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HOUSE 
HUNTER
DEL LUSSO
ESCLUSIVO

Fabrizio Zampetti in 
uno scatto, in perfetto stile 

Hollywood anni Trenta, 
di Sheila Rock, fotografa di fama 

mondiale che ha ritratto star 
del calibro di Sting, Phil Collins, 

Placido Domingo, Brian Ferry, 
Peter Gabriel e molti altri.

FabRIzIO zampETTI DE LUxE

Professionalità, affidabilità, sensibilità, cura del dettaglio: sono alcune delle 
doti per distinguersi nel mondo degli immobili di pregio. Fabrizio 
Zampetti le ha affinate in oltre vent’anni di esperienza nel segmento più 

esclusivo del mercato, per proporsi a una clientela raffinata ed esigente con un 
approccio assolutamente originale. Tanto da aver presto definito la sua come 
«la prima NON agenzia». Il servizio va ben oltre la semplice intermediazione 
immobiliare, che ruota attorno ai soliti passaggi: mostrare gli appartamenti a 
chi si dice interessato, comunicare un prezzo, definire il margine di trattativa e 
attendere infine la decisione delle parti. Fabrizio Zampetti ha sempre puntato su 
un servizio molto più personalizzato, cercando innanzitutto di conoscere a fondo 
i suoi clienti e andando a caccia delle soluzioni in grado di far incontrare al 
meglio i loro gusti, le loro attitudini, i loro desideri. Ecco perché l’immobiliarista 
milanese ama definirsi «house hunter» e ha fatto di questa sua passione di vero e 
proprio cacciatore di immobili, rigorosamente outstanding, unici nel loro genere, 
il pilastro portante della Fabrizio Zampetti De Luxe, dedicata esclusivamente 

alla fascia top del mercato. Quel lusso che si traduce in dimore 
straordinarie per caratteristiche, ambiente, location, destinate 
a una clientela speciale, che non è alla ricerca di un semplice 
investimento, ma di un luogo da vivere che ne soddisfi le 
esigenze e ne rifletta la personalità.
A questo target Fabrizio Zampetti offre un servizio 100% tailor 
made, calandosi nelle vesti di un sarto che taglia la propria 
creazione su misura del cliente, dedicando una cura maniacale 
a ogni particolare. Proprio questo significa house hunting: 
conoscere a fondo il cliente, coglierne la psicologia e i desideri 
per soddisfarli con proposte uniche. Naturalmente questo 
significa non lasciare nulla al caso anche per quanto riguarda la 
parte burocratica e fiscale della compravendita: un plus che non 
ha prezzo. Con la sensibilità e l’equilibrio professionale e umano 
che richiede un’attività così delicata, dalle mille sfaccettature, 
senza vincoli di orario, l’immobiliarista affianca i propri clienti 
lungo tutto il percorso che conduce alla chiusura del contratto.
Nel frattempo, Fabrizio Zampetti lavora all’internazionalizzazione 
della propria agenzia, guardando anche Oltreoceano: da poco è 
operativo un ufficio a Miami. E trova il tempo per le sue passioni, 
come quella per la Hollywood degli anni 30 e 40, facendosi 
immortalare nel look da Grande Gatsby in un servizio firmato da 
Sheila Rock, fotografa di fama mondiale.
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