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MUNICIPIO IX
A cavallo tra urbanizzazione
e campagna

MUNICIPIO IX
A cavallo tra urbanizzazione e campagna
La sua conformazione è molto
particolare. Presenta infatti una
densità pari a soli 1.000 abitanti per
chilometro quadrato. Frutto questo
di una sostanziale divisione in due
parti, una all’interno del GRA
intensamente urbanizzata, con
poche aree destinate al verde, ed
una esterna al Raccordo, dove il
paesaggio naturale è invece
dominante.

CORRADO MILILLI
Socio Fondatore

CAPIRE IL FUTURO
Oggi un’agenzia immobiliare che
facesse tesoro di tutto quello che
la tecnologia sta mettendo a
disposizione in ogni campo,
potrebbe fare la differenza. Per
esempio, incrociando i dati che
provengono da diverse fonti,
potrebbe non solo leggere in
modo approfondito la situazione
attuale, ma capire gli sviluppi di
intere zone della Capitale, funzionando come un’agenzia di
intelligence immobiliare. Quella
agenzia è ReLab, la prima
agenzia immobiliare dei big data.
L’analisi dei dati utilizza non solo
gli strumenti della conoscenza,
dei modelli matematici, degli
algoritmi, del confronto con
trasformazioni già accadute in
passato, ma anche la predictive
intelligence, che si affina con
l’esperienza e si nutre dell’intuizione, dell’osservazione sul campo
della realtà, per costruire scenari
che siano il più possibile verosimili.
UN MUNICIPIO RICCO DI
CONTRADDIZIONI
In questa analisi prendiamo in
esame il IX Municipio, il più grande

Tale situazione morfologica, unita
all’ampia superficie e agli interventi
di riqualificazione di alcune aree,
determina un variegatissimo
tessuto urbano. Troviamo così sotto
la stessa giurisdizione zone di
recente riqualificazione e di elevato
valore commerciale, come l’Eurosky Tower e le aree vicine su cui
insistono i centri commerciali

“Un Municipio che si
presta a tante
soluzioni abitative
diverse, e con
interessanti
prospettive”:
Euroma 2 e il recentissimo Maximo,
zone più popolari come il piano di
zona di Laurentino 38/Fonte
Ostiense, e aree decisamente più
verdi con tipologie abitative del tutto
differenti, come differenti sono i
servizi pubblici e privati esistenti.
PRIMA DI TUTTO, SCEGLIERE
IL DOVE
troviamo tipologie di edificazione
assai diverse tra loro che convivono quasi senza soluzione di
continuità. La zona degli uffici, la
parte prettamente urbana di
classici palazzi residenziali, la
zona delle ville, la zona delle

Istituzioni pubbliche, la zona più
popolare sono allo stesso tempo
distinte e concentrate, non permettendo una chiara visione del
tessuto urbano.
Se si volesse compiere un ideale
volo sulla zona partendo dalla
parte occidentale del Municipio,
appunto l’Eur, e facendo rotta
verso sud e la Laurentina, sotto i
nostri occhi passerebbero le dense
architetture del quartier E42 che
iniziano a rarefarsi attraversando
Vallerano ed arrivando praticamente
a scomparire nel verde di Trigoria,
Colle dei Pini e Monte Migliore.
Tale disomogeneità si traduce
chiaramente in una varietà di dati
commerciali offerti dal mercato
immobiliare.

ROMA

di Roma per estensione territoriale,
insieme al XV.

UN BUDGET, TANTE
POSSIBILITÀ
Ad esempio, prendendo in considerazione un immobile medio di 100
Mq con 20 Mq di terrazzo posto al
terzo piano, in via Elio Vittorini
occorreranno dai 400.000€ ai
430.000€ mentre per la stessa
identica tipologia in via Carlo Emilio
Gadda ad 1 solo km di distanza
occorreranno dai 280.000€ ai
320.000€.
Continuando lungo la via Laurentina,
a soli dieci minuti di auto e cinque
chilometri di distanza, troviamo
Vallerano/Fonte Laurentina. Qui
con il budget a disposizione invece
di un appartamento in un condominio posso acquistare una villa di
150 Mq. Il tutto rimanendo di fatto
nella stessa zona, con un raggio di
spostamento di pochi chilometri.

ABITAZIONI CONTRO LOCALI
COMMERCIALI. IL DIVARIO SI FA
SENTIRE
Dati alla mano si può affermare
che ad oggi non c’è stata alcuna
significativa flessione né per

È aumentata la propensione ad
acquistare abitazioni con spazi
esterni, possibilmente ampi.
Scelta che trova la sua motivazione proprio in quei lunghi periodi di
forzata chiusura in casa, più
sopportabile per chi ha potuto
contare su balconi, terrazzi o
giardini. Un cambiamento radicale, che ha permesso di movimentare molti piani terra, rimasti ai
margini del mercato per lungo
tempo e che ha reso davvero
appetibile le villette.
Quello che è davvero mutata è la
situazione per gli immobili non
residenziali. Negozi, uffici, laboratori artigianali, registrano un trend
negativo, sia nel numero di
transazioni che nei prezzi. L’avvento dello smart working, l’aumento
del commercio online e la crisi
economica del commercio al
dettaglio in generale, hanno
determinato un minor interesse su
tali destinazioni d’uso, sia per
l’insediamento di società e attività
che per chi era interessato a
effettuare un investimento legato
a una rendita. La stessa crisi ha
portato molti proprietari a chiedere ai locatari maggiori garanzie
per l’affitto dei locali, scelta che ha
reso il mercato ancor più asfittico.
UNO SGUARDO AL DOMANI
Per un insieme di fattori, per
esempio gli ampi spazi e le zone
a verde protetto, la presenza di
direttrici viarie principali, la
vicinanza di grandi strutture
commerciali, la crescita del polo
ospedaliero e policlinico universitario del Campus Biomedico, il
Municipio IX ha un potenziale

inespresso forse tra i più interessanti di Roma. Quello che davvero
fa la differenza è lo scopo dell’investimento, se per un uso immediato
e personale dell’immobile o come
intento speculativo. In entrambi i
casi, non mancano le proposte
interessanti, che vanno cercate e
valutate, come sempre, con l’aiuto
di specialisti che sappiano guidare
la scelta conoscendo bene la realtà
di cui si parla e che dispongano di
strumenti di vendita tecnologicamente evoluti.
TECNOLOGIA DIGITALE E
MERCATO IMMOBILIARE, UN
MATRIMONIO NECESSARIO
In un mondo in cui la tecnologia
permea sempre più aspetti della
vita quotidiana, osserviamo che in
Italia solo poche realtà immobiliari
hanno capito l’importanza e l’utilità
di nuovi strumenti di presentazione
e vendita.
Oggi è possibile digitalizzare
completamente un immobile,
dando la possibilità al potenziale
acquirente di visionare nel modo
più fedele e realistico possibile
quello che poi, se interessato,
potrà verificare di persona. Con i
mezzi tecnologici ora a disposizione è addirittura possibile prendere
le misure interne e capire come la
nuova abitazione possa accogliere
i propri arredi. Ma non solo: è
possibile modificare digitalmente la
struttura della casa, la sua composizione interna, e verificare subito
se può adattarsi alle proprie
esigenze abitative.
I vantaggi della tecnologia applicata alla compravendita immobiliare
sono davvero evidenti: drastica
riduzione delle visite inutili, eliminazione di contatti tra persone, meno
permessi di lavoro da richiedere,
velocizzazione delle scelte, più
concretezza.

E le novità tecnologiche sono in
continua crescita, perché praticamente ogni giorno nascono device,
software e applicazioni futuribili ma
già a portata di mano, che trasformano e presentazioni degli immobili in esperienze immersive, a
totale giovamento di acquirenti e
venditori.

ROMA

quanto riguarda i prezzi, né per
quanto riguarda il numero di
transazioni per gli immobili di tipo
residenziale. Questo, ovviamente,
non considerando il periodo di
lockdown.

Municipio

IX Municipio

Abitanti municipio

163.180

Numero edifici

10.943 (2,0% inutiliz.)

Abitanti per edificio

18,41

Edifici residenziali

81%

Edifici produttivi-commerciali

17%

No abitazioni Municipio

73168

Abitazioni inutilizzate o 2e case

7%

IX MUNICIPIO

IX MUNICIPIO

EUR CENTRO

CASE STUDY
ANDAMENTO COMPRAVENDITE RESIDENZIALI
EUR CENTRO
Municipio

IX Municipio

Posizione zona immobiliare

Semiperiferia

Tipologia prevalente

Abitazioni civili

Nr. abitazioni in zona

4.893 (0,35% dello stock comunale)

Anno

No Vendute

Variazione Annuale

2020

106

-16,88%

2019

128

23,08%

2018

104

-7,1%

2017

112

4,7%

2016

107

23,1%

% Abit. Vendute

% Mercato Comunale

Dinamicità mercato

2,17%

0,37%

Media

2,62%

0,4%

Medio Alta

2,15%

0,3%

Media

2,3%

0,4%

Medio Alta

2,2%

0,4%

Medio Alta

La dinamicità di mercato è ricavata dal rapporto fra il numero di abitazioni vendute annualmente rispetto allo stock di zona
(numero totale di abitazioni presenti nella zona immobiliare). Il valore viene poi rapportato rispetto alla media nazionale.
(Dato disponibile esclusivamente per le sole zone dei comuni capoluoghi di provincia).

LIVELLO ED ANDAMENTI QUOTAZIONI DI ZONA
ANDAMENTO QUOTAZIONI
RESIDENZIALI

ANDAMENTO QUOTAZIONI
NON RESIDENZIALI

+7,2% anno

ANDAMENTO QUOTAZIONI
PERTINENZIALI

+0.6% anno

1.05

1.00

1.00

0.95

0.95

0.90

0.90

0.85

0.85
17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

0.80
17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

-6,6% anno

1.00

0.95

0.90

0.85
17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

QUOTAZIONI
VENDITA
€/m2

ABITAZIONI
E VILLE

EUR CENTRO

QUOTAZIONI DELLA ZONA

QUOTAZIONI
AFFITTO
€/m2/mese

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

ABITAZIONI 1a FASCIA

3.039

3.826

4.613

11,39

14,33

17,27

ABITAZIONI FASCIA MEDIA

2.713

3.348

3.983

10,10

12,5

14,90

(In stabili inferiori allo standard di zona)

2.297

2.705

3.113

7,74

9,58

11,41

VILLE E VILLINI

2.922

2.631

4.341

11,48

14,22

16,97

(In stabili superiori allo standard di zona)

(In stabili nello standard di zona)

ABITAZIONI 2a FASCIA

QUOTAZIONI
VENDITA
€/m2

UFFICI
E NEGOZI

QUOTAZIONI
AFFITTO
€/m2/mese

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

UFFICI

2.583

3.355

4.128

11,06

14,38

17,70

NEGOZI

3.025

3.786

4.547

19,54

24,4

29,26

DINAMICITÀ MERCATO RESIDENZIALE
Dinamicità
Mercato Residenziale

0

2,17

4

Media Giorni
Permanenza annunci

30

103

240

EUR TORRINO

CASE STUDY
ANDAMENTO COMPRAVENDITE RESIDENZIALI
EUR TORRINO
Municipio

IX Municipio

Posizione zona immobiliare

Semiperiferia

Tipologia prevalente

Abitazioni civili

Nr. abitazioni in zona

7.581 (0,54% dello stock comunale)

Anno

No Vendute

Variazione Annuale

2020

199

-2,36%

2019

204

-7,95%

2018

222

13,8%

2017

195

-6,3%

2016

208

12,6%

% Abit. Vendute

% Mercato Comunale

Dinamicità mercato

2,63%

0,68%

Medio Alta

2,7%

0,64%

Medio Alta

2,93%

0,7%

Medio Alta

2,5%

0,6%

Medio Alta

2,8%

0,7%

Medio Alta

La dinamicità di mercato è ricavata dal rapporto fra il numero di abitazioni vendute annualmente rispetto allo stock di zona
(numero totale di abitazioni presenti nella zona immobiliare). Il valore viene poi rapportato rispetto alla media nazionale.
(Dato disponibile esclusivamente per le sole zone dei comuni capoluoghi di provincia).

LIVELLO ED ANDAMENTI QUOTAZIONI DI ZONA
ANDAMENTO QUOTAZIONI
RESIDENZIALI

ANDAMENTO QUOTAZIONI
NON RESIDENZIALI

+10,5% anno
1.10
1.05

-7%

0.90
17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

-3,5% anno

anno

1.0

1.00

0.8

1.00
0.95

ANDAMENTO QUOTAZIONI
PERTINENZIALI

0.95
0.90

0.5

0.4

0.85

17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

0.80
17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

QUOTAZIONI
VENDITA
€/m2

ABITAZIONI
E VILLE

EUR TORRINO

QUOTAZIONI DELLA ZONA

QUOTAZIONI
AFFITTO
€/m2/mese

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

ABITAZIONI 1a FASCIA

2.999

3.782

4.564

11,69

14,73

17,77

ABITAZIONI FASCIA MEDIA

2.688

3.311

3.935

10,48

12,91

15,33

(In stabili inferiori allo standard di zona)

2.262

2.668

3.074

8,13

10,05

11,97

VILLE E VILLINI

2.920

3.629

4.339

11,44

14,16

16,89

(In stabili superiori allo standard di zona)

(In stabili nello standard di zona)

ABITAZIONI 2a FASCIA

QUOTAZIONI
VENDITA
€/m2

UFFICI
E NEGOZI

QUOTAZIONI
AFFITTO
€/m2/mese

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

UFFICI

2.222

2.880

3.538

9,77

12,7

15,64

NEGOZI

1.622

2.025

2.429

10,62

13,26

16,89

DINAMICITÀ MERCATO RESIDENZIALE
Dinamicità
Mercato Residenziale

0

2,63

4

Media Giorni
Permanenza annunci

30

103

240

Municipio

IX Municipio

Posizione zona immobiliare

Periferia

Tipologia prevalente

Abitazioni civili

Nr. abitazioni in zona

7.797 (0,55% dello stock comunale)

LAURENTINO 38

CASE STUDY
ANDAMENTO COMPRAVENDITE RESIDENZIALI
LAURENTINO 38

Anno

No Vendute

2020

102

2019

101

-8,6%

2018

111

-9%

2017

122

22%

2016

100

-23,6%

% Abit. Vendute

% Mercato Comunale

Dinamicità mercato

1,31%

0,35%

Medio Bassa

1,3%

0,32%

Medio Bassa

1,42%

0,4%

Medio Bassa

1,5%

0,4%

Medio Bassa

1,3%

0,3%

Medio Bassa

Variazione Annuale
0,87%

La dinamicità di mercato è ricavata dal rapporto fra il numero di abitazioni vendute annualmente rispetto allo stock di zona
(numero totale di abitazioni presenti nella zona immobiliare). Il valore viene poi rapportato rispetto alla media nazionale.
(Dato disponibile esclusivamente per le sole zone dei comuni capoluoghi di provincia).

LIVELLO ED ANDAMENTI QUOTAZIONI DI ZONA
ANDAMENTO QUOTAZIONI
RESIDENZIALI

ANDAMENTO QUOTAZIONI
NON RESIDENZIALI

+13,1% anno
1.10
1.05

-4%

ANDAMENTO QUOTAZIONI
PERTINENZIALI
-0,5% anno

anno

1.00

1.00

0.95

0.8

0.90

0.6

0.85
17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

0.4

1.00
0.95
0.90
17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

QUOTAZIONI
VENDITA
€/m2

ABITAZIONI
E VILLE

LAURENTINO 38

QUOTAZIONI DELLA ZONA

QUOTAZIONI
AFFITTO
€/m2/mese

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

ABITAZIONI 1a FASCIA

2.524

3.143

3.763

10,05

12,53

15,01

ABITAZIONI FASCIA MEDIA

2.208

3.749

3.290

8,86

11,02

13,19

(In stabili inferiori allo standard di zona)

2.076

2.481

2.886

7,72

9,71

11,71

VILLE E VILLINI

2.139

2.706

3.274

8,72

11,06

13,40

(In stabili superiori allo standard di zona)

(In stabili nello standard di zona)

ABITAZIONI 2a FASCIA

QUOTAZIONI
VENDITA
€/m2

UFFICI
E NEGOZI

QUOTAZIONI
AFFITTO
€/m2/mese

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

UFFICI

1.816

2.374

2.932

7,71

10,04

12,38

NEGOZI

1.153

1.507

1.861

6,71

8,71

10,71

DINAMICITÀ MERCATO RESIDENZIALE
Dinamicità
Mercato Residenziale

0

1,31

4

Media Giorni
Permanenza annunci

30

103

240

VALLERANO

CASE STUDY
ANDAMENTO COMPRAVENDITE RESIDENZIALI
VALLERANO
Municipio

IX Municipio

Posizione zona immobiliare

Periferia

Tipologia prevalente

Ville e villini

Nr. abitazioni in zona

1.531 (0,11% dello stock comunale)

Anno

No Vendute

Variazione Annuale

2020

35

-40,09%

2019

58

2018

18

-52,6%

2017

38

26,7%

2016

30

87,4%

% Abit. Vendute

% Mercato Comunale

Dinamicità mercato

2,27%

0,12%

Medio Alta

3,79%

0,18%

Alta

1,24%

0,1%

Medio Bassa

2,5%

0,1%

Medio Alta

2,1%

0,1%

Media

222,17%

La dinamicità di mercato è ricavata dal rapporto fra il numero di abitazioni vendute annualmente rispetto allo stock di zona
(numero totale di abitazioni presenti nella zona immobiliare). Il valore viene poi rapportato rispetto alla media nazionale.
(Dato disponibile esclusivamente per le sole zone dei comuni capoluoghi di provincia).

LIVELLO ED ANDAMENTI QUOTAZIONI DI ZONA
ANDAMENTO QUOTAZIONI
RESIDENZIALI

ANDAMENTO QUOTAZIONI
NON RESIDENZIALI

+10,3% anno
1.15

1.10

1.05

1.00
17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

ANDAMENTO QUOTAZIONI
PERTINENZIALI

-1,2% anno

-4,8% anno

1.00

1.00

0.95

0.95

0.90

0.90

0.85

0.85

0.80
17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

0.80
17 2° 18 1° 18 2° 19 1° 19 2° 20 1° 20 2° 21 2°
sem sem sem sem sem sem sem sem

QUOTAZIONI DELLA ZONA

ABITAZIONI
E VILLE

QUOTAZIONI
AFFITTO
€/m2/mese

VALLERANO

QUOTAZIONI
VENDITA
€/m2
Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

ABITAZIONI 1 FASCIA

2.870

3.578

4.287

11,16

13,87

16,57

ABITAZIONI FASCIA MEDIA

2.510

3.129

3.748

9,68

12,11

14,53

(In stabili inferiori allo standard di zona)

1.959

2.345

2.730

7,34

9,29

11,24

VILLE E VILLINI

2.276

2.880

3.485

9,61

12,15

14,68

a

(In stabili superiori allo standard di zona)

(In stabili nello standard di zona)

ABITAZIONI 2a FASCIA

QUOTAZIONI
VENDITA
€/m2

UFFICI
E NEGOZI

QUOTAZIONI
AFFITTO
€/m2/mese

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

Quotazione Minima

Quotazione Media

Quotazione Massima

UFFICI

1.988

2.593

3.198

9,51

12,43

15,34

NEGOZI

1.151

1.503

1.854

6,41

8,39

10,37

DINAMICITÀ MERCATO RESIDENZIALE
Dinamicità
Mercato Residenziale

0

2,27

4

Media Giorni
Permanenza annunci

30

109

240

LABORATORIO IMMOBILIARE
Aggregatore di professionisti, ma anche
di esperienze, di contatti, di idee, Relab
punta in particolare a coinvolgere agenti,
ma anche agenzie immobiliari, interessati
a crescere per mezzo di proficue sinergie
e nuovi spazi di business. Una realtà
fortemente orientata sull’agente, che può
esprimere al massimo le sue potenzialità.
Innovativa è anche la risposta che
l’agenzia è in grado di dare al cliente:
Relab garantisce consulenza tecnica,
legale e finanziaria e fornisce assistenza
personalizzata e modulabile in base alle
richieste. Il cuore dell’attività è lo spazio
fisico dei vari HUB Relab che prevedono
la convivenza al proprio interno di agenti
immobiliari, ma anche di consulenti e
professionisti specializzati nei settori di
supporto alla compravendita di immobili.
Infine a caratterizzare Relab è l’alto livello
di avanzamento tecnologico e digitale.
Non solo per supportare la rete vendita,
ma anche per raggiungere i migliori
risultati possibili in termini di grafica 3D,
digital marketing, web strategy e nella
gestione informatizzata e interattiva di
informazioni e contatti.
I CLIENTI
Al cliente viene garantita un’assistenza
particolareggiata e tarata sulle richieste e
sui bisogni espressi. L’agenzia, per mezzo
di convenzioni e collaborazioni, si occupa
inoltre di home staging, interior design e
ristrutturazioni. Attraverso un accordo con

Avvera – Gruppo Credem, presente con
propri referenti all’interno degli HUB, Relab
affianca il cliente nella fase del reperimento
delle risorse economiche, con una banca in
grado di fornire risposte sia sull’acquisto che
sulla ristrutturazione, con formule di
finanziamento studiate appositamente e in
esclusiva. Relab seleziona e impiega
professionisti esperti e sempre aggiornati
che sanno guidare la clientela verso la
scelta più giusta e proficua.
GLI AGENTI
Agli agenti vengono riservate le migliori
condizioni possibili. Ad ognuna delle figure
commerciali che aderiscono al progetto
sono garantiti percentuali di profitto particolarmente interessanti, supporto logistico e
tecnico e una formazione qualificata e
continua. L’agenzia è inoltre aperta alla
collaborazione con diversi profili professionali: operatori esperti, ma anche giovani
capaci ed entusiasti possono quindi trovare
in Relab un’opportunità di lavoro stimolante
e soddisfacente.
GLI HUB
Gli Hub sono i punti di riferimento fisici di
Relab: spazi aperti di lavoro, di business e
di condivisione. Ospitano gli agenti immobiliari Relab, ma anche i professionisti e i
consulenti che si occupano dei vari servizi di
supporto all’intermediazione immobiliare.
Spazi condivisi pensati per mettere in
comune esperienze e contatti e per incoraggiare la nascita di nuove idee e iniziative,
collaborazioni e opportunità di business. Gli
HUB sono inoltre luoghi di aggregazione:
particolarmente curati e piacevoli, accolgono anche attività ricreative e sportive, eventi
di arte, incontri e convegni, con l’obiettivo,
tra gli altri, di coinvolgere gli abitanti dei
quartieri. Il tutto è finalizzato sia alla
produttività che al rafforzamento del gruppo
di lavoro.

www.relabitalia.it
Via Cristoforo Colombo, 448/F 00145 Roma
06 54 300 86
info@relabitalia.it

RELAB

Un’idea innovativa
di agenzia
immobiliare:
multi-servizi, digitale, tecnologica; che
mette al centro la persona, che sia esso
un cliente o un agente immobiliare.
Questo è Relab.

