM non 

conterrà le KEY FIGURES ma conterrà il prezzo guida individuato dal venditore come “adeguato” per 

accettare di vendere il proprio asset che, ricordo, non è ufficialmente in vendita.  

Dopo che il promissario acquirente avrà valutato l’asset in vendita, se deciderà di proseguire, dovrà inviarci: 
 

FASE 2 
3) Una lettera d’incarico temporanea, (TAL, nostro modello) che comincia e finisce con questa singola 

operazione la quale, oltre che a funzionare come connettore tra le parti, ci legittima come 

“AUTORIZZATI” a presentare il compratore e la sua offerta d’acquisto al venditore; 

4) La firma dell’accordo provvigionale, una lettera attraverso la quale il promissario acquirente ci 

garantisce il pagamento della commissione richiesta per quel determinato asset quando la 

compravendita sarà conclusa. Per la prima volta da quando abbiamo cominciato la nostra attività 

siamo costretti a chiedere una commissione anche ai compratori, il progressivo abbassamento dei 

prezzi di vendita degli asset ha portato, conseguentemente, ad un abbassamento delle commissioni 

di intermediazione pagate dai venditori; 
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5) LOI, la lettera (non-vincolante) con la quale si comunica e si manifesta ufficialmente al venditore che 

c’è l’interesse ad approfondire, se esistono i presupposti, per procedere con l’acquisto del suo hotel. 

La LOI dovrà contenere necessariamente un’offerta economica per l’acquisto dell’hotel (non 

vincolante) fondata sulle informazioni acquisite fino a quel momento e subordinata alla verifica delle 

KEY FIGURES finanziarie ed alla DD. 
 

Alcuni promissari acquirenti ci chiedono di terminare la nostra intermediazione a questo punto, per ragioni 

di privacy non vogliono che documenti privati e riservati passino attraverso le nostre mani. Noi siamo 

d’accordo e, se anche il venditore sarà d’accordo, il nostro lavoro terminerà dopo l’inoltro della LOI firmata 

per accettazione al promissario acquirente. Ma se il venditore ci chiede di continuare il nostro lavoro, 

dovremo completare la procedura con la successiva fase 3. 
 

FASE 3 
6) KYC/CIS, documento necessario per verificare le informazioni societarie della richiedente e per 

verificare i ruoli delle persone coinvolte che hanno il potere di firma; 

7) Prova dei fondi (POF). Documento che dimostra la disponibilità economica del compratore 

potenziale per poter procedere con l’acquisto dell’asset. Ne esistono diverse tipologie, l’importante 

è che assolva allo scopo per il quale è richiesto, sarà il compratore potenziale a decidere come 

dimostrare di possedere il denaro sufficiente per pagare il prezzo dell’hotel richiesto. 

B. Non appena avremo ricevuto questa ulteriore documentazione la inoltreremo al venditore e gli 

chiederemo di rilasciare il “CERTIFICATO DI CONSEGNABILITÀ” da consegnare al promissario acquirente. 

Contestualmente, il team del venditore verificherà la documentazione ricevuta e, ad esito positivo delle 

verifiche, ci restituirà la LOI firmata per accettazione che noi inoltreremo al promissario acquirente. A 

questo punto sarà aperta la DATA ROOM con accesso illimitato a tutti i documenti ed a tutti i dati 

finanziari dell’asset in vendita. Nel frattempo sarà anche concordato ed organizzato il primo incontro tra 

promissario acquirente e venditore che cominceranno ad avere un rapporto diretto. Dopo il primo 

incontro tra le parti il nostro compito sarà terminato, anche se continueremo a seguire discretamente 

l’andamento della trattativa fino alla sua conclusione, pronti ad intervenire se sarà necessario superare 

qualche problema “last minute”. 

 

TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA 
 

Per colpa di compratori indecisi e di intermediari che non hanno incarichi, tutte persone che fanno perdere 

tempo, siamo stati obbligati dai venditori ad accettare delle tempistiche chiaramente definite per ogni fase 

della compravendita, come di seguito indicato: 

FASE 1+FASE 2+FASE 3:    10/14 GIORNI; 

DUE DILIGENZE:    21/28 GIORNI; 

OFFERTA VINCOLANTE E SCAMBIO CONTRATTI: 10/14 GIORNI; 

CLOSING E PAGAMENTO:   10/14 GIORNI. 
 

La tempistica totale concessa per terminare la compravendita è compresa tra 50 e 70 giorni, i venditori sono 

stanchi di restare prigionieri di trattative che durano tempi “indefiniti”. 
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PER GLI INTERMEDIARI/BROKERS 
 

I nostri rapporti diretti con i venditori, i contratti di riservatezza che firmiamo e le relative penali, l’esigenza 

di privacy, il livello degli asset che trattiamo, la volontà da parte dei venditori di non accettare richieste che 

arrivano da catene di margherita, la volontà di evitare inutili perdite di tempo, la ricerca di promissari 

acquirenti diretti, la difficoltà da parte degli intermediari di produrre la documentazione richiesta, e la 

procedura studiata appositamente per funzionare con rapporti diretti, poco si adattano all’intervento di 

intermediari nelle richieste.  
 

Tuttavia, in alcune particolari circostanze, è una strada che possiamo provare a percorrere. Consapevoli della 

procedura appena descritta (che chiediamo agli intermediari di leggere con estrema cura), agli intermediari 

che vogliono rappresentare un promissario acquirente chiediamo innanzitutto di accreditarsi, noi 

collaboriamo soltanto con intermediari affidabili e strutturati. Quindi, teaser di presentazione, carta 

intestata, sito web e informazioni personali, non lavoriamo con “persone” che sono soltanto un indirizzo mail 

con il nulla dietro. Inoltre chiediamo che la richiesta sia specifica per uno (o più) asset del nostro portafoglio 

e non sia una richiesta generica con la solita frase “vorrei provare a proporre l’asset ad un mio cliente che 

“”potrebbe”” essere interessato......”. Infine chiediamo la compilazione e la firma del nostro modello di 

NCNDA e l’invio della copia della lettera d’incarico/mandato ricevuta dal suo cliente per i nostri asset 

(dobbiamo verificare la legittimità dell’intermediario, dobbiamo essere sicuri che sia stato autorizzato a 

presentare la richiesta). Soltanto rispettando quello che abbiamo chiesto l’intermediario sarà considerato 

accreditato. 
 

Per la prima volta da quando abbiamo cominciato la nostra attività siamo costretti a chiedere una 

commissione anche ai compratori, il progressivo abbassamento dei prezzi di vendita degli asset ha portato, 

conseguentemente, ad un abbassamento delle commissioni di intermediazione pagate dai venditori. La parte 

di commissione che chiediamo al lato venditore siamo disposti a condividerla con eventuali intermediari, ma 

una commissione dal lato compratore deve esserci, noi non collaboriamo con chi accetta di lavorare senza 

farsi pagare dal suo cliente, danneggia e umilia l’intera categoria dei brokers.  

 
ANTONIO BIANCHINI 

CEO & CO-FOUNDER 

DOMUS ITALIA PRESTIGE 

MOBILE: +39.388.449.5870  

WAPP: +39.388.449.5870 

info@domusitaliaprestige.com 

VIA MONTE NAPOLEONE 

MILANO – ITALY 

OFFICE: +39.02.8295.4326 

www.domusitaliaprestige.com 
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