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Prelios Valuations: accordo triennale con Casavo per perizie su immobili 
residenziali 

 
 
Milano, 16 settembre 2019 – Prelios Valuations è stata scelta come partner da Casavo, il primo 
Instant Buyer immobiliare italiano, siglando un accordo triennale per le perizie sugli immobili 
residenziali oggetto di possibili operazioni di acquisto e successiva rivendita. 
 
Tale partnership strategica sfrutta le molteplici sinergie presenti, a partire dal ruolo primario che 
l’innovazione tecnologia gioca nelle due Società. Da un lato Casavo si è consolidata in soli due anni 
in ambito proptech come la piattaforma leader in Italia per l’instant buying immobiliare, 
consuntivando circa 150 operazioni immobiliari per un controvalore superiore ai 30 milioni di euro. 
Dall’altro Prelios Valuations è una delle principali società italiane di perizie immobiliare – con un 
track record ventennale e oltre 80.000 perizie/anno e 650.000 rivalutazioni statistiche/anno – 
facente parte del Gruppo Prelios, operante da oltre 30 anni sul mercato immobiliare italiano con una 
suite di servizi che copre l’intero spettro delle esigenze in ambito real estate, in ogni fase del ciclo 
economico. 
 
Giorgio Tinacci, CEO e Founder di Casavo, ha dichiarato: “In un contesto immobiliare come quello 
italiano, caratterizzato da forte eterogeneità e bassa liquidità, per Casavo è stato cruciale scegliere 
un partner che garantisca qualità nelle perizie immobiliari senza rinunciare a ritmi e livelli di servizio 
coerenti con i nostri trend di crescita. Per offrire a un proprietario un prezzo certo in massimo due 
visite era importante affidarsi a un player come Prelios Valuations, che coniuga un dimostrato track 
record immobiliare con un corredo informativo pressoché unico”. 
 
Prelios Valuations investe costantemente nell’innovazione tecnologica a supporto delle perizie 
immobiliari, con l’utilizzo di advanced analytics e modelli predittivi del ciclo immobiliare. Marco 
Giannantonio, senior vice president area Loan Services di Prelios Valuations: “Per noi è un 
privilegio collaborare con uno dei più importanti first mover in ambito proptech in Italia. Esser stati 
scelti come partner strategico di un’azienda che ha come slogan 'Massimo due visite a casa, un 
prezzo certo, zero stress' è un riconoscimento della bontà dei nostri processi valutativi che ci 
permettono di fornire all’industria bancaria e corporate oltre 80.000 perizie l’anno”. 
 

*** 
 
Casavo è una startup che opera nel settore immobiliare che ha sviluppato un modello di business innovativo e unico: una piattaforma 
tecnologica che permette di acquistare direttamente l’immobile di chi vuole vendere la propria casa in massimo 30 giorni. Fondata a 
Milano nel 2017 da Giorgio Tinacci, Casavo si pone l’obiettivo di abbattere le tempistiche di vendita, eliminando al contempo stress e 
incertezza dal processo. Casavo è finanziata e supportata da alcuni tra i più importanti investitori italiani e internazionali, come Project A 
Ventures, Picus Capital e 360 Capital Partners. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.casavo.it. 
 
Prelios Valuations, società del Gruppo Prelios, è leader nelle valutazioni immobiliari con oltre 80.000 valutazioni/anno, 650.000 
rivalutazioni/anno e più di 750 grandi complessi e iniziative immobiliari valutate/anno. Da oltre vent'anni Prelios Valuations è una delle 
principali società italiane di valutazione immobiliare, e fornisce servizi professionali ad alto contenuto tecnologico e di innovazione. Prelios 
Valuations opera su tutto il territorio nazionale attraverso un network di 800 professionisti con esperienza decennale, gestiti da una 
struttura centrale e presidi territoriali. Prelios Valuations è registrata come società regolata dalla Royal Institution of Chartered Surveyors 
e ha ottenuto la certificazione ISO 9001: 2008 per il proprio sistema di qualità. www.prelios.com  
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