
COMPANY PROFILE

La Società di consulenza integrata che offre servizi al settore immobiliare



CHI SIAMO

Avalon Real Estate, società certificata RICS, nasce nel 2002 da un

gruppo di professionisti provenienti da ambiti specialistici eterogenei

che decidono di mettere a fattor comune il proprio know-how e la

propria passione e di finalizzarli al mondo del Real Estate.

La cultura aziendale viene fondata sulla diversificazione delle

competenze e sulla sinergia fra di esse, sulla volontà di garantire ai

clienti risultati affidabili e tempestivi, sulla formazione e crescita

continua.

Negli anni Avalon ha acquisito un grado sempre maggiore di

riconoscimento e fiducia fra i propri clienti e si è affermata nel ruolo

di consulente immobiliare, dando prova delle proprie capacità

nell’individuare soluzioni su misura per ogni esigenza che può sorgere

in fase di acquisizione, gestione e dismissione di patrimoni

immobiliari.

A completare il percorso di crescita nel 2017 nasce Avalon Technical

Services, focalizzata sui servizi di natura tecnica per affiancare i

propri clienti nei momenti di indagine, progettazione, realizzazione e

trasformazione dei propri asset immobiliari.

Avalon opera come unico advisor attraverso le proprie competenze

multidisciplinari garantendo un supporto strategico completo in ogni

fase del processo di valorizzazione immobiliare.

I nostri valori

Eccellenza, professionalità, coinvolgimento, 

rispetto, empatia

I nostri servizi

Valutazione, advisory e servizi tecnici per il 

settore immobiliare

La chiave del nostro successo 

Fornire soluzioni tempestive e restituire al cliente 

un prodotto su misura ad alto contenuto tecnico e 

professionale



I SOCI

Jonathan Sancinelli
Presidente e 
Partner fondatore

Luigi Rabuini
Partner Fondatore 
e Amministratore 
Delegato di Avalon

Giordano Graff
Partner e 
Amministratore 
Delegato di ATS

Federico Chiavazza
Partner

Paolo Ranieri
Partner

Giorgio Robba
Partner fondatore

Laureato in Economia e 

Commercio, ha 

conseguito l’MBA presso 

la SDA Bocconi School 

of Management. Dal 

1998 al 2003 è stato 

Partner e Consigliere 

della società Server 

S.r.l e Responsabile 

Area Real Estate del 

Gruppo RE di Milano. 

Attualmente è membro 

RICS e Presidente di 

Avalon.

Dopo esser stato 

Supervisor presso 

Deloitte & Touche e 

Dirigente presso 

Impregilo S.p.A., tra il 

2001 e il 2002, è stato 

Responsabile Area 

Consulenza e Controllo 

di Gestione della 

società Server S.r.l.. 

Membro RICS e Revisore 

Ufficiale dei Conti, è 

Presidente del Collegio 

Sindacale, Sindaco 

effettivo e Consigliere 

di Amministrazione di 

società operanti nel 

settore delle costruzioni 

e dell’ingegneria.

Laureato in 

Architettura, ha 

conseguito il Master in 

Strategic Design presso 

il MIP Politecnico di 

Milano. Ha lavorato in 

Pirelli Real Estate fino 

al 2010, 

successivamente è stato 

Direttore Tecnico, 

Membro del Consiglio di 

Amministrazione e 

Responsabile Project 

Management di Prelios

Integra S.p.A.

Dal 2014 è in Avalon.

Dopo la Laurea in 

Economia Aziendale 

presso l’Università 

Bocconi e un periodo di 

attività professionale e 

accademica presso la 

SDA Bocconi School of 

Management ha 

conseguito il Master in 

Real Estate presso la 

New York University, a 

seguito del quale ha 

ricoperto la posizione di 

Investment Manager 

presso Forest City 

Ratner. Attualmente è 

membro RICS, docente 

presso la SDA Bocconi 

School of Management, 

membro del Comitato 

Scientifico di AIFO 

(Associazione Italiana 

Family Officers) e 

membro del Comitato 

Investimenti di 3V. 

Ha conseguito la laurea 

in Economia Aziendale 

presso l’Alma Mater di 

Bologna e il Master in 

Real Estate presso SDA 

Bocconi School of 

Management. Dal 2011 

è in Avalon.

Fino al 1999 Dirigente 

Lodigiani Spa, Impregilo, 

AD di Impresa Castelli 

SpA.. 

Successivamente 

Consigliere Impregilo, 

Presidente 

FisiaItalimpianti, 

Presidente di Avalon

Real Estate, vice 

Presidente del consiglio 

di Sorveglianza di 

Condotte, Consigliere di 

Aedes, di Itinera e di 

Recchi 

Ingegneria&Partecipazioni. 

Attualmente Consigliere 

di Avalon, 

Barabino&Partner, Spic

Partecipazioni.



I SERVIZI

Valutazione

• Valutazione in qualità di Esperti 

indipendenti

• Valutazioni di portafogli immobiliari 

o singoli asset di tutte le 

destinazioni d’uso e/o di categoria 

speciale 

• Valutazioni ai fini di  finanziamento 

/ Impairment Test, perizie secondo 

linee guida ABI, applicazione 

standard RICS, applicazione principi 

contabili internazionali IAS/IFRS

• Valutazioni di immobili posti a 

garanzia di crediti inesigibili (NPL) 

per conto di istituti di credito e/o 

investitori

Servizi tecniciAdvisory

• Studi di fattibilità, strategie di 

valorizzazione di asset immobiliari e 

analisi di highest and best use

• Analisi di Mercato 

• Investment analysis: consulenza 

strategica e analisi di sensitività 

volte a verificare la sostenibilità di 

operazioni immobiliari

• Pianificazione strategica per 

portafogli di Non Performing Loans e 

Unlikely To Pay (NPL/UTP) e in 

operazioni di restructuring

• Advisory per portafogli immobiliari 

in bonis

• Due Diligence tecnico – documentali 

e regolarizzazioni edilizie per 

portafogli in bonis e Non Performing

Loans e Unlikely To Pay

• Project & Construction 

Management

• Direzione lavori

• Servizi di Acquisto e Appalto

• Studi di fattibilità edilizi / 

urbanistici

• Cost Analysis

• Progettazione Integrata



I NUMERI

66
FONDI

distribuiti su 17 SGR con oltre 600 

immobili valutati semestralmente per 

un controvalore di 7,6 Mld di €

650
ASSET 

COLLATERALI 

A NPL

valutati nell’ultimo anno per un 

controvalore di 1,5 Mld di €

2500
IMMOBILI

distribuiti su tutto il territorio 

nazionale valutati nell’ultimo anno per 

un valore di oltre 7,4 Mld di €

18
ANNI

di attività nel settore del Real 

Estate ed in continua crescita

45
PROFESSIONISTI

e una rete di collaboratori 

distribuiti su tutto il territorio 

nazionale

15
CANTIERI

attualmente attivi con ruolo di 

Project Management, Direzione 

Lavori, Construction Management e 

Project Monitoring e 500 Mio di € di 

appalti in gestione



VALUTAZIONI: ESPERTI INDIPENDENTI

E.I. di 2 Fondi 

GAV di circa 90 Mio EUR  

E.I. di 3 Fondi 

GAV di circa 350 Mio EUR  

E.I. di 11 Fondi 

GAV di circa 850 Mio EUR  

E.I. di 2 Fondi 

GAV di  circa 60 Mio EUR  

E.I. di 4 Fondi 

GAV di circa 1 Mld EUR  

E.I. di 1 Fondo 

GAV di circa 600 Mio EUR

E.I. di 11 Fondi

GAV di circa 600 Mio EUR

E.I. di 5 Fondi 

GAV di circa 470 Mio EUR  

E.I. di 1 Fondo 

GAV di circa 45 Mio EUR  

E.I.* di 9 Fondi  

GAV** di 3 Mld EUR   

Avalon è Esperto Indipendente di 66 Fondi Immobiliari per un valore complessivo di circa 7,6 miliardi di Euro:

E.I. di 2 Fondi 

GAV di circa 80 Mio EUR  

E.I. di 1 Fondo

GAV di circa 130 Mio EUR

E.I. di 1 Fondo

GAV di circa 155 Mio EUR

E.I. di 1 Fondo

GAV di circa 120 Mio EUR

E.I. di 1 Fondo

GAV di circa 60 Mio EUR

*E.I. _ Esperti Indipendenti
**GAV _ Gross Asset Value



VALUTAZIONI: CLIENTI ISTITUZIONALI

Pluralità di 

valutazioni di 

parte del 

portafoglio 

immobiliare di 

proprietà del 

gruppo 

comprendente 

asset strategici 

nelle principali 

città italiane e 

verifica della 

congruità dei 

canoni. Negli 

ultimi mesi sono 

stati valutati 

oltre 100 

immobili per un 

controvalore 

complessivo di 

1,2 miliardi di €

Pluralità di 

valutazioni di un 

portafoglio di 

proprietà, 

verifica della 

congruità e 

della 

sostenibilità dei 

canoni, analisi 

di scenario in 

fase di 

acquisizione/ 

dismissione. 

Stima del valore 

di un immobile 

ad uso uffici 

oggetto di 

riqualificazione 

di 6.000 mq  

ubicato nel 

centro di Milano 

ai fini della sua 

acquisizione per 

un controvalore 

pari a circa 50 

milioni di €.

Valutazione del 

portafoglio 

immobiliare di 

proprietà del 

gruppo di oltre 

1600 immobili 

per un 

controvalore 

complessivo pari 

a 2,6 miliardi di 

€.

Stima del valore 

di un portafoglio 

immobiliare 

costituito da 33 

aree per 3 

milioni di mq 

edificabili 

complessivi 

destinati ad una 

possibile joint 

venture con un 

primario gruppo 

bancario.



SERVIZI TECNICO-VALUTATIVI: NPL & UTP

Consulenza 

finanziaria, 

strategica e 

tecnica relativa 

all’acquisizione 

di portafogli di 

NPL per un 

controvalore 

complessivo 

negli ultimi 12 

mesi di circa 

100 milioni di 

€.

Consulenza 

finanziaria, 

strategica e 

tecnica relativa 

all’acquisizione 

di portafogli di 

NPL per un 

controvalore 

complessivo 

negli ultimi 12 

mesi di circa 

400 milioni di 

€.

Valutazione di 

parte di un 

portafoglio di 

UTP per un 

valore di 900 

milioni di €.

Valutazione di 

posizioni 

immobiliari 

poste a garanzia 

di crediti gestiti 

dal cliente, tra i 

principali 

operatori 

specializzati 

nella gestione di 

crediti 

deteriorati.

Valutazione di 

posizioni single 

name poste a 

garanzia di 

crediti 

deteriorati 

gestiti dal 

cliente, per un 

controvalore 

negli ultimi 12 

mesi pari a circa 

70 milioni di €.

Attività di Due 

Diligence 

Tecnica sugli 

asset collaterali 

a 25 posizioni 

creditizie non 

performing

acquisiti dal 

cliente e in fase 

di 

ricollocamento 

sul mercato.



ADVISORY

Valutazione di 

tre aree facenti 

parte del 

progetto di 

riqualificazione 

del quartiere 

dell’ex Fiera di 

Milano e analisi 

di sensitività in 

ipotesi di 

attuazione di 

differenti 

politiche e 

strategie da 

parte di Citylife.

Supporto al 

cliente nel 

processo 

decisionale 

relativo agli 

investimenti per 

la 

riqualificazione 

di un bene 

immobiliare 

attraverso analisi 

tecnica e analisi 

per scenari.

Studio di 

fattibilità 

tecnico, 

commerciale ed 

economico –

finanziario 

relativo ad un 

interventi di 

valorizzazione di 

un bene 

immobiliare di 

proprietà 

ubicato nel 

Quadrilatero 

della moda.

Studio di 

prefattibilità di 

un’area in zona 

Milano 3 di 

300.000 mq, 

analisi di 

mercato, 

market test, 

analisi dei 

relativi 

investitori/ 

operatori, 

definizione 

dell’Higest & 

Best Use.

Supporto 

strategico in 

sede di 

negoziazione 

con investitori 

istituzionali al 

fine di 

strutturare 

l’operazione di 

joint venture 

per 

l’edificazione 

del comparto 

sud del 

quartiere Santa 

Giulia a Milano.

Consulenza 

tecnica ed 

economico-

finanziaria al fine 

di supportare il 

cliente nel 

processo di 

dismissione di un 

asset strategico. 



SERVIZI TECNICI: PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT

Attività di 

Project e 

Construction 

Management 

dall’inizio della 

fase progettuale 

alla consegna 

dell’immobile e 

Direzione dei 

Lavori impianti, 

Assistenza 

Lavori generale 

e Certificazione 

LEED su 

immobile ad uso 

uffici di sp

11.100 mq ca.

Attività di 

Project e 

Construction 

Management con 

predisposizione 

di strategie 

operative, 

coordinamento 

del progetto 

definitivo ed 

esecutivo, 

insieme 

all’assistenza 

alla 

preparazione 

delle gare 

d’appalto e 

supervisione 

della 

realizzazione.

Progettazione e 

direzione lavori 

strutturale e 

impiantistica, 

project 

management, 

pratiche per 

allacciamenti, 

relazione 

scariche 

atmosferiche.

Attività di 

Project 

Management 

dall’inizio della 

fase progettuale 

alla consegna 

per 

ristrutturazione 

edilizia 

dell’immobile in 

Via della Spiga 

26 con cambio 

di destinazione 

d’uso da 

residenziale a 

terziaria / 

uffici.

Alta 

sorveglianza 

dall’inizio della 

fase esecutiva e 

operativa in 

cantiere alla 

consegna 

dell’immobile 

«The Big» su 

immobile da uso 

residence ad 

alberghiero di 

9.500 mq ca.

Attività di 

Project e 

Construction 

Management 

dall’inizio della 

fase esecutiva e 

operativa in 

cantiere alla 

consegna 

dell’immobile, 

Direzione dei 

Lavori Generali 

e Specialistica 

Impianti e 

Strutture.



SERVIZI TECNICI: DUE DILIGENCE

Attività di Due 

Diligence 

Tecnica, analisi 

ambientale di 

fase I e Stima 

Capex per 

regolarizzazioni  

tecnico-

amministrative 

per 86 

immobili. Su un 

immobile a 

destinazione 

d’uso 

alberghiero 

figurano attività 

di  Rilievo 

Architettonico e 

regolarizzazione 

Edilizia e 

Catastale.

Attività 

finalizzata 

all’acquisto per 

aree di 

ampliamento dei 

siti produttivi 

esistenti. Fra le 

attività tecniche 

figurano: attività 

di Due Diligence 

Urbanistica ed 

Ambientale di 

fase I.

Attività di Due 

Diligence 

Tecnica, 

Regolarizzazioni 

Edilizie e 

Catastali, 

Assistenza 

Tecnico Legale 

per la 

regolarizzazione 

degli immobili 

dal punto di vista 

catastale ed 

edilizio.

Attività di Due 

Diligence Tecnica 

con analisi 

ambientale di 

fase I e stima 

economica di 

Intervento per un 

immobile di circa 

10.000 mq a 

destinazione 

d’uso 

residenziale, 

commerciale ed 

uffici.

Attività 

finalizzata 

all’acquisto per 

immobili a 

destinazione 

d’uso 

direzionale e 

alberghiero. Fra 

le attività 

tecniche 

figurano analisi 

ambientale di 

fase I e Stima 

Capex dei costi 

di manutenzione 

straordinaria 

oltre a 

regolarizzazioni 

amministrative.

Attività 

finalizzata 

all’acquisto di 

immobili a 

destinazione 

d’uso 

commerciale, 

sanitario e 

direzionale. Fra 

le attività 

tecniche figurano 

Due Diligence 

Tecnica, Analisi 

ambientale di 

fase I, Stima 

Capex per 

adeguamento 

amministrativo e 

manutenzione.



www.avalonconsulting.it

CONTATTI

Sedi operative

▪ Via Larga 8,  20122 - Milano, Italia

▪ Via Verdi 14,  24121 - Bergamo, Italia

Segreteria

Luisa Pagani

l.pagani@avalonconsulting.it

Selena Segala

s.segala@avalonconsulting.it

Silvia Mastromonaco

s.mastromonaco@avalonconsulting.it

Contatti

Tel       +39 02 7217151
Fax    +39 02 72171537

E-mail   info@avalonconsulting.it
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