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Il futuro di ogni immobile.
Operiamo in modo integrato
per permettere a noi e ai nostri clienti e partner
di ottenere la giusta valorizzazione da un immobile
o da un investimento immobiliare.

può contare su divisioni e società indipendenti, attive lungo tutta la filiera immobiliare.
L’obiettivo è creare valore in ogni fase, per noi e per i nostri partner e clienti: dalla
individuazione dell’opportunità di investimento, alle due diligence, alla pianificazione e
progettazione, alla cantierizzazione ed esecuzione, fino alla gestione e introduzione del
bene sul mercato con finalità di vendita, utilizzo o investimento immobiliare. Operando
con il massimo dell’efficienza in diversi ambiti:

EDILIZIA
INTEGRATA

GESTIONE
INTEGRATA

progettazione

investimenti

general contractor

gestione proprietà

costruzioni

sviluppo

Il nostro approccio permette, a operatori e privati, di poter investire in sicurezza e profitto
nel mercato immobiliare, integrando e condividendo con noi gli stessi obbiettivi, sempre
pronti a cogliere e a generare nuove opportunità ed orgogliosi di migliorare la qualità del
vivere, del lavorare e del produrre.

EDILIZIA INTEG RATA

PROGETTAZIONE

Nell’ambito della progettazione integrata, COEDI può intervenire come coordinatore unico
progettuale e curare tutti gli aspetti tecnici dell’opera da realizzare, ma può anche offrire
singoli servizi e consulenza dedicata in architettura e ingegneria. In ogni caso, l’obiettivo
è ottenere l’ottimizzazione del prodotto finale e una maggiore efficienza nei tempi e nei
costi attraverso un’integrazione più completa tra le fasi del processo. Tutto questo COEDI
lo realizza grazie a un proprio sistema di coordinamento integrato della progettazione,
sviluppato e perfezionato nel tempo. L’approccio si basa su una visione sintetica dell’opera
che punta a eliminare le incongruenze tra le diverse discipline tecniche e su una
profonda analisi preliminare delle esigenze del Committente e dei vincoli di ogni
specifico progetto.

EDILIZIA INTEG RATA

COSTRUZIONI

L’esperienza, unita alle moderne tecnologie e alla qualità dei materiali utilizzati, permette
a COEDI di eseguire lavori a regola d’arte e consegnarli nei tempi stabiliti. Le peculiarità
sono l’affidabilità e la precisione nello svolgere la propria attività, con una particolare
attenzione e cura alle esigenze dei clienti per migliorare e offrire loro sempre il meglio, a
costi altamente competitivi.

GESTIO NE INTEG RATA

GENERAL
CONTRACTOR
Operiamo come general contractor, volti a garantire lo sviluppo del progetto secondo i
vincoli determinati dal contesto e dal Committente. Il rispetto delle previsioni dei tempi, dei
costi e dei risultati attesi si ottiene attraverso un’accurata pianificazione delle fasi esecutive di
realizzazione, di coordinamento e di controllo. I rapporti con le figure professionali interne ed
esterne al Gruppo preposte alla progettazione e alla realizzazione degli interventi sono
gestiti da COEDI. Il servizio comprende anche la contrattualizzazione ed il controllo di
secondo livello sull’esecuzione dei lavori, fino all’ esecuzione diretta o indiretta delle opere,
al collaudo e alle verifiche di agibilità delle opere e delle performance degli impianti.

GESTIO NE INTEG RATA

INVESTIMENTI

Acquisizioni immobiliari ad alto valore intrinseco. Grazie ad accurate analisi delle tendenze
e dei cicli, a una profonda conoscenza del mercato locale e a competenze operative
pratiche capitalizziamo le opportunità, mentre ottimizziamo ogni aspetto e ogni parte della
filiera immobiliare, creando il massimo valore possibile. COEDI, dà la possibilità ai suoi clienti
di investire in autonomia o con operatori e professionisti in operazioni redditizie qualunque
siano il capitale e le conoscenze nel settore, diversificando gli investimenti in modo chiaro
e sicuro.

GESTIO NE INTEG RATA

SVILUPPO
Nei nostri mercati di riferimento diamo vita a progetti di sviluppo e di valorizzazione
immobiliare. Operiamo per cogliere e generare nuove opportunità attraverso operazioni immobiliari di successo. Un’attività che, innovando, crea opportunità per il Gruppo
e per i nostri clienti e investitori, e che contribuisce alla valorizzazione del territorio
in cui operiamo. Siamo in grado di accompagnare e supportare qualsiasi progetto di
valorizzazione immobiliare e di sviluppo, dalle fasi iniziali di individuazione e analisi fino
alla realizzazione e commercializzazione con finalità di vendita o investimento. La nostra
strategia prevede non solo di investire in progetti sviluppati e finanziati internamente,
ma anche di essere a supporto o in partnership con promotori, operatori e investitori.
A loro dedichiamo le nostre energie e competenze integrate per massimizzare il profitto, riducendo il rischio e facendoci carico della gestione del progetto.

GESTIO NE INTEG RATA

GESTIONE
PROPRIETÀ
GESTIONI: COEDI punta a diventare market leader di riferimento. Le proprietà immobiliari
gestite da noi, sia nostre che di terzi, devono superare costantemente i più elevati benchmark
di gestione ed efficienza, con inquilini verificati, affitti più alti e ottime valutazioni di soddisfazione con tassi di fidelizzazione elevati.
Per raggiungere gli obiettivi di investimento sia a breve che a lungo termine, identifichiamo
per ogni immobile esigenze specifiche e proponiamo soluzioni innovative.
I nostri professionisti sono fortemente coinvolti nella gestione di immobili di terze parti e
affrontano ogni incarico con la stessa prospettiva di un immobile di nostra proprietà.

COEDI IMMOBILI è la boutique immobiliare di intermediazione e advisory del gruppo COEDI.
COEDI IMMOBILI tramite i suoi consulenti vanta un’esperienza di lungo corso con solide
relazioni territoriali e competenze trasversali, rivolgendosi sia a privati che aziende offre una
gamma completa di servizi integrati di advisory e brokerage.

INTERMEDIAZIONE

Valutazioni

I nostri consulenti sono in grado di risolvere ogni tipo di problematica legata al processo di
compravendita, relazionandosi con tutti i soggetti e gli enti coinvolti, proponendo soluzioni
innovative ad attività complesse, come: assicurazioni, finanziamenti, certificazioni, e tutti i
servizi tecnici connessi alla proprietà, tutto in un’unica soluzione.
L’elevato impegno e la formazione continua e costante della squadra hanno portato COEDI
IMMOBILI ad essere una tra le società più qualificate e competitive nel mercato, in
grado di soddisfare pienamente le esigenze dei propri clienti.

Visita il sito dedicato al nostro portfolio immobiliare: immobili.coedi.it

Contattaci.
Insieme possiamo convertire idee e opportunità
in investimenti immobiliari di successo.
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