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HIGHLIGHTS
”Siamo orgogliosi dei numeri raggiunti, che devono tuttavia
rappresentare uno stimolo a migliorare ancora”
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LETTERA AGLI
STAKEHOLDER
” Questo nostro secondo Bilancio Sociale è un documento chiaro e
innovativo che rafforza le nostre relazioni con gli stakeholder”

Bilancio Sociale 2016

Perugini Case

Il Bilancio Sociale è uno strumento di comunicazione importante
che raggruppa i dati finanziari, sociali e ambientali di un’azienda e
che testimonia in modo trasparente il suo impegno a favore della
comunità e per uno sviluppo sostenibile.
Quest’anno Perugini Case ha deciso di confermare il progetto pilota
del 2015, dando alle stampe questo secondo rapporto curato
ancora da professionisti esperti del settore, ispirandosi a standard
internazionali e nazionali. Un lavoro complesso alla cui
realizzazione ha contribuito anche l’intera organizzazione interna,
con uno sforzo comune non indifferente.
Questo nostro secondo Bilancio Sociale è un documento chiaro e
innovativo che rafforza le nostre relazioni con gli stakeholder di
riferimento e che fa il punto sui molteplici ambiti del nostro impegno:
dall’etica nel business al rispetto delle regole, dai molteplici servizi
di natura consulenziale offerti ai Clienti alla cura riposta nella
comunicazione esterna, dai servizi aggiuntivi all’attenzione
dell’aggiornamento professionale dei collaboratori.
Al centro dell’intero progetto vi sono naturalmente sostenibilità e
responsabilità sociale d’impresa, che costituiscono per noi un
valore strategico e che nella nostra gestione aziendale assumono la
stessa importanza delle variabili economiche. Per Perugini Case,
infatti, il successo passa attraverso l’innovazione e la sostenibilità.
Fabio Perugini
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INTERVISTA A FABIO
PERUGINI
” Il nostro secondo Bilancio Sociale è un momento molto
emozionante”
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La domanda ricorre spesso: “Che cosa significa oggi fare
impresa?”
Il business è importante ma non può essere slegato dal territorio,
dagli stakeholder e, in generale, dalle persone, perché fare
veramente impresa vuol dire anche “restituire” qualcosa agli altri.
Ne è sempre più convita un’azienda, la Perugini Case, in grande
crescita pur attiva in uno dei settori considerati più in difficoltà
dell’economia italiana.
Il nostro secondo Bilancio Sociale è un momento molto
emozionante continua Fabio Perugini, fondatore e leader
dell’azienda.
Lo scorso anno ci eravamo sentiti pronti per partire nella direzione
della responsabilità sociale d’impresa e quest’anno il nostro
secondo Bilancio Sociale – realizzato ancora in collaborazione con
gli esperti di rendicontazione sociale Federico Barcherini e
Alessandro Braida e stampato su una carta ecologica – continua il
Bilancio Sociale 2016
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racconto dell’esperienza di Perugini Case nel campo della
responsabilità sociale.
Perché avete deciso di pubblicare il vostro secondo Bilancio
Sociale?
In realtà è un progetto che io seguivo da moltissimi anni, anche
quando non operavo in questo settore di business, e ci siamo
convinti a farlo perché abbiamo convenuto che avevamo realmente
dei contenuti interessanti da raccontare. Anche noi in azienda,
come in molte altre realtà, abbiamo sempre un po’ questo
approccio di “non fare mai il passo più lungo della gamba”. Ed
anche nel progetto del Bilancio Sociale siamo stati molto cauti. Però
devo ammettere che sono veramente soddisfatto. Lo trovo un
prodotto molto interessante. Quindi la ragione per cui abbiamo
deciso di pubblicare il secondo Bilancio Sociale è perché volevamo
diffondere il background e il bagaglio di esperienze e di contenuti di
valore che ci contraddistingue.
Che cos’è per lei la corporate social responsibility?
Ho letto da qualche parte che è come avere un piccolo bambino, il
nostro bambino, in azienda. Ci teniamo tutti moltissimo. Sono stato
io che ho raccolto uno stimolo e l’ho trasformato in un progetto
reale.
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NOTA METODOLOGICA
” È stata aggiornata la parte relativa alla governance, al fine di
illustrare in modo chiaro l'evoluzione delle linee strategiche e le
scelte conseguenti sul piano organizzativo”
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Questo Bilancio Sociale, relativo all'anno 2016, costituisce la
seconda edizione del rendiconto che Perugini Case rivolge ai propri
Stakeholder, proseguendo in un dialogo ispirato a specifici principi
e criteri di rendicontazione, che consentono di offrire a tutti i
destinatari del documento una chiara rappresentazione del valore
economico, sociale e ambientale generato dalla nostra realtà
imprenditoriale.
12

Anche quest'anno il lavoro di rendicontazione è stato realizzato
grazie all'impegno del gruppo di lavoro, che ha garantito la
continuità del processo e il miglioramento della base informativa. E'
stato in tal modo possibile proseguire il percorso confermando il
grado di conformità di questo documento rispetto alle linee guida di
rendicontazione sociale più accreditate e diffuse a livello nazionale
e internazionale, ovvero le linee guida del GBS (Gruppo di Studio
per il Bilancio Sociale) e del GRI (Global Reporting Initiative) cui ci
siamo anche in questa edizione ispirati.
L'affinamento della parte dedicata ai valori e all'identità aziendale
ha trovato realizzazione soprattutto in un attento approfondimento
della mappa degli Stakeholder, che è stata qualificata evidenziando
in modo più chiaro e puntuale le aspettative delle diverse categorie
di interlocutori e gli impegni assunti nei loro confronti.
È stata, inoltre, aggiornata la parte relativa alla governance, al fine
di illustrare in modo chiaro l'evoluzione delle linee strategiche e le
scelte conseguenti sul piano organizzativo.
L'impegno maggiore è stato profuso per migliorare ulteriormente le
informazioni concernenti i risultati raggiunti da Perugini Case,
grazie allo sviluppo delle proprie attività, a favore dei Cliente finali;
è, infatti, questa la parte più qualificante di un Bilancio Sociale che
mira, appunto, a fornire ai terzi gli elementi informativi necessari per
valutare la correttezza e l'efficacia delle scelte compiute per
perseguire la missione nel rispetto delle aspettative e dei bisogni
degli Stakeholder.
Bilancio Sociale 2016
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Il documento si chiude, come lo scorso anno, con l'indicazione degli
obiettivi di miglioramento che Perugini Case si propone di
perseguire sia sul piano operativo, sia sul fronte della
rendicontazione sociale, assumendo impegni il cui rispetto potrà
essere verificato dagli Stakeholder nelle prossime edizioni del
Bilancio Sociale.
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Bilancio Sociale 2016

Perugini Case

14

IDENTITÁ
” Le attività aziendali sono caratterizzate dal rispetto di valori
fondamentali e imprescindibili, trasversali a tutte le aree e condivisi
a tutti i livelli”
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La storia
Il marchio Perugini Case è stato ufficialmente registrato a Udine nel
2014, dall’attuale amministratore dott. Fabio Perugini.
Fabio Perugini è laureato in Economia e Commercio a Cà Foscari
(2002), ha svolto 11 anni di gratificante esperienza professionale in
aziende leader nel proprio settore e nel 2010, con grande
entusiasmo, ha deciso di cambiare pagina professionalmente
lanciandosi coraggiosamente (nel pieno della crisi economica) in
una nuova sfida: diventare imprenditore nel settore immobiliare.

Valori e Missione
• Spirito Cliente
«Nella nostra agenzia si entra da Cliente e si esce da Amici»
(Fabio Perugini)
PRINCIPIO: Il senso Cliente deve essere innato, nessuno te lo può
trasmettere. Rappresenta una fonte di soddisfazione e
arricchimento personale. Noi ci siamo perché il Cliente è la nostra
ragione d’esistere.

• L’ambizione
«Quando il perché è forte, il come si trova sempre»
(Fabio Perugini)
PRINCIPIO: Alla mattina mi alzo con agguerrito spirito
imprenditoriale, vado alla ricerca di un buon business. Bisogna
prendere l’abitudine a non abituarsi a niente.

• La condivisione
«La condivisione si misura in quante spiegazioni non bisogna
dare»
(Fabio Perugini)
Bilancio Sociale 2016
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PRINCIPIO: Si condivide la conoscenza, non bisogna avere paura
di trasmettere ai collaboratori il proprio know-how, se loro crescono,
cresce anche l’azienda.

• La coerenza
«Le parole troveranno credito quando i fatti daranno certezze»
(Socrate)
PRINCIPIO: Faccio quello che dico e dico quello che faccio.

• La trasparenza
«Essere sé stessi.. sempre»
(Fabio Perugini)
PRINCIPIO: La trasparenza si traduce nel diritto e nel dovere di
esprimersi con sincerità e di comportarsi in maniera corretta e
onesta.

Etica e rispetto delle regole
Perugini Case opera nell’ottica di una costante tensione al
miglioramento, puntando sulla passione e sulla creatività per
produrre valore a beneficio dei Clienti finali e dei suoi stakeholder.
La creazione e il consolidamento di rapporti e relazioni basati su
fiducia e trasparenza con i differenti stakeholder aziendali
rappresenta uno degli elementi di fondo del modello di business di
Perugini Case.
Le attività aziendali sono caratterizzate dal rispetto di valori
fondamentali e imprescindibili, trasversali a tutte le aree e condivisi
a tutti i livelli. La comprensione e il rispetto di questi valori si
traducono in comportamenti eticamente corretti nei rapporti interni
ed esterni e contribuiscono a sostenere Perugini Case in termini di
crescita economica e credibilità.
Bilancio Sociale 2016
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Nel trattamento dei dati relativi ai nostri Clienti nell’esercizio
dell’attività quotidiana, rispettiamo il Codice in materia di protezione
dei dati personali (decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Al momento non abbiamo mai ricevuto reclami né da soggetti
esterni né dal Garante della Privacy e non si sono mai verificati casi
di non conformità.
17
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GLI STAKEHOLDER
” Gli stakeholder sono persone o istituzioni che sono influenzate, o
potrebbero esserlo in futuro, dalle attività di Perugini Case”
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Gli stakeholder sono persone o istituzioni che sono influenzate, o
potrebbero esserlo in futuro, dalle attività di Perugini Case su base
locale, regionale ed extraregionale. Comprendere e rispondere ai
mutevoli bisogni e aspettative dei portatori di interesse influenzati
dal nostro business è per questa azienda decisivo nella misura in
cui è obiettivo strategico stringere relazioni fiduciarie di lungo
periodo.
Perugini Case ha delineato, pertanto, la propria mappa degli
stakeholder dalla quale si evince che i portatori di interessi rilevanti
sono: i clienti, i consulenti, i partner, i fornitori, le comunità e le
autorità locali.
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Stakeholder

Clienti

Ruolo

Usufruiscono dei
nostri servizi relativi
all’intero processo di
vendita, acquisto o
affitto di un immobile

Aspettative degli

Risposta agli

stakeholder

Stakeholder

Qualità dei servizi e
utilizzo di strumenti
innovativi ed efficaci

Disponibilità e
massima attenzione
ai bisogni dei clienti

Trasparenza,
correttezza e
professionalità degli
operatori

Informazioni e
consulenze
trasparenti e
professionali
Investimenti in
software gestionali e
comunicazione IT
per una moderna
gestione del
matching fra
domanda e offerta di
immobili

Consulenti
immobiliari

Rappresentano le
risorse umane
impiegate nelle
nostre attività

Lavorare in
un’organizzazione
moderna che
attraverso attività di
condivisone delle
informazioni e
strumenti di gestione
efficaci garantisca
crescita
professionale e
adeguata
remunerazione

Aggiornamento
professionale,
sviluppo
organizzativo
attraverso best
practice di gestione
aziendale e team
working
Investimenti nelle
tecnologie per
facilitare l’operatività
e renderla efficace

Ambiente di lavoro
sicuro e confortevole Mantenimento di un
luogo e ambiente di
lavoro improntato al
benessere aziendale
Partner

Soggetti che
collaborano con
Perugini Case per
completare i suoi
servizi ai clienti
(notai, dottori
commercialisti,
società di trasporto e

Correttezza e
trasparenza nel
rapporto

Affidabilità (ricerca e
selezione partner
affinché si verifichi
tale situazione)

Coinvolgimento
nell’erogazione del
servizio

Rapporto diretto e
personale, non
intermediato

Pagamenti puntuali
Servizio

Bilancio Sociale 2016
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Fornitori

logistica, ecc.)

Stabilità della
collaborazione

personalizzato e su
misura

Soggetti che
forniscono beni e
servizi all’agenzia

Correttezza nel
rapporto
commerciale e
puntualità nei
pagamenti

Sviluppo di relazioni
commerciali
impostate sulla
fiducia reciproca e
qualità

Continuità e
miglioramento della
relazione nel tempo
Pubblica
Amministrazione

Soggetti che
erogano servizi e
infrastrutture

Comportamenti etici
Versamenti
contributivi e fiscali

21

Rispetto della
normativa in materia
di salute e sicurezza
dei posti di lavoro
Rispetto della
normativa
ambientale
Rispetto della
normativa fiscale

Collettività

I cittadini, le
comunità locali e il
territorio influenzati
dalle azioni Perugini
Case

Bilancio Sociale 2016

Integrazione e
coinvolgimento
Sponsorizzazioni
Creazione di lavoro

Partecipazione (in
qualità di sponsor) a
eventi sportivi come
Telethon con “Chei
di Culugne” e sagre
del Borgo Grazzano
(Udine) come, ad
esempio, la Festa
dai Crotars
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GOVERNANCE E
ORGANIZZAZIONE
” Il lavoro di squadra è il punto di forza della nostra agenzia”
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Perugini Case

Strategia e governance
Perugini Case intende sviluppare una strategia che la renda
un’azienda rispettata e considerata in funzione della sua capacità di
generare valore condiviso con tutti gli stakeholder, creando e
mantenendo un concreto impegno verso le generazioni future. Ciò
rende necessario un bilanciamento delle proprie performance
economiche con quelle ambientali e sociali. Perugini Case intende,
pertanto, sviluppare i migliori servizi per i suoi clienti mettendo
passione e cura nelle relazioni sia con le persone impiegate in
azienda sia con i clienti e con la comunità locale.
Perugini Case, infatti, nasce e rimane fortemente ancorata al
territorio dove sviluppa la sua strategia aziendale.

Priorità strategiche
La ricerca della performance economica è da sempre il primo
interesse aziendale, condizione indispensabile per l’esistenza
dell’impresa. Tuttavia, oggi Perugini Case si rende conto della
necessità di confrontarsi con il territorio e in generale con i suoi
portatori di interesse.
Di seguito, si enunciano le priorità strategiche aziendali in relazione
agli aspetti che impattano direttamente sugli stakeholder aziendali
precedentemente individuati.
Attenzione al cliente attraverso la trasparenza e al supporto
contrattuale
L’impegno per una corretta gestione dell’intero processo di
consulenza nei confronti dei nostri clienti è una caratteristica che ci
contraddistingue e che ci garantisce la loro fiducia. Ne è conferma
anche l'impegno che si sta promanando alla luce delle recenti
modifiche normative/sentenze come la recentissima Sentenza n.
7178 della Corte di Cassazione, depositata il 10 aprile 2015, che ha
evidenziato ancor di più quanto oggi sia divenuto importante il ruolo
dell’agente immobiliare nell’ambito della compravendita di immobili:
il mediatore professionale è tenuto all’obbligo di verificare tutte le
Bilancio Sociale 2016
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informazioni a lui note e, comunque, reperibili con l’uso della
diligenza professionale del caso.
Corretta gestione della comunicazione verso l’esterno
I clienti di Perugini Case si attendono una comunicazione basata
sull’integrità, veridicità e puntualità delle informazioni. Per questo
motivo l’agenzia si attiva continuamente e con la massima diligenza
al fine di ottenere una corretta raccolta, gestione, elaborazione e
divulgazione dei dati. Va in questa direzione il continuo
monitoraggio, anche con il supporto del nostro software gestionale,
di dati quali: rapporto qualità prezzo degli immobili, numero di visite
per proposta di immobile, dati puntuali della pubblicità.
Lavoro in team e miglioramento organizzativo
Il lavoro di squadra è il punto di forza della nostra agenzia.
L’impegno nel favorire la collaborazione fra gli agenti e fra i
medesimi e la direzione, lo scambio di informazioni e l’allineamento
verso obiettivi comuni sono condizioni essenziali per raggiungere la
nostra mission e sono la base per creare condizioni di sostenibilità
per l’azienda stessa.
L’azienda inoltre, attraverso un processo di miglioramento continuo,
continua a strutturarsi modernizzando le proprie procedure
organizzative fornendo ai propri collaboratori occasioni di
formazione per elevare le competenze negli aspetti commerciali e
gestionali.
Sviluppare le potenzialità delle tecnologie IT per la gestione
dell’agenzia e delle attività di comunicazione
Le nuove tecnologie permettono una migliore condivisione della
conoscenza (informazioni, procedure, strumenti e metodi) fra gli
operatori agevolando il lavoro e conseguendo miglioramenti
nell’efficacia dei propri servizi per il cliente finale.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Bilancio Sociale 2016
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Intesa come miglioramento delle performance aziendali attraverso
la creazione di un’ambiente di lavoro e di un organizzazione del
lavoro confortevole e capace di ridurre l’impatto dello stress.
Attenzione all’ambiente esterno
La sostenibilità ambientale, viene perseguita attraverso una
riduzione dell'impatto delle attività editoriali e di stampa nei periodici
e negli altri materiali informativi.
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LA CREAZIONE DI
VALORE
” Trovare la persona giusta per la tua casa è la mia arte”

Bilancio Sociale 2016
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Il team di Perugini Case
Perugini Case si avvale della collaborazione di professionisti che
affiancano il titolare Fabio Perugini nella gestione organizzativa e
operativa dell’agenzia immobiliare.
La scelta strategica è stata, fin dalla nascita di questa azienda,
quella di costruire una struttura snella nella quale i collaboratori
esterni possano trovare una serie di servizi e strumenti che li
mettano nelle condizioni di operare commercialmente nel modo più
efficace possibile. Per l’agenzia ogni collaboratore è un
imprenditore da coinvolgere nel suo progetto aziendale.
Perugini Case ha selezionato e seleziona collaboratori chiamati a
fare parte di una rete di vendita formata, determinata e capace di
utilizzare strumenti moderni di promozione degli immobili nel modo
più efficace rispetto alle esigenze dei clienti.
L’evoluzione stessa dell’agenzia, che diventerà nel corso del 2017
una società di persone, rappresenta l’esito di questo processo: i
collaboratori, chiamati ad essere imprenditori di sé stessi attraverso
un coinvolgimento basato sui principi della responsabilizzazione e
del raggiungimento degli obiettivi aziendali, diventano soci per
condividere un progetto destinato a crescere in futuro.
La partenza della legislazione sulla figura del mediatore ha origini assai
remote, per la precisione risalenti al 1913 per poi attraversare molti decreti ed
arrivare alla legge 57/2001 che ha stabilito modifiche alla legge 39/1989 che
ha disciplinato dettagliatamente tutti gli aspetti riguardanti l’istituzione di un
nuovo Ruolo, che prende il nome di Ruolo degli Agenti di Affari in
mediazione. La legge 57/2001 ha modificato poi semplicemente alcune
disposizioni della 39/89 in merito ai requisiti da possedere per l’iscrizione al
ruolo e ha introdotto novità circa lo svolgimento nella pratica dell’attività e
quindi per diventare agente immobiliare.

L’evoluzione organizzativa di Perugini Case
Perugini Case si è resa da subito conto che alla base della
creazione del valore di questa azienda non ci possono che essere
le potenzialità delle risorse umane coinvolte. Condividere
Bilancio Sociale 2016
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informazioni, elaborare assieme strategie commerciali, utilizzare in
maniera coordinata gli strumenti tecnologici a disposizione e,
quindi, in definitiva, sviluppare politiche di knowledge management
rappresenta per noi la chiave per la crescita della nostra
organizzazione.
Le persone che costituiscono il nostro team, per questo motivo,
sono state scelte per la loro capacità di adoperarsi in tale direzione.
Di conseguenza, dal punto organizzativo Perugini Case attraverso
un percorso di formazione interna si è adoperata per gestire le sue
attività attraverso un metodo manageriale rappresentato dallo
schema sotto riportato.

Manager meeting
settimanali
Monitoraggio dei
risultati relativi a
vendite ed
acquisizioni

Brainstorming
Individuazione di
strategie
commerciali
adeguate ai singoli
immobili

Knowledge
management
Utilizzo di strumenti
digitali per la
condivisione delle
informazioni sugli
immobili

Comunicazione
Scelta delle corrette
strategie di
comunicazione e di
utilizzo degli
strumenti digitali

Formazione
Perugini Case considera necessità irrinunciabile attivare per i propri
collaboratori percorsi di formazione destinati ad accrescere le loro
competenze dal punto di vista tecnico, organizzativo e
comunicativo.
Bilancio Sociale 2016
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Per questa ragione sono state destinate risorse economiche a
percorsi di formazione che hanno mirato ad accrescere, gli aspetti
riportati nel seguente elenco.
• Accrescere la fiducia nelle proprie potenzialità.
• Incrementare la consapevolezza nelle capacità personali.
• Utilizzare gli strumenti per migliorare l’approccio alle
prestazioni professionali e di conseguenza ai nostri risultati.
• Gestire al meglio sé stessi e le convinzioni.
• Migliorare la capacità di espressione linguistica.
• Gestire al meglio gli stati d’animo e le emozioni.
• Aumentare da soli il livello di motivazione.
• Dare importanti informazioni per crescere e migliorare
continuamente, raggiungendo il meglio.
• Modulare aggressività e passività al momento della vendita.
Strategie di comunicazione e di leadership con il cliente.

Le risorse tecniche
Le risorse tecniche sulle quali Perugini Case ha deciso di
concentrare i suoi investimenti negli ultimi anni sono rappresentate
dai seguenti asset:
1. Il software gestionale.
2. I mezzi di comunicazione IT dedicati alla promozione degli
immobili in vendita e in affitto.
3. Il sito aziendale.
4. L’ufficio sito in centro città a Udine.
La concentrazione degli investimenti in mezzi di gestione e
comunicazione IT, naturalmente, trova un riscontro strategico
coerente con l’evoluzione tecnologica delle caratteristiche del
mercato degli immobili. In particolare, la nostra azienda persegue i
seguenti obiettivi strategici per rafforzare la sua competitività:
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1. Evidenziare la capacità dell’azienda di operare attraverso un
costante ammodernamento tecnologico.
2. Migliorare i processi aziendali aumentandone l’efficienza e
l’efficacia.
3. Evolvere attraverso la capacità di gestire multicanalità per le
proprie proposte commerciali, in un mercato sempre più
competitivo.
30

Il nostro software gestionale
Il nostro software gestionale è un’intelligenza artificiale che ci
genera quotidianamente proposte e incroci nuovi: grazie a un
potente algoritmo, vengono infatti proposte operazioni che
permettono di raggiungere potenziali Clienti e aumentare il
business aziendale.

La multicanalità delle proposte commerciali
La multicanalità delle proposte commerciali consente di: inviare in
automatico e-mail a Clienti che non hanno attività in corso;
collaborare con altre agenzie immobiliari, a livello nazionale;
verificare i corretti parametri per garantire una maggiore visibilità sui
portali web.

Il servizio di consulenza ai clienti
“Trovare la persona giusta per la tua casa è la mia arte” è lo
slogan che contraddistingue l’impegno di Perugini Fabio nei
confronti dei sui clienti.
I clienti sono dunque il principale stakeholder verso il quale Perugini
Case impatta con le sue attività di impresa. Elementi quali la qualità
dei servizi, l’utilizzo di strumenti innovativi ed efficaci per la
promozione degli immobili, la trasparenza, la correttezza e la
professionalità dei nostri consulenti immobiliari sono i criteri con cui
i nostri clienti valutano i nostri servizi.
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Per questo motivo Perugini Case si impegna a migliorare nel tempo
i processi si acquisizione di immobili di vendita o affitto degli stessi.
Prima di descrivere le procedure con le quali gestiamo questi due
momenti attorno ai quali ruota tutta la nostra attività si vuole però
elencare alcuni servizi complementari all’attività di intermediazione
immobiliare che la nostra agenzia eroga ai propri clienti per i quali
realizza, in tal modo, un servizio completo:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assistenza completa all’acquisto fino al rogito notarile;
assistenza e redazione di contratti di locazione;
assistenza all'acquisto con la formula “help to buy”;
assistenza per ottenimento del finanziamento/mutuo finalizzato
all’acquisto anche al 100%;
per incarichi in esclusiva piano marketing personalizzato;
sinergia con noti studi di progettazione per vendita di progetti
immobiliari;
possibilità di far produrre l’attestato di prestazione energetica
(Ape) a prezzi competitivi di mercato;
pareri e consulenze legali: gratis per incarichi in esclusiva;
consulenze notarili con studi convenzionati per operazioni
condotte con l'agenzia;
stime immobiliari;
possibilità di fornire consulenze catastali e aggiornamenti
planimetrici;
servizio di home staging con servizio fotografico;
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Il processo per il cliente che vuole vendere un’immobile
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Il processo per il cliente che vuole affittare un’immobile
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Le aste per conto dei Clienti
E’ un servizio che abbiamo intenzione di coprire nel breve periodo
in quanto oggi, a causa del particolare momento economico, si
possono trovare diverse opportunità per far fare dei buoni affari ai
nostri Clienti. Come tutti gli altri nostri servizi, stiamo valutando le
modalità operative di implementazione al fine di soddisfare al 100%
il Cliente ed essere anche in questo campo protagonisti.

Le ristrutturazioni
Oggi siamo in grado di seguire le ristrutturazioni al 100% attraverso
la collaborazione con aziende locali italiane affidabili e validi
professionisti quali geometri, ingeneri e architetti. Inoltre, siamo in
grado di valorizzare immobili che allo stato attuale sono poco
appetibili attraverso lo sviluppo di progetti:
Cerchiamo di vendere un sogno.
Accompagniamo il Cliente in questo emozionante processo di
acquisto fino al rogito notarile e al contestuale contratto d’appalto.

I nostri partner
Perugini Case nel corso degli anni è stata in grado di sviluppare un
network di partner rappresentati da professionisti, artigiani e
imprese di vario genere con i quali realizza servizi complementari
che completano la sua attività di intermediazione immobiliare.
Perugini Case in questo modo implementa una strategia basata sul
coinvolgimento di attori esterni mantenendo con loro un rapporto di
reciproca fiducia. Ciò è comprovato anche dal fatto che i pagamenti
per eventuali forniture sono sempre stati puntuali e garantiti.
Di seguito si rendono noti agli stakeholder i principali partner della
nostra rete.
Bilancio Sociale 2016
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H2 SNC
Realizzazione di gestionali modulari su misura ad alta potenzialità. Proposta
di prodotti aggiornati alle ultime tendenze e tecnologie con un codice pulito.
Sviluppo di gestionali e soluzioni web ad alta accessibilità per realizzare
strumenti intuitivi. Servizi di posizionamento e strategie SEO, Adwords e
Social.

infoFACTORY
Nasce dal Laboratorio di Intelligenza Artificiale del Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università di Udine. Dal 2001 il gruppo
infoFACTORY sviluppa ifMONITOR, un sistema di misurazione delle
conversazioni online degli utenti nei social media. Il progetto viene presentato
a Start Cup Udine 2003 e vince il primo premio, consegnato da Rita Levi
Montalcini. Nel dicembre 2004 nasce la società infoFACTORY srl, che dal
2005 si insedia presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Friuli Innovazione,
attuale sede operativa della società.

Loris Comisso
Formatore e coach nell’ambito dello sviluppo personale, con oltre 18 anni di
esperienza nel campo della crescita personale. Certificato “Master in PNL”,
collabora con Enti di formazione specializzando le persone nelle cosiddette
competenze trasversali, quali: comunicazione efficace, leadership, tecniche
di vendita relazione con il pubblico.

dott. Federico Barcherini – dott. Alessandro Braida, Consulenti
di management
Operano come Temporary Manager, Senior Consultants e Senior Trainers.
Sono consulenti di management professionisti, Soci Qualificati di APCO
(Associazione Professionale italiana dei Consulenti in Organizzazione e
direzione aziendale) operanti nell’ambito delle prerogative di cui alla Legge n.
4/2013. Docenti a contratto di “Organizzazione Aziendale” presso l’Università
degli Studi di Udine.

Geometra Gianfranco Franzolini
Libero professionista specializzato in: rilievo e topografia Gps (rilievo di siti e
fabbricati, rilievo topografico, riconfinazioni e picchettamenti); pratiche
catastali (pratiche catastali, successioni, visure ipotecarie) e pratiche
espropriative.
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Chiurlo S.r.l.
Grazie all'accordo con la ditta Chiurlo, l'agenzia immobiliare Perugini Case
offre per tutti i suoi clienti consulenza gratuita sulle volture e riattivazioni dei
contratti di energia elettrica e gas naturale, oltre alla verifica sullo stato della
manutenzione della caldaia. Passione e lavoro caratterizzano lo sviluppo di
ogni singolo progetto, svolto singolarmente o in collaborazione con altri
professionisti.
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Dettaglidinterni
L’Home Staging è l’arte di allestire un immobile per la vendita o l’affitto: una
casa preparata attraverso l’uso dei colori, la riorganizzazione e
semplificazione degli spazi e l’adeguato accostamento degli elementi di
arredo, verrà enfatizzata nei suoi punti di forza, diventando maggiormente
attrattiva per i compratori. Un tocco professionale per migliorare un immobile
può sorprendere per la sua efficacia.

EDILIMPIANTI MC
Manutenzioni edili, impianti elettici e termoidraulici, assistenza caldaie.

Simonetti Cristian - ARTIGIANO
Riparazione, sostituzione manutenzione di porte e serramenti; posa di
pavimenti, prefiniti in legno, laminati e linoleum; realizzazione di strutture e
pareti in cartongesso; pitture; montaggio/smontaggio, manutenzione e
realizzazione di mobili e arredamenti.

Istituzioni finanziarie/assicurative
Tutti gli istituti di credito operanti sul territorio udinese, oltre ai liberi
professionisti del credito.

Notai di riferimento
Notaio Paolo Alberto Amodio; Notaio Giovanna Menazzi e Notaio Gaetano
Verdirame.
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OBIETTIVI PER IL
FUTURO
” L’evoluzione dell’agenzia: essa diventerà nel corso del 2017 una
società di persone”
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In fase di presentazione di questa nostra seconda edizione del
Bilancio Sociale, nel quale descriviamo le principali politiche
gestionali e strategiche di Perugini Case, è opportuno proporre un
breve commento sugli obiettivi che ci eravamo prefissi nel report del
2015, sui risultati raggiunti nel corso del biennio 2015/2016 a fronte
degli obiettivi dichiarati e sugli obiettivi per il futuro della nostra
azienda.
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Obiettivi fissati nel
Bilancio Sociale del
2015

Risultati raggiunti nel
corso del biennio
2015/16 a fronte degli
obiettivi dichiarati

Obiettivi futuri

Miglioramento
Impostati gli step relativi
organizzativo dell’azienda al miglioramento
organizzativo aziendale
con riferimento all’analisi
dei processi aziendali

Suddivisione dell’azienda
in due divisioni: divisione
acquisizioni; divisione
commerciale

Inserimento in azienda di
un insieme di servizi
aggiuntivi

Identificati i servizi
aggiuntivi da
implementare: piano
finanziario, convenzioni
con notai, perizie sul sito

Implementazione dei
servizi aggiuntivi

Esecuzione di un piano di
sviluppo che valuti anche
gli investimenti necessari
per il futuro dell’azienda

Deciso il passaggio di
Perugini Case alla forma
legale della S.n.c.
coinvolgendo come Soci
gli attuali collaboratori

Costituzione e avvio
lavori della Perugini Case
S.n.c.

Potenziamento
dell’attività di formazione
interna

Attivata formazione
interna attraverso riunioni
con i consulenti esterni
esperti nelle tematiche
specifiche loro assegnate

Valutazione di ulteriori
piani di ampliamento
dell’attività di formazione
interna, anche per
aumentare la possibilità
di delega in azienda e per
instaurare sistemi di
collaborazione adeguati
ai risultati aziendali attesi
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DIFFUSIONE DEL
DOCUMENTO
” Perugini Case ha interesse a promuovere e diffondere il
documento attraverso tutti i canali di comunicazione a sua
disposizione”
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Per Perugini Case la finalità del Bilancio Sociale non può che
essere, in primo luogo, rendere conto del perseguimento della
propria missione aziendale a tutti i soggetti i cui interessi e diritti
sono a vario titolo coinvolti nella sua attività.
Pertanto, Perugini Case ha interesse a promuovere e diffondere il
documento attraverso tutti i canali di comunicazione a sua
disposizione, sia cartacei sia digitali.
Il presente Bilancio Sociale verrà divulgato principalmente
attraverso il sito web della Società, disponibile al seguente indirizzo:
http://peruginicase.it/
Inoltre, copie cartacee o in formato digitale (il cui numero non è
attualmente stimabile) verranno distribuite in diversi momenti a
stakeholder vari.
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Coordinamento editoriale
Perugini Case

Scritto in collaborazione con
dott. Federico Barcherini – dott. Alessandro Braida
Consulenti di management
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Perugini Case di Fabio Perugini
Via Grazzano, 51 - 33100 Udine - Italy
Tel. +39 0432 1794023 - Fax +39 0432 1793965
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