
 

La  TRIDENTE  S.r.l nasce  dall’intuizione  imprenditoriale  del  dottor   Sergio
Vaccaro che,  forte  già  dall’esperienza  ventennale  maturata  nel  settore
Bancario,  fonde  la  sua  passione   per  il   mondo  dell’intermediazione
immobiliare con la volontà di ottimizzare al meglio gli asset familiari.  

La  TRIDENTE  S.r.l. è  un  nuovo  interlocutore  nel  campo  delle  società
immobiliari  che  in  poco  tempo  si  è  ritagliato  un  ruolo  riconosciuto  e
privilegiato.

La società oltre ad operare su tutto il territorio nazionale espande il proprio
servizio anche sul territorio russo, grazie ai suoi collaboratori,  ove si avvale
dell’ausilio  di  studi  legali   locali  e  agenti  di  Property  Management  sul
territorio
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1)     L’idea imprenditoriale  

La  “mission”  aziendale  consiste  nell’impegno  costante  da  parte  dei  soci
fondatori  e  dello  staff  nel  garantire  quella  speciale  cura  nei  confronti  del
cliente,  il  quale può sempre contare su un servizio affidabile,  competente
responsabile, aggiornato, e  di alto livello qualitativo nel settore immobiliare.
Certo di trovare sempre un unico interlocutore che lo seguirà nel complicato
mondo immobiliare.

La TRIDENTE S.r.l. è altamente specializzata nel mondo delle aste giudiziarie,
avvalendosi  solo di personale qualificato (avvocati e notai con pluriennale
esperienza).
La società assiste il cliente sia  nell’individuazione dell’immobile più consono
alle  proprie  esigenze  (  dopo  attenta  analisi  dei  fabbisogni  )  che  nella
redazione dei documenti per la partecipazione  all’asta. 

La società è specializzata inoltre nel Property Finder ( già in uso  negli USA ),
fornisce  cioè  un  professionista  concreto,  motivato  e  dedicato  ad  una
determinata esigenza  ( ricerca immobile). 
Molte persone non hanno né tempo né voglia di cercare l’immobile da soli,
oppure  ci  hanno   provato  senza  successo   ritenendo   che  sia  un  vero
“lavoro”.
L’utente  tipo  è   colui  che  vuole  risparmiare  denaro,  perché  impegnare  il
proprio tempo in un’ attività che non si conosce è difficile ed oneroso, tanto
quanto impostare una trattativa commerciale.
Teme le insidie del mercato, della burocrazia, delle normative poco chiare e
cerca un Professionista che rimanga come suo unico interlocutore di fiducia,
al suo fianco fino alla conclusione dell’affare. 
Risiede o lavora lontano dalla zona di interesse, ha urgenza di trovare una
soluzione o quello che esige è la massima riservatezza.
E’ realmente motivato a trovare un immobile che rispecchi le sue esigenze 

La  TRIDENTE S.r.l. si  avvale di  una larga collaborazione di professionisti  i
quali   possono  garantire  un  servizio  integrato e  completo  nel  settore
immobiliare:  Architetto/Ingegnere/Geometra,   Progettazione,  Impresa Edile.
Consulenze  tecniche  quali:  ASL,  Vigili  del  fuoco,  catasto,  certificazioni
energetiche, permessi autorizzativi etc.



2) Servizi offerti

 Property Management
 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile 
 Relazione con l’amministrazione 
 Redazione del contratto di locazione 
 Assistenza inquilino per tutto il periodo di locazione  
 Assistenza Locazione “Certa” ( Garantita assicurata) 
 Gestione Rinnovo/Chiusura del contratto di locazione 
 Gestione dell’immobile nel periodo transitorio 
 Aste Giudiziarie

 Consulenza Finanziaria
 Individuazione modalità di pagamento (Cash/Mutuo)
 assistenza predisposizione richiesta Mutuo - Fattibilità 
 Analisi Mutuo più conveniente
 Consulenza sull’individuazione dell’Istituto erogante 

 

 Relocation Services – Tridente Service 
 Servizio  mirato  a  soddisfare  le  esigenze  dei  nostri  clienti

provenienti da altre regioni  o nazioni. 
 Ricerca del quartiere 
 Ricerca della scuola – Pubbliche e Private.
 Ricerca di immobile in affitto o in  acquisto 
 Assistenza trasloco 
 Programma di ambientamento: 

- Trasporto dall’aeroporto 
- Consegna chiavi ed assistenza all’arrivo 
- Supervisione dei tecnici/consegne varie
-  Assistenza  Contrattuale  e  Tecnica  per   linea  telefonica,
gas/elettricità
- Assistenza pratica di registrazione ambulatorio medico 
- Richiesta di permessi di parcheggio per residenti in area a Z.T.L. 
-  Ricerca  di  personale  domestico  (baby-sitter,  governanti,
giardinieri)
- Iscrizione a club e attività sportive
- Altri servizi amministrativi a richiesta



3) L’organizzazione

 La forma giuridica 

Dopo  aver  consultato  il  commercialista,  si  è  stabilito  di  dare  avvio
all’attività nella forma della Società a Responsabilità Limitata Semplice
con il massimo  capitale sociale interamente versato secondo normativa
vigente,  successivamente  ci  si  è  trasformati  in  società  S.r.l.  con
aumenti  di  capitale  già  interamente  versati  sino  arrivare  ad
€225.000,00.

 La compagine sociale 

I  promotori   di quest’idea,  nonché  membri della compagine sociale
sono: Sergio Vaccaro, Serenella Vaccaro e Marcello  Vaccaro, residenti
nel Comune di Milano e Palermo, Giovanni Carteri residente in Milano.

 Sergio Vaccaro  , quadro direttivo di un importante gruppo Bancario,
iscritto all’albo dei Promotori Finanziari dal 1994, iscritto  €pfa Italia
dal 2004.
Amministratore unico della società TRIDENTE S.r.l.. 

 Carteri Giovanni  , commercialista revisore, in  Milano, iscritto all’albo
dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1998. 
Responsabile  Finanziario della società TRIDENTE S.r.l.

 Serenella  Vaccaro  ,   insegnante di  ruolo nella  scuola  primaria,  da
venti anni  c/o Istituto  comprensivo  in Milano .

 Marcello  Vaccaro  , medico,  libero  professionista  ,  ex  ufficiale
Sanitario  dell’Esercito  Italiano,   ora  “imprenditore”  nel  campo
sanitario.

 I collaboratori  
 

 Prof. Avv. Alessio Reali  , responsabile dell’assistenza legale della 
società in particolare : 

- Assistenza e stesura contratto preliminare di vendita  
- Assistenza e  consulenza tecnica per atto notarile 
- Stesura contratti locazione 
- Gestione legale della proprietà dopo l’acquisto



 Dr.ssa   Marina  Mikulchik  ,  responsabile  dell’intermediazione
immobiliare con le seguenti funzioni:

- Ricerca Immobile 
- Acquisizione immobile 
- Vendita e Locazione
- Visite in loco con rilevazione fotografica 
- Predisposizione rendering
- Home staging 
- Property Finder

La  dr.ssa  Marina  Mikulchik,   a  seguito  della  sua  comprovata
esperienza   legale  in  multinazionali  come  la  Deloitte di  Mosca,
gestisce  la parte di Segreteria e Comunicazione & Marketing.

4) Gli uffici

 Italia – sede legale 
Milano - Via San Vittore al Teatro 3(ang. P.zza Affari)- 2nd Floor - Milano  - 20123
ITALIA

 

5) Contatti

dr.  Sergio Vaccaro 
Mobile: +39 335.7275199 
E-mail: commerciale@tridenteimmobiliare.eu

dr. Giovanni Carteri 
Mobile : + 39 339.7313105
E- mail pec  : tridentesrls@pec.it
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***

Ciò  che vorremmo,  e desideriamo è accompagnarvi nel modo più gradevole
possibile verso l’acquisto della vostra nuova casa ,sia essa per vacanze sia
per abitarvi che per investimento!! 

Convinti   che con le  capacità tecniche necessarie,  le  strutture opportune,
l’attenzione costante al cliente, lo sforzo continuo di mantenersi aggiornate
dal punto di vista tecnologico e formativo, la buona volontà e, perché no, un
pizzico di fortuna, i soci della tridente Srl  riusciranno a realizzare il sogno  di
avere un cliente …”felice e soddisfatto” !


