
Oggi più che mai garage, posti 
auto e cantine rappresentano un 

bene prezioso per chi abita in città: 
la carenza di parcheggi sicuri e cu-
stoditi e di posti condominiali, alloggi 
spesso privi di pertinenze da adibi-
re a stiva dei propri effetti personali, 
l’aumento del numero di auto in fa-
miglia e il conseguente dilemma del 
box auto, sono problemi all’ordine 
del giorno.
In particolare, se inizialmente l’au-
mento del fenomeno del car sharing 
aveva in parte stabilizzato la crescita 
della domanda dei garage, in segui-
to con il consolidamento del mercato 
delle auto a  noleggio a lungo e me-
dio termine, la richiesta ha subito un 
rialzo significativo, incrementata dai 
vari bonus e incentivi fiscali a soste-
gno del rinnovo del parco auto fami-
liare e degli acquisti di altri mezzi più 
sostenibili per spostarsi, come la bi-
cicletta e il monopattino, entrambi da 
ricoverare al sicuro una volta rientrati 
a casa.
Ma non solo: per molti investire in un 
box auto o in un garage rappresenta 
ancora un mezzo molto più redditizio 
della locazione di un appartamento 
(e a confermarlo ci sono i dati: in li-
nea di massima nelle grandi città l’af-
fitto di un box auto dà una percen-
tuale lorda pari al 5,9%, quando il 
guadagno derivante dall’affitto di un 
bilocale è di circa il 4,6%. Con le de-
bite proporzioni, il trend si riconferma 
anche nelle piccole città o nelle zone 

di periferia).
Ma come destreggiarsi tra i vari an-
nunci del settore immobiliare, per 
trovare in poco tempo e con le carat-
teristiche desiderate, un garage, un 
posto auto o una cantina, in vendita 
o in affitto?
E come procacciare, senza inuti-
li perdite di tempo, potenziali clienti 
veramente interessati ad acquistare 
o affittare uno di questi preziosi og-
getti immobiliari?
SUBITOGARAGE.it® è il nuovo por-
tale che si occupa esclusivamente di 
connettere domanda e offerta di pri-
vati e agenzie immobiliari circa vendi-
ta e affitto di garage, posti auto e can-
tine, focalizzando tutta l’attenzione su 
beni che ancora oggi vengono consi-
derati imprescindibili e irrinunciabili.
Gratuito per i privati, SUBITOGARAGE.it® 
è accessibile dalle agenzie specializza-
te mediante un abbonamento annuale 

che permette loro di avere una pagina 
dedicata con proprio logo su cui inse-
rire le proprie offerte e la possibilità di 
aggiungere annunci pubblicitari relativi 
ad altri  eventuali prodotti immobiliari.
Si tratta di una vetrina mirata, gesti-
ta in totale autonomia e semplicità, e 
molto efficace grazie alla natura mo-
notematica del portale.
La strategica funzione ALERT per-
mette infine al potenziale cliente di 
attivare una richiesta dettagliata di 
ciò che sta cercando, visibile solo 
dalle agenzie che hanno attivato 
l’abbonamento; in questo modo non 
solo aumentano le possibilità di in-
gaggio per gli operatori immobiliari, 
ma lo stesso potenziale cliente potrà 
ricevere offerte più puntuali e in bre-
ve tempo.
Il portale, prossimamente on line, è 
consultabile da qualsiasi device.
www.subitogarage.it

SUBITOGARAGE.it®, il portale che non c’era
Garage, cantine e posti auto in un solo click per privati e agenzie
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NON BASTA UNA VISIONE
CI VUOLE UN GARAGE
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Ar.Co. Lavori è un consorzio nato 
alla fine degli anni Novanta, che ri-

unisce oltre 400 imprese dislocate su 
tutto il territorio italiano e si propone 
come un network di nuova generazio-
ne, in grado di affrontare con dinami-
smo i cambiamenti del mercato. Ope-
ra su diversi ambiti: prioritari fra questi 
- per interventi svolti e importanza dei 
partner - la sanità, l’edilizia residenzia-
le pubblica, il settore industriale, i com-
plessi direzionali. Inoltre, il consorzio 
affianca diverse Multiutility nella gestio-
ne di acquedotti, fognature, reti gas, 
fibra ottica, telecomunicazioni e sotto-
servizi in genere.
Qualità dei servizi ed esperienza con-
solidata ne fanno un operatore alta-
mente qualificato per il mantenimento e 

la gestione del patrimonio immobilia-
re dei suoi clienti, nella logica del facility 
management. Dall’illuminazione alla vi-
deosorveglianza, dalla ristorazione alle 

pulizie, Ar.Co. Lavori dispone di una 
gamma completa di servizi gestiona-
li, che offrono la risposta più adeguata 
alle esigenze di ciascun cliente, assicu-
rando soluzioni su misura.
Secondo Emiliano Battistini, direttore 
generale di Ar.Co. Lavori, occuparsi 
di facility management significa ave-
re un approccio multidisciplinare alla 
progettazione, alla pianificazione, alla 
gestione dei servizi legati al patrimo-
nio immobiliare di grandi organizzazio-
ni e aziende pubbliche e private. Nel 
momento in cui svolge queste attività 
per conto dei suoi Clienti, Ar.Co. Lavori 
permette loro di concentrarsi esclusiva-
mente sul proprio core business, con la 
sicurezza di avere al proprio fianco chi 
pensa a tutto il resto.

Ar.Co. Lavori, al tuo fianco con 400 soci
Esperienza, multidisciplinarietà e una gamma completa di servizi gestionali

La sede di Ar.Co. Lavori, a Ravenna
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Servizi di eccellenza, qualità e rispetto 
dell’ambiente

L’azienda Papalini Spa da oltre 30 
anni affianca i propri clienti erogan-

do servizi esternalizzati di Facility Ma-
nagement e vanta oggi 6 sedi in Italia 
per garantire un sostegno efficiente agli 
oltre 1000 clienti e risposte immediate 
con più di 2500 dipendenti in tutto il ter-
ritorio nazionale. Operando sempre con 
passione e professionalità, Papalini ga-
rantisce la massima qualità dei servi-
zi offerti grazie a personale altamente 
specializzato che viene costantemen-
te formato e aggiornato. Un processo 
gestionale lineare e organizzato che fa 
perno su una rete di sistemi informativi 
all’avanguardia che consentono di go-
vernare le fasi cicliche delle prestazio-
ni, per poter essere sempre trasparenti, 

efficienti e misurabili.
In ogni situazione gli specialisti Papalini 
Spa analizzano le specifiche problema-

tiche, valutano le tecnologie esistenti 
e ottimizzano le attività pianificando i 
servizi sui reali bisogni del cliente, de-
finendo puntuali obiettivi di risultato, in 
un circolo virtuoso di continuo migliora-
mento per la soddisfazione del cliente.
Attraverso ingenti investimenti di Ri-
cerca & Sviluppo nell’ambito dell’eco-
sostenibilità, Papalini Spa offre efficaci 
soluzioni per ridurre l’impatto ambien-
tale dei propri servizi: prodotti ecologi-
ci, macchinari a basso consumo ener-
getico, soluzioni per la riduzione dei 
rifiuti, per il riciclo dell’acqua, ecc. 
Visitando il nostro sito web è possibile 
scoprire come Papalini Spa può offrire 
servizi specialistici su misura, partendo 
sempre dalle esigenze del cliente.

Specialisti per servizi su misura
I migliori partner nel Facility per chi punta all’eccellenza

Speciale FACILITY MANAGEMENT - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


