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Patrimonio
Immobiliare

Servizi Tecnici Integrati

Due Diligence - Studi di Fattibilità

Attività valutative

Progetti di Riqualificazione
Servizi di Agency

Analisi NPLs

Amministrazione di Condominio

Gestione Immobiliare

Property management

Consulenza Strategica

Sviluppo Operazioni Immobiliari

Project Management

Project Monitoring
Rilievi e Consistenze

I BENI IMMOBILI
AL CENTRO DEI NOSTRI PROCESSI

Energy e Green Building

Fonti di Energia Rinnovabile



COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE

La Beta Multiservice Srl è una Società operante dal 2011 
nell’erogazione di servizi legati all’immobiliare e al comparto edile.
La Società è articolata in tre business unit Beta-servizi, Beta-gestioni e 
Beta-sviluppo ed advisory e la sua mission è quella di fornire servizi in-
tegrati e consulenza di standard elevato.
I servizi al RE erogati da Beta Multiservice Srl, spaziano da quelli pret-
tamente tecnici in ambito urbanistico, catastale ed estimativo, di sup-
porto agli studi notarili e legali, alla gestione professionale e valorizzazi-
one di patrimoni immobiliari per conto terzi sino ai progetti di riqualifica-
zione urbanistica e/o commercializzazione di complessi immobiliari da 
dismettere.
Beta Multiservice è una struttura che integra le diverse professionalità 
con le specifiche tecnologie attraverso un’organizzazione dinamica e 
flessibile che pianifica, organizza e supervisiona ogni processo.
La Società si trova in una fase di “start up permanente” al fine di 
erogare un servizio di elevato standing e di adeguarsi tempestivamente 
alla realtà cercando di anticiparne i cambiamenti.
BetaBeta Multiservice indirizza la propria attività di advisory ed eroga i propri 
servizi tecnico-immobiliari, direttamente e/o attraverso i propri partners, 
a privati, aziende, fondi immobiliari, banche ed enti di varia natura.



BETA SERVIZI

CONSULENZA TECNICO - IMMOBILIARE: perizie estimative e rapporti di valu-
tazione secondo standard IVS - consulenze e perizie (CTU - CTP) - due dili-
gence immobiliare – consulenze in campo urbanistico ed edilizio.

SERVIZI TECNICI: progettazione architettonica e strutturale - direzione lavori e 
coordinamento cantieri - progettazione infrastrutturale - analisi strumenti urbanis-
tici – studi di fattibilità - certificazioni energetiche - progettazione e calcolo delle 
rispondenze energetiche degli edifici - progettazione impiantistica - sicurezza - 
prevenzione incendi - progettazione e rispondenza ai requisiti acustici passivi – 
millesimazioni e regolamenti condominiali - pratiche catastali (docfa - pregeo) - 
design - pratiche urbanistiche - rilievo architettonico, topografico e metrico -   
calcolo delle consistenze e restituzione grafica su file DWG.calcolo delle consistenze e restituzione grafica su file DWG.

SERVIZI DI CONSERVATORIA: attività di consultazione/ispezione dei pubblici 
registri immobiliari finalizzata all’elaborazione di report/relazioni dove vengono in-
dividuate le trascrizioni, le iscrizioni o annotamenti e dalla quale si evince la 
regolarità nella provenienza del bene immobile ed eventuali gravami, predispo-
sizione e presentazione di note di iscrizione/trascrizione su tutte le conservato-
rie, attività di supporto agli studi notarili con relazioni ipo-catastali ventennali e 
servizi in outsourcing.



BETA GESTIONI E AMMINISTRAZIONI

GESTIONE PATRIMONI IMMOBILIARI
Gestione per conto terzi di patrimoni immobiliari a reddito, integrando servizi 
tecnico-amministrativi, legali, economici e manutentivi con creazione di una 
banca dati documentale delle consistenze del patrimonio immobiliare amminis-
trato (dati relativi alla superficie, al catasto, schedatura impianti, foto...).
Gestione della locazione in essere ovvero svolgimento di tutti gli atti e le attività 
necessari alla corretta esecuzione del rapporto e supervisione tecnico-manutenti-
va del bene preservandone nel tempo il valore e migliorando la redditività 
dell’asset.

AMMINISTRAZIONE BENI IMMOBILI
L’attività di amministrazione immobiliare riguarda condomini, complessi pubblici 
e privati.



BETA SVILUPPO, ADVISORY ED AGENCY

BETA SVILUPPO, ADVISORY ED AGENCY
Elaborazione di progetti di  riqualificazione e/o valorizzazione di immobili o 
complessi immobiliari sottoposti all’esame della società; 
Attività di Project Management, coordinamento delle fasi di  pianificazione ur-
banistica, progettazione ed attività amministrative sino al completamento e real-
izzazione di progetti di sviluppo immobiliare;
Attività di advisory finalizzata alla preparazione e conduzione di operazioni di 
dismissione di singole proprietà o complessi immobiliari - studi di fattibilità e mu-
tamenti di destinazione d’uso funzionali secondo HBU analisys;
Attività di advisory dedicata a privati, istituti di credito, aziende e gdo
finalizzata al monitoraggio e analisi di situazioni locative eccessivamente oner-
ose per il tenant con il conseguente tentativo per conto dello stesso di rinegozi-
azione del contratto di locazione;
Analisi di mercato e individuazione di potenziali target;
Assistenza ad aste ed analisi di NPL’S intesa come attività finalizzata alla valo-
rizzazione e commercializzazione del bene posto a garanzia del credito deterio-
rato;
Attività di agency finalizzata alla commercializzazione di immobili cielo-terra e 
portafogli anche operando come consulente di parte;

Beta Multiservice Srl ha sviluppato un sistema di gestione delle proprie pro-
cedure ai fini della Certificazione di Qualità ISO 9001.

Betamultiservice è promotore della crescita professionale nel settore Real 
Estate affiancando primari enti formativi nella diffusione e applicazione di 
Best Practice di settore

 



FOUNDER

Ascoli Piceno al n. 392 dal 9.3.2000 (ora R.E.A. n. 180191), 
Ruolo Periti ed  esperti Edili presso la C.C.I.A.A. di Ascoli 
Piceno al n. 381, Perito Albo CTU Tribunale di Ascoli 
Piceno – Categoria estimatori immobiliari al n. 16. Membro 
del comitato consultivo misto - OMI - Agenzia delle Entrate 
Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno.

LiberoLibero professionista immobiliare, attivo in differenti ambiti, 
nella commercializzazione di beni immobili, nel settore delle 
valutazioni, nella   consulenza finalizzata allo sviluppo di in-
iziative immobiliari. 

   

Dott. Fabio Mancini
Fondatore ed Amministratore Unico

Iscritto al Ruolo Agenti affari in mediazione – 
Sezione Immobiliare – presso la C.C.I.A.A. di 



PARTNERS

n. 949, Certificatore energetico ambientale degli edifici nelle 
Marche.

LiberoLibero professionista Architetto, partner Beta multiservice 
s.r.l. attivo nel settore della progettazione architettonica, pro-
gettazione d’interni, valutazione immobiliare, certificazione 
energetica, progettazione energetica, progettazione impian-
tistica, sicurezza sui luoghi di lavoro, consulente tecnico di 
parte, esperto in ambito catastale, design d’interni.

Arch. Manuel Ranalli
Partner area tecnica 

Iscritto Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Ascoli Piceno al 



PARTNERS

n. 973, Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribu-
nale di Ascoli Piceno.

Libero professionista Architetto, partner Beta multiservice 
s.r.l., attivo nel settore della progettazione architettonica, 
progettazione d’interni, valutazione immobiliare, certificazi-
one energetica, sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri 
temporanei e mobili DLGS 81/08, consulente tecnico di 
parte, esperto in ambito catastale, design d’interni.

Arch. Ir. Mattia Emanuele Bottacini
Partner area tecnica 

Iscritto Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di Ascoli Piceno al 



PARTNERS

all‘Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di 
Ascoli Piceno con il n.251, Iscritto all’Albo Ministeriale per 
la Prevenzione Incendi L.818/84, Iscritto all’Albo dei “Tecnici 
Competenti in Acustica Ambientale ed Edilizia” 
n.431/TRA_08.

LiberoLibero professionista Ingegnere, partner Beta multiservice 
s.r.l. attivo e specializzato nei settori dell’ingegneria civile, 
infrastrutturale, progettazione architettonica 
definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza, certifica-
zioni energetiche ed acustiche, certificati di prevenzione in-
cendi.

Ing. Maurizio Castelli
Partner area tecnica 

Iscritto all’ Ordine degli Ingegneri della Provin-
cia di Ascoli Piceno con il n.1563A, iscritto



PARTNERS

ministratori Professionisti d’Immobili) con il n.Z2032, iscritto 
all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di 
Ascoli Piceno.

Libero professionista, amministratore, partner Beta multiser-
vice, attivo nel settore amministrazione e gestione beni im-
mobili, controllo contabile e property management immobil-
are.

Dott. Riccardo Uriani
Parner area tecnica

Iscritto all’associazione di categoria 
dell’A.N.A.P.I. (Associazione Nazionale Am-



STAFF
Diego Gaspari - Area tecnica - competenza esclusiva nel campo visure 
ipo-catastali, trascrizioni e iscrizioni o annotamenti presso Agenzia del 
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, successioni e registrazioni 
di contratti di affitto. Formazione pluriennale presso studi notarili di 
Marche ed Abruzzo.

Andrea Di Micco - Area agency - mansioni nel campo del marketing   
immobiliare, compravendita degli immobili, database immobiliare.

AngelaAngela Barbato - Area agency - mansioni nel campo del marketing   
immobiliare, compravendita degli immobili, brokerage immobiliare.

Giuseppe Junior Michelessi - Area tecnica - geometra - mansioni nel 
campo del rilievo architettonico, digitalizzazione, disegno cad 2D/3D, 
renderizzazione, pratiche edilizie.

ArioArio Giovannetti -  Area tecnica - geometra - mansioni nel campo del 
rilievo architetonico, digitalizzazione, disegno cad 2D, pratiche edilizie, 
pratiche catastali, certificazioni energetiche.

Lorenzo Simoni - Area tecnica - designer - mansioni nel campo della 
progettazione d’interni, modellazione 3D, renderizzazione, grafica.

RosalbaRosalba Palombini - Area tecnica - ingegnere - progettazione architet-
tonica - particolari costruttivi - digitalizzazione, disegno cad 2D - model-
lazione 3D - prevenzione incendi



CASE HISTORY / CLIENTI
Cassa Nazionale del Notariato;
AIA Associazione Italiana Allevatori in Roma;
Ente Cassa Edile delle province di Ascoli Piceno e Fermo;
Associazione Notarile per le esecuzioni immobiliari e mobiliari presso il 
Tribunale di Ascoli Piceno;
Edilcasa dei F.lli Catalini ed altri enti e società del comparto edile.
Italfondiario;Italfondiario;
CAF S.p.a.;
BCC Piceno Truentina;
Banca Monte dei Paschi di Siena;
Kerofuel S.r.l.;
Azienda agrituristica Le Sorgenti;
Ferbat S.r.l.;
CariChieti.CariChieti.
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