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Piatti; forme-blockchain che si
occupano di garantire l'autentici-
tà e l'assenza di vizi in una tran-
sazione immobiliare, rendendo
superfluo il ruolo del notaio o,
quantomeno, abbattendone i co-
sti, semplificandone il ruolo di
vigilanza.
Visite virtuali alle case, a distan
za, stanza per stanza, balcone
incluso. A qualunque ora, senza
limiti temporali. Una dinamica e
una prgfondità parecchio più im-
mersive, e soddisfacenti, rispetto
a una videochiámata: «Magari
arriverà il metaverso...». Più vari
scenari assortiti, «che vedono la
possibilità di scambiare solo una
porzione di un immobile tramite
gli Nft», i certificati di titolarità di
un bene intangibile: «Potrebbe es-
sere questa la multiproprietà del
futuro».
A tracciare orizzonti per nulla
fantascientifici, anzi molto vero-
simili, frutto dello sviluppo di in-
novazioni in via di consolidamen-
to, è Andrea Lacalamita, fondato-
re e chíef marketing offieer
Homepal, l'agenzia immobiliare,
di nuova generazione che ha già'
spezzato alcuni paradigmi elitur•
gie polverose del settore. «Grafie:
all'impiego della tecnologia, ,ab-
biamo digitalizzato l'intero per-
corso di compravendita, serrtpl{f1-
cando i processi e rendendo tra-.
sparenti tutte le informazioni:
dalla documentazione su uit de
terminato immobile alle informa-
zioni sul quartiere in cui esso si

trova, così come avviene normal-
mente nei mercati anglosassoni».
L'obiettíaof «Accompagnare il
cliente°in tutto il percorso dt interim
mediazione, dal primo clic alla
consegna delle chiavi; permetten-
dogli di vivere un'esperienza
smart».
Grazie all'implementazione di un
algoritmo che analizza i ~della
casari vendita, licorifròntáconle
transazioni degli ultimi sei mesi
tra proprietà simili sui mercato
che si trovano all'interno della
medesima area, la piattaforma
restituisce un quadro dettagliato
dei prezzi della concorrenza e
suggerisce la fascia.-di prezzai-di
un appartamento, una affi-ni.villa e 

«L'utilizzo della tecnologia ci ha
permesso di ridurre in maniera
considerevole le provvigioni, fino

Etto alle agenzie tradi-
i conti..Lacalamita...

«iride su questo vantaggio•
competitivo, Homepal ha conclu-
so già 3 mila compravendite e
racoolto circa io milioni di euro,
di cui un quarto tramite il crowd-
funding, la fiducia dal basso da
parte della comunità dei piccoli
investitori.
Trai suoi collaboratori conta an-
che quelli che l'azienda chiama
"agerati::, di nuova generazione':
non certo degli androidi armati di
cartellina, ma consulenti specia-
lizzati che, anziché operare in
una determinata zona, possono
coprirne plurime lavorando da,
remoto. Un meccanismo di versa-
tilità dalla grande scalabilità, un

altro modo per riscrivere le regole
di un comparto ancorato, per pa.
lese convenienza, alla sua tradi-
zione statica.
«Il mercato immobiliare italiano è
frammentato, scarsamente digi-
talizzato e spesso caratterizzato
da processi farraginosi e costi
elevati. In media, le provvigioni
richieste sono del 3% per l'acqui-
rente e del 2% per il venditore»,
osserva Lacalamita. «Il nostro
riguardo finale», aggiunge,

«non è soltanto quello di semplifi-
care la vita dei clienti, ma anche
quello di aumentare il numero
delle transazioni, con grandi be-
nefici in termini di business». Nu-
meri e proiezioni lo confermano:
«Oggi in Italia si vendono circa il
2% degli immobili ogni anno; con
sistemi più semplici, minori costi e
migliore accesso al credito, si po-
trebbe arrivare al 4%, il che vor-
rebbe dire un aumento significati-
vo delle persone che cambiano
casa e città, generando così mag-
giori opportunità per il Paese».
Affidandosi a Homepal, il com-
pratore dovrà sostenere costi pari
al 2% del valore della casa, per un
importo minimo di 9go curo, men-
tre per il venditore non ci sono
commissioni: «Non sostiene alcu-
na spesa d'agenzia».
L'azienda si occupa anche di affit-
ti, addebitando all'inquilino una
commissione pari all'8% del valo-
re del contratto annuo, con un
minimo di 490 euro. Secondo La-
calamita, «è il prezzo più basso in
assoluto sul mercato». Potere del-
l'immobiliare digitale.
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