
Gli specialisti della Valutazione e del Patrimonio Immobiliare 

Gennaio 2013 

STI>> | Via Pisacane, 6 - 46100 Mantova (Italy) | Pi 01584810202 | CCIAA MN 199124 | T. +39.0376.263305 | F. +39.0376.263304 

 

Elenco Nazionale di Valutatori Immobiliari 

Al fine di costituire il primo e unico Elenco Nazionale di Valutatori Immobiliari Indipendenti da proporre 

direttamente all'intera filiera del Real Estate cerchiamo professionisti della valutazione immobiliare con le 

seguenti caratteristiche principali: 

Professionalità che per Legge possono valutare gli immobili (in ordine alfabetico) 

Agente Immobiliare, Dott. Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Architetto, Economista, Geologo, Geometra, 

Ingegnere, Perito Agrario, Perito del Tribunale, Perito ed Esperto della Camera di Commercio, Perito edile. 

Principali Località libere (in ordine alfabetico) 

Aosta, Bari città e provincia, Bergamo città, Bologna, Bolzano, Catania, Como, Firenze, Foggia, Genova, 

Grosseto, Lecce, Lecco, Napoli città e provincia, Padova città, Palermo, Pesaro, Potenza, Reggio Calabria, 

Roma città e provincia, Sondrio, Torino città, Treviso città, Trieste, Udine, Vicenza città, Venezia città. 

Elementi di preferenza 

Conoscenza degli Standard Estimativi (IVS, EVS, Codice di Tecnoborsa, Linee Guida ABI) e la documentata 

formazione di merito oltre alle certificazioni e/o qualificazioni specifiche. 

Come funziona 

www.ElencoNazionaleValutatoriImmobiliari.it  

I vantaggi 

www.STIMATRIXCity.it/IpvVantaggi  

Adesione 

L'adesione è volontaria e trattandosi di un'iniziativa privata richiede un contributo minimo di 8 €/mese 

(oltre iva). www.stimatrixcity.it/IpvAreaUtente/?idIpvAccountRegistrazione=BASE  

L'adesione è gratuita per clienti del software STIMATRIX® LT o PRO in regola con il contratto di 

Subscription. www.stimatrix.it/subscription.asp  

Pubblicità 

Nei primi mesi del 2013 STIMATRIXCity® avvierà un'intensa campagna pubblicitaria rivolta a mettere in 

diretto contatto gli iscritti all'Elenco Nazionale dei Valutatori Immobiliari con i richiedenti Rapporti di 

Valutazione Immobiliare (Perizie).  

Nota Bene 

STIMATRIXCity® è un'organizzazione innovativa privata e indipendente, rivolta a promuovere la figura 

professionale del “Valutatore Immobiliare Indipendente” nei confronti dei principali operatori del mercato 

locale (Banche, Tribunali, Imprese e Privati) promuovendo la c.d. “filiera corta” dell’incarico volta a 

valorizzare le competenze e l’applicazione delle migliori pratiche estimative moderne previste dagli 

Standard. 

STIMATRIXCity® rende disponibile al mercato persone, tecnologie e dati per la valutazione immobiliare. 
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