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ADDress lancia l’House Hunting per gli stranieri   
che vogliono investire in Italia 

L’azienda milanese propone un innovativo servizio  
di consulenza personalizzato di ricerca e vendita di immobili di lusso 

 
 
Milano, 17 dicembre 2013 – Una consulenza tailor made di altissimo livello nel settore 
del Real Estate di lusso: ADDress lancia il servizio di House Hunting, rivolgendosi agli 
stranieri che intendono investire in Italia.  
 
“In un momento di grande trasformazione del mercato immobiliare, noi di ADDress abbiamo 
intercettato la necessità di servizi di consulenza sempre più esclusivi e personalizzati, 
provenienti soprattutto dai mercati emergenti. Forti dei primi successi, abbiamo deciso di 
lanciare il servizio di House Hunting, innovativo in Italia e già consolidato nel mondo 
anglosassone”  afferma Eleonora Bertorelli, amministratore delegato e fondatrice 
dell’azienda. “Grazie alla nostra lunga esperienza nella consulenza offriamo quindi – oltre a un 
portafoglio di immobili di alto livello – un servizio di ricerca di immobili ad hoc sia a chi 
vive all’estero e conosce l’Italia, sia agli acquirenti del nostro Paese.”  
 
Il servizio di consulenza “sartoriale” proposto da ADDress è rivolto alla fascia più alta del 
mercato, sia italiano sia internazionale, e ha l’obiettivo di supportare i clienti in ogni fase 
dell’acquisto di un immobile; comprende infatti, su richiesta, anche un ausilio 
amministrativo e legale o la consulenza di prestigiosi studi di architettura.  
 
La sfida che ADDress pone al mercato del Real Estate italiano è resa possibile dalla 
professionalità maturata in oltre 30 anni di attività, e da un approccio che si è evoluto nel 
tempo per affrontare con grinta e creatività tutte italiane i cambiamenti dello scenario 
economico e sociale. La capacità di offrire una consulenza a 360 gradi nella 
compravendita di immobili di lusso è perfettamente in linea con le nuove richieste degli 
investitori stranieri, che scelgono di acquistare una casa in Italia per le vacanze, ma anche e 
sempre più come punto d’appoggio in caso di frequenti viaggi di lavoro in Europa. 
 
“L’Italia conserva un’attrattiva enorme per gli investitori stranieri, in virtù delle bellezze 
paesaggistiche e di uno stile di vita unico al mondo, senza dimenticare che Milano sarà anche 
la sede della prossima Esposizione Universale 2015” spiega Eleonora Bertorelli. “Oggi il 
mercato immobiliare del lusso italiano non può ignorare le richieste sempre più pressanti che 
provengono soprattutto dai paesi emergenti. E ADDress è pronta ad esaudirle, anche grazie al 
nostro nuovo sito web (www.addressmilano.com), che rispecchia il nostro spirito e premia la 
bellezza e l’offerta immobiliare di primo livello del nostro Paese” conclude.   
 
Il nuovo sito web riflette quindi il nuovo approccio dell’azienda, e si rivolge soprattutto ai 
mercati internazionali, proponendo immagini a tutto schermo che parlano delle meraviglie 
paesaggistiche e artistiche dell’Italia. La ricerca degli immobili non avviene, inoltre, solo 
tramite il classico motore di ricerca, ma anche attraverso una selezione degli stili di vita 
dell’utente e di quello che sta realmente cercando: una casa a Milano per fare business e 
shopping di lusso; un casale in campagna per rilassarsi; una residenza vista mare o sui laghi; 
o infine una casa nei paradisi tropicali dei Caraibi o delle Seychelles. Ma l’obiettivo principale 
resta quello di portare i clienti verso il servizio di House Hunting. 
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_____________________________________ 
 
ADDress nasce nel 2009, quando l’azienda viene fondata da Eleonora Bertorelli, dopo  
importanti esperienze presso le più autorevoli società immobiliari italiane e una coraggiosa 
sfida con la prestigiosa e storica società britannica Savills. ADDress si occupa da sempre di 
immobili di pregio e offre servizi di consulenza a 360 gradi nella compravendita di immobili di 
lusso. Oggi si rivolge sempre più a una clientela internazionale grazie all’esclusivo servizio di 
House Hunting che propone la ricerca di immobili ad hoc in tutta Italia, con un focus particolare 
a Milano. 
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