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La Paglia & Associati, consolidatasi nel corso di oltre vent'anni di esperienze professionali e
lavorative, nasce, nella forma attuale, come strumento essenzialmente dedicato alla formazione
e alla consulenza in materia patrimoniale per enti pubblici e società private.
La comprovata esperienza e l'ottima professionalità dei nostri docenti ha quindi consentito alla
Paglia & associati di divenire, nel corso degli anni, un valido e sicuro punto di riferimento per
quanti necessitano di avviare o approfondire le proprie conoscenze in materia di gestione e valorizzazione patrimoniale. I percorsi formativi, nel tempo, hanno quindi abbracciato e sviluppato
ogni sfaccettatura del complesso e dinamico mondo immobiliare, patrimoniale e imprenditoriale.
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Con grande soddisfazione, la Paglia & Associati ha saputo intervenire, gestire e sviluppare
corsi di formazione, seminari e master per qualsiasi struttura operativa pubblica o privata: dai
Comuni alle Province, dalle Regioni alle Aziende ospedaliere, dalle Fondazioni alle Compagnie
assicuratrici, dagli istituti di credito a tutto l'universo di società e professionisti privati.
Paglia & associati svolge continuamente docenze e consulenze per tutte le primarie Scuole
Superiori di Pubblica Amministrazione presenti nel nostro paese (SSPA Verona, STOGEA, CEiDA,
CESAL, ISCEA, OPERA, VILLA UMBRA, ETA3. INFORMA )
La comprovata e dimostrata professionalità, nel tempo, ci ha consentito di avviare, accanto alla
formazione, specifici percorsi consulenziali capaci di affiancare l'Ente pubblico e le società private su ogni percorso di valorizzazione patrimoniale.
Tra i primi in Italia siamo riusciti ad offrire al cliente percorsi di rating immobiliare capaci di
soddisfare pienamente gli obiettivi di Basilea 2 offrendo altresì precise e dettagliate analisi del
rischio immobiliare.
Grazie alla costante collaborazione del Dott. Flavio Paglia (autore di oltre 6.000 pagine di dottrina estimativa), le nostre stime e valutazioni sugli immobili pubblici soddisfano ogni dettaglio
estimativo garantendo all'Ente pubblico straordinarie redditività e assolute garanzie di congruità.
Sempre più spesso Comuni, Province ed altri enti locali affidano alla nostra società interi percorsi estimativi finalizzati alla migliore valorizzazione patrimoniale o alla migliore alienazione del
bene.
La specifica competenza maturata nel corso di oltre vent'anni di lavoro ci consente di valutare e
stimare senza alcuna difficoltà e con enormi successi di mercato: scuole, ospedali, caserme,
alberghi, volumetrie industriali, strade, autosilo, parcheggi a raso, teatri storici, sale cinematografiche, piazzali, attività e outlet commerciali, terreni edificabili e qualsiasi altra
volumetria in fase di progettazione, trasformazione e/o riqualificazione .
Dalla collaborazione con SINCO s.r.l. nel 2008 è nato CAPITAL ASSET MANAGEMENT, l'unico
software dedicato soprattutto alla gestione, valorizzazione e inventariazione del patrimonio
immobiliare pubblico

Da sempre a fianco
dell’Ente pubblico
CONSULENZA, FORMAZIONE, STIME, ANALISI, RATING
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Asset & Property Management, due diligence



Stime e valutazione del patrimonio immobiliare



Rating immobiliare e compatibilità con Basilea 2



Gestione e assistenza rito locatizio e concessorio



Gestione percorsi di acquisizione e alienazione



Pratiche di natura catastale



Analisi giuridico amministrativa del patrimonio



Redazione regolamenti concessioni, locazioni, ecc…



Creazione Inventario ex D.Lgs 77/95 e succ.



Dossier e fascicoli fabbricato



Consulenza



Formazione in house in materia patrimoniale

e VALORIZZAZIONE PATRIMONI IMMOBILIARI

P A G L I A

&
A S S O C I A T I

C o n s u l e n z a & f o r m a zi o n e
Via Ottava Società Case 8/10
16153 GENOVA
Tel. 010 6512078
Cell. 3398588871
info@pagliaeassociati.it
www.pagliaeassociati.it
COMPETENZA E
PROFESSIONALITA’
DAL 1987

www.pagliaeassociati.it

IN V ENT AR IO D. L gs . 7 7/ 9 5
La creazione dell’inventario e la configurazione del medesimo in base ai
più moderni canoni di asset e property management, la cura del dossier
edificio (oltre trecento dati e/o caratteristiche analizzate per ogni singolo
edificio), la verifica della dimensione catastale, urbanistica e vincolistica
del bene. L’ammortamento delle manutenzioni straordinarie e la compilazione del Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni dell’ente.

ST IM A E R AT ING I M M O B IL I AR E
La nostra società interviene nel campo estimatorio grazie ad uno staff operativo coordinato dal Dott. Flavio Paglia, in oggi, tra le persone meglio preparate in materia.
Il Flavio Paglia, CTU del Tribunale di Genova, membro della COMMISSIONE PROVINCIALE
ESPROPRI di Genova risulta peraltro autore di numerosissimi libri in materia (oltre 6.000
pagine di dottrina) ed è DOCENTE per le migliori SCUOLE SUPERIORI di STUDIO di PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

soluzioni flessibili
per
qualsiasi esigenza
aziendale

Ogni documento estimativo, superando la storica definizione di valutazione, interviene
proponendo accanto al valore del cespite anche un accurato rating immobiliare capace di
fornire precise indicazioni in merito alla potenzialità del cespite e alla sua “penetrazione e
assorbimento” sul mercato.

ELABORAZIONE NORMATIVA IN
MATERIA PATRIMONIALE
Nel massimo rispetto di tutta la normativa vigente, il servizio in esame
interviene proponendo la redazione
e/o l’aggiornamento de:

AN A L IS I LO C AZI O N I e CO NC E S SI O N I IN AT T O
Verifica della congruità economica delle conduzioni in atto, analisi e verifica della congruità giuridico amministrativa dei processi in atto, predisposizione di accurata modulistica e riconduzione al profilo legittimo di ogni filiera.
RA P PO RT O R IC O G N I T IVO S UL P AT RI MO N I O I M MO BI LI A R E
Il più completo e assoluto strumento di programmazione
in materia patrimoniale. Nel dettaglio per ogni immobile,
dopo l’accurata compilazione e analisi del Dossier edificio (oltre 300 dati), sarà sviluppata un attenta struttura
programmatoria incentrata sull’analisi giuridico amministrativa e gestionale. Il processo consente di acquisire e
applicare dettagli fondamentali per l’ottimizzazione
dell’uso istituzionale e ove possibile della redditività del
cespite. Il rapporto fornisce manuali gestionali per ogni
filiera operativa patrimoniale ( inventario, stime, locazioni, concessioni ecc…) ricchissima la documentazione
gestionale allegata al processo in esame.
La reportistica derivante dal rapporto programmatorio consente di individuare con estrema semplicità
ogni carenza, problematica o incongruità incidente
sul patrimonio gestito.

clienti ultimo anno su www.pagliaeassociati.it

FO R M AZIO N E i n HO U S E
Il servizio “Seminari e Master”, nato dalla collaborazione tra il Dott.
Flavio Paglia e la Società PAGLIA & ASSOCIATI è una iniziativa finalizzata alla formazione e all’approfondimento di ogni tematica attinente l’Asset e il Property Management.
I corsi, i seminari e i Master presentati spaziano dalla programmazione
patrimoniale alla redazione dei principali regolamenti in materia (alienazione, concessioni, locazioni ecc…), dall’analisi dei contenuti legislativi afferenti le locazioni all’analisi completa di ogni processo gestionale, dal Rating immobiliare alla stima e valutazione di ogni immobile pubblico o privato.
ELENCO CORSI su: www.pagliaeassociati.it
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Regolamento per le alienazioni
del
patrimonio
disponibile
dell’Ente.
Regolamento per la concessione
del patrimonio demaniale e indisponibile dell’Ente
Regolamento per la locazione
del
patrimonio
disponibile
dell’Ente
Regolamento COSAP
Regolamento TOSAP
Regolamento IMU

