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Prefazione

C

aput Mundi e Capitale Morale

Fabrizio Zampetti nasce e cresce a Roma. L’impronta della città
caput mundi gli è rimasta addosso nonostante dentro sia diventato
più milanese dei milanesi, quasi svizzero.
Ha passato la prima metà della vita a Roma e la seconda a Milano,
trovandosi bene nel rigore calvinista della capitale morale. Ma,
e qui ci vuole un grosso ‘ma’, romano rimarrà sempre, anche se
sicuramente non lascerà mai Milano.
Infatti il modo di lavorare ‘milanese’ è stato così ben assimilato dal
nostro da sembrare connaturato alla sua personalità. In realtà, da
vero professionista stakanovista qual è, il nostro ha adottato tempi
e ritmi del lavoro lombardo da subito, avendo capito (il ragazzo è
perspicace) che per stare sulla difficile e concorrenziale piazza dei
milanesi è necessario essere come loro: precisi, puntuali, di parola,
preparati, attrezzati e via dicendo.
Il colmo è che, anno dopo anno, non solo il nostro si è calato
profondamente nella milanesità, ma ci ha preso gusto, come si
suole dire. Motivo per cui nella variopinta umanità dell’Urbe, in cui è
nato, non sarebbe più a suo agio; quando gli ho chiesto seriamente
perché non lavori anche a Roma, dove uno come lui servirebbe
come il pane, il nostro professionista naturalizzato milanese mi ha
detto categoricamente “non se ne parla!”.
Il mix di animo romano ed efficienza milanese è senz’altro vincente,
vuol dire avere la tenacia di trovare le risorse quando sembrerebbe
impossibile, di superare un ostacolo che chiunque giudicherebbe
insormontabile. Questo è il suo carattere: l’aveva sempre avuto
probabilmente, ma solo la spietata concorrenza milanese glielo ha
fatto scoprire. Il nostro si conosceva, eccome, ma non si era mai
saputo così come poi è diventato, cambiando città.
Per le sue prerogative è l’uomo giusto al posto giusto (anche in
quello sbagliato, tanto non si perde d’animo). Better call Zampetti,
parafrasando una citazione da una famosa serie tv americana.
				
Alessandro Feroldi
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Filosofia

F

ilosofia suona come una parola importante, forse un po’
anacronistica nell’era di internet. Filosofia letteralmente significa
amore del sapere, dal greco φιλοσοφία, philosophía, composto
di φιλεῖν (phileîn), “amare”, e σοφία (sophía), “sapienza”, ossia
“amore per la sapienza”.
Appunto, come si può parlare di ‘filosofia’ in un’attività volta
essenzialmente al business? Quale relazione ci potrebbe essere tra
il pensiero filosofico e l’acquisto e la vendita di immobili di pregio? Nel
caso nostro esiste una ‘filosofia’ perché Fabrizio Zampetti è talmente
preso dal cliente e dalle fasi di lavoro da averne fatto un vero e proprio
stile di vita, una sorta di missione.
Naturalmente il principale scopo è arrivare alla soddisfazione del
cliente, anzi dei clienti visto che sono due i protagonisti, chi vende e
chi compra. Il ritornello popolare recita “fatti, non parole”, ma il nostro
invece lavora molto con le parole, non tanto le proprie ma quelle dei
clienti. Li ascolta con pazienza certosina, annota mentalmente tutto
per avere un ritratto preciso dei gusti, delle esigenze, dei desiderata.
Cerca di immedesimarsi nel cliente, lo segue anche in situazioni
impreviste e imprevedibili, ma soprattutto non lo abbandona mai. Chi
di noi non si è spazientito rincorrendo tra telefonate e mail interlocutori
vari dei servizi di cui tutti siamo schiavi: telefono, automobile,
connessione internet, scadenze burocratiche, controlli sanitari?
Viviamo in una giungla burocratica pesante e faticosa. La filosofia di
Fabrizio è quella di sollevare il cliente da qualunque incombenza, in
modo che possa concentrarsi solo sulla scelta della casa.
Tutto il resto – i passaggi sono molti e pieni di insidie tra catasto e
notaio, certificazione energetica e condoni – è seguito e gestito con
efficienza assoluta, anche grazie a un team di esperti qualificati come
architetti, avvocati, commercialisti.
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Better call Zampetti

P

erché ricorrere ai servizi e alla professionalità di
Fabrizio Zampetti? Perché è un problem solver, come l’avvocato
Saul nella seguitissima serie americana Breaking Bad. Saul è
diventato il protagonista dello spin off della serie originale, con una
nuovaserie chiamata ‘Better call Saul’.
Quindi possiamo dire ‘Better call Fabrizio’, perché risolve ogni
problema. Nella crisi attuale soprattutto del mondo del lavoro le
selezioni più dure arrivano a scegliere tra i candidati quelli più
versatili, capaci di uscire da ogni situazione che blocchi il processo
produttivo. Intanto noi italiani siamo in quello i più bravi del mondo,
ovvero ce la sappiamo sempre cavare, anche nelle situazioni più
impossibili.
Aggiungiamo vent’anni di esperienza ed ecco che nasce la
Fabrizio Zampetti De Luxe proprio perché l’uomo ha scelto la
strada più impervia ma anche più esclusiva.
Per carità, ci sono altri bravi professionisti del settore, ma pochi
hanno la pazienza o valutano opportuno spendere tutto il tempo
attorno a un cliente. Usano diverse strategie di marketing,
comunicano in modi da social network, valutano realisticamente
e duramente il costo/ricavo del loro tempo di lavoro, anche quello
passato con il cliente.
Le agenzie pubblicitarie fatturano ai clienti il tempo delle telefonate
e delle riunioni, tutto. Zampetti no: non guarda l’orologio, non
impegna o vincola il cliente in alcun modo, non demorde mai e lo
rassicura che con certe accortezze si arriverà all’obbiettivo finale. Il
suo risultato è uno solo, vendere, e il suo compenso è quello finale,
a provvigione.
Ma il suo risultato umano, per cui ha deciso di mettersi da solo
nella sfida di trattare case e clienti di altissimo livello e prezzo,
è l’altro obbiettivo cui non tiene meno di quello economicoprofessionale.
Meglio chiamare Fabrizio!
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All’insegna del bello

C

os’è la casa

Ci sono due parole che trovate in ogni pagina di giornale al mondo:
cosa e casa.
In italiano suonano così vicine, una sola vocale di differenza, quattro
sole lettere. Hanno una miriade di significati, in senso letterale e in
senso lato. Casa è il termine più comprensibile al mondo, da chiunque,
come lo sono cibo, acqua, terra.
Ai tempi dei romani la casa come la intendiamo oggi era la domus,
mentre la capanna semplice era appunto la casa.
Dal latino domus derivano parole di uso molto frequente: donna – per
esempio – è la contrazione del latino domina, padrona, che viene da
domus. Se i francesi con femme e gli spagnoli con mujer indicano
semplicemente l’essere umano di sesso femminile, gli italiani del dolce
stil novo, molto più galanti, coniano il termine donna in quanto padrona
di casa, quella che oggi chiameremmo manager.
Abbiamo fatto un salto nella storia e nel mondo, inseguendo i significati
della parola casa. Che rimane il simbolo della vita umana, la distinzione
tra gli esseri umani e gli animali, perché l’uomo nasce in una casa e ne
cercherà una dove abitare.
Insieme con la natura che lo circonda, il bambino crescerà in una casa,
che formerà il suo carattere e il suo senso estetico, nel bene e nel
male.
Per Fabrizio Zampetti “All’insegna del bello” è un motto: da vent’anni
– metà della sua vita – si occupa di case, facendo incontrare desideri,
psicologie, attitudini, propensioni, gusti di coloro che una casa la
cercano o la vendono.
Un lavoro da mille sfaccettature, che richiede un equilibrio
professionale e umano notevole: perché la casa non è un oggetto da
vendere o comprare, ma un oggetto che contiene tutti gli oggetti. Che
tutti vorremmo soprattutto bello.
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The way you look tonight
Anche nelle scelte musicali va sul vintage, principalmente jazz e
swing, ma quelli dei primi tempi, e ricadiamo negli Anni 30. Sulla
musica non transige, sempre alla ricerca del vintage, dell’originale,
non ama le imitazioni, le cover.
Se gli fate scegliere una versione del celeberrimo ‘The way you look
tonight’, sicuramente preferirà la prima uscita al pubblico, nel 1936,
quando nel film ‘Swing time’ (‘Follie d’inverno’ nelle sale italiane) un
innamorato Fred Astaire la canta al pianoforte a Ginger Rogers.
I vestiti di Fred Astaire sono un mito per lui, non meno dei modi
delle commedie americane di quei tempi, ben lontane dalla
volgarità e dalla violenza delle pellicole attuali. E a proposito di
‘look’, sicuramente è molto attento all’immagine, all’abbigliamento,
all’accostamento di colori: non per vanità o esibizionismo, ma perché
del contatto con il pubblico dei suoi clienti ha una cura maniacale,
detesta l’approssimazione e la sciatteria.
Se è vero che l’abito fa il monaco, il nostro si presenta sempre come
andasse a un ricevimento al Quirinale o alla Casa Bianca.
Non a caso citiamo il palazzo di 1300 stanze dei Papi – ora della
Repubblica – di 110.500 metri quadrati di superficie, contro 1/20.
mo di dimensioni rispetto alla White House. Non a caso, dicevamo,
perché il nostro se ha qualcosa di esterofilo sarà più per gli Stati
Uniti e non per l’Europa. Anche per lavoro, dopo Milano preferisce
sicuramente New York o Miami a Parigi e Londra.
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Essere ciò che siamo e diventare ciò che
siamo capaci di diventare è il solo fine
della vita.
(Robert Louis Stevenson)

23

Servizi Esclusivi

I

servizi esclusivi sono una serie di agevolazioni per sollevare il
cliente da qualunque incombenza non fondamentale che toglie tempo
e serenità d’animo. Ma servizi esclusivi vuole anche dire che non ci
sono filtri tra Zampetti e chi si rivolge a lui.
Dal primo incontro, se non dalla prima telefonata, all’eventuale
rogito finale, il nostro ci sarà sempre in prima persona. Il suo team di
specialisti è di alto livello con grande esperienza nelle compravendite
immobiliari, ma al cliente è riservato un trattamento speciale: il filo
diretto con il titolare. Per qualunque cosa, anche la più banale, è
disponibile 24 ore al giorno al telefono, e di persona quando serve.
Pronto a spostarsi in città, in un’altra città, all’estero. A Milano usa
uno scooter ecologico per poter arrivare puntuale dappertutto e non
dipendere da taxi e mezzi pubblici con le incognite del caso.
Per il cliente è a disposizione un’automobile con autista, tanto più se
venga da un’altra città. Poi biglietti per una serata alla Scala o una
visita al Cenacolo di Leonardo (fra l’altro vicino agli uffici di Zampetti),
prenotazione di un ristorante raffinato o di un albergo convenzionato.
Un servizio di concierge, come quello che forniscono le migliori carte di
credito.
Altrettanto accurata è l’assistenza tecnico-legale, con gli specialisti
dei vari settori che controllano le carte, procurano quelle mancanti,
predispongono piante, certificazioni, attestati e quant’altro serva per
l’atto finale.
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My way

D

opo qualche anno di esperienza il lavoro si è
specializzato in modo molto diverso dalle agenzie immobiliari, tanto
da usare allora lo slogan “La prima NON agenzia”.
Senza nulla togliere all’utile lavoro delle agenzie, nel mondo
immobiliare normalmente c’è un intermediario che propone, a
che vuol vendere o comprare, degli appartamenti. Li fa vedere,
comunica un prezzo e quanto sia trattabile, e aspetta le decisioni
delle parti.
Nel caso di Fabrizio Zampetti siamo in tutt’altro modo di vedere la
professione. Perché il cliente lo vuol conoscere a fondo, come un
medico che fa fare tutte le analisi prima di pronunciarsi. Insomma
prende tempo per studiare bene la situazione di partenza, anche
perché come dice spesso nella coppia è la donna che sceglie la
casa e l’uomo si occupa della parte finanziaria.
Quindi bisogna giocare psicologicamente su due tavoli, trovando
soluzioni che accontentino entrambi, evitando le ingerenze di
amici e parenti che hanno sempre da criticare e spesso mandano
a monte tutto. Non agenzia vuol dire nel caso del nostro ‘one man
show’ e ‘tailor made’.
Tutto su misura e in esclusiva.
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Tra venti anni non sarete delusi dalle
cose che avete fatto… ma da quelle che
non avete fatto.Levate dunque l’ancora,
abbandonate i porti sicuri, catturate il
vento nelle vostre vele.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
(Mark Twain)
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Case di lusso

D

e gustibus non est disputandum. Appunto: dei gusti
non si deve discutere. Ma quale potrebbe essere un concetto
generalmente accettato del bello applicato a un edificio, a
un’abitazione? Una casa è bella per come appare, per come è
arredata, per il giardino che la circonda? Possiamo scegliere lo
stile architettonico razionalista Anni ‘30 e ‘40 alla Giò Ponti di via
dell’Annunciata, alla Terragni di corso Sempione, alla Muzio di via
Moscova. O avere linee essenziali ma classiche come la Torre
Velasca o il grattacielo Pirelli. O si potrebbe preferire il comodo e
solido ‘800 di certe case di via Manzoni con quei rigogliosi giardini
interni. O ancora la modernità del ‘bosco verticale’ e dei grattacieli
di Porta Nuova. Questo per fare alcuni esempi a Milano.
Passiamo a Londra: abbiamo l’elegante Jermyn Street, a Piccadilly,
con i suoi negozi tipicamente British. O la piccola sconosciuta e
deliziosa Binney Street, a Mayfair, che arriva su Oxford Street ed è
a pochi passi dall’Ambasciata d’Italia in Grosvenor Square. Se poi
vogliamo avere il posto macchina davanti a casa e il posto barca
sul retro scegliamo il porticciolo – sulla riva nord del Tamigi – di
St Katharine Docks, vicino alla Torre di Londra: posto incantevole
dove c’è ancora la taverna frequentata da Charles Dickens, che
nel 1859 pubblicò The Tale of Two Cities (Il Racconto di Due Città)
che con oltre 200 milioni di copie vendute è ancor oggi il libro
più letto la mondo. Stiamo parlando di quartieri di Londra dove i
prezzi possono arrivare a 40/60.000€ al metro. per non parlare del
grattacielo più caro del mondo, The Shard (la scheggia sottinteso
di vetro) di Renzo Piano, i cui appartamenti vicini alla cima (di 310
metri) costano 80 milioni di euro, 160.000 euro al metro quadro.
Se andiamo ora oltreoceano, a Miami, la zona più di lusso è
appena fuori città, a sud est: Coral Gable è un insieme di ville e
canali, dove ogni proprietà ha i posti macchina sulla strada e i posti
barca sul retro, da dove si può uscire verso il mare, percorrendo
il canale e poi la grande baia. In città abbiamo firme italiane per
residenze di gran lusso: Armani Casa e Fendi Châteu Residences.
Tra le location più belle troviamo Muse di Sunny Isles e Villa
Contenta.
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Gli anni ‘30
Le sue due grandi passioni sono la squadra di calcio della Roma e
gli Anni 30.
Predilige tutto degli Anni ’30, di quel decennio all’insegna del
bello, della raffinatezza, con i materiali delle migliori qualità, con
un rispetto dell’educazione e dell’etichetta come fosse ancora
una stagione delle corti aristocratiche. “Entre les deux guerres”
era definito un tempo questo periodo sospeso tra guerre mondiali
spaventosi per numero di morti e di danni economici, per ampiezza
di distruzioni sotto i bombardamenti.
Il bianco e nero magico dei film di Hollywood, l’atmosfera del
Grande Gatsby, il jazz e lo swing. È affascinato da tutto quello che
ruota intorno a quegli anni, quando ogni oggetto – dal più piccolo
a quello di dimensioni industriali – era costruito con materiali
rigorosamente naturali, senza plastica né surrogati chimici di
legno e ferro. Legno, ferro, cemento, vetro, resine, lacche, pelle:
dalle scarpe ai vestiti, dalla scrivania a un grattacielo, erano tutte
assolutamente e rigorosamente materie prime naturali!
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Postfazione
Mi sento su un palcoscenico, ogni volta in cui
incontro un cliente.
Faccio un one man show, stando molto attento
a non annoiare il pubblico, da solo in scena
significa avere gli occhi puntati addosso
per un paio d’ore. Un tempo lunghissimo.
Se lo spettacolo riesce però è perché dietro a
quell’uomo solo esiste una squadra di professionisti
collaudati – regista, scenografo, coreografo,
costumista, truccatore, parrucchiere, datore luci,
attrezzista – che insieme a lui per mesi ha provato
e riprovato lo spettacolo.
Così è per me la Fabrizio Zampetti De Luxe, una
sfida alta per la quale mi sento pronto grazie a
persone collaudate che da anni collaborano con me.
Sono impeccabile con i clienti perché i miei
collaboratori sono impeccabili con me. Di questo li
ringrazio di cuore, sinceramente, e con loro avvio
questa nuova dimensione imprenditoriale.
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