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Vivere green, ovvero nel 
rispetto della natura.

I segnali di ripresa dal 
mercato del “mattone”.

Upcycling: salvare e 
recuperare i vecchi oggetti.
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GLI IMMOBILI

VIVERE GREEN

UPCYCLING

Le ultime analisi dello 
scenario immobiliare.

i mercati di ripresa sullo
scenario del “mattone”

VENDITA - AFFITTO 
- IN COSTRUZIONE

Risparmiare rispettando
la natura.

Il riuso creativo
nelle nostre case.



VIVERE 
GREEN

Risparmiare rispettando la natura?Da oggi si può!
Tutti i consigli sul risparmio garantito.
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Vivere green, ovvero vivere nel rispetto della natura, risparmiando 
a livello energetico e inquinando meno, si può. Le abitazioni, infatti, 
sono identificate in base al loro consumo energetico, per cui si va dalla 

classe G alla classe A, considerata la migliore in assoluto.

Gli appartamenti in affitto in base alle classi sono costruiti con 
maateriali confortevoli che assicurano ottime performance energetiche 
oltre a una buona acustica e ad una grande luminosità. Sfruttano le 
caratteristiche proprie del territorio, per cui una casa esposta a sud ha 

una classe migliore di una esposta a nord.

Un'ottima coibentazione,  vale a dire un buon isolamento termico per 
evitare il raffreddamento dell’abitazione d’inverno e il surriscaldamento 
durante la stagione estiva, caratterizza gli appartamenti nuovi in 
vendita, o anche quelli in affitto. La coibentazione riguarda le pareti e 
gli infissi, che possono essere in PVC, ottimo materiale di lunga durata, 

o in legno, più costosi ma molto eleganti.

Tali consigli vi accompagnano lungo il percorso di scelta della vostra casa, 
quindi controllate tre cose: i vetri, la caldaia e il sistema di riscaldamento. 
Per quanto riguarda i vetri, da quelli a bassa-emissione ai fotovoltaici, tutti 

debbono essere installati con vetrocamera.

La caldaia migliore invece è a condensazione, perché riduce al minimo 
le dispersioni di calore prodotte dalla combustione; in condominio 

controllate che siano stati installati i contabilizzatori di calore.
 

Infine il sistema di riscaldamento a pavimento è il top: con la caldaia 
a condensazione dà le migliori performance.



MERCATO
IMMOBILIARE
Il mercato, dopo le ultime analisi di scenario, ha appreso con piace-
re i segnali di risalita provenienti dal settore  immobiliare europeo, 
dopo dieci anni di crisi. In tutte le divisioni aumentano gli scambi e 
anche le quotazioni salgono più dell'inflazione, si legge nell'Europe-

an Outlook 2018, presentato a Milano da Scenari Immobiliari.

Il presidente del gruppo Mario Breglia asserisce che anche in Italia la 
crisi è finita, ma la ripresa sembra più delicata, a causa delle debo-
lezze strutturali insite nel nostro Paese. Inoltre afferma che gli spazi 
di crescita del mercato immobiliare italiano sono notevoli nel settore 

residenziale e nel terziario innovativo ( come il co-working).
Secondo il report rilasciato nel 2017 il fatturato crescerà del 6%, con il 

residenziale che vale circa l’81% del giro di affari!
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- Il presidente del gruppo Ma-
rio Breglia asserisce che an-
che in Italia la crisi è finita, ma 
la ripresa sembra più delicata, 
a causa delle debolezze strut-
turali insite nel nostro Paese. 

Inoltre afferma che gli spazi 
di crescita del mercato immo-
biliare italiano sono notevoli 
nel settore residenziale e nel 
terziario innovativo ( come il 
co-working).
Secondo il report rilasciato 
nel 2017 il fatturato crescerà 
del 6%, con il residenziale che 
vale circa l’81% del giro di affari!

Rincuoranti sono i numeri 
presentati da «Scenari Immo-
biliari»; secondo le considera-
zioni dell’istituto di ricerca il 
fatturato immobiliare italiano 
nel 2017 si affermerà a qua-
si 119 miliardi di euro, con un 
incremento del 4% sul 2016; 
la prospettiva per il 2018 è di 
un’ulteriore crescita del 6,2%, 
con un giro di affari che arri-
verà a toccare i 126 miliardi. 
Tutti le divisioni sono viste 
in crescita, anche se le per-
formance migliori sono ad 
appannaggio di un settore 
relativamente piccolo come 

quello alberghiero, in crescita 
di oltre il 10% quest’anno e di 
oltre il 15% nel 2018.

Il residenziale, settore di ri-
ferimento di Zunico Casa, ri-
sulta essere il mercato più 
vantaggioso: il mercato delle 
prime case vale 88,7 miliardi 
di euro, a cui andrebbero ag-
giunti altri 3,4 miliardi per il 
mercato della seconda casa 
nelle località turistiche e 4,3 
miliardi per box e posti auto, 
che in gran parte sono in rife-
rimento alle abitazioni. Signi-
fica che in totale il residenzia-
le disegna oltre l’81% del giro 
d’affari del mattone italiano, 
una quota che non ha riscon-
tro in Europa.

La regola regina per acqui-
sire oggi una casa, è segui-
re la qualità, dell’immobile e 
della location, soprattutto se 
si tratta di un acquisto ai fini 
di investimento. Nelle diver-
se città, secondo gli esperti di 
mercato, ci sono zone calde e 
zone fredde. È nelle prime che 
il mercato è vivace, in genere 
zone centrali, ben servite, am-
bite dai giovani, dagli studenti 
e da chi viene in città per fare 
il turista per qualche giorno.



I segnali di ripresa dal 
mercato del “mattone” 
proseguono anche nel 
settore delle compra-
vendite. 
La casa torna ad essere 
il punto di riferimento 
degli italiani. Gli inve-
stimenti si intensifica-
no nelle grandi città, 
dove crescere l’interes-
se di chi vuole compra-
re un appartamento o 
una casa.

L’anno 2016 si è con-
cluso con 517.164 tran-
sazioni in tutta Italia, 
registrando un aumen-
to del 20,3% rispetto 
al 2015. Per il 2017 si 
prevede che il numero 
di transazioni sarà di 
552.600, circa il 6,9% 
in più rispetto al 2016 
e per il 2018 e 2019 si 
passerà rispettivamen-

LA COMPRAVENDITA
IMMOBILIARE
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te a circa 579.750 e 612.300. Non siamo 
ancora di fronte ai numeri del 2006 e 
2007, anni in cui il numero delle compra-
vendite è stato di  845.050 e 806.000, 
ma queste tendenze fanno sperare in 
un futuro roseo. Un altro segnale che 
conferma un’impennata del mercato è 
la riduzione dei tempi di vendita che è 
passato dai 10 mesi ai 6/7 mesi.

Molto interessante è poi l’aumento delle 
vendite per investimento, riscontrato sia 
nel 2016 che nel primo quadrimestre del 
2017, dovuto sia al rendimento garantito 
dagli immobili (circa il 4,8% lordo) e sia 
alle agevolazioni fiscali vigenti.

Ma chi sono gli acquirenti che vogliono 
comprare un appartamento o una casa? 
L’acquirente che dimostra una maggior 
propensione all’acquisto ha un’età com-
presa tra i 35/44 anni (il 34,1%) e a se-
guire quelli sotto i 35 anni (30,5%), tra i 
45/60 (24,4%) e infine i pensionati (11%). 

L’acquisto è finalizzato prevalentemente 
come prima casa (76,5%) oppure per in-
vestimento (17,5%) o come casa vacanza 
(6%). Il 92,5% degli under 35 e il 61,5% 
degli over 55 compra per andarci a vi-
vere.  Per investimento comprano coloro 
che stanno nella fascia tra i 35 e 55 anni, 
grazie alla maggiore capacità economica 
e solidità e quasi sempre privi di mutuo.

Ma non è tutto. Prosegue l’interesse dei 
cinesi per il mercato immobiliare delle 
grandi città italiane, con acquisti in mas-
sa, anche nella città di Roma. L’ondata 
più forte di compratori è arrivata a fine 
2015, con i prezzi ai minimi storici, quan-
do aggiudicarsi una casa, villa o appar-
tamento in Italia era una tendenza come 
la casa a Cortina per i romani negli anni 
Ottanta. 
Secondo Bank of China, la tentazione co-
glie ben il 60 per cento dei connazionali. 
Basta poco, però, per desistere dall’ac-
quisto dell’immobile. 

Non dipende solo dall'ubicazione ma 
anche dalla numerologia o dalla geo-
mantica: comprare al civico 4 (associato 
alla morte) piuttosto che un palazzo di 8 
piani (successo economico), o gli appar-
tamenti che sono ai piani alti e hanno 
colori caldi, oppure se sono orientati al 
sud, come detta il feng shui, oppure tutti 
al nord.



Dal cestello della lavatrice 
trasformato in un tavolino lu-
minoso allo skateboard che 
diventa una  mensola: il de-
signer Max McMurdo insegna 
come salvare gli oggetti desti-
nati ai  rifiuti o dimenticati in 
soffitta e ne inventa una se-
conda vita
Dall’esperienza di Max Mc-
Murdo, designer con alle spal-
le studi sulle pratiche di riuso 
creativo, nasce  Upcycling, un 
manuale ricco di originali idee 
dedicate agli amanti del fai-
da-te.
 ormai dimenticati in cantina 
per rimetterli a nuovo e dar-
gli una  seconda vita, spesso 
diversa da quella per cui l’og-
getto era stato creato: è que-
sta l’idea alla base dei lavori 
presenti nel libro. Non si tratta 
di riciclo – come spesso viene 
erroneamente chiamata que-
sta pratica – ma di up-cycling. 

UPCYCLING:
Il riuso 
creativo
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Lo spiega meglio l’autore nel-
la prefazione: «A differenza 
del riciclo (re-cycling), in cui si 
riporta indietro un materiale 
nel suo ciclo di vita alle pro-
prietà originarie, l’up-cycling 
lo valorizza grazie a un desi-
gn intelligente che lo rende 
più interessante a livello eco-
nomico, estetico ed emotivo».
E così un cestello della lava-
trice diventa un comodo cof-
fee table reso ancor più origi-

nale grazie all’illuminazione 
interna, un vecchio skatebo-
ard una mensola, i pallet dei 
porta vasi.
Il volume è composto da 
tre capitoli che raccolgono “le 
invenzioni” per la casa suddi-
vise in arredare, fare ordine e 
illuminare e decorare ai quali 
si  aggiunge la sezione finale 
dedicata ad attrezzature, tec-
niche e trucchi dell’arte del 
fai-da-te.





GLI IMMOBILI
AFFITTO - VENDITA - COSTRUZIONE - CORPORATE



Trattativa in sede
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Frattaminore, Via Cavalieri di Veneto (Ce) - AAFN036

235mq 5 vetrine

€1.200,00
Frattamaggiore, Via M. Stanzione (Na) - AAFN008

Locale commerciale, completamente ristrutturato.

Locale commerciale con ottime rifiniture.

70mq 2 vetrine

€ 650,000
Frattamaggiore, Via Roma (Na) - AAFN015

Locale commerciale, zona centralissima.

50mq 2 vetrine

Trattativa in sede
Frattamaggiore, Via P. Vergara (Na) - AAFN014

Locale di 125 mq per uso commerciale e/o ufficio in 
zona centralissima.

125mq 2 bagni
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Locale commerciale di 
circa 140 mq.

N° 3 vetrine fronte strada.
Con relativi certificati come 

previsto per legge.
Locale ristrutturato.

Frattamaggiore, 
Via F. Ferro (Na)

 - AAFN010

140 mq

1 Vano

€1.100,00

€1.000,00
ribassato a



Trattativa in sede

16

Frattamaggiore (Na) - AAVP013

Prestigioso palazzo zona centralissima.

400mq 4 camere 4 bagni Box auto Box auto 4 appartamenti

in vendita

€ 360.000,00€ 290.000,00

Frattamaggiore, Via Carditello (Na) - AAVP009

Frattamaggiore, Via Carditello (Na) - AAVA025Via Carditello – Frattamaggiore (Na) - AAVA026

Palazzo in ottime condizioni.

Appartamento primo piano con box auto.Ampio appartamento con terrazzo.

500mq

140mq150mq 3 camere3 camere 2 bagni2 bagni Box autoBox auto

€ 950.000,00
€ 850.000,00

ribassato a



17

Appartamento primo piano con box auto.

in vendita

Frattamaggiore, 
Corso Durante (Na)

 - AAVN006

100 mq

2 vetrine

Il locale commerciale è di 
100 mq ed è composto da:

Sale esposizione; cassa; 
camerini; servizi ed ampio 

deposito.
Con relativi certificati 

come previsto per legge.

€400.000,00

€365.000,00
ribassato a



€ 90.000,00

18

Frattamaggiore, Via Roma (Na) - AAVA031
Frattamaggiore, Via Carditello (Na) - AAVA022

Studio completamente ristrutturato.
Appartamento piano terra.

140mq 70mq 1 camera 1 bagno

in vendita

Trattativa in sede
Napoli, San Pietro a Patierno, Via IV Aprile - AAVP003

Palazzo composto da 4 piani fuori terra.

150mq 770mq 9 appartamenti3 camere 2 bagni Box auto

Frattamaggiore, Via Carditello (Na) - AAVV006

Villetta a schiera di nuova costruzione con rifiniture di 
pregio.

€450.000,00
€320.000,00

ribassato a

€ 330.000,00
€ 220.000,00

ribassato a





€ 195.000,00

20

Crispano, Via Forno (Na) - AAVA008

Ampio appartamento con ottime rifiniture.

100mq 2 camere 2 bagni Box auto

in vendita

Frattamaggiore, Via Roma (Na) - AAVN001

Locale commerciale, zona centralissima.

50mq 2 vetrine

€150.000,00
€140.000,00

ribassato a

€ 370.000,00 € 110.000,00
Succivo, Via Perrotta (Na) - AAVV004 Frattamaggiore, Corso Garibaldi (Na) - AAVA005

Villa ottimamente rifinita, dotata di giardino. Ufficio di circa 100 mq al piano terra.

240mq 100mq3 camere 3 bagni Box auto
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in vendita

Frattamaggiore,
Corso Europa (Na)

 - AAVA014

100 mq

4 vani

Appartamento al 1° 
piano in condominio con 

ascensore.
Composto da cucina + 
salone + 3 camere da 

letto+ 2 bagni.
Box auto.

€ 185.000,00

€ 175.000,00
ribassato a

P IANTA APPARTAMENTO
STATO DI  FATTO
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in vendita

€ 135.000,00
Frattamaggiore, Via Carditello  (Na) - AAVA024 Frattamaggiore, Corso Durante (Na) - AAVN002

Appartamento primo piano, in mini condominio. Ufficio ristrutturato, zona centralissima

80mq 80mq1 camera 1 bagno Box auto

€ 80.000,00
Orta di Atella, Via Filippo Brunelleschi (Na) - AAVV010 Frattamaggiore, Via Roma (Na) - AAVA001

Villa ottimamente rifinita, con giardino e terrazzino. Ufficio piano rialzato di circa 55 mq.

280mq 55mq4 camere 4 bagni 1 bagno

€ 110.000,00
€ 80.000,00

ribassato a

€ 400.000,00
€ 380.000,00

ribassato a
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in vendita

Frattamaggiore,
Via Vergara (Na)

 - AAVA002

170 mq

5 vani

Appartamento
Composto 3 camere e 2 

bagni.
Box auto e Posto auto.

Completamente 
ristrutturato.

€ 390.000,00

€ 330.000,00
ribassato a

P IANTA APPARTAMENTO
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Orta di Atella- Via del Bimillenario (Na) - AAVV005

Villa a schiera di circa 210 mq.

210mq 3 camere 3 bagni Box auto

in vendita

€ 350.000,00
€ 300.000,00

ribassato a
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Frattaminore,
Via Verdi (Na)

 - AAVP002

400 mq

4 appartamenti

Palazzo di circa 400 mq 
residenziali.

Composto da n°4 piani 
fuori terra.

Ampio cortile di circa 
300 mq.

Ottime condizioni.

in vendita

€ 750.000,00

€ 650.000,00
ribassato a
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Crispano,
Via Forno (Na)
 - AAVA009

200 mq

6 vani

Appartamento semi-
indipendente di circa 
200 mq.
Composto da cucina-
salone, 4 camere da 
letto, studio, 3 bagni e 
lavanderia.
Box auto di 100 mq.

in vendita

€ 450.000,00
€ 400.000,00

ribassato a

P IANTA P IANO PR IMO
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€ 210.000,00
Crispano,
Via Forno (Na)
 - AAVA007

100 mq

3 vani

Vendesi appartamento 
semi-indipendente di 
circa 100 mq.
Composto da cucina/
salone + 2 camere 
da letto  + 1 bagno e 
lavanderia.
Box auto al piano S1.

in vendita

P IANTA P IANO PR IMO



€ 170.000

€ 170.000

€ 170.000

€ 170.000

02

Aversa, piazza Trieste & Trento

Aversa, piazza Trieste & Trento

Aversa, piazza Trieste & Trento

Aversa, piazza Trieste & Trento

Ampio luminoso appartamento, zona centralissima.

Ampio luminoso appartamento, zona centralissima.

Ampio luminoso appartamento, zona centralissima.

Ampio luminoso appartamento, zona centralissima.

300mq

300mq

300mq

300mq

3 camere

3 camere

3 camere

3 camere

2 bagni

2 bagni

2 bagni

2 bagni

Box auto

Box auto

Box auto

Box auto
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in costruzionein costruzione

Trattativa in sede

Frattamaggiore,
Via Vergara (Na)
 - AANC007

330 mq

5 vani

Soluzione indipendente 
di circa 330mq.
Composto da 3 piani 
fuori terra.
Con giardino pensile di  
circa 120mq.
Cortile e posti auto

P IANTA ZONA NOTTEP IANTA ZONA GIORNO



in costruzione

Napoli, 
Via Caserta al Bravo (Na) - 
AANC004

420 mq

4 locali

Composto da 4 locali 
commerciali, nuova 
costruzione.
Con area parcheggio di 
circa 330 mq.
Parcheggio interrato di 
circa  450 mq.

Trattativa in sede
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Trattativa 
in sede
Frattamaggiore, Via Roma
- AAVC021

Vendesi terreno edificabile, in nuovo contesto 
industriale. 
Zona Frattamaggiore/Arzano di circa 2000 mq con 
possibilità di copertura edificabile di circa 660 mq con  
h 12 m.

L’intera costruzione è realizzabile in tempi brevi, da 
società del settore, nostri partners commerciali.
Le foto riprodotte sono delle ipotesi progettuali 
realizzabili.

corporate
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corporate



38

corporate

Trattativa 
in sede
Frattamaggiore, Via Roma 
- AAVC018

Vendesi terreno edificabile, in nuovo contesto 
industriale.
Zona PIP Frattamaggiore/Arzano di circa 2000 mq con 
possibilità di copertura edificabile di circa 650 mq con  
h 12 m.
L’intera costruzione è realizzabile in tempi brevi, da 
società del settore, nostri partners commerciali.
Le foto riprodotte sono delle ipotesi progettuali 
realizzabili.
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corporate
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corporate

Trattativa 
in sede
Via Roma, Frattamaggiore 
(Na) 
- AAVC005

Terreno edificabile, in nuovo contesto industriale, 
zona Frattamaggiore/Arzano di circa 1890 mq con 
possibilità di copertura edificabile di circa 770 mq con  
h 12 m.

L’intera costruzione è realizzabile in tempi brevi, da 
società del settore, nostri partners commerciali.
Le foto riprodotte sono delle ipotesi progettuali 
realizzabili.
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corporate
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corporate

Trattativa 
in sede
Via Roma, Frattamaggiore 
(Na) 
- AAVC022

Vendesi terreno edificabile, in nuovo contesto 
industriale, zona ASI, di circa 6700 mq.
Le superfici sono distribuite in tre superfici.

L’intera costruzione è realizzabile in tempi brevi, da 
società del settore, nostri partners commerciali.
Le foto riprodotte sono delle ipotesi progettuali 
realizzabili.
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corporate
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corporate

Trattativa 
in sede
Frattamaggiore, Via Roma 
(Na)
- AAVC004

Vendesi terreno edificabile, in nuovo contesto 
industriale, zona Frattamaggiore/Arzano di circa 3700 
mq con possibilità di copertura edificabile di circa 
1500 mq con  h 12 m.
L’intera costruzione è realizzabile in tempi brevi, da 
società del settore, nostri partners commerciali.
Le foto riprodotte sono delle ipotesi progettuali 
realizzabili.
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corporate



46

corporate

Trattativa 
in sede
Frattamaggiore, Via Roma 
(Na) 
- AAVC003

Vendesi terreno edificabile, in nuovo contesto 
industriale, zona Frattamaggiore/Arzano di circa 5600 
mq con possibilità di copertura edificabile di circa 
2300 mq con  h 12 m.
L’intera costruzione è realizzabile in tempi brevi, da 
società del settore, nostri partners commerciali.
Le foto riprodotte sono delle ipotesi progettuali 
realizzabili.
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corporate
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corporate

Trattativa 
in sede
Frattamaggiore, Via Roma 
(Na)
- AAVC019

Vendesi terreno edificabile, in nuovo contesto 
industriale, zona PIP Frattamaggiore/Arzano di circa 
2000 mq con possibilità di copertura edificabile di 
circa 650 mq con  h 12 m.
L’intera costruzione è realizzabile in tempi brevi, da 
società del settore, nostri partners commerciali.
Le foto riprodotte sono delle ipotesi progettuali 
realizzabili.
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corporate
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Trattativa 
in sede
Frattamaggiore, Via Roma 
(Na)
- AAVC017

Vendesi terreno edificabile, in nuovo contesto 
industriale, zona Frattamaggiore/Arzano di circa 3800 
mq con possibilità di copertura edificabile di circa 
1780 mq con  h 12 m.
L’intera costruzione è realizzabile in tempi brevi, da 
società del settore, nostri partners commerciali.
Le foto riprodotte sono delle ipotesi progettuali 
realizzabili.

corporate
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corporate
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Trattativa 
in sede
Frattamaggiore, Via Roma 
(Na)
- AAVC020

Vendesi terreno edificabile, in nuovo contesto 
industriale, zona PIP Frattamaggiore/Arzano di circa 
600 mq di copertura edificabile h 12 m.
L’intera costruzione è realizzabile in tempi brevi, da 
società del settore, nostri partners commerciali.
Le foto riprodotte sono delle ipotesi progettuali 
realizzabili.

corporate
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corporate
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