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fabrizio zampetti
cultore del tailor made 
nell’immobiliare di lusso

L
a base della vita è la casa, 
e di case si occupa Fabri-
zio Zampetti, romano di 
successo trapiantato da 
vent’anni a Milano. Sa 
bene che cambiare casa 
è un momento delicato, 
può voler dire cambiare 
stile di vita, quartiere, 
abitudini. Acquistare 
casa non è come compra-
re un’automobile: è una 
scelta impegnativa - an-
che sul piano economico 

– dalla quale sarà difficile tornare indietro. Il 
professionista attraverso il quale passa questo 
importante momento della vita è un po’ come il 
medico, che può curarti e seguirti, e con il tempo 
diventare un amico. 

cultore di un esclusivo look da Grande 
Gatsby, ha fondato una realtà prestigiosa 
che punta alla soddisfazione del cliente

dedizione massima al lavoro
Fabrizio Zampetti è un professionista impecca-
bile, preciso come un orologio svizzero, molto 
educato. Romano, più milanese dei milanesi, 
house hunter (cacciatore di case) con lunga 
esperienza di conoscenza dell’animo umano. La 
casa è un bene tanto materiale quanto spiritua-
le: trattative, migliaia di trattative, che magari si 
incagliano per una differenza di prezzo del dieci 
per cento! Ma il nostro è come i giapponesi, per i 
quali usare la parola ‘no’ è maleducazione. È sia 
personaggio che professionista, con quell’abbi-
gliamento da Grande Gatsby, anche le ghette e 
la pochette nel taschino, vestiti su misura dise-
gnati da lui stesso. La sua dedizione al cliente 
è continua, tenace, instancabile: non lo abban-
dona mai, ascolta pazientemente, non si stanca 

Un look ineccepibile 
ed una professionalità 
esemplare. 
Non un particolare 
viene tralasciato... Mai!
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mai, sempre sorridente. Un lavoro da minatore, 
dove la grotta da scavare è la psicologia delle 
due parti, la sfida più ardua: portare il venditore 
ad accettare un realistico prezzo dell’immobile, 
ma soprattutto convincere il compratore a com-
prare.

un romano a milano
Nasce e cresce a Roma. L’impronta della città 
caput mundi gli è rimasta addosso nonostante 
dentro sia diventato più milanese dei milanesi. 
Ha passato la prima metà della vita a Roma e 
la seconda a Milano, trovandosi bene nel rigo-
re 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 da Zampetti da sembrare conna-
turato alla sua personalità. Da vero professioni-
sta ha adottato tempi e modi del lavoro lombar-
do da subito, avendo capito che per stare sulla 
agguerrita piazza milanese è necessario essere 
precisi, puntuali, di parola, preparati, informati. 
Il colmo è che, anno dopo anno, non solo il no-
stro si è calato profondamente nella ‘milanesità’, 
ma ci ha preso gusto. Il mix di animo romano ed 
efficienza milanese vuol dire trovare le risorse 
quando sembrerebbe impossibile, superare un 
ostacolo insormontabile. Per le sue prerogative 

è l’uomo giusto al posto giusto.

tra passioni e business
Zampetti ha tre grandi passioni, la famiglia, la 
squadra di calcio della Roma e gli Anni ’30 (non 
le automobili, gira solo in Vespa). Predilige tutto 
degli Anni ’30, di quel decennio ‘entre les de-

guerres’ all’insegna del bello, della raffinatezza, 
dell’educazione e dell’etichetta. Il bianco e nero 
magico dei film di Hollywood, l’atmosfera del 
Grande Gatsby, il jazz e lo swing. È molto atten-
to all’immagine, all’abbigliamento, all’accosta-
mento di colori: non per vanità o esibizionismo, 
ma perché del contatto con i 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 vestito in modo im-
peccabile. Trovandosi a suo agio anche a Miami, 
nuova piazza del suo business. 

la casa su misura
All’insegna del bello è il motto di Fabrizio Zam-
petti, che da vent’anni – metà della sua vita – fa 
incontrare desideri, psicologie, attitudini, pro-
pensioni, gusti di coloro che una casa la cercano 
o la vendono. Un lavoro dalle mille sfaccettatu-
re, che richiede grande equilibrio professiona-
le e umano: perché la casa non è un oggetto da 
vendere o comprare, ma un oggetto che contie-
ne tutti gli oggetti. Che tutti vorremmo soprat-
tutto bello. Si vanta orgogliosamente di essere 
“la prima NON agenzia”, perché il cliente lo vuol 
conoscere a fondo, come un medico che fa fare 
tutte le analisi prima di pronunciarsi. Prende 
tempo per studiare bene la situazione di parten-
za, sapendo che la donna sceglie la casa e l’uomo 
si occupa della parte finanziaria. Quindi bisogna 
giocare  su due tavoli, trovando soluzioni che ac-
contentino entrambi... Non agenzia vuol dire nel 
caso di Zampetti ‘tailor made’. Tutto su misura e 
in esclusiva.

fabrizio zampetti

Tutto su misura ed 
in esclusiva. Perché 
comprare una casa 
non è come acquistare 
un’automobile...




