LA DUE DILIGENCE NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE
Il processo di due diligence prevede l’analisi delle condizioni di un bene – normalmente un immobile o un
patrimonio immobiliare – oggetto di una potenziale transazione prima che il relativo passaggio di proprietà,
od il trasferimento di diritti o obbligazioni legati al bene, vengano formalizzati in un contratto e resi
esecutivi.
Lo scopo delle analisi svolte durante la due diligence è principalmente quello di individuare i potenziali
rischi legati alla transazione al fine di poterli gestire con efficacia tramite un’adeguata stesura del contratto
e delle relative clausole di garanzia o limitazioni di responsabilità.
Tra le, poche, definizioni reperibili in letteratura per il processo di due diligence si riporta come riferimento
una delle più recenti:
“Metodo per una valutazione complessiva di un insediamento o di un patrimonio immobiliare (o, in
generale, di un’azienda) considerando le sue specifiche caratteristiche peculiari e l’ambiente di collocazione
come base per una transazione.”
Il processo di due diligence risulta centrale nelle trattative contrattuali e quindi la sua principale finalità può
essere agevolmente identificata nella gestione del rischio contrattuale.
Solo il completamento di una adeguata Due Diligence permette la corretta definizione del valore, sia in
termini di apprezzamento delle potenzialità urbanistiche del bene che in termini di miglior definizione del
rischio per le eventuali criticità indagate. La due diligence risulta quindi benefica sia per il venditore che per
l’acquirente: si parla infatti di “Vendor Due Diligence”, ma anche di “Due Diligence Acquisitiva”, come
meglio illustrato nei seguenti grafici:
VENDOR DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE ACQUISITIVA

Una corretta e completa Due Diligence immobiliare permette dunque di definire e analizzare con precisione
tutti i seguenti punti che ovviamente permettono all’acquirente / venditore di comprare / vendere il
proprio immobile al miglior prezzo possibile:

2. CAP-EX BUROCRATICI
1. ELEMENTI BASE
- Corretta definizione
delle superfici;
- Corretta definizione del
profilo urbanistico
attuale o potenziale;
- Completezza delle
informazioni;
- Valutazione di eventuali
oneri per la
valorizzazione.

-Attività di
regolarizzazione
obbligatorie ai fini della
trasferibilità;
- Attività di
regolarizzazione
consigliabile per a miglior
valorizzazione del bene;
- Attività di messa a
norma burocratica
necessarie per la
funzionalità del bene
(certificazioni mancanti,
verifiche periodiche, etc).

3. CAP-EX FISICI
Messa a norma ;
Manutenzione
straordinaria;
Analisi costi per la
valorizzazione.

In conclusione possiamo dunque affermare che il successo o l’insuccesso di un investimento immobiliare
dipendono, in larga misura, dalla consapevolezza di che cosa, in termini di dati, informazioni e
conoscenza, si sta acquisendo e di quali risultati è possibile conseguire o non conseguire attraverso essi.

