






Un giro d'affari in continua evoluzione e 
sviluppo 

Le proprietà istituzionali hanno sempre più la necessità di individuare soluzioni commerciali dinamiche e capillari per la gestione dei loro portafogli. 

DOGADO Real Estate Solutions è la piattaforma che si pone come leader nel mercato nazionale per ciò che concerne la commercializzazione di 

"portafogli immobiliari trophy asset", ubicati nelle principali città italiane, o semplicemente di "portafogli sparsi" composti da unità a destinazioni 

varie, distribuiti in ambito nazionale. 

DOGADO Real Estate Solutions ha un modello operativo capace di raggiungere e soddisfare, in ogni località italiana, le esigenze della clientela 

interessata all'acquisto di proprietà, sia per fini residenziali e turistici, sia come beni strumentali o quale forma di investimento. 

DOGADO Real Estate Solutions, attraverso la sua partecipante RELIVE Real Estate Agency, dispone di business unit di contatto verso i fondi di 

investimento sovrani e privati o semplicemente investitori, specializzata nel compito di proporre in via specifica le proprietà e valorizzarle. 

DOGADO Real Estate Solutions quindi è in grado di raggiungere qualsiasi Cliente nazionale e internazionale. 
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Il team 

Il Team di Dogado Real Estate Solutions è in grado di fornire al Committente un supporto alla gestione del proprio patrimonio immobiliare e dei 

progetti di valorizzazione ad esso collegati, oltre ad essere fornitore di servizi per altri operatori del settore. 

Il mercato immobiliare attuale inoltre vede la necessità di istituire figure professionali ed esperti, in grado di stimare e valutare un immobile non 

solo in linea con il mercato nazionale, ma anche in base a una serie di standard internazionali e seguendo delle linee guida uniformate a livello 

europeo. Il tutto è finalizzato per l'apertura del mercato all'estero e per facilitare scambi e know-how. 

In particolare, il sistema Dogado Real Estate Solutions, grazie alla collaborazione con RELIVE Real Estate Agency, ricopre le attività di: 

v Real estate appraiser 

V Asset management 

v Commercializzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 





Asset management 
GESTIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE, RICERCA E SVILUPPO 

Attraverso la partecipante RELIVE Real Estate Agency e sinergie con partner qualificati, Dogado Real Estate Solutions sviluppa attività di 

valorizzazione e crescita dei patrimoni immobiliari, con la costante ricerca di nuove opportunità di investimento e la gestione tecnica e strategica 

degli assets per conto di altri operatori. 

Le risorse interne sono specializzate nelle attività di: 

O Gestione, sviluppo e valorizzazione dei portafogli immobiliari

O Ricerca e individuazione di nuove opportunità di investimento

O Pianificazione e strategie degli interventi di riqualificazione

O Controllo di fattibilità tecnica e finanziaria

O Coordinamento dei servizi di Property Management

O Gestione della manutenzione degli immobili












