
 La stima corretta del valore 
di mercato degli immobili è 
fondamentale perché crea fi-
ducia e certezze in un sistema 
economico. Dagli anni ‘50 
l’investimento immobiliare 
ha garantito ampi margini di 
rivalutazione, rendendo con-
veniente la stragrande mag-
gioranza degli acquisti. Que-
sto ha comportato che pochi 
operatori si preoccupassero 
delle modalità con le quali era 
determinato il valore di mer-
cato degli immobili, né tanto 
meno della qualifica/certifi-
cazione di chi svolgeva le pe-
rizie, in quanto si era certi 
che trascorso qualche anno 
l’investimento si sarebbe cer-
tamente rivalutato.
L’attuale crisi ha messo in 
evidenza tutte le debolezze 
del sistema. Oggi una corret-
ta valutazione del valore di 
mercato degli immobili è in-
dispensabile per contribuire 
a ridurre le sgradite sorprese 
per molti creditori/investitori 
nel momento del realizzo del-
la garanzia.
E’ certamente un problema 
complesso se si tiene conto 
che le banche fanno circa 

un milione di perizie all’an-
no e che l’Italia è l’unica na-
zione UE dove non esiste 
un’autorità che attribuisca 
la qualifica di valutatore. Le 
valutazioni immobiliari sono 
accessibili sia alle professioni 
tecniche (geometri, architetti, 
ingegneri, agronomi) come 
a quelle economico giuridi-
che (commercialisti, avvoca-
ti) che agli operatori del real 
estate (agenti immobiliari, 
promotori, investitori).

Vi è quindi la necessità di 
sviluppare rapporti di valuta-
zione conformi agli standard 
internazionali www.ivsc.org. 
Gli standard internazionali 
di valutazione immobiliare 
sono un complesso di regole 
uniformi e condivise di na-
tura metodologica e applica-
tiva, raccolte e presentate in 
modo sistematico. Gli Inter-
national Valuation Standards 
(IVS) sono redatti dall’In-
ternational Valuation Stan-

dard Committee (IVSC) di 
Londra, organizzazione non 
governativa membro delle 
Nazioni Unite costituita nel 
1981. Gli standard valutativi 
internazionali derivano da 
standard di fatto legati alla 
prassi professionale e consi-
stono in norme comuni uni-
versalmente accettate.
Acquisire tali metodi di valu-
tazione impone un percorso 
formativo dedicato e acces-
sibile mediante corsi specifici 
organizzati sul territorio da 
enti accreditati. 
Si inserisce in tale contesto il 
Corso di Estimo e Valutazio-
ni Immobiliari basato sugli 
Standard Internazionali di 
valutazione (accreditato E-
Valuations) organizzato da 
Ifoa in collaborazione con 
l’Istituto di Estimo e Valu-
tazioni e l’Associazione dei 
Valutatori Immobiliari Indi-
pendenti. 
Il percorso formativo si pro-
pone di qualificare e spe-
cializzare i partecipanti for-
nendo l’acquisizione degli 
elementi teorici e pratici, 
fondamentali per il corretto 
svolgimento di un’attività 

professionale basata sulla 
valutazione immobiliare in 
base a procedure scientifiche 
che possono essere verificate. 
Al termine del corso i parte-
cipanti avranno acquisito le 
conoscenze e le competenze 
per redigere Rapporti di Va-
lutazione basati su Standard 
Valutativi scientifici e veri-
ficabili, in grado di rendere 
trasparente il mercato immo-
biliare. 
Il corso si rivolge principal-
mente a liberi professionisti, 
dipendenti pubblici e opera-
tori del credito immobiliare 
interessati ad intraprende-
re l’attività di valutazione 
immobiliare conforme agli 
standard internazionali.
Il percorso formativo si ar-
ticola in 5 giornate, per un 
totale di 40 ore, organizzato 
in 3 giornate teoriche con le-
zione frontale e 2 giornate di 
esercitazione pratica.
Le esercitazioni prevedono 
l’utilizzo di materiale didat-
tico specifico e software de-
dicato specialistico STIMA-
TRIX e verranno svolte nei 
laboratori IFOA apposita-
mente attrezzati.

E’ l ’unica nazione dell ’Unione Europea dove manca la qualifica di “valutatore”
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