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Florida



Palm Beach

Nel 2012, la popolazione della contea Palm Beach era 1,320,134 persone. Dal 2000 ha avuto una 
crescita della popolazione pari al 16.98 per cento.
Il 73.49% della popolazione è bianca, il 17.32% è nera, il 2.36% è asiatica.
La contea Palm Beach si trova sulla costa sud-est della Florida.
L'età media è di 43.5 anni. La media degli Stati Uniti è invece di 37,3. Il 46.71% delle persone a 
Palm Beach County, FL, sono sposate. Il 12.06% sono divorziati.
La dimensione media delle famiglie è di 2.39 persone. Il 25.57% delle persone sono sposate con 
figli. Il 13.33% ha figli pur essendo single.
Il reddito pro capite è di 33,218 $. Il reddito medio familiare è $ 55,151.
Gli affittuari costituiscono il 23.43% della popolazione della contea Palm Beach.
Il valore medio delle case, è 142,800 $. L'età media degli immobili è di 26 anni.



West Palm Beach

La popolazione era di 101.043 al censimento del 2010. È il più antico comune di grandi 
dimensioni nella zona metropolitana meridionale della Florida: è stata dichiarata città due anni 
prima di Miami.
Secondo il censimento del 2010, c'erano 54.179 famiglie di cui 22,4% hanno bambini sotto l'età 
di 18 che vivono con loro, 34.3% sono coppie di sposi, 13.6% ha un capofamiglia donna senza 
il marito e 47.5% erano non-famiglie. La dimensione media dei nuclei familiari è 2.26 e la media 
delle famiglie è di 3.02.
Nel 2000, il reddito medio per un gruppo famigliare nella città era di $ 36.774 e il reddito medio 
per una famiglia era di $ 42.074. Il reddito pro capite per la città era di $ 23.188.



Posizione

Proprietà

Miami



Vista dall’alto



Vista dalla strada



Foto proprietà



Foto proprietà 2



Vista interna



Vista interna



Vista esterna



Possibile rivalutazione

Nella stessa via ci 
sono case molto belle 

che potrebbero far 
salire il prezzo



Descrizione

• Area abitabile 150 mq (1615 sqft)

• Terreno 607 mq (6534 sqft)

• 4 camere + 2 bagni

• Aria condizionata centralizzata

• Stanza lavanderia all’interno della casa

• Cortile recintato con vialetto d’entrata asfaltato



Dati su base annua

• Prezzo: 170.000$

• Affitto: 16.800$ (1.400$ al mese)

• Tasse: 1.189$ (anno 2013)

• Assicurazione: circa 600$ (salvo approvazione 
compagnia)

• Property Management 10%: 1.680$

• Totale costi: 3.469$

• Rendita prima delle tasse federali: 13.331$

• RENDITA SUL CAPITALE: 7.84% all’anno



Aspettativa valore 
proprietà

I quattro principali parametri per stabilire la corretta 
rivalutazione della casa sono:

1. Pratico: costi del terreno e di costruzione

2. Finanziario: rapporto rata/reddito medio della 
zona e tasso d’interesse

3. Rendita: percentuale dell’affito sul capitale 

4. Valore di mercato: quanto era la quotazione 
dello stesso immobile prima della crisi del 2007



Costruire una casa nuova in 
questo punto:

• Valore casa
1615 (sqft) * 120$ (costo casa al sqft) = 193.800$

• Costo del terreno:
60.000$

• Tassa di costruzione e di impatto ambientale:
35$ per sqft (1615) = 56.525$

• Costo dell’architetto:
15.000$

• Totale:
325.325$



Area di riferimento



Area di riferimento



Area di riferimento



Area di riferimento



Vantaggi 1

• Per tutto il periodo di possesso della casa si incasserà 
una cedola del 7,84% all’anno sul valore della casa

• Ricapitalizzando gli utili nell’arco di 10 anni si 
raddoppierà il capitale coprendo così l’intero valore 
della casa

• Se il mercato immobiliare USA tornerà ai livelli del 
2007 si realizzerà un guadagno del 70% sul capitale 
(da aggiungere al guadagno dalla cedola mensile)



Perché tutti questi 
vantaggi?

Il crollo del valore di mercato degli 
immobili e la difficoltà di accesso al credito 
della popolazione permettono di ottenere 

una rendita sopra la media con un 
investimento sicuro



Via del Banco di Santo Spirito n.3 
Tel 0644243334 Fax 0644258356 

info@ibs-re.it www.ibs-re.it 
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