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PREMESSA

Sì, lo so, il titolo di questo libro potrà sembrarti un po’ preten-
zioso, forse persino utopico. Io, invece, lo definirei più che al-
tro provocatorio, benché corrisponda fedelmente a quanto ho 
fatto davvero, e più volte, dalla seconda metà degli anni ’90 ad 
oggi. Il settore economico nel quale opero da ormai circa tre 
decenni, infatti, mi ha offerto fin dai miei esordi magnifiche 
opportunità di business che ho saputo cogliere al volo, è vero, 
ma restando (quasi) sempre con i piedi ben piantati a terra e 
tenendo lo sguardo rivolto in avanti.

È questa impostazione che mi ha consentito di costruire la 
mia carriera ed è questa che mi ha fatto venire l’irrefrenabile 
voglia di scrivere le pagine che stai leggendo.

Un libro che ho scritto con sincerità e franchezza, caratteri-
stiche che mi hanno sempre contraddistinto, non tanto per 
raccontare la mia storia di imprenditore e investitore seriale, 
ma soprattutto per offrirti interessanti spunti d’ispirazione e 
d’azione, perché è proprio l’agire nel momento e nel modo giu-
sto, con la consapevolezza che, come si suol dire, soltanto chi 
non fa non sbaglia mai, il principio cardine, la strategia che ha 
fatto la differenza, sia nella mia personale esperienza, sia in 
quella di personaggi ben più popolari di me. 

Mi piacerebbe, quindi, che approcciassi alla lettura di que-
sto libro non con l’idea che sarai riempito di esperienza o di 
chissà quale conoscenza, come fossi una sorta di coppa vuota, 
poiché il mio intento è quello di arricchire la tua vita di spirito 
critico e, come detto, attitudine all’azione e al rischio. 
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Il consiglio che intendo rivolgere a te e a chiunque voglia fare 
impresa potrà forse sembrare un’ovvietà eppure, come molte 
cose ovvie, ritengo sia una importante verità troppo spesso 
trascurata: inizia a percorrere una strada che senti vicina alle 
tue attitudini. Qualsiasi progetto tu intenda seguire, qualsiasi 
obiettivo voglia centrare, inizia a progettarlo e poi fallo! 

Non attendere che tutto sia perfetto e non partire troppo 
presto, cogli il momento, mettiti in contatto con la parte di 
te stesso che sa come unire le emozioni alla razionalità e cer-
ca un equilibrio tra le due forze, è questo che ti consentirà 
di trovare la giusta ispirazione e ti suggerirà l’approccio più 
adeguato. 

Io ti racconterò di successi e fallimenti, con schiettezza, senza 
romanzare nulla, poiché sono fermamente convinto che la re-
altà sia più incredibile di ogni più fantasiosa fiction. Il segreto 
è viverla con pienezza, essere presenti a sé stessi, avere i cin-
que sensi ben attivi e vigili, pronti a captare i giusti segnali e a 
coordinare poi, con lucidità, le azioni conseguenti. 

Fare impresa in questi anni di grandi, continui e veloci cam-
biamenti può apparire a taluni un azzardo, ad altri spavento-
so, a mio avviso è semplicemente stimolante, avvincente. 

Nelle pagine che seguono vorrei riuscire a trasferirti prima di 
tutto la voglia di provarci e la consapevolezza di poterci riu-
scire, senza darti alibi, senza costruirti false illusioni né cade-
re nella retorica disfattista e timorosa che fin troppo spesso 
condiziona, di questi tempi, le nostre azioni.
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1. PARTIRE DA ZERO

Ho vissuto l’università negli anni ’80. A quei tempi il clima 
universitario era molto diverso da quello odierno: pochi 
iscritti, spesso demotivati, finiti in questo o quell’ateneo più 
per inerzia che per reale convinzione. 

Non era difficile incontrare studenti “parcheggiati” all’univer-
sità, ma è pur vero che in quegli anni non si avvertiva questa 
rincorsa sfrenata, a mio avviso anche un po’ miope, al titolo 
di studio. Eppure, paradossalmente, proprio in quel periodo 
c’erano molte più opportunità di essere assunti a seguito del 
classico concorsone pubblico. 

Un laureato con ottimi voti doveva impegnarsi per non trova-
re lavoro e l’inflazione dei titoli accademici non faceva ancora 
i suoi danni. All’epoca, un buon laureato aveva concretamente 
diverse opportunità d’impiego più che dignitose. 

E dunque, probabilmente spinto anche da questa vaga e molle 
idea di opportunità e conformismo, mi iscrissi alla facoltà di 
ingegneria. Iniziai a frequentare e a dare i primi esami, ma fin 
da subito mi sentii fuori posto, fuori tempo.

Sentii che, per portare avanti quel percorso di studi, avrei do-
vuto soffocare un fuoco, un ardore che già all’epoca sentivo 
dentro e che bramava tutto il mio tempo, tutto il mio impegno 
e tutte le mie energie. 

L’università ben presto iniziò a starmi troppo stretta, come un 
vestito comprato da ragazzino che devi passare a tuo fratello 
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minore quando sei diventato uomo. Avevo sostenuto cinque 
esami quando presi la decisione che dovevo mollare quel per-
corso e intraprendere la strada per la quale mi sentivo natu-
ralmente portato.

Sentivo di essere tagliato per qualcosa di sfidante, che mi la-
sciasse la totale gestibilità del mio tempo e mi desse, al con-
tempo, la possibilità di lavorare a stretto contatto con altre 
persone. In quegli anni non avevo ancora un’idea precisa di 
ciò che sarei diventato di quale dovesse essere la mia strada. 

Non appartenevo certo alla categoria di coloro che si sentono 
predestinati, come coloro che iniziano con assoluta natura-
lezza a giocare a pallone o a suonare uno strumento musicale 
a sei anni, riuscendo così a tracciare il proprio destino fin da 
piccoli. 

Avvertivo dentro di me una pulsione, qualcosa che mi rendeva 
affamato, ma non riuscivo ancora a vedere con chiarezza cosa 
avrebbe potuto saziarmi. Fremevo, ero desideroso di darmi 
immediatamente da fare, di mettermi in gioco e di raggiunge-
re il prima possibile l’indipendenza economica. 

Iniziai con un lavoro umile e faticoso, che altri amici preferi-
vano snobbare: la vendita di libri porta a porta. 
Ecco, a distanza di anni, posso dire che qualsiasi ventenne 
votato al mondo degli affari dovrebbe vivere un periodo di 
vendita porta a porta. Un lavoro, da molti considerato tra i 
più sfigati e odiosi, che confermo essere stato difficile, spesso 
sfiancante, frustrante e, in certe occasioni, persino umiliante. 

Passi giornate intere a sopportare rifiuti, porte sbattute in 
faccia o neppure mai aperte, commenti sbrigativi di persone 
che ti trattano come fossi un molestatore. Probabilmente oggi 
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questo tipo di attività è ancor più difficile da intraprendere, in 
considerazione del fatto che la gente è più diffidente e insof-
ferente. 
Eppure, quelle porte mai aperte o chiuse in faccia sono state 
per me una grande palestra di vita, un periodo davvero duro 
ma che mi ha temprato, mi ha preparato alla faticosa vita da 
imprenditore che di lì a poco avrei intrapreso. 

Il continuo saliscendi di scale, le centinaia di campanelli pi-
giati, gli indimenticabili sguardi infastiditi, le trattative quasi 
concluse che poi all’ultimo momento sfumavano, le prospet-
tive di vendita deluse, ma anche i primi contratti chiusi con 
successo e i primi guadagni, via via più sostanziosi, furono 
per me un po’ come il celebre metti la cera – togli la cera del 
film Karate Kid: azioni che all’inizio sembrano essere prive di 
senso ma che poi, proprio al momento cruciale, si rivelano in 
tutta la loro essenza strategica. 

Karate Kid – Columbia Pictures 1984
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Ciò che è rilevante non è tanto l’apprendimento di disciplina e 
la perseveranza, regole di vita che puoi acquisire già sui ban-
chi di scuola o su quelli accademici, grazie alle quali impari 
a darti degli obiettivi e impostare un metodo per perseguir-
li; il principio cardine che queste esperienze insegnano è la 
gestione del no, del rifiuto, il saper sopportare l’aspettativa 
delusa, imparare a tollerare l’essere ignorati o evitati. 

Per le mie attività, ho spesso occasione di osservare i giovani, 
anche preparati e volenterosi, che completano gli studi relati-
vamente presto, ma che non hanno mai lavorato una sola ora 
prima di aver conseguito la laurea o qualche dottorato; eb-
bene, noto in questi ragazzi un’incapacità preoccupante nella 
gestione delle difficoltà, dell’imprevisto e tutti loro, inevita-
bilmente, soffrono del calo fisiologico dell’entusiasmo iniziale 
legato al lancio di un nuovo progetto o all’inizio di un nuovo 
lavoro. 

Sono ragazzi che hanno vissuto, quale massimo stress post 
fallimento, una bocciatura o un voto d’esame più basso di 
quello atteso. In molti casi, si tratta di giovani abituati ad ave-
re ben poche responsabilità, assuefatti all’intercessione i pro-
pri genitori che pagano loro le tasse universitarie, i libri e le 
spese d’affitto della casa fuori sede. 

In questo io mi sentivo ed ero profondamente differente: mo-
rivo dalla voglia di ritagliarmi la mia indipendenza finanziaria 
e quindi esistenziale e, di conseguenza, non avevo paura di 
compiere quello che a qualcuno poteva sembrare una scelta 
avventata o dettata dalla scarsa voglia di impegnarmi nello 
studio. 
Desideravo iniziare il mio percorso al più presto e al meglio 
delle mie possibilità; studiando sì, ma alle mie condizioni, e 
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facendo da subito esperienza sul campo. Volevo essere il prin-
cipale artefice del mio destino, ambivo fortemente a rendere 
concreto il disegno di successo che stavo immaginando per 
me stesso. 

Il mio lavoro come venditore porta a porta è durato circa due 
anni. Un tempo piuttosto lungo che mi ha aiutato a vaccinar-
mi contro rifiuti e fortificarmi dell’impegno, spesso infruttuo-
samente, profuso, e che mi ha anche insegnato quale fosse il 
modo migliore per relazionarmi con le persone, come prova-
re a capirle, valutarle e interagire con loro utilizzando l’ap-
proccio più adeguato. 

Nella mia città, in quegli anni, ho venduto libri tanto alla co-
siddetta Napoli bene che a quella popolare, il che rendeva 
necessario utilizzare modi e linguaggi diversi, adeguandoli 
all’interlocutore. Passando da un cliente all’altro, adottavo 
strategie di comunicazione completamente differenti, sotto 
ogni punto di vista: dai gesti ai vocaboli, utilizzando o facendo 
a meno dell’inflessione dialettale e modificando il contenuto 
stesso del messaggio di vendita. 

Ero affamato e ambizioso e questo mi fece eccellere nel mio 
lavoro, fin da subito. 
Non diventai ricco ma, nel 1989, osservando il proliferare 
di agenzie che offrivano supporto e consulenza alle persone 
per l’acquisto di case o per la stipulazione di mutui e la richie-
sta di prestiti, intuii un’opportunità di business interessante 
e investii una parte del gruzzoletto che avevo messo da parte 
proprio per fondare un’agenzia. 

Coinvolsi nel progetto un altro ragazzo, che divenne mio socio, 
ma in quella occasione commisi il mio primo errore, perché 
avevamo visioni e approccio al business troppo differenti: lui 
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puntava a guadagnare anche meno ma immediatamente, per 
poi adagiarsi nella sua zona di confort dalla quale non ambiva 
a muoversi più. Non mostrava alcuna propensione al rischio, 
né voglia di espandersi. 
Io, al contrario, avevo una visione più lungimirante, orientata 
al medio-lungo periodo e avevo, al di sopra di tutto, ambizioni 
assai più ingombranti, che stavano ormai troppo strette nella 
mia piccola realtà di provincia. 

Non mi accontentavo del classico “pochi, maledetti e subito”, 
ma progettavo di costruire qualcosa di davvero grande e sen-
tivo che ci sarei riuscito dedicandovi il giusto tempo e il giu-
sto impegno, avvertendo, al contempo, il bisogno di affinare 
le mie capacità e competenze, che sapevo di dover coltivare 
minuziosamente, per migliorare giorno dopo giorno. 

Fu a quel punto che mi trovai a dover prendere la mia prima, 
vera scelta importante. 
Ero ancora molto giovane, avevo creato quella piccola agenzia 
con i miei primi risparmi e a costo di tanti sacrifici; adesso, 
poco dopo la sua nascita, mi trovavo nella condizione di do-
ver decidere se rimanere e rischiare di morire in quella realtà 
che temevo non sarebbe mai cresciuta come volevo, oppure 
mollare tutto, azzerare e ricominciare, correndo tutti i rischi 
connessi ad una ripartenza. 

Indovina cosa scelsi? Lasciai il mio socio e quella agenzia 
di periferia, decidendo di investire quanto mi rimaneva nella 
fondazione della Top Service, una nuova realtà, ambiziosa fin 
dal nome. 
Ci occupavamo di erogare prestiti ad aziende e persone e gli 
affari andarono molto bene fino al 1994. Divenimmo, infatti, 
fiduciari di alcune banche per l’erogazione di mutui e prestiti, 

16

Abstract tratto da Antonio Leone - Compra case senza soldi - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore



che nel nostro periodo migliore arrivarono a raggiungere un 
volume di tre miliardi di lire al mese. 

Una bella cifra, considerando da dove eravamo partiti e in 
quale realtà stavamo operando. Eppure non ero ancora sod-
disfatto. Non riuscivo, non volevo accontentarmi! Potevo fare 
ancora meglio ed ero convinto che, come ogni bravo impren-
ditore sa bene, bisogna cogliere l’attimo giusto per espande-
re il proprio business, tutte le volte che si presenta la giusta 
opportunità. La mia fu rappresentata dall’apertura del mio 
primo franchising di agenzie immobiliari, e l’inaugurazione 
in brevissimo tempo di una nuova sede nel centro di Napoli e 
altre due in altrettante province della città. 

Tuttavia, il biennio ’94-’96 fu, com’è noto, anche quello della 
crisi e della stagnazione immobiliare e finanziaria. Numerose 
realtà medio-piccole sparirono in pochi mesi, inghiottite da 
un mercato che, quando non si contraeva, rimaneva comun-
que immobile, inchiodato a dati di crescita ed espansione che 
non lasciavano presagire nulla di buono e oltretutto scorag-
giavano gli investimenti nel settore. 

D’altra parte, il periodo d’oro di “finanza facile”, che aveva ar-
ricchito molti imprenditori (alcuni dei quali più furbi che re-
almente dotati), non poteva durare in eterno ed era destinato 
ad esaurirsi. 

Le varie bolle economiche scoppiarono una dopo l’altra e la si-
tuazione rimase immobile e piatta per diverso tempo. A quel 
punto fui messo dinanzi a un’altra scelta e, di conseguenza, a 
un’altra lezione di vita che ero chiamato ad imparare. 

Certo, col senno del poi, è facile osservare criticamente quegli 
anni, consentendo di azzardare un’analisi lucida e serena, che 
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solo la distanza temporale riesce a concedere. Ben differente 
era lo stato d’animo quando quei tempi difficili erano il pre-
sente e non il passato. All’epoca si percepiva unicamente il 
blocco del settore, ed era difficile ipotizzare quali sarebbero 
stati gli scenari futuri. 

Si veniva da anni di vacche grasse, e tanti si aspettavano, o 
quantomeno auspicavano, una decisa e rapida ripresa, perciò 
scelsero di rimanere attaccati al ramo immobiliare, rastrel-
lando tutto il possibile, raschiando finanche il fondo del barile 
confidando nel fatto che, prima o dopo, qualche evento favo-
revole lo avrebbe riempito nuovamente fino all’orlo.

Cosa feci, allora? 
Beh, l’idea di avventarmi a spolpare come un avvoltoio le car-
casse residue sul mercato non mi attirava per niente. Sarà an-
che vero che gli animali cosiddetti spazzini svolgono un ruolo 
fondamentale nella catena alimentare, ma io sono da sempre 
stato maggiormente affascinato dai predatori. 

Ancora una volta scelsi il cambiamento. 
Per la precisione non cambiai del tutto settore, anzi rimasi in 
quello immobiliare, passando però dall’essere un mero inter-
mediario a diventare un vero e proprio investitore. 
Chiusi due delle tre agenzie, mantenendo attiva soltanto la 
sede centrale, ottenendo in tal modo una drastica riduzione 
dei costi fissi. 

In un certo senso, decisi di fare un balzo in avanti riducendo 
la stazza della mia realtà. 
Era come se avessi dovuto saltare un burrone: era necessa-
rio liberarsi dalla zavorra, per me rappresentata dai costi non 
necessari.
Del resto le banche avevano chiuso i canali di erogazione dei 
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mutui e quindi sarebbe stato eccessivo mantenere in vita 
una struttura che era divenuta sovradimensionata rispetto 
all’ampiezza contingente del mercato di riferimento.
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2. LA SCOSSA TELLURICA

In quegli stessi anni non proprio radiosi, a Pozzuoli, in pro-
vincia di Napoli, un bradisismo provocò una vera e propria 
fuga di massa, con relativo drastico deprezzamento degli im-
mobili. L’isteria collettiva pareva prefigurare addirittura un 
abbandono definitivo da parte della popolazione. 

Centinaia di nuove scosse scuotevano l’area quotidianamen-
te, e il ripetersi tanto frequente di questi fenomeni aveva 
comprensibilmente spaventato la maggioranza degli abitanti 
cosicché tutti quelli che potevano permettersi di abbandona-
re le proprie abitazioni lo fecero in fretta, preferendo trasfe-
rirsi altrove. 

La scenario già catastrofico fu ulteriormente ingigantito dai 
potenziali investitori, che nel giro di pochi giorni preferirono 
dileguarsi e abbandonare ogni progetto in quell’area. 

Insomma, come si comprende dal mio racconto, la situazione 
appariva senza via d’uscita, almeno nel breve periodo. Eppu-
re, in quella crisi, riuscii ad intravedere praticamente fin da 
subito una grande opportunità. 

Mi imposi di andare oltre l’emotività contingente, di sicuro 
in buona parte comprensibile, convinto che quella zona si sa-
rebbe prima o poi ripopolata. 
Decisi così di comprare un piccolo fabbricato di cinque piani, 
costituito in tutto da quindici appartamenti, pagandolo cir-
ca 200.000 lire a metro quadro, una quotazione ottima, se si 
considera che, in quegli anni, strutture anche vecchie si ven-
devano a non meno di 1.000.000 di lire a metro quadro. 
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Il bello di tutta la vicenda di quell’acquisto è che, di fatto, nep-
pure pagai immediatamente quei soldi, perché il fabbricato 
apparteneva ad una coppia di inglesi che era fuggita da Napoli 
a gambe levate in seguito al bradisismo e non aveva alcuna 
intenzione di tornarci. 

Anzi, voleva liberarsi il prima possibile dei beni immobili 
e dei terreni che possedeva. 

Ecco: questo è il classico soggetto che possiamo definire come 
don’t wanter,1 ovvero colui che è deciso a vendere il prima 
possibile il proprio immobile ed è pertanto disposto ad accet-
tare condizioni vantaggiose per il potenziale acquirente. 

Ti ho detto che il palazzo costò molto poco, ma era abbando-
nato e fatiscente e occorreva dunque ristrutturarlo. 
Contattai una società di costruzioni e mi feci preparare un 
preventivo. L’intento era quello di rendere appetibili gli ap-
partamenti e presentabile la struttura, oltre che sicura. Arrivò 
il preventivo, che ammontava ad un milione di lire a metro 
quadro. 

Non avevo neppure lontanamente la disponibilità di una 
tale cifra e quindi fui costretto ad inventarmi qualcosa 
con la quale negoziare. 
Devi considerare che avevo ventisei anni e mi toccava subire 
anche il pregiudizio che di solito si riserva ai giovani impren-
ditori, soprattutto nel nostro Paese. 

Ma non mi feci abbattere dall’ostacolo, anzi escogitai un modo 
efficace per convincere l’impresa di costruzioni che quello che 
proponevo potesse essere un ottimo affare anche per loro.

1 Vedi approfondimento al capitolo 14 
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Preparai un rendering alla meno peggio, a dirla tutta era piut-
tosto grezzo, anche perché all’epoca non si poteva certo con-
tare sui sofisticati software odierni, che permettono di rea-
lizzare in maniera relativamente semplice splendidi modelli 
in 3D. 

Ebbene, mi presentai con questo progetto di ristrutturazione 
di quel palazzo cadente e di riqualificazione del terreno sul 
quale si trovava. 
Il risultato straordinario fu che convinsi i responsabili della 
ditta che conveniva procedere subito con i lavori, senza pre-
tendere alcun anticipo da me. 

La mia tesi era semplice, requisito fondamentale per gli affari 
che funzionano: una volta terminata la ristrutturazione e pas-
sata la fobia da bradisismo, avremmo potuto rivendere quegli 
appartamenti anche ad un prezzo di due milioni e mezzo di 
lire al metro quadro, cosa che poi successe realmente. 

Per solleticare l’interesse della ditta a concludere l’accordo, 
le cedetti parte degli appartamenti, trovando così il modo 
di offrire una garanzia, sostituendo il denaro che non avevo 
con merci: avevo concluso, con successo, la mia prima, vera 
operazione immobiliare, non più da semplice agente ma da 
imprenditore. 

Come si suol dire, l’appetito vien mangiando, così, da quella 
prima esperienza, trovai lo slancio per non fermarmi più e 
anzi accelerare il passo, esplorando anche nuovi settori e ul-
teriori variazioni sul tema. 
A tal proposito, mi dedicai anche al B2B2 puro, avventurando-

2 Business-to-Business
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mi nel settore delle cosiddette carte fedeltà, con un progetto 
che chiamai “City Card”. Fu una bella esperienza, anch’essa 
molto costruttiva e stimolante, che portai avanti fino al 2004 
con buoni risultati, vendendo infine l'azienda ricavandone un 
buon margine. 

Nel frattempo mi ero sposato ed ero diventato padre. 
Successe tutto davvero molto in fretta; solo ora che rievoco 
quegli anni entusiasmanti rivedo con maggiore lucidità gli er-
rori commessi accanto ai successi conseguiti. 
A quel punto della mia vita, benché ancora molto giovane, mi 
ritrovai a non essere più il solo al quale dover rendere conto e 
la tentazione del “posto garantito” mi colse, anche perché mi 
fu proposto un contratto economicamente molto generoso, 
oltre che corredato da tutte le tutele che, come imprenditore, 
non potevo avere. 

Beh, prova a indovinare come andò a finire? Che la mia 
esperienza di dipendente, se pur con un incarico da diretto-
re commerciale Italia, con contratto a tempo indeterminato 
ebbe una durata determinata, da me, di appena sei mesi. 

Non riuscivo proprio ad uscire dal ruolo di imprenditore, mi 
mancava la mia indipendenza e sentivo che dovevo tornare a 
fare ciò per cui mi sentivo nato: rischiare, mettermi in gioco 
in prima persona, essere io quello che aveva dipendenti e col-
laboratori e poter costruire una squadra potente. 
Mi licenziai e mi concessi un breve periodo di riflessione, per 
capire al meglio come muovermi e in che modo tornare a fare 
affari nel settore che conoscevo meglio. 

Un giorno leggendo un quotidiano, abitudine che perseguo 
tuttora anche se chiaramente lo faccio online, il mio sguardo 
finì sulla pagina dedicata agli immobili venduti attraverso aste 
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immobiliari. Non conoscevo minimamente il funzionamento 
delle gare, le modalità richieste per la partecipazione, quanto 
si potesse guadagnare e con quali investimenti e così via.

Volli approfondire lo studio di questo mercato specifico, che 
sarebbe poi divenuto il mio core business negli ultimi dieci 
anni. Non ci misi molto a formarmi, in considerazione delle 
basi che avevo acquisito, ma, documentandomi, mi resi conto 
di quanto fosse importante la formazione continua anche nel 
settore immobiliare. 

Del resto, senza studio attento e scrupoloso di ciò che anco-
ra ci è ignoto non esiste alcuna possibilità di diventare veri 
esperti, né si riesce ad innovare regole e modalità di business 
per il proprio settore di riferimento. Ecco perché ho poi deci-
so di rendere pubblica la mia esperienza attraverso il “Corso 
Aste Immobiliari”. 

Il primo corso si è tenuto a Bologna ad aprile 2016 e ha per-
messo a 60 investitori immobiliari di approcciarsi a questa 
modalità di acquisto. A giugno 2016, la seconda edizione a 
Milano. 
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3. CONSIGLI E STRUMENTI PER ACQUISTARE 
UNA CASA SENZA SOLDI

Esiste una “regola d’oro” che mi sento di suggerirti e che po-
trà orientare i tuoi investimenti immobiliari, ma che non devi 
dimenticare mai, anche e soprattutto quando avrai acquisito 
una certa esperienza e sicurezza (bada bene a che non si tra-
duca in presunzione!). 
La regola è la seguente: 

IL MODO MIGLIORE DI AFFRONTARE LE OPERAZIONI 
È CONSERVANDO UN ASSOLUTO DISTACCO.

L’acquisto dell’immobile deve avvenire in maniera necessa-
riamente lucida e razionale, senza lasciarsi influenzare da 
elementi emotivi e considerazioni di ordine individuale. Que-
sto perché non puoi sapere fin dall’inizio a chi venderai l’a-
bitazione e devi, di conseguenza, cercare di compiere scelte 
esteticamente neutrali, che potranno essere personalizzabili, 
in un secondo momento, dall’acquirente finale. 

Ricorda questo dato: la gente è tendenzialmente restia ad af-
frontare i lavori di ristrutturazione. È disposta ad apportare 
piccole modifiche per personalizzare la propria casa, ma vuo-
le il prodotto consegnato finito e immediatamente abitabile. 
In caso contrario, tende a scoraggiarsi e guarda altrove.

Immagina ad esempio la famiglia tipica: marito e moglie con 
un figlio. Entrambi lavorano e nessuno dei due ha grandi no-
zioni di edilizia. 
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Per loro affrontare anche la sola idea di cercare una ditta 
specializzata e accogliere in casa una moltitudine di operai 
per intere settimane o addirittura mesi può essere molto 
stressante. 

In linea di massima le persone sono intimorite dall’affrontare 
soprattutto quei lavori che interessano: 

- impianto elettrico
- impianto idraulico
- impianto di riscaldamento e/o condizionamento
- pareti portanti.

Questo perché, come puoi intuire, per chi non ha mai affron-
tato ristrutturazioni di una certa complessità, è molto difficile 
anche solo preventivare i costi. 

IL 70% DELLE PERSONE, NELLA PROPRIA VITA,
ACQUISTA UNA SOLA CASA DI PROPRIETÀ

E DI SOLITO NON LA RISTRUTTURA.

Facciamo qualche considerazione…

Che tipologia di case occorre acquistare

Il target di appartamenti da valutare, soprattutto quando si 
è alle prime armi ed è quindi bene iniziare con qualcosa di 
non troppo complesso, è quello che include immobili aventi 
una superficie compresa tra gli 80 e i 100 mq, che abbiano un 
costo compreso in una forbice tra i 170.000 ed i 270.000 euro. 

Operando una stima a partire dalla mia esperienza e in consi-
derazione degli ultimi dati demografici, che rappresentano la 
composizione della famiglia media come formata mediamen-
te da tre persone, questa è la tipologia di immobile più ricer-
cata dagli italiani e, di conseguenza, più facilmente vendibile.
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Uno strumento fondamentale per acquistare senza soldi

Lo strumento che ho utilizzato e utilizzo tutt’ora per compra-
re case senza denaro è il preliminare trascritto, meglio cono-
sciuto come compromesso. Si tratta di un tipo di accordo che 
può essere stipulato sia con il supporto di un notaio che auto-
nomamente, che ti permette di ottenere un diritto di acquisto 
per un immobile senza doverlo trasferire legalmente. 

Questo consente, come potrai intuire, di eliminare tutta una 
serie di spese burocratiche e tasse, nonché di concludere ope-
razioni d’acquisto con anticipo zero. Nei prossimi capitoli ti 
racconterò proprio di alcuni ottimi affari che, grazie a questa 
fattispecie contrattuale, ho portato avanti senza dover antici-
pare liquidità o dovendo anticipare pochissimo denaro. 

Perché conviene vendere velocemente

Tecnicamente, l’accordo di compromesso può avere una du-
rata massima di tre anni. Durata che chiaramente non do-
vrebbe essere mai raggiunta, perché una buona operazione 
immobiliare solitamente si conclude in 6 mesi al massimo. 

Esempio: 
acquisti per 150.000 euro una casa che ristrutturi aggiun-
gendo altri 30.000 di costo. Il bene ha un valore potenziale di 
280.000 euro, ma se riesci a rivenderla nel giro di un seme-
stre ad un prezzo più basso, per esempio 240.000 euro, avrai 
avuto un margine superiore al 30%, non male direi. 

Utilizzando la nuova disponibilità di denaro frutto della ven-
dita, potrai condurre un’altra operazione, ancora più grande, 
magari con un investimento iniziale pari a 210.000 euro. Ri-
venderai a 280.000 nel giro di sei mesi e avrai altro margine 
che si aggiungerà a quello precedente. E così via.
(Scarica la tabella che utilizzo per queste operazioni su anto-
nioleone.net/tabella).
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Comprenderai, quindi, quanto sia importante concludere gli af-
fari nel minor tempo possibile, magari anche accettando di ven-
dere ad un prezzo leggermente più basso rispetto a quello che 
potresti potenzialmente spuntare, stando al valore di mercato.  
(agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documenta-
zione/omi/).

L’attesa dinamica

Perché, dunque, intestardirsi a ragionare tecnicamente, solo 
con la testa e non con il cuore? Perché scegliere di metterci il 
90% di testa e solo un magro 10% di “passione”? Considera 
che stai affrontando un investimento molto, molto com-
plesso. 
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Ho già avuto modo di parlarne numerose volte, ribadendolo, 
anche attraverso i numerosi video su Facebook e gli interven-
ti che diffondo sul mio sito e sul mio canale YouTube: l’investi-
mento nell’“Immobile”, lo dice la parola stessa, è fisiologica-
mente statico, nel bene e nel male, e chiaramente considerato 
non liquido. 

Non puoi cioè smobilitarlo il giorno seguente e liberartene, 
come potresti fare, invece, con un titolo azionario, acquista-
bile e si rivendibile in 3 giorni. Ergo, servono delle strategie 
precise, occorre mettere insieme più azioni, perfettamente 
coordinate tra loro, per l’acquisto e la vendita dell’immobile. 

Per questa ragione è necessario, come spiegheremo in detta-
glio nel capitolo 7, un team di lavoro competente e affiatato, 
combinato con l’approccio indispensabile per questo tipo di 
business: avere pazienza, molta pazienza. Bisogna essere 
allenati all’attesa, anche snervante, sapendo, al contempo, 
agire con prontezza quando è necessario. 

Per fare affari in questo settore, occorre saper attendere il 
tempo giusto, soprattutto se si parte con piccoli capitali. Guai 
ad illudersi di poter diventare ricchi in pochi mesi! Non è così 
che accade e bisogna diffidare di chi dice il contrario.

L'INVESTITORE IMMOBILIARE NON PU0' VERIFICARE IL 
SUO UTILE APRENDO LA CASSA, COME FAREBBE UN 

COMMERCIANTE. 
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4. COMPRARE IL 50% DI UNA PROPRIETÀ 
ALL’ASTA

Come ho raccontato nel primo capitolo, sono stato letteral-
mente folgorato dal mondo delle aste immobiliari e mi sono 
dato subito da fare per concludere i primi affari. 
Per la verità, una delle prime operazioni che portai avanti 
si rivelò anche abbastanza complessa e conseguentemente 
lunga.

Si trattava dell’acquisto all’asta del 50% di un immobile, con-
diviso da due coniugi, uno dei quali esecutato per non aver 
onorato debiti fiscali. 

Ecco, in quel caso sapevo già che la procedura non sarebbe 
stata facile, proprio perché la casa era di proprietà di una cop-
pia sposata e non mi trovavo di fronte a quelli che in America 
sono definiti don’t wanter, ovvero soggetti che vogliono libe-
rarsi del bene il prima possibile, per le ragioni più disparate, 
le cui caratteristiche andrò a descrivere nel dettaglio nei ca-
pitoli che seguono. 

Come detto, quindi, ero consapevole che non sarebbe stato 
facile, ma al contempo sentivo che, in quella occasione, avrei 
potuto guadagnare bene dall’affare, scelsi così di seguire l’i-
stinto, senza pensarci troppo. In quella occasione, come si 
dice, mi buttai. Del resto, puoi prepararti quanto vuoi ad 
un tuffo da dieci metri, ma prima o poi devi fare il salto; 
se ci pensi troppo finirai per non tuffarti più! 
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IL VERO AFFARE LO FACCIAMO QUANDO
RIUSCIAMO A DETERMINARE, NEL PRESENTE,

IL PREZZO DI VENDITA FUTURO.

Per condurre questa operazione investii inizialmente 8.200 
euro, ricavandone alla fine oltre 52.000 euro. Vi è da dire, 
però, che il fattore tempo, soprattutto in questo caso, l’ho do-
vuto tenere in serissima considerazione. Il guadagno, infatti, 
è arrivato dopo circa otto anni di battaglie legali. 

Quando si acquista una quota di un immobile, che sia all’asta 
o meno, si può infatti procedere solo in tre modi:

- il primo è quello di acquistare la restante quota agevol-
mente, giungendo ad un accordo con l’altro comunista che 
accetta di venderla. Questa è l’ipotesi che, per mia espe-
rienza, risulta essere la più frequente

- la seconda alternativa consiste nel proporre l’acquisto 
della propria quota al comunista. In questo senso, l’ope-
razione ha anche un valore psicologico e fiduciario, perché 
mostrandosi pronti a vendere la propria quota, si trasmet-
te un messaggio positivo all’altra parte

- l’ultima possibilità, che è quella più costosa in termini di 
tempo e denaro, bisogna considerarla come extrema ra-
tio: quando il comunista non vuole vendere la propria quo-
ta né acquistare la tua, né tanto meno lasciare la casa. In 
quest’ultimo caso specifico, purtroppo, se ogni tentativo di 
negoziazione e mediazione fallisce, non si può far altro che 
ricorrere alle vie legali, con tutte le conseguenze in ter-
mini di tempo e denaro che ne derivano. 

Nell’operazione che ho appena raccontato, l’immobile acqui-
stato all’asta apparteneva, come detto, ad una coppia sposata. 
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Il marito aveva perso la sua quota di proprietà per mancato 
pagamento di debiti esattoriali, che aveva appunto portato al 
pignoramento e alla vendita all’asta. 

C’è da considerare, tra l’altro, che in quel periodo Equitalia 
poteva pignorare e quindi vendere anche la prima casa. Im-
magina dunque come si potesse sentire, psicologicamente, 
una persona che si trovava ad affrontare una simile situazio-
ne. Parliamo di gente che ha regolarmente acquistato e pa-
gato il proprio immobile e non di chi, ad esempio, dopo aver 
ottenuto un mutuo, non ha più pagato le rate. 

Gli esecutati che incorrono in questi provvedimenti, quindi, 
si sentono in un certo senso derubati di un bene che magari 
hanno acquistato con molti sacrifici. Per tale motivo, come in-
tuibile, identificano l’acquirente della propria casa con il re-
sponsabile delle loro sventure. Questo perché, come sappia-
mo, lo Stato o agenzie come Equitalia o le stesse banche, non 
essendo entità fisiche non offrono la possibilità di individuare 
un unico responsabile. 

Per questa ragione, chi come me acquista case all’asta diven-
ta automaticamente il capro espiatorio con il quale sfogarsi. 
Intuirai, dunque, che l’ipotesi di un rapporto di reciproca cor-
dialità, almeno in certi casi, è piuttosto remota.
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5. QUANDO NON PAGARE IL MUTUO 
CONVENIVA

Le vite delle persone con le quali avevo quotidianamente a che 
fare nello svolgimento di questa nuova attività mi coinvolge-
vano parecchio. Ho trascorso molte notti insonni, sentendomi 
quasi responsabile per ciò che capitava agli esecutati. 

Con il tempo ho imparato a comprendere profondamente 
quelle situazioni che, all’inizio, mi condizionavano negativa-
mente. Dopo anni di esperienza maturata in questo settore, 
posso serenamente affermare che buona parte degli immobili 
finiti all’asta fanno capo a proprietari che liberamente hanno 
deciso di evadere le proprie responsabilità nei confronti dei 
creditori. 

A questo proposito, mi preme raccontare un’altra storia mol-
to interessante, risalente agli anni 2005-2006. 
A quei tempi, la procedura di pignoramento e messa all’asta 
prevedeva tempi piuttosto lunghi; in molti casi il procedimen-
to non si concludeva se non prima di un decennio. In quel lun-
go lasso di tempo il pignorato non pagava più né mutuo né fit-
to dell’appartamento. Aveva, pertanto, un vantaggio indiretto 
non indifferente. 

Uno dei primi immobili che rilevai, lasciandomi guidare, a 
dire il vero, più dell’entusiasmo che da una lucida analisi della 
fattibilità dell’affare, fu un appartamento al quarto piano sen-
za ascensore e con due piccole stanze che, trovandosi in un 
quartiere popolare di Napoli, in quel periodo poteva arrivare 
a valere circa 200.000 euro. 
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A tal proposito, mi corre l’obbligo di darti un consiglio impor-
tante, da seguire scrupolosamente, almeno all’inizio, quando 
si stanno affrontando i primi investimenti: il primo luogo nel 
quale ricercare buoni affari è la propria città. 
Questo perché, oltre a conoscere meglio i quartieri e le zone, 
con le relative quotazioni degli immobili, puoi sfruttare anche 
i tuoi contatti personali, stabilirne di nuovi con gli agenti im-
mobiliari, ingaggiare rapporti di collaborazione continuativi 
con avvocati e notai, professionisti che possono segnalarti 
buoni affari. 

Tornando alla storia, devi sapere che il proprietario aveva 
comprato l’appartamento prima dell’entrata in vigore dell’eu-
ro, senza anticipare nulla e potendo acquistare il bene grazie 
ad un mutuo di 100 milioni di lire, pari quindi a circa 50.000 
euro attuali, che all’epoca rappresentavano il valore totale 
dell’immobile. 

La particolarità è che, a parte i primi sei mesi, per ben 12 anni, 
dal 1996 al 2008, il mutuatario visse in quella casa senza pa-
gare più nulla. Nessuna rata del mutuo, nessuna tassa e, ov-
viamente, essendo lui proprietario e non affittuario, nessun 
canone di locazione. Stimando una rata di circa 7-800 euro al 
mese di locazione e moltiplicandola per i 144 mesi considera-
ti, parliamo dunque di circa 110.000 euro risparmiati. 

Ma non è finita qui: oltre al guadagno indiretto per il mancato 
pagamento di mutuo e fitto, occorre poi considerare l’incasso 
netto ottenuto per la vendita dell’immobile. Secondo la legge, 
difatti, quando un bene immobile finisce all’asta e viene ven-
duto, l’acquirente dovrà liquidare prima di tutto i creditori.

Nel caso in questione, come detto, il creditore era la banca che 
aveva erogato il mutuo pari a circa 50.000 euro. 
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A questa cifra, occorre aggiungere le sanzioni, gli interessi, 
le spese di procedura da corrispondere al CTU (il consulente 
tecnico d’ufficio) e l’onorario del notaio, che a quei tempi si 
occupava, praticamente in esclusiva, della vendita all’asta. Il 
complesso di queste voci era all’incirca di 40.000 euro, ovve-
ro di 90.000 euro totali da versare a creditori e professionisti 
incaricati di seguire e rendere esecutiva la procedura. L’im-
mobile me lo aggiudicai per 165.000 euro. 

A questo punto basta fare un semplice calcolo per capire 
quanto all’ex proprietario sia convenuto evadere le rate del 
mutuo e vedersi pignorata e poi venduta la casa. Al netto di 
tutto il dovuto, infatti, il furbetto ha intascato 75.000 (diffe-
renza tra i 165.000 pagati da me e i 90.000 versati ai credito-
ri) e risparmiato altri 110.000 euro. Parliamo di ben 185.000 
tra spese non sostenute e guadagno effettivo.

Una tabella potrà aiutarti a comprendere meglio perché al 
proprietario convenne non poco evitare di onorare il proprio 
debito con la banca (vedi pagina seguente).

Detto questo, forse, potrai pensare che il signore in questione 
avesse perso il lavoro sei mesi dopo aver ottenuto il mutuo e 
solo per questo, vistosi costretto da una mancanza di reddito, 
avesse smesso di pagare le rate.

La realtà è assai meno drammatica, come mi confidò il suo 
stesso avvocato: il lavoro c’era e quindi anche il reddito sareb-
be stato sufficiente ad onorare i debiti. 

Tuttavia, date le leggi in vigore in quegli anni e il cambio eu-
ro-lira appena avvenuto, quel proprietario evidentemente 
dovette valutare molto più conveniente non pagare, e appro-
fittarsi del lento procedere delle operazioni di pignoramento 
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