OVERSEAS PROPERTY
INVESTMENT SOLUTIONS
AND SERVICES.

INVESTIMENTI
IMMOBILIARI

AD ALTO
RENDIMENTO

OPISAS.COM

DAL 2008, ALLA RICERCA
DELLE MIGLIORI OPPORTUNITÀ
SUI MERCATI IMMOBILIARI
DI TUTTO IL MONDO.

“Siamo noi i primi a investire nei nostri immobili.”
Christian Calusa, CEO & Founder

Tutte le informazioni su opisas.com

Chi siamo

Company Profile

Gli specialisti degli investimenti immobiliari
ad alto rendimento.
Dal 2008 offriamo ai nostri clienti immobili in grado di generare anche da subito
una notevole rendita annua, oltre alla loro rivalutazione nel tempo, con la garanzia
di esserne gli unici proprietari.
Siamo una realtà internazionale specializzata nella vendita e intermediazione
di investimenti immobiliari e siamo anche, nella maggior parte dei casi, i primi
investitori nelle nostre proprietà. Siamo noi ad aver acquistato, ristrutturato
e affittato ad inquilini con alti requisiti di solvibilità gli immobili che proponiamo.
Per portare avanti la nostra attività:
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• investiamo in risorse con la proprietà diretta della gran parte del portfolio in vendita
• investiamo in impegno, ricercando continuamente i più interessanti progetti
sul mercato globale
• investiamo in sinergie, sviluppando anno dopo anno una fitta rete internazionale
di accordi istituzionali e di partnership commerciali e professionali
fiscale e legale.
È grazie a questi sforzi che siamo in grado di comprendere le esigenze
degli investitori, dal piccolo risparmiatore alla grande realtà finanziaria,
e siamo in grado di soddisfarle con una ricca gamma di servizi correlati.

Tutte le informazioni su opisas.com

• investiamo in conoscenza dei mercati proposti e del loro contesto burocratico,

Il nostro team
Un network di professionisti internazionali
con una presenza capillare.
Con clienti in oltre 20 Paesi in tutto il mondo, siamo esposti a più di 20
culture diverse. Questa è una grande opportunità per aprire la mente
a nuovi modi di pensare e alle pratiche commerciali che ne possono
derivare. Per questa ragione il nostro team è eterogeneo
ed in grado di soddisfare ogni richiesta.

Tutte le informazioni su opisas.com
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Redditività e solidità:
le caratteristiche
di un ottimo investimento.

Company Profile

La nostra mission

Company Profile

Soddisfare i desideri e le esigenze
di ciascun investitore.
Chi decide di effettuare un investimento, spesso, si trova davanti ad un bivio.
Da una parte c’è il desiderio di ottenere un ritorno nel più breve tempo possibile,
come sostiene qualcuno “far lavorare i soldi per noi e non il contrario”.
Dall’altra c’è l’esigenza di difendere il frutto del proprio lavoro e dei propri
investimenti precedenti.
Con OPISAS le due strade sono unite e scorrono nella stessa direzione,
due corsie della stessa autostrada finanziaria. Chi la percorre con noi, ci sceglie
per diversificare ed evolvere il proprio portafoglio d’investimenti o per progettare
e gestire soluzioni più proficue. A loro offriamo un’assistenza continua e completa
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con costanti aggiornamenti sulle novità legislative, sulle oscillazioni dei mercati
e sulle opportunità internazionali.
Dal 2008 a oggi, sempre più investitori hanno dato fiducia alla nostra serietà,
alla nostra trasparenza, alla nostra professionalità, facendo di noi i leader degli
investimenti immobiliari ad alto rendimento. Spesso sono proprio loro, soddisfatti
la loro fiducia è per noi il miglior investimento, la più grande ricchezza,
la nostra missione.

Tutte le informazioni su opisas.com

del proprio investimento, a presentarci amici, conoscenti e partner. Ripagare

La nostra strategia
Ricerca, acquisizione, gestione
e valutazione finanziaria senza confini.
Per offrire investimenti immobiliari ad alta redditività, in ogni affare proposto
condensiamo la nostra pluriennale esperienza sul campo. In questo modo, grazie
ad un’attenta pianificazione, i nostri clienti possono ottenere il massimo risultato
da qualsiasi tipo di investimento, dal più piccolo al più strutturato.
Ricerca e acquisizione
Ci concentriamo solo su immobili o progetti situati in aree geografiche, città o zone
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urbane che presentano dei chiari vantaggi per l’investitore, tra cui un alto tasso
di redditività e concrete opportunità di rivalutazione. Nello sviluppo di investimenti
più articolati, prediligiamo il giusto bilanciamento e la modularità in base alle

Tutte le informazioni su opisas.com

esigenze e agli obiettivi del cliente.
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Gestione
Al fine di assicurare una redditività costante, il vero vantaggio competitivo è la
proficua gestione delle proprietà. È anche per la serenità che siamo in grado
di offrire in questa fase che i nostri clienti ci scelgono. La gestione dell’immobile
è sempre affidata ad una capillare rete locale di professionisti di comprovata
affidabilità, sotto la nostra continua supervisione.
Valutazione
Supportiamo il cliente nella valutazione finanziaria dell’investimento: dalla redditività
immediata alla rivalutazione nel tempo. Perché la rivalutazione del capitale investito
è una componente fondamentale di qualsiasi investimento immobiliare, e di questo
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Tutta la nostra esperienza
al servizio dei nostri
clienti-investitori.

Tutte le informazioni su opisas.com

siamo fermamente convinti.

I nostri servizi
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Professionisti di alto livello
per tutte le fasi dell’investimento.
Dall’acquisto all’amministrazione di un singolo immobile, dalla pianificazione
di pacchetti bilanciati alla loro implementazione, dalla comprensione dell’esigenza
di diversificazione alla creazione e gestione di strumenti più articolati, con OPISAS
il cliente-investitore è affiancato da un team di esperti che lo assistono per ogni necessità.
Servizi contabili e fiscali
Lavoriamo in stretta collaborazione con professionisti di comprovata esperienza e capacità,
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in grado di confrontarsi con aspetti contabili e fiscali a livello internazionale. Riteniamo,
infatti, che impostare sin da subito l’investimento utilizzando le formule più corrette
permetta di massimizzarne i vantaggi.
Servizi legali
Grazie agli accordi stipulati con i nostri partner, siamo in grado di fornire consulenze
legali altamente qualificate. I nostri clienti possono affidarsi e confrontarsi direttamente

Tutte le informazioni su opisas.com

con i professionisti durante l’intera durata dell’investimento.
Servizi di property management
Particolarmente strategico è poter offrire a ogni cliente-investitore un servizio attento
e preciso in ogni location in cui operiamo. Affidandosi al property manager, infatti,
la ricerca di un inquilino serio e affidabile, il pagamento delle utenze, la riscossione
dei canoni di locazione e il controllo dello stato della proprietà sono gestiti direttamente
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da una figura di riferimento in loco, a disposizione in qualsiasi momento.
Questo professionista si occupa anche di redigere e inviare chiari report mensili
sullo stato dell’investimento.
Servizi di advisory
Ai clienti dal profilo maggiormente finanziario proponiamo un competente servizio
di advisory immobiliare e di asset management. Affianchiamo i nostri partner istituzionali e non - nell’identificazione, nella valutazione, nella pianificazione,
nella costruzione e nella gestione di prodotti immobiliari economicamente
sostenibili e profittevoli.

Assistenza completa
e costantemente
aggiornata.

Tutte le informazioni su opisas.com

10

Tutte le informazioni su opisas.com

Investimenti
su misura
per tutti.

Chi si rivolge a noi
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Dal piccolo investitore privato al grande fondo istituzionale,
chi cerca investimenti immobiliari ad alta redditività sceglie OPISAS.
Ogni giorno analizziamo il mercato immobiliare internazionale alla ricerca di elevati
margini di apprezzamento, rendimento e opportunità competitive. Lo facciamo per
offrire investimenti immobiliari ad alta redditività a:
• Privati che acquistano con la finalità di costruirsi una rendita integrativa e una
rivalutazione nel tempo
• Privati interessati a una casa per le vacanze o per il lifestyle con la garanzia
di un interlocutore che ha già preselezionato gli immobili
• Investitori che desiderano diversificare il proprio portfolio in investimenti dall’asset
concreto, in un altro mercato, con una chiara e sicura redditività annuale e ottime
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opportunità di capital gain
• Investitori istituzionali che ricercano un vero e proprio Real Estate Asset Manager
per strutturare e gestire soluzioni finanziarie articolate o che funga da advisor
per le stesse.
A tutti loro offriamo la nostra professionalità, la nostra competenza e tutta la nostra

Tutte le informazioni su opisas.com

esperienza.

Le nostre partnership
La conoscenza approfondita delle peculiarità
di ogni singolo Paese in cui operiamo, delle necessità
delle varie categorie professionali e delle più recenti
novità legislative, fiscali e finanziarie, è per noi
basilare per poter offrire a ciascun cliente
un servizio su misura. Per questo motivo siamo
impegnati e collaboriamo quotidianamente

Tutte le informazioni su opisas.com
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a stretto contatto con le più importanti istituzioni
internazionali, le associazioni di settore
e altri partner professionali e commerciali.
Ogni anno, questo lavoro in sinergia con le istituzioni
partner porta alla realizzazione di centinaia
di workshop, webinar, ricerche e analisi di mercato
nonché report dettagliati nei vari Paesi dove operiamo.

Tutte le informazioni su opisas.com
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INFO@OPISAS.COM
OPISAS.COM

