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L’AVM (Automated Valuation Model) è un’applicazione web per eseguire stime automatiche del valore
di immobili residenziali e commerciali basata su componenti matematico-statistiche, esclusivi
comparables, georeferenziazione cartografica e territoriale, visualizzazione multipla e tridimensionale,
verifiche catastali e di conservatoria.

Per ottenere i migliori risultati in termini di precisione delle stime, l’AVM si serve dell’esclusiva fonte
dei valori riportati negli atti di compravendita rilevati direttamente presso le Conservatorie, le
offerte di privati pubblicati su portali web specializzati, le perizie delle aste immobiliari, i valori delle
perizie immobiliari della rete ARC.

Tutte le informazioni inserite nel data base vengono accuratamente selezionate e filtrate. Per questo
tipo di valorizzazione ARC utilizza la metodologia del "market comparison approach" con
informazioni ipotecarie e catastali, con le transazioni immobiliari rilevate sul territorio nazionale,
utilizzando microzone di isovalore omogenee e dinamiche e, soprattutto, numerosi ed esclusivi
comparables (atti di compravendita, perizie dei tribunali, annunci immobiliari e perizie tradizionali).

Introduzione: descrizione AVM (1)
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La base dati riesce a garantire un risultato di elevata qualità ed affidabilità grazie alla combinazione di
diverse categorie di elementi:

- la definizione delle microaree di isovalore nazionale è stata completamente ridisegnata rispetto alle
basi esistenti per ottenere una divisione del territorio nazionale in microaree realmente omogenee e, di
conseguenza, per determinare valori compresi in range molto ristretti;

- il sistema a microaree è dinamico, ciascun poligono viene disegnato in base alla congruità dei dati di
valore presenti al suo interno, dati influenzati anche dai valori delle microaree confinanti e dai fattori
territoriali attigui;

- per la determinazione del valore di massima frequenza di tutte le tipologie immobiliari in ciascuna
microzona gli algoritmi di ponderazione elaborano calcoli su dati provenienti da tutte le fonti
disponibili e come precedentemente specificato per la valutazione utilizzano gli atti di
compravendita, le perizie dei tribunali e relativi decreti di trasferimento, le offerte immobiliari, le
perizie stime della rete ARC.

Introduzione: descrizione AVM (2)
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L’ AVM basa le valutazioni anche su dati retrospettivi, pertanto l’affidabilità e credibilità della banca dati
ARC assume particolare rilevanza. La qualità dei dati è particolarmente problematica in relazione a
mercati in rapida evoluzione o illiquidi, per tale ragione e per garantirne la qualità dei dati sono
disponibili varie fonti, tra cui i prezzi di vendita o i dati relativi alle transazioni immobiliari, i valori delle
aste o le perizie effettuate dalla Nostra rete peritale.

Ciò premesso, per calibrare il modello AVM, ARC utilizza diversi strumenti, basati sull’analisi degli
elementi comparabili, analisi delle vendite ripetute, metodi edonici e analisi delle serie temporali.
Quest’ultima è molto importante perché serve a mettere a punto un moltiplicatore o indice per
aggiornare i valori immobiliari esistenti (banca dati storica dal 2008) o adeguare i prezzi di vendita degli
immobili specifici (annunci) alla data della valutazione.

ARC periodicamente effettua la convalida delle valutazioni basate su metodi AVM. Il benchmark è
costituito proprio dai prezzi di vendita reali, considerato che i valori generati dal modello in media
corrispondono. Più in generale, il sistema AVM è convalidato mediante statistiche complete che il
personale effettua periodicamente, come ad esempio il backtesting di comparazione tra i valori di
mercato e i prezzi di vendita basato su un sufficiente numero di casi.

Introduzione: descrizione AVM (3)
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PERIZIE ARC

n° 25.000

ATTI DI COMPRAVENDITA  

n° 1.400.000 ANNUNCI

n° 1.300.000

La base dati – Categorie di Comparabili

ASTE TRIBUNALI 

n° 250.000



Il software procede a georefenziare il bene determinarne le consistenze del bene e, tramite i dati
desumibili dal catasto (dove non disponibile la superficie), procede per le destinazioni residenziali a
stimarla sul vano medio zonale/comunale, per le altre destinazioni a rideterminarla dalle mappe
catastali.
A seguire determina un valore unitario in considerazione della tipologia catastale partendo dalla
identificazione dei comparabili disponibili nel database relativamente alle transazioni immobiliari, in
seconda fase procede ad individuare beni comparabili tra le perizie e in terza fase ad individuare i beni
comparabili fra gli annunci immobiliari. Il peso assegnato ai diversi comparativi selezionati viene
determinato sulla base della rispondenza degli stessi alle caratteristiche del bene in oggetto. Sulla base
della disponibilità in database di dati relativi al transato l’algoritmo, una volta verificata la coerenza dei
dati selezionati, sviluppa il calcolo in modo da attribuire agli stessi un incidenza vicina al 50-60% del
peso complessivo.
A titolo esemplificativo un AVM che fa un forte affidamento sui prezzi di vendita richiesti potrebbe
sovrastimare l’asset, pertanto l’algoritmo corregge i valori relazionando i prezzi di vendita ai
prezzi reali delle transazioni. Altro esempio è la determinazione del valore giudiziale (JV), ove
l’algoritmo mitigherà il peso dei comparabili utilizzati propendendo per i valori delle perizie in
asta relazionato ai prezzi reali delle transazioni.

Update del metodo di utilizzo base dati 
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Valutazione          
Fair Value  
Affidabile

Normativa 
Antielusiva 

Valore Transazione 
Dichiarata in Atto  

Veritiera

Atti di Conservatoria    
Comparables Reali, 
Esterni e Certificati

Perizie dei tribunali e 
relativi decreti di 

trasferimento

Annunci Immobiliari

Perizie Tradizionali

Schema Comparabili



www.arcgroup.it

Georeferenziazione – Method update
Recentemente abbiamo implementato un secondo metodo di georeferenziazione che grazie alla
disponibilità in locale tutti i fogli del territorio nazionale riusciamo a geolocalizzare le p/lle in
maniera puntuale e in modalità completamente automatica.
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Georeferenziazione – Method update
Questo nuovo metodo insieme alla banca dati costituita ci permettono di georeferire una p/lla sia attraverso
Foglio Particella Subalterno, sia attraverso le coordinate. Sempre in maniera automatica il sistema è in grado
sovrapporre i dati degli estratti di mappa con le immagini satellitari.
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Immagini AVM three-view
Il rapporto AVM è corredato dalla microzona di riferimento nel contesto di tutte le microaree in cui è suddiviso
il comune (foto satellitare), il singolo immobile (foto aerea per la visualizzazione dall’alto, streetview e
collocazione su mappa)
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