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01. Il Gruppo

1980
Agenzia Immobiliare Centrale opera
da oltre 30 anni nell'erogazione di
servizi immobiliari diretti alla vendita,
all'acquisto e alla locazione di soluzioni
immobiliari residenziali, commerciali e
terziarie.

2011

2013

2016

Nel Maggio 2011 nasce Beta
Multiservice e professionisti
associati come realtà
multidisciplinare attiva
nell'erogazione di servizi di
elevato standing legati al Real
Estate.

Beta Multiservice assorbe nel
2013 Agenzia Immobiliare
Centrale per tutte le attività di
agency.

Nell'ambito dei servizi tecnici
erogati da Beta Multiservice
nasce l'esigenza di creare una
unità dedicata alla realizzazione
di progetti "chiavi in mano"
che si concretizza con Beta
Contract.

01. Il Gruppo

Beta RE Group è una realtà operante nell’erogazione di servizi legati
all’immobiliare e al comparto edile. L’organizzazione si compone di più
realtà societarie che si trovano in una fase di “startup permanente” al fine
di erogare un servizio di elevato standing e di adeguarsi tempestivamente
alla realtà cercando di anticiparne i cambiamenti.

2017

2018

2019

Beta ReLab è l'advisor tecnico,
creato dal gruppo Beta,
attraverso cui propone servizi
valutativi, di progettazione,
valorizzazione e tecnici in
generale, oltre alla formazione
in ambito Real Estate.

La rete professionale del
gruppo si amplia con la
creazione del Network
Immobiliare Polis & Centrale,
la divisione di Beta Multiservice
operante nell’erogazione di
servizi immobiliari diretti alla
vendita, all’acquisto e alla
locazione.

BetaAste, l’ultima nata del
gruppo, è la divisione di Beta
Multiservice che si occupa
della consulenza per gli
immobili oggetto di esecuzioni
immobiliari e procedure
concorsuali, affiancando ai
potenziali acquisitori un team
di professionisti specializzati.

02. Mission

I BENI IMMOBILI
AL CENTRO DEI
NOSTRI PROCESSI.
Il GRUPPO nasce nel 2011 per dedicare tutta una gamma di servizi
al Real Estate che spaziano da servizi prettamente tecnici
alla gestione professionale di patrimoni immobiliari per conto terzi,
fino ai progetti di riqualificazione urbanistica
e commercializzazione di singoli beni o complessi da dismettere.
Beta Re Group è una struttura che integra diverse professionalità
creando una realtà dinamica e flessibile che pianifica, organizza e
supervisiona ogni processo.

02. Mission









REAL ESTATE
TECHNICAL
AND VALUATION
SERVICES

AGENCY
& ADVISORY

PROPERTY
MANAGEMENT

DEVELOP REAL
ESTATE PROJECTS

Beta Re Group indirizza la propria attività di advisory ed eroga i servizi tecnico-immobiliari,
direttamente e/o attraverso i propri partners, a privati, aziende, fondi immobiliari,
banche ed enti di varia natura.

03. Il Team

IL LAVORO
DI SQUADRA
DIVIDE
I COMPITI
E MOLTIPLICA
IL SUCCESSO.

03. Il Team / Management

Founder e Managing Director di BETA MULTISERVICE SRL è inoltre
Cofounder e responsabile della qualità e del processo valutativo
di BETA RELAB SRL e Cofounder del NETWORK IMMOBILIARE
POLIS & CENTRALE.

"La passione è la
chiave essenziale
che guida il nostro
successo.
Determina tutto
ciò che pensiamo e
facciamo"

Fabio Mancini
Dott. FABIO MANCINI

Founder e Managing Director

Esperto del mercato immobiliare e delle sue dinamiche, opera
come advisor nei processi allocativi o di dismissione finalizzati
alla commercializzazione delle varie asset class immobiliari;
nella valutazione secondo i principali Standard di Valutazione
Internazionale (IVS, EVS, Red Book); nella conduzione di processi
di Due Diligence immobiliare; nell’elaborazione di strategie
finalizzate alla riconversione, riqualificazione e sviluppo di singoli
immobili o di portafogli complessi di proprietà di Aziende, Enti o
privati.
Perito valutatore e Consulente del Tribunale di Ascoli Piceno; Perito
ed Esperto Edile accreditato presso la Camera di Commercio
di Ascoli Piceno. Perito valutatore immobiliare di diversi Enti
pubblici e perito beneviso presso la Banca del Piceno.
È socio valutatore dell’Istituto indipendente di estimo e valutazioni
E-Valuations dal 2012 e docente a contratto dal 2015 di “estimo e
valutazione di beni immobili” nella Business School “Master and
Skills” (Mands) di Roma.

03. Il Team / Management

Cofounder e Valuation Manager di BETA RELAB SRL. Libero
professionista con laurea specialistica in Ingegneria EdileArchitettura ed Executive Master in Real Estate Management
presso Sida Group srl di Ancona.

“Il cambiamento
è la legge della vita.
Quelli che guardano
solo al passato o al
presente, sicuramente
perderanno il futuro”

È attiva da 10 anni nel settore delle valutazioni immobiliari secondo
Standard di Valutazione Internazionali (IVS – EVS – Red Book) e
Due Diligence. Dal 2009 è consulente professionale presso le
società R.E.A.G. Spa ed Achademia Real Estate e dal 2018 è perito
beneviso presso Banca Intesa San Paolo, svolgendo, come perito
esterno, attività valutativa di immobili singoli e beni complessi
secondo i principali standard nazionali ed internazionali e linee
guida ABI: valutazione di portafogli complessi asset by asset con
approcci orientati al mercato, al costo, al reddituale-finanziario.
Ha all’attivo la redazione di oltre 2.000 perizie di stima nei settori
retail, corporate e business.
Svolge inoltre attività di docenza di estimo e strategie in corsi di
formazione post diploma e nei Master in Facility, Property & Real
Estate Management della Business School “Master and Skills”
(Mands) di Roma.

Lorenza Di Lorenzo

Dott.ssa LORENZA DI LORENZO
Cofounder e Valuation Manager

03. Il Team/ Partner

ARCH. MANUEL RANALLI

ARCH. IR. MATTIA EMANUELE BOTTACINI

Partner Area Tecnica

Partner Area Tecnica

Libero professionista Architetto, partner del Gruppo,

Libero professionista Architetto, partner del

attivo nel settore della progettazione architettonica,

Gruppo, attivo nel settore della progettazione

strutturale, direzione dei lavori, progettazione d’interni,

architettonica, progettazione d’interni, valutazione

valutazione

energetica,

immobiliare, certificazione energetica, sicurezza

progettazione energetica, progettazione impiantistica,

sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e

sicurezza sui luoghi di lavoro, consulente tecnico

mobili DLGS 81/08, consulente tecnico di parte,

di parte, gestione immobiliare, sistema catastale,

gestione immobiliare, catastale.

immobiliare,

certificazione

agibilitatore fast/aedes.

Lo Staff



All’interno delle società del Gruppo cooperano diversi professionisti giovani, altamente qualificati
e con competenze multidisciplinari.
Il nostro GRUPPO, inoltre, si avvale di una rete di tecnici e periti esterni in grado di fornire
supporto per attività da svolgere in tutto il territorio nazionale.

04. I Nostri Servizi

REAL ESTATE
TECHNICAL &
VALUATION
SERVICES
Il Nostro GRUPPO è in grado di erogare servizi tecnici integrati
altamente qualificati dedicati a privati, professionisti, enti ed aziende.
Perizie estimative e rapporti di valutazione secondo standard IVS,
consulenze e perizie, Due Diligence immobiliare, consulenze in campo
urbanistico ed edilizio, servizi catastali, successioni e conservatoria

04. I Nostri Servizi

.01

Servizi Valutativi

- Valutazioni immobiliari secondo Standard IVS, 		
EVS, Red Book, Linee Guida ABI

- Consulenze e Perizie in ambito valutativo
- Rating e Rischio Immobiliare

- Due Diligence Immobiliare

.02

Servizi Catastali, Conservatoria e Successioni

- Visure, planimetrie ed EDM
- Pratiche catastali (DOCFA, PREGEO)
- Visure ipotecarie e relazioni ventennali
- Trascrizioni/Iscrizioni su tutte le conservatorie

.03

- Redazione e presentazione dichiarazioni di 		
successione
- Verifiche sulla regolarità della provenienza dei 		
beni e sulla continuità delle trascrizioni

Servizi Tecnici

- Analisi degli strumenti urbanistici

- Direzione lavori e coordinamento sicurezza cantieri

- Progettazione architettonica e strutturale

- Rilievi architettonici, topografici e metrici e 		

- Pratiche urbanistico-edilizie
- Energetica (APE), impiantistica, acustica
- Sicurezza
- Audit tecnico-ambientale
- Studi di fattibilità

restituzione grafica
- Millesimazioni e regolamenti condominiali

05. Advisory & Agency

ADVISORY
& AGENCY
Il GRUPPO, consapevole che il mercato immobiliare è in continuo
movimento e forte della sua pluriennale esperienza nel settore, ha
sviluppato, nell’ottica di erogare consulenza a 360°, diverse unità di
business in grado di erogare consulenze trasversali in ambito Real
Estate

05. Advisory & Agency





Elaborazione
Progetti

Attività
di Project Management

Riqualificazione e/o valorizzazione
di immobili o complessi immobiliari
sottoposti all’esame della società.

Coordinamento delle fasi
di pianificazione urbanistica,
progettazione ed attività amministrative
sino al completamento e realizzazione di
progetti di sviluppo immobiliare.





Attività
di Advisory

Attività
di Agency

Consulenza nelle operazioni di dismissione

Commercializzazione di singoli beni e

di singoli beni e portafogli complessi

portafogli complessi

Monitoraggio e analisi delle situazioni locative onerose

Tenant representation

HBU analisys
Analisi di mercato ed individuazione dei potenziali
target
Assistenza alle aste e procedure saldo e stralcio
Analisi NPL’s

06. Property Management

PROPERTY
MANAGEMENT
Il GRUPPO, consapevole dell'importanza della gestione professionale
di patrimoni immobiliari, è attivo nella gestione di immobili da reddito
e di fabbricati condominiali

06. Property Management





CENSIMENTO E
INVENTARIAZIONE
DEI BENI

AMMINISTRAZIONE
CONDOMINIALE ED
IMMOBILIARE





GESTIONE
AMMINISTRATIVA
E CONTABILE DELLE
LOCAZIONI

GESTIONE RAPPORTI
CON I FORNITORI/
CONDUTTORI IN
RAPPRESENTANZA
DELLA PROPRIETÀ

07. Develop Real Estate Projects

DEVELOP
REAL ESTATE
PROJECTS
Sviluppo progetti chiavi in mano partendo dal concept, fino alla
realizzazione del manufatto

07. Develop Real Estate Projects



Beta
CONTRACT
Realizzazione di progetti "chiavi in mano"
intesa come quel complesso di attività che parte
dal concept e succesivamente si occupa di
tutte le fasi di coordinamento, pianificazione
e progettazione con le relative attività
amministrative, sino al completamento e
realizzazione del progetto o della costruzione in
generale, anche di costruzioni a basso impatto
energetico e con materiali biocompatibili.

08. Academy



Beta
ACADEMY
Questa sezione di Beta Re Group nasce dalla
competenza e propensione del management a
diffondere e veicolare le best pratices di settore.
La grande esperienza del team dal punto di
vista tecnico-pratico attribuisce ai professionisti
la capacità di formare su tematiche valutative,
Due-Diligence, Project management, strategie e
leve di valorizzazione nell'ambito del Real Estate
Management.
Beta Re Group, in sinergia con grandi società che erogano servizi di
formazione, partecipa attivamente a corsi volti a formare figure tecniche
che possano inserirsi nel mondo del mercato tecnico/immobiliare.
Beta Re Group con il proprio management e professionisti associati,
partecipa, inoltre, alle docenze dei migliori executive master.

Facility, Property & Real Estate Management

#IOHOSCELTO
di fare i conti con le regole nell'azienda
che ho in mente.

09. Partner

CLIENTI &
PARTNER
Beta Re Group si avvale di Partner specifici per l'erogazione
di servizi complementari alla propria mission aziendale, tra questi:

- Urbem srl

- Polis srl

- Tech 3 ingegneria

- StudioLegale Avvocati
Verro e Gabrielli

- Ambient srl
- Simmetrica srl
- eMexy srls
- Marchei impianti

- Studio Legale David Cicala
- Malavolta impianti
- Michelangeli
Impianti Elettrici

09. Clienti

Cristiana Castallo
Notaio in Ascoli Piceno

10. Track Record

TRACK RECORD
Technical
& Valuation Services:
Oltre 400 perizie effettuate per il credito bancario.
Valutazione di collateral immobiliari retail e corporate
sottostanti a garanzie reali legate al credito.
Pareri di congruità e perizie per immobili oggetto di
svincoli o restrizioni ipotecarie.
Pareri di congruità e consulenza ad Istituto Bancario su
opportunità o meno a procedere su posizioni saldo e
stralcio.
Perizie di valutazione erogate al mondo delle Procedure



esecutive e fallimentari e consulenza su valutazione e
valorizzazione di patrimoni immobiliari per la Volontaria
Giurisdizione, a soggetti sottoposti ad amministrazione
di sostegno.
Svariate progettazioni architettoniche, strutturali
e direzione dei lavori di opere di manutenzione
straordinaria di edifici privati danneggiati a seguito
degli eventi sismici che hanno interessando il Centro
Italia nel 2016.
Supervisione e gestione del processo di riqualificazione
e delle opere di valorizzazione di edifici privati con il
SISMA-ECO Bonus.

Agency & Advisory:
Incarico da Ente pubblico a collocare sul mercato
complessi immobiliari posti in Toscana.
Gestione di patrimonio immobiliare oggetto di
dismissione: Censimento, analisi, valorizzazione ed
individuazione di strategia di collocazione di beni
immobili (elaborazione di procedura competitiva)
dell’Ente Cassa Edile delle Province di Ascoli Piceno e
Fermo.
Incarico a commercializzare portafoglio di beni
aziendale con destinazione mista, posto tra Ascoli
Piceno e San Benedetto del Tronto.
Svariate Due diligence acquisitive eseguite con conto di

potenziali acquisitori.
Diverse consulenze strategiche espletate nell’ambito di
processi di acquisizione di beni.
Incarico a commercializzare importante struttura
alberghiera in Cortina D’Ampezzo.
Diverse consulenze strategiche espletate nell’ambito di
processi di cessione di beni immobili.
Diverse consulenze espletate per acquisizione di
assets immobiliari in asta (disamina del fascicolo della
procedura, adempimenti pre-asta ed affiancamento al
cliente nella fase di asta pubblica).

10. Track Record
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Il management di Beta Re Group eroga i servizi valutativi e di Due Diligence in
adesione agli Standard IVS, EVS, Read Book RICS e sono associati:


www. betamultiservice.it
www.betarelab.com
network.immobiliarepolis.it


info@betamultiservice.it
valuation@betarelab.com
info@network.immobiliarepolis.it

ReGroup

ReGroup
SEDI LEGALI
Via delle Torri, 43 – 63100 – Ascoli Piceno (AP) / Via A. Panichi, 6 – 63100 – Ascoli Piceno(AP);
SEDI OPERATIVE
Via A. Panichi, 6 – 63100 – Ascoli Piceno(AP) / Via Vidacilio, 17 – 63100 – Ascoli Piceno (AP)
Via Dino Angelini, 56 – 63100 – Ascoli Piceno (AP) / Via A. Panzini 69/70 – 47814 – Bellaria-Igea Marina (RN)

