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La Due diligence Immobiliare sta prepotentemente prendendo sempre più piede anche in Italia ed è con-
siderata ormai come un’analisi indispensabile nel processo di acquisizione, valorizzazione e vendita di 
un immobile. Tuttavia, nonostante sia una pratica (di origine aziendale) consolidata anche nel campo 
degli immobili, cosa sottende in realtà il concetto di Due diligence rimane ancora nebuloso e confuso 
con prestazioni simili o che ne fanno parte ma non la rappresentano esaustivamente.

REAL ESTATE 
CHE COS’È LA DUE DILIGENCE IMMOBILIARE. 
VERIFICHE E STRUTTURA

Codice della 
due diligence 
immobiliare



Ormai da tempo in Italia, rispetto al concetto concreto di cosa sia la Due diligence Immobiliare, si è andata diffon-
dendo la convinzione che sia sostanzialmente niente di più che una verifica dell’effettivo regime circolatorio dei beni 
immobili oggetto di analisi e degli aspetti controversi in tema di prova della proprietà degli stessi. Niente di più lon-
tano dalla reale nozione scientifica di cosa sia effettivamente la Due diligence Immobiliare e a cosa serva.  
Sicuramente la Due diligence si occupa anche di assodare la possibilità circolatoria concreta del bene immobiliare, 
ma il proprio angolo di ricerca è notevolmente più esteso ed esaustivo ed è maggiormente calibrato alle richieste 
della committenza. 
Per capire bene cosa sia effettivamente l’attività di Due diligence Immobiliare occorre, quindi, da subito sgomberare – 
dalle proprie concezioni radicate – l’idea che questa sia una sorta di sostituzione dell’attività notarile preliminare al rogito 
integrata da competenze tecniche e urbanistiche più o meno specifiche. È certamente anche questo, ma non è questo. 
Esiste anche la considerazione della Due diligence come processo di indagine volto a controllare la conformità ur-
banistica, edilizia, impiantisca e catastale di un bene immobiliare rispetto alle norme in vigore. Ci troviamo, in 
questo caso, in una considerazione sicuramente più precisa, ma di fatto non esaustiva e che non rileva dal punto di 
vista delle motivazioni che indurrebbero un investitore a chiedere una prestazione di Due diligence. Si tratta, infatti, 
in quest’ipotesi, soltanto di una parte della prestazione – magari oggettivamente quella più frequentata – ma non 
della prestazione stessa. 
Una buona definizione del concetto di Due diligence è dato dalla rappresentazione schematica, sintetizzabile anche in 
un giudizio, del rischio connesso con l’acquisizione di un asset, nel caso di specie – ovviamente – di tipo immobiliare. 
La Due diligence Immobiliare in realtà, però, va ben oltre le competenze del singolo professionista. Nelle compe-
tenze della Due diligence confluiscono, infatti, tutti gli aspetti connessi con la ragione fondamentale della materia, 
che riguardano la sua stessa definizione. 
 

 
Definizione minima di Due diligence Immobiliare 
Si definisce come Due diligence Immobiliare la misura del grado di rischio connesso con l’acquisizione di un 
asset. Grado di rischio misurato attraverso l’analisi delle inibizioni alla commerciabilità del bene e/o alle op-
portunità connesse con la stessa. 
 

 
Dalla definizione minima si capisce bene che non basta, dunque, avere competenze legali, ma sono indispensabili 
innumerevoli altre competenze e capacità specifiche. Essendo numerose le competenze, se ne deduce che la Due 
diligence è un’attività complessa di tipo multidisciplinare trasversale. Vale a dire che investe parallelamente più di-
scipline che invadono diversi campi professionali. Proprio per la sua complessità la Due diligence è andata svilup-
pandosi dalla sua origine come prestazione trasversale eseguita da un’equipe di professionisti ognuno con la propria 
specifica competenza, coordinati da un capogruppo che gestisce i rapporti tra committente e gruppo.  
Oggi vanno sviluppandosi, però, nuove figure specialistiche con valenza di spin off dalla professione o dalle pro-
fessioni cui sono collegate.  
Nasce, dunque, in quest’ottica, la nuova professione del duediligencer il quale rappresenta una delle configurazioni 
professionali specialistiche oggi legate al mondo degli immobili. Il duediligencer assume in un unico soggetto la 
maggior parte delle competenze necessarie a eseguire analisi approfondite sulla commerciabilità degli immobili, 
lasciando scoperti minimi argomenti. Analisi per le quali serve estrema competenza specialistica. Il duediligencer 
non coordina semplicemente i professionisti cui egli si rivolge, ma delega all’esterno alcune mansioni e le raccoglie 
inserendole nella sua relazione.  
Prima di passare alle definizioni espresse da alcuni prodromi di standard esistenti in merito alla Due diligence, per 
correttezza intellettuale è necessario sottolineare, ribadire e affermare che il processo corretto legato alla Due dili-
gence immobiliare deve essere esclusivamente finalizzato a consentire al soggetto investitore che andrà a immobiliz-
zare delle risorse in un asset (ma, anche colui che intende smobilizzare) di poter valutare opportunità e convenienza 
di tale operazione sia in termini di tempo di immobilizzo e sia in termini di creazione di valore. 
Per permettere questo è necessaria una visione organica del problema riguardo a tutte le materie coinvolte nel 
processo di analisi.  
Per migliore comprensione: se l’analisi presunta di Due diligence serve a stabilire esclusivamente se il bene è tra-
sferibile dal punto di vista dei titoli edilizi a esso riferiti, si tratta di una prestazione competente che indubbiamente 
chiarisce soltanto se il bene può essere compravenduto da quel punto di vista. Non è propriamente ciò che è la Due 
diligence nel suo senso esteso del termine.  
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Si tratta di un lavoro di rivelazione dei problemi connessi con la giustificazione dei manufatti eseguito da un soggetto, 
appunto, competente qual è un tecnico. Se, oltre a ciò, il duediligencer riesce, però, a sviluppare dei concetti di valo-
rizzazione potenziale, di opportunità nascoste, di condotte manutentive preferenziali e altre indicazioni utili a far 
comprendere davvero all’investitore dove va a bloccare le sue risorse finanziarie e se quest’azione produrrà per lui un 
aumento di valore delle stesse risorse, si ha uno scatto qualitativo in avanti e che giustifica davvero una Due diligence.  
La prima prestazione è un’attività classica che è sempre stata condotta in maniera scoordinata e non organicamente. 
La seconda presuppone, invece, un concerto di intenti da parte del soggetto o dei soggetti incaricati che è quello di 
aiutare l’investitore nelle scelte.  
La prima definizione di Due diligence Immobiliare – già esistente – che prendiamo in considerazione è quella pro-
posta dalle “Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie” emanate dall’As-
sociazione Bancaria Italiana (ABI) e riportata in maniera diversa nelle tre edizioni delle stesse proprio in 
corrispondenza dell’evoluzione del concetto di Due diligence da valutazione di conformità a valutazione della con-
venienza economica di un investimento.  
Nell’edizione del 2010, al requisito 4.2.6 si faceva esplicito riferimento al concetto di Due diligence sovrapponendolo, 
di fatto, a quello di valutazione competente o di conformità. Tale edizione affermava, infatti, che “la Due diligence 
è il documento teso a stabilire, attraverso la comparazione tra la documentazione e lo stato di fatto, la conformità 
degli immobili ai requisiti normativi e qualitativi”. Si evince con immediatezza che tale definizione non si riferisce 
a un concetto esteso di Due diligence, ma limitatamente alla parte della stessa intesa come “conformità”. Già nel-
l’edizione delle linee guida del 2015 il requisito veniva modificato nell’identificare con tale definizione non più la 
Due diligence, ma l’Audit Documentale definendolo come un’attività e non più come un documento. Tale imposta-
zione è rimasta anche nelle linee guida del 2018. Si tratta, pertanto, nella presa di coscienza che la Due diligence è 
un’attività che comprende senz’altro l’analisi della conformità degli immobili ai requisiti normativi e qualitativi ma, 
nel suo concetto più pieno, va oltre questo.  
Il Collegio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, invece, già dal 2012 ha elaborato una specifica presta-
zionale in merito ai metodi di valutazione della conformità di un bene, con specifico riferimento alla “Due diligence 
immobiliare”, intesa come processo metodologico finalizzato all’accertamento e riscontro tra lo stato documentale, le 
prescrizioni normative e lo stato di fatto con la quantificazione degli oneri economici necessari per gli eventuali costi 
di adeguamento. Oltre a indicare anche le competenze e capacità, nello specifico evidentemente del geometra, ne-
cessarie a compiere le varie operazioni. 
Questa specifica prestazionale viene spesso usata come definizione generale di Due diligence Immobiliare, mentre in 
realtà si tratta limitatamente di una “valutazione della conformità di un bene”, quindi, sostanzialmente una prestazione 
competente. Diciamo che ai tempi dell’elaborazione delle linee guida prima descritte e della stessa specifica prestazio-
nale, considerare la verifica di conformità e la Due diligence come fossero un sinonimo di connotazione, era un feno-
meno abbastanza comune, per cui l’equivoco era senz’altro inevitabile o, comunque, ben difficile da dirimere.  
Abbiamo quindi esaminato varie definizioni di Due diligence, come si sono succedute nel tempo in base all’evolu-
zione naturale della materia nel nostro paese. Da una semplice sovrapposizione del concetto di Due diligence con 
quello dell’analisi di conformità difatti, abbiamo visto, si è passati a una considerazione della materia più estesa e 
più in linea con quanto rappresenta la stessa nei paesi dove è nata. 
Possiamo ora, pertanto, definire la Due diligence nella maniera più estesa possibile, anche rispetto a quanto fatto in 
precedenza, in modo che la stessa definizione chiarisca in maniera definitiva cosa si chiede al professionista. 
Questa definizione estesa evidenzia che la Due diligence Immobiliare deve analizzare allo stesso modo criticità as-
sociate con l’investimento, ma anche le opportunità che ne possono derivare e non immediatamente apprezzabili. 
Questo perché lo scopo unico della Due diligence è sempre quello di favorire efficacemente, con le sue informazioni, 
le operazioni di investimento in un certo asset. 
 

 
Definizione estesa di Due diligence Immobiliare 
Si definisce, nella maniera più estesa, come Due diligence Immobiliare la misura del grado di rischio di un in-
vestimento, inteso come immobilizzo di capitale, connesso con l’acquisizione di un asset. Grado di rischio misurato: 
da una parte con l’analisi delle inibizioni alla commerciabilità del bene, quindi, con la misura dei costi e dei 
tempi necessari alla rimozione degli attriti. Dall’altra parte con l’evidenziazione delle ordinarie opportunità 
connesse con lo stesso investimento, quindi, con la misura di massima dei ricavi potenziali e dei tempi necessari 
per ottenerli. 
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La Due diligence Immobiliare si struttura cronologicamente in base alle varie fasi del processo di investimento 
deciso, appunto, da un soggetto che intenda immobilizzare delle risorse economiche su un asset al fine di creare in 
qualche modo valore. Valore che si crea per valorizzazione cosciente o anche solo per effetto del tempo sul mercato 
(questo, ovviamente, nei soli periodi di mercato impetuoso). 
La Due diligence si rende necessaria nei momenti critici del trasferimento dei diritti da un soggetto a un altro. Nei 
momenti di acquisizione dell’asset dove occorre verificare non solo la trasferibilità effettiva del bene, ma anche la 
coerenza del bene con i progetti di investimento del soggetto acquirente e, dunque, anche nei momenti di cessione 
definitiva del bene.   
Riassumendo possiamo dunque affermare che la Due diligence Immobiliare effettua delle verifiche collegate a ogni 
momento critico della vita di un investimento.     
Per strutturare la Due diligence Immobiliare dobbiamo, quindi, partire dalla considerazione che si tratta di un pro-
cesso comunque cronologico che lega – nel tempo – acquisizione e cessione di un bene immobiliare. Il tutto cercando 
di eliminare la riduttiva concezione della materia, purtroppo assai radicata, come questa fosse soltanto limitata a 
informare chi compra l’abitazione degli eventuali problemi di titolo edilizio e di difformità catastale. 
Tutte le prestazioni richieste in una Due diligence Immobiliare sono essenzialmente legate ad argomenti generali 
strutturabili (rispetto agli aspetti intrinsechi ed estrinsechi del bene analizzato) nelle cosiddette “Verifiche”.   
Il tutto evidentemente appurato in primis rispetto ai costi di normalizzazione, ma anche sotto l’aspetto dei rischi e 
delle opportunità connesse con il bene. Andiamo a vedere quali sono le verifiche richieste a Una Due diligence. 
 
TRASFERIBILITÀ DEL BENE 
La trasferibilità è un requisito formale per la quale i diritti posseduti da un soggetto su un bene possono essere 
traslati a un altro soggetto senza impedimenti conseguenti alla mancanza di correttezza della forma giuridica o 
scientifica del bene o del titolare del diritto.  Eseguire la verifica della trasferibilità consiste, concretamente, nel-
l’esaminare l’eventuale presenza di aspetti giuridici o scientifici o di fatto che impediscano o comunque possano 
anche solo rallentare le operazioni di “trasferimento” dei diritti da venditore ad acquirente. 
 

 
Definizione di trasferibilità di un asset immobiliare 
La trasferibilità di un asset è la qualità intrinseca di un bene, nel caso di specie immobiliare, per la quale la ti-
tolarità del bene medesimo può essere trasferita da un soggetto a un altro. 
 

 
Appare evidente lo scopo della verifica della trasferibilità giacché rallentamenti o, nella situazione limite, totali im-
pedimenti dell’alienazione del bene, influiscono sul processo d’investimento in maniera considerevole o, persino, 
ne impediscono l’investimento medesimo. In un ciclo produttivo degli investimenti è, pertanto, indispensabile co-
noscere questi aspetti sia in fase di acquisizione e sia in fase di smobilizzo. La trasferibilità contiene in sé la fattibilità 
di un investimento giacché un blocco rispetto alla possibilità del trasferimento dei diritti sul bene presuppone la 
fine repentina del possibile ciclo di immobilizzo e valorizzazione del bene, questo proprio per la mancanza del re-
quisito essenziale che è quello, appunto, appena descritto.  
 
REGOLARITÀ DEL BENE 
La trasferibilità non è da confondersi con la regolarità del bene. La prima esprime un insieme di requisiti del bene 
che permettano l’esecuzione dell’atto ufficiale con il quale i diritti traslano. La seconda esprime una condizione di 
fatto del bene rispetto a norme e ambiente esterno.  
 

 
Definizione di regolarità di un asset immobiliare 
La regolarità di un asset è la qualità intrinseca di un bene immobiliare per la quale il bene medesimo possiede tutti 
i requisiti documentali e di fatto per essere considerato conforme alle norme di legge, scientifiche ed economiche. 
 

 
A prima vista potrebbero sembrare lo stesso concetto, ma per capire bene che non è così è sufficiente focalizzarsi 
sul fatto che, mentre la trasferibilità è riferita all’atto di traslazione dei diritti, la regolarità è riferita, invece, a una 
condizione del bene.  
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Separare concettualmente trasferibilità e regolarità è, dunque, necessario poiché nelle situazioni reali possono ma-
nifestarsi condizioni di trasferibilità del bene, ma non della sua regolarità. Pensiamo, a tal fine, ai titoli edilizi. No-
toriamente rispetto ai titoli per un edificio, ad esempio, è possibile procedere all’atto di compravendita se il bene è 
stato costruito in un periodo antecedente il 1° settembre del 1967, purché sia allegato un atto notorio con la relativa 
dichiarazione del proprietario. Senza scendere nel dettaglio normativo, per non dilungarsi nel particolare, possiamo 
comunque affermare che si tratta di un aspetto collegato alla trasferibilità del bene e non alla sua regolarità. Il bene 
nella predetta condizione si può, infatti, trasferire da un soggetto a un altro, ma ciò non significa che il bene sia re-
golare dal punto di vista edilizio e, quindi, potrebbe benissimo essere oggetto di ordine di demolizione qualora 
non avesse tale requisito. 
 
TRASFORMABILITÀ DEL BENE 
Un bene immobiliare possiede un’adeguata trasformabilità quando è possibile progettare un suo diverso utilizzo 
economico. Affinché esista realmente questa potenzialità il bene immobiliare dovrà possedere i requisiti previsti 
dalle norme di legge e dovrà possedere le prerogative fisiche, sociali e ambientali tali da ridurre al minimo il rischio 
dell’investimento. Vale a dire che il rischio dell’investimento dovrà essere causato soltanto dalle insidie connesse 
con il mercato. 
Un bene immobiliare si può ritenere, dunque, trasformabile quando è possibile pensare a un investimento ideando 
un suo diverso utilizzo economico.  
È utile precisare che per diverso utilizzo economico non necessariamente si intenda un cambio della destinazione 
d’uso del bene, ma anche una ristrutturazione con mantenimento di tale destinazione. 
In questo caso il diverso utilizzo economico sarà dato dalla maggiore fruibilità del bene. 
 

 
Definizione di trasformabilità di un asset immobiliare 
La trasformabilità di un asset è la qualità intrinseca di un bene immobiliare di poter modificare a breve termine 
la propria essenza economica in una diversa veste più redditizia 
 

 
Un terreno possiederà, pertanto, una trasformabilità quando avrà un indice di edificabilità fondiaria da consentire 
la costruzione di un volume sul territorio che sia allineato (o allineabile) con le previsioni del progetto d’investi-
mento. L’indice non sarà l’unica informazione da ricavare dalla realtà, ma anche il rispetto delle previsioni normative 
e innumerevoli requisiti sociali, ambientali ed economici.  
Anche un edificio avrà una sua trasformabilità se potrà modificarsi in una veste diversa, più o meno lontana da 
quella originaria, al fine di produrre un maggior valore. 
 
QUALITÀ DEL BENE 
Per qualità di un bene immobiliare s’intendono sia gli aspetti valoriali del bene e sia gli aspetti di rischio od oppor-
tunità a esso collegati. Una Due diligence che sappia evidenziare i livelli di qualità delle caratteristiche immobiliari 
più significative rispetto all’Equazione Generale del Valore1, appare certamente un dato estremamente interessante 
per l’investitore, il quale – in forza di tale analisi – è in grado di saper immediatamente valutare il valore immobiliare 
del bene o la sua possibile redditività, vale a dire il livello di prezzo del canone locativo potenziale.  
Naturalmente l’analisi del livello qualitativo degli elementi del bene immobiliare, come vedremo, va effettuata anche 
considerando il livello di rischio dovuto a situazioni di bassa qualità (o a situazioni di speciale opportunità per alta 
qualità) delle caratteristiche prese in esame. 
In questo caso l’analisi non andrà condotta sulla base delle caratteristiche significative dal punto di vista valoriale, 
bensì dal punto di vista del grado di rischio o di opportunità. 
 

 
Definizione di qualità di un asset immobiliare 
La qualità di un asset è l’insieme delle qualità economiche del bene immobiliare che possono incidere sia sul 
valore immobiliare e sia sul valore reddituale. Normalmente coincidono con le caratteristiche immobiliari pro-
prie della stima per MCA (Market Comparison Approach). La qualità oltre che economicamente va considerata 
in base ai rischi e alle opportunità connesse con lo stesso livello qualitativo.  
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AMBIENTE FISICO DEL BENE 
Accanto alle verifiche legate alle caratteristiche intrinseche, esistono poi – seguendo una logica da estimo classico 
– delle verifiche legate anche alle caratteristiche estrinseche o relative all’ambiente in cui il bene immobiliare oggetto 
di Due diligence è immerso. Essendo, appunto, estranee al bene trovandosi al di fuori, non avranno necessità di 
un’analisi di normalizzazione essendo del tutto ovvia l’impossibilità di regolarizzare l’ambiente esterno, ma sola-
mente studi relativi ai rischi connessi con certi aspetti esistenti e, se esistono, certe opportunità. 
 

 
Definizione di ambiente fisico di un asset immobiliare 
L’ambiente fisico nel quale si trova immerso un asset è l’insieme delle qualità (positive o negative) estrinseche 
non dovute al bene medesimo, ma le proprietà del contesto ove è situato. Qualità che possono determinare ri-
schi sul bene e le attività antropiche in esso svolte o anche opportunità speciali. 
 

 
L’analisi dell’ambiente fisico – sempre rispetto all’intorno del bene immobiliare – è senz’altro utile per individuare 
i rischi che l’ambiente circostante può sviluppare rispetto ai fruitori del bene immobiliare. Rischi di qualsiasi tipo.  
 
AMBIENTE SOCIALE DEL BENE 
L’ambiente sociale rappresenta un dato importante per sviluppare un progetto d’investimento sia per la stratifica-
zione e composizione degli abitanti2 dell’ambito di riferimento in termini di età, di classi lavorative, di reati com-
messi e via dicendo.  
Appare, infatti, assolutamente improbabile riuscire a sviluppare un investimento vincente dal punto di vista della 
valorizzazione del bene se non si conoscono questi dati fondamentali.  
 

 
Definizione di ambiente sociale di un asset immobiliare 
L’ambiente sociale nel quale si trova immerso un asset è un insieme di qualità (positive o negative) estrinseche 
presenti nel tessuto sociale del contesto ove è situato. Queste qualità possono determinare rischi sull’utilizzo del 
bene e sulle attività antropiche in esso svolte; ma anche, nel caso di qualità positive, delle opportunità speciali. 
 

 
AMBIENTE ECONOMICO DEL BENE 
L’Ambiente economico è evidentemente un dato importate al fine di poter costruire da parte dell’investitore uno 
studio delle reali opportunità e debolezze delle scelte d’investimento effettuate. Tale studio prende normalmente il 
nome di analisi SWOT3. 
 

 
Definizione di ambiente economico di un asset immobiliare 
L’ambiente economico nel quale si trova immerso un asset è l’insieme delle qualità estrinseche determinate 
dalle relazioni economiche che esistono tra le parti sociali presenti nel contesto in cui il bene è inserito. Contesto 
analizzato a livelli di scala decrescente. 
 

 
Abbiamo descritto le verifiche da farsi riferendole essenzialmente all’Acquisition giacché il momento topico di un 
investimento si ha sicuramente quando un investitore decide di immobilizzare del capitale su un asset e, pertanto, 
necessita di avere un quadro esaustivo legato al bene. Tuttavia, anche tutte le prestazioni richieste in una Vendor Due 
diligence (VDD) sono essenzialmente legate ad argomenti generali strutturabili in maniera del tutto identica a quelli 
visti per l’Acquisition, ma riguardano soltanto gli aspetti intrinsechi del bene analizzato.  La differenza sostanziale 
sta in due ordini di motivi. Le verifiche dell’ambiente fisico, sociale ed economico essendo strettamente legate al pro-
getto di investimento di chi vuole acquisire il bene non possono certamente essere proposte dal venditore e, quindi, 
ben difficilmente saranno prese in esame, al limite solo come forma pubblicitaria della proposta di vendita.  
La seconda differenza è dovuta al fatto che in presenza di una pregressa Acquisition Due diligence, commissionata 
in sede di immobilizzo da parte del venditore, sarà sufficiente dirigere le analisi solo alle trasformazioni effettiva-
mente avvenute nel periodo di immobilizzo dell’investimento. 
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Un altro argomento importate per comprendere bene la Due diligence è la sua strutturazione gerarchica. Strutturare 
la Due diligence è utile per riuscire ad affrontare compiutamente l’incarico e a non dimenticare nulla in fase ope-
rativa. 
Uno dei metodi normalmente più utilizzati in campo decisionale per strutturare una materia è quello della gerarchia 
ad albero dove, si parte dal tema generale, che può essere quello definito dalla stessa Due diligence Immobiliare 
come problema riassuntivo capostipite, per scendere, poi, alla definizione di temi più specifici e fino ad arrivare 
alla cosiddetta unità di analisi. Questa gerarchia ad albero la possiamo definire come la struttura dell’analisi di Due 
diligence e serve, come detto, esclusivamente a dare un metodo procedurale al duediligencer. 
 

 

 
Si tratta in buona sostanza di una logica di analisi che passa man mano dal generale al particolare e dove la somma 
di quest’ultimi aspetti peculiari riesce a fornire un quadro dirimente al problema dell’investimento. 
La discesa dal generale al particolare porterà pertanto alle cosiddette unità di analisi, classificate con ordine secondo 
i temi gerarchicamente superiori, le quali investigate per mezzo di un semplice metodo di confronto delle quantità 
(che vedremo in seguito) forniranno una narrazione esaustiva della condizione dell’asset e del suo intorno rispetto, 
naturalmente, agli scopi dell’investimento. 
 
LE AREE DI ANALISI  
La suddivisione in aree è una classificazione tematica coincidente con le varie professionalità coinvolte nella materia. 
Si parlerà, infatti, di Due diligence legale riferendosi a quella svolta da un avvocato oppure di Due diligence tecnica 
quando sia eseguita da un geometra, un architetto o un ingegnere o, ancora, Due diligence fiscale se svolta da un 
commercialista. Non solo, esistono anche tipi di Due diligence più avanzate che entrano nel merito delle scelte col-
legate all’investimento, tipo quelle dette di valorizzazione strategica e altre operazioni dello stesso tenore, che per 
evidenti ragioni di spazio non possono far parte di questo volume. 
La profondità della Due diligence si misura, quindi, in base alle aree di analisi richieste dalla committenza.  
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Definizione di Area di Analisi della Due diligence Immobiliare 
Si definisce come Area di Analisi della Due diligence Immobiliare un ambito di osservazione dei problemi con-
nessi coi rischi dell’investimento relativo a materie normalmente esaminate da una specifica professione. 
 

 
L’area di analisi è concretamente rappresentata dalla materia “professionale” generica di competenza di uno specifico 
professionista, tuttavia, occorre osservare che il mestiere del duediligencer, come vedremo in seguito, sta diventando 
progressivamente un contenitore multi-spin-off. Non è raro, infatti, osservare casi in cui si incontrino legali ado-
perarsi in Due diligence di precipua competenza tecnica o tecnici che si comportino in maniera inversa o, anche, 
legali che eseguano Due diligence fiscale e molti altri esempi di contaminazione. Il tutto a dimostrazione che la 
Due diligence, investendo aree di analisi di specifica competenza di professioni diverse dalla propria, sia un conte-
nitore trasversale al quale possono accedere tutti gli esperti in qualche modo coinvolti purché, ovviamente, acqui-
siscano le necessarie competenze per affrontare, appunto, le varie analisi richieste. 
Sostanzialmente possiamo individuare quattro aree di analisi della Due diligence immobiliare, molto generali e 
omnicomprensive degli aspetti commissionabili al duediligencer: 

- Area Legale (cod. L): affronta tutte le analisi connesse con l’applicazione delle norme di legge e usi che possono 
investire direttamente o indirettamente il bene oggetto di Due diligence; 

- Area Tecnica (Cod. T): affronta tutte le analisi connesse con l’applicazione delle conoscenze elaborate dalla 
scienza e utilizzate per realizzare concretamente il prodotto edilizio e mantenerlo in efficienza; 

- Area Fiscale (Cod. F): affronta tutte le analisi connesse con l’applicazione delle norme fiscali nonché dei pa-
gamenti effettuati e da effettuare che interessano il bene oggetto di Due diligence. 

- Area Economica (Cod. E): affronta tutte le analisi connesse con l’applicazione delle decisioni assunte (o da 
assumere) tese a ottenere il massimo vantaggio dall’utilizzo o cessione del bene oggetto di Due diligence; 
A queste possono aggiungersi altre aree, tipo: Area Sociale o Area Ambientale ecc., le quali, tuttavia, ordina-
riamente – per ragioni di praticità – sono sempre ricomprese nell’ambito della Due diligence di una delle 
quattro aree o anche a cavallo tra due o più aree tra quelle prima descritte. Ad ogni buon conto è sempre pos-
sibile, per avere una struttura d’indagine ad albero più sofisticata, considerare anche altre aree d’analisi. Tutto 
dipende sempre, come avremo modo di ribadire più volte, dalla committenza e dalla profondità di analisi ri-
chiesta. 

 
 

Le aree di analisi corrispondono sempre a uno specifico modo di strutturare per capitoli la relazione di Due diligence 
o per la redazione di specifici summary suddivisi per materia. 
 
I SETTORI DI ANALISI  
Ogni area di analisi della Due diligence immobiliare, a sua volta, si suddivide in settori. L’area prevede, difatti, al 
proprio interno dei settori di intervento da parte del professionista per inquadrare le materie da affrontare.  
A volte l’area, in alcuni ambienti di studio dell’evoluzione e sistematizzazione della Due diligence Immobiliare, è 
anche definita come macrosettore, da intendersi, quindi, come un cluster di materie aventi la stessa matrice scien-
tifica e/o culturale. Del resto, la definizione data all’Area di Analisi, abbiamo appena visto, è molto generica e coin-
cide con i compiti di Due diligence che normalmente sono affidati a un certo tipo di professionista.  
La tendenza a definire l’area come un macrosettore deriva direttamente dalla vecchia concezione della Due diligence, 
quando era intesa come un tipo di attività confinata – per definizione – all’interno della singola professione. Ab-
biamo invece visto che, oggi, tale concezione è ormai superata e la Due diligence per essere materia autonoma ed 
esaustiva deve essere intesa come una materia transdisciplinare e transprofessionale. 
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Definizione di Settore di Analisi della Due diligence Immobiliare 
Si definisce come Settore di Analisi della Due diligence Immobiliare una singola materia specifica di una stessa 
area della Due diligence, la quale presenta caratteri di autonomia concettuale rispetto alle altre e potrebbe co-
stituire materia per una singola Due diligence commissionata affinché sia informata la committenza circa un 
singolo aspetto commisurato sempre all’investimento 
 

 
Sulla base delle quattro aree di analisi prima definite alle quali, ricordiamo, possiamo sempre aggiungerne altre 
che prevedano un maggiore dettaglio, possiamo passare a esaminare i settori di analisi che interessano la Due di-
ligence Immobiliare.  
Essendo riferita al mondo immobiliare l’elencazione dei settori è evidentemente dedicata solo ai settori che investano 
un investimento in beni immobili ma, come accadeva per le aree di analisi, anche per i settori è sempre possibile 
aggiungerne ulteriori in base alla profondità di controllo che si vuole ottenere. 
 

 

Settori dell’area di Analisi LEGALE (cod. L-) 
I settori dell’area di analisi legale riguardano tutti quegli aspetti del bene immobile che abbiano eventuale criticità 
nei rapporti con gli altri soggetti economici o con gli Enti pubblici e che, pertanto, possano in qualche modo ostacolare 
(o anche favorire) lo sviluppo del valore. 
Possiamo individuare, ai fini della presente codificazione pratica della Due diligence Immobiliare, i seguenti settori: 
• Area di Analisi LEGALE (cod. L-) 

- Settori: 
- Settore: Civilistico e Amministrativo (cod. L-CIV) 
- Settore: Catastale e Toponomastico (cod. L-CAT) 
- Settore: Edilizia e Urbanistica (cod. L-EDU) 
- Settore: Agibilità e norme igieniche (cod. L-AGI) 
- Settore: Vincoli (cod. L-VIN) 
- Settore: Conformità impianti (cod. L-CIM) 
- Settore: Attestato di Prestazione Energetica (cod. L-APE) 
 

Settori dell’area di Analisi TECNICA (cod. T-) 
I settori dell’area di analisi tecnica riguardano tutti quegli aspetti scientifici del bene immobile relativi alla sua edi-
ficazione (o al suo mantenimento) che garantiscano un’efficienza ottimale dello stesso e dove, pertanto, il rilevare 
un’eventuale difformità scientifica può andare a ridurre (o aumentare) lo sviluppo del valore. 
Possiamo individuare i seguenti settori: 
• Area di Analisi TECNICA (cod. T-) 

- Settori: 
- Settore: Strutture (cod. T-STR) 
- Settore: Impianti (cod. T-IMP) 
- Settore: Manutenzione (cod. T-MAN) 
- Settore: Energia sicurezza e prevenzione (cod. T-ESP) 
 

Area di Analisi FISCALE (cod. F-) 
I settori dell’area di analisi fiscale riguardano tutti quegli aspetti impositivi gravanti sul bene immobile sia dal punto 
di vista patrimoniale che reddituale e dove, l’evidenziazione di eventuali gravami o benefit fiscali o pendenze può 
andare a ridurre (o aumentare) lo sviluppo del valore. 
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Possiamo individuare: 
• Area di Analisi FISCALE (cod. F-) 

- Settori: 
- Settore: Fiscalità patrimoniale (cod. F-FIP) 
- Settore: Fiscalità reddituale (cod. F-FIR) 
- Settore: Fiscalità di trasferimento (cod. F-FIT) 
 

Area di Analisi ECONOMICA (cod. E-) 
I settori dell’area di analisi economica investono tutti quegli aspetti decisionali rispetto a scelte già assunte o da as-
sumere relative al bene immobile considerando un ideale tendenza a ottenere sempre il massimo vantaggio dall’utilizzo 
o cessione del bene. Gli studi economici relativi a un immobile spettano normalmente all’investitore, ma per alcune 
materie è possibile che gli approfondimenti siano delegati al duediligencer. 
I settori che presentano maggiore possibilità di essere delegati sono: 
• Area di Analisi ECONOMICA (cod. E-) 

- Settori: 
- Settore: Analisi Debiti/Crediti del bene (cod. E-ADC) 
- Settore: Situazione ambientale dell’ambito di mercato (cod. E-SAA) 
- Settore: Situazione sociale dell’ambito di mercato (cod. E-SSA) 
- Settore: Analisi del mercato immobiliare dell’ambito (cod. E-AMI) 
 

L’insieme di tutti i settori commissionati al duediligencer relativi alle aree di analisi investite prende il nome di am-
piezza generale della Due diligence Immobiliare. 
 

 
Definizione di Ampiezza Generale della Due diligence Immobiliare 
Si definisce come Ampiezza Generale della Due diligence Immobiliare l’insieme di tutti i settori relativi alle aree 
di analisi commissionati, da parte del committente, al duediligencer giacché ritiene siano esaustivi per avere 
una valutazione corretta dei rischi e delle opportunità connesse con l’investimento 
 

 
GLI ARGOMENTI DI ANALISI  
A questo punto la nostra classificazione gerarchica ad albero della Due diligence inizia a farsi più complessa giacché 
ogni area di analisi suddivisa nei settori appena esaminati prevede un ulteriore passaggio. Vale a dire che questi ul-
timi siano suddivisi a loro volta in argomenti di decisione da parte del professionista per affrontare, appunto, ogni 
settore in maniera razionale e proseguire cercando di tralasciare meno aspetti possibili circa i costi e le varie op-
portunità collegati al bene in oggetto.  
Gli argomenti di ogni settore sono da considerare come i paragrafi dell’analisi di Due diligence; mentre i settori ne 
rappresentavano i capitoli e le aree le sezioni. Sono dei lampi illuminanti sull’asset preso in considerazioni grazie 
ai quali l’investitore è in grado di trarre dei dati economici ed estimativi di estrema qualità per poter decidere sul 
proprio progetto, anche quando fosse solo l’acquisto della prima casa.  
Si capisce, però, da questa complicazione della materia e da quella che seguirà nel paragrafo successivo legata alle 
caratteristiche degli argomenti, che la Due diligence non è solo un documento specialistico per chi deve redigerlo, 
ma lo è anche per chi lo commissiona che deve saperlo leggere in maniera corretta. 
 

 
Definizione di Argomento di Analisi della Due diligence Immobiliare 
Si definisce come Argomento di Analisi della Due diligence Immobiliare uno degli aspetti che per consuetudine 
(o secondo le best practices) viene sempre esaminato per dare risposte all’investitore circa i rischi e le oppor-
tunità dell’investimento vagliati in base a una specifica sembianza tecnica ed economica, vale a dire affidandosi 
al settore considerato 
 

 
Naturalmente anche per gli argomenti, come già detto per le aree e i settori di analisi, vale sempre la possibilità ag-
giungerne altri che prevedano un maggiore dettaglio per esaurire al meglio le informazioni. 
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Area di Analisi LEGALE (cod. L-) 
Le analisi sono eseguite cercando di verificare Trasferibilità, Regolarità, Trasformabilità del bene oggetto di Due 
diligence analizzando leggi, documenti e stato reale. 
• Settore: Civilistico e Amministrativo (cod. L-CIV)  

- Argomenti: Descrizione del bene e del suo ambito (cod. L-CIV-01); Definizione univoca del bene (cod. L-
CIV-02); Confini del bene (cod. L-CIV-03); Titolare del diritto (cod. L-CIV-04); Tipo di diritto e quote (cod. 
L-CIV-05); Gravami (cod. L-CIV-06); Trascrizioni pregiudizievoli (cod. L-CIV-07); Altri pregiudizi indiretti 
(cod. L-CIV-08); Gravami non pregiudizievoli (cod. L-CIV-09); Continuità delle trascrizioni (cod. L-CIV-
10); Contratti in essere e stato di possesso (cod. L-CIV-11); Regime patrimoniale dei soggetti coniugati (cod. 
L-CIV-12);  Situazioni successorie in essere (cod. L-CIV-13); Diritti di prelazione (cod. L-CIV-14); Contenziosi 
condominiali aperti (cod. L-CIV-15). 

• Settore: Catastale e Toponomastico (cod. L- CAT)  
- Argomenti: Definizione univoca del bene (cod. L-CAT-01); Intestazione catastale (cod. L-CAT-02); Diritti e 

quote catastali (cod. L-CAT-03); Categoria, Classe e Rendita (cod. L-CAT-04); Planimetrie catastali (cod. L-
CAT-05); Confini catastali (cod. L-CAT-06); Indirizzo toponomastico (cod. L-CAT-07). 

• Settore: Edilizia e Urbanistica (cod. L- EDU)  
- Argomenti: Situazione edilizia (cod. L-EDU-01); Situazione morfologica (cod. L-EDU-02); Situazione estetica 

(cod. L-EDU-03); Destinazione d’uso (cod. L-EDU-04); Situazione urbanistica (cod. L-EDU-05). 
• Settore: Agibilità e norme igienico sanitarie (cod. L- AIG)  

- Argomenti: Obbligo dell’agibilità (cod. L-AIG-01); Assenza dell’agibilità (cod. L- AIG -02); Agibilità formale 
e sostanziale (cod. L-AIG-03); Segnalazione certificata di agibilità (cod. L-AIG-04); Agibilità parziale (cod. 
L-AIG-05). 

• Settore: Vincoli (cod. L- VIN)  
- Argomenti: Effetti dei vincoli (cod. L-VIN-01); Modalità di apposizione dei vincoli (cod. L-VIN-02); Vincoli 

storico-artistico-culturali (cod. L- VIN -03); Vincoli paesaggistici (cod. L- VIN -04); Vincoli di tutela ecologica 
e ambientale (cod. L- VIN -05); Vincoli di tutela funzionale (cod. L- VIN -06). 

• Settore: Conformità impianti (cod. L-CIM) 
- Argomenti: Conformità impianto X (cod. L-CIM-01); Rispondenza impianto X (cod. L-CIM-02); Situazioni 

anomale impianto X (cod. L-CIM-03). 
• Settore: Attestato di prestazione energetica (cod. L-APE)  

- Argomenti: Descrizione stato dell’attestato (cod. L-APE-01); Non obbligatorietà dell’APE (cod. L-APE-02. 
 
Area di Analisi TECNICA (cod. T-) 
Le analisi sono eseguite cercando di verificare Trasformabilità, Qualità e stato Ambientale del bene oggetto di Due 
diligence analizzando strumenti scientifici, documenti e stato reale. 
• Settore: Strutture (cod. T-STR)  

- Argomenti: Corretta progettazione (cod. T-STR-01); Corretta realizzazione (cod. T-STR-02); Regolarità visiva 
(cod. T-STR-03); Regolarità strumentale (cod. T-STR-04); Resoconto quantitativo (cod. T-STR-05); Resoconto 
qualitativo (cod. T-STR-06). 

• Settore: Impianti (cod. T-IMP)  
- Argomenti: Corretta progettazione (cod. T-IMP-01); Corretta realizzazione (cod. T-IMP-02); Regolarità visiva 

(cod. T-IMP-03); Regolarità strumentale (cod. T-IMP-04). 
• Settore: Manutenzione (cod. T-MAN)  

- Argomenti: Stato manutentivo degli elementi (cod. T-MAN-01); Programmazione della manutenzione (cod. 
T-MAN-02). 
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• Settore: Energia, sicurezza e prevenzione (cod. T-ESP)  
- Argomenti: Stato energetico (cod. T-ESP-01); Stato ambientale (cod. T-ESP-02); Stato idrogeologico (cod. T-

ESP-03); Stato igienico sanitario (cod. L-ESP-04); Stato sismicità (cod. L-ESP-05); Stato amianto (cod. T-ESP-
06); Stato radon (cod. T-ESP-07); Stato fenomeni meteo (cod. T-ESP-08); Stato degli incendi (cod. T-ESP-09). 

 
Area di Analisi FISCALE (cod. F-) 
• Settore: Fiscalità patrimoniale (cod. F-FIP)  

- Argomenti: IMU (cod. F-FIP-01); TASI (cod. F-FIP-02); TARI (cod. F-FIP-03). 
• Settore: Fiscalità reddituale (cod. F-FIR)  

- Argomenti: Cedolare secca (cod. F-FIR-01); Rendita catastale (cod. F-FIR-02). 
• Settore: Fiscalità di trasferimento (cod. F-FIT)  

- Argomenti: Imposta di registro (cod. F-FIT-01); IVA (cod. F-FIT-02). 
 

Area di Analisi ECONOMICA (cod. E-) 
• Settore: Analisi dei debiti e dei crediti (cod. E-ADC)  

- Argomenti: Crediti e debiti generali (cod. E-ADC-01); Debiti condominiali (cod. E-ADC-02); Contenziosi 
condominiali di rilievo economico (cod. E-ADC-03). 

• Settore: Situazione ambientale dell’ambito di mercato (cod. E-SAA)  
- Argomenti: Condizione rumorosità (cod. E-SAA-01); Condizione inquinamento (cod. E-SAA-02). 

• Settore: Situazione sociale dell’ambito di mercato (cod. E-SSA)  
- Argomenti: Classificazione popolazione (cod. E-SSA-01); Classi lavorative (cod. E-SSA-02); Stato dell’occu-

pazione (cod. E-SSA-03). 
• Settore: Analisi del mercato immobiliare dell’ambito (cod. E-AMI)  

- Argomenti: Andamento storico del mercato (cod. E-AMI-01); Operatori di mercato (cod. E-AMI-02); Seg-
menti di mercato emergenti (cod. E-AMI-03). 

 
Definire quali argomenti affrontare definisce, dunque, l’ampiezza settoriale della Due diligence che coincide, di 
fatto, con l’ampiezza scientifica. 
L’ampiezza settoriale della Due diligence informa, dunque, sul numero di variabili prese in esame e da sviscerare. 
Avremo, con tutta ovvietà, una maggiore ampiezza quanto più numeroso sarà il numero delle componenti (che 
possono influenzare la commerciabilità e, più in generale, l’investimento sull’asset) dal duediligencer considerate.  
 

 
Definizione di Ampiezza Settoriale della Due diligence immobiliare 
Si definisce come Ampiezza Settoriale il complesso di argomenti previsti dalla committenza, nell’incarico di 
Due diligence assegnato, per ottenere un quadro esaustivo circa la situazione di un asset. 
 

 
Si tratta sicuramente di un elenco parziale, destinato inevitabilmente a evolversi con il progredire delle materie 
collegate con gli immobili sia dal punto di vista normativo, sia economico, sociale, scientifico e tecnologico e sia 
dal confronto diretto con i vari committenti. 
 
LE CARATTERISTICHE DI ANALISI  
Gli argomenti il più delle volte presentano molteplici aspetti d’indagine per poter trarre delle conclusioni utili per 
il committente. Nel settore dell’analisi edilizia e urbanistica per esaminare, ad esempio, compiutamente l’argomento 
relativo alla situazione edilizia (L-EDU-01), non sarà sufficiente verificare la semplice presenza o assenza di titoli, 
appunto, edilizi ma, per dare delle concrete indicazioni circa l’investimento immobiliare e, nello specifico, riguardo 
ad aspetti di trasferibilità, regolarità e anche trasformabilità, sarà opportuno procedere a delle valutazioni quanti-
tative (mediante misurazione) e a delle valutazioni qualitative (mediante giudizio) per poter fare raffronti tra realtà 
ideale e realtà fattuale.  
Per esaminare la situazione edilizia rispetto alla specifica caratteristica evidenziata dai “volumi” andranno consi-
derati quelli rilevati dal titolo preso in esame e raffrontati con quelli effettivamente realizzati e misurati sul posto.  
Il settore è l’analisi edilizia e l’argomento è la situazione edilizia, ma per approfondire l’indagine c’è la necessità di 
fare della analisi secondo specifiche caratteristiche dell’argomento che, nel caso di quanto esemplificato, coincidono 
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con la caratteristica “volumi”. 
La caratteristica rappresenta, dunque, la razionale traduzione – in una quantità – di uno specifico aspetto che possa 
dare indicazioni precise rispetto all’argomento preso in considerazione. 
 

 
Definizione di caratteristica della Due diligence immobiliare 
Si definisce come caratteristica di uno specifico argomento di un settore della Due diligence uno degli aspetti 
che secondo consuetudine – o, meglio ancora, secondo le best practices – permette di compiere un’indagine 
esauriente su tale argomento mediante una valutazione sempre quantitativa di aspetti: qualitativi, vincolistici, 
economici (e anche direttamente quantitativi giacché misurabili) mettendo a confronto stato documentale e 
stato reale. 
 

 
Ogni analisi della Due diligence, riassumendo, andrà svolta sempre per ogni singolo settore come fosse una Due di-
ligence autonoma rispetto al resto, la quale andrà poi, ovviamente, integrata e coordinata con gli altri settori com-
missionati in un’unica relazione. 
Ogni settore sarà caratterizzato da una serie di argomenti da prendere in considerazione per poter formulare – at-
traverso dettagliate analisi – una valutazione del rischio (o delle opportunità) che l’asset contiene. Analisi che, per 
mezzo della relazione, andranno evidenziate all’investitore.  
Per ogni argomento, al fine di fare un’indagine esauriente, sarà necessaria la dettagliata elencazione delle caratte-
ristiche corrispondenti a tutti gli argomenti commissionati. Tale elencazione delle caratteristiche, desunta sempre 
dalle best practices ed eventualmente integrata da caratteristiche dovute per casi speciali e contingenti, andrà illu-
strata dettagliatamente nella lettera d’incarico. L’elenco degli argomenti e delle rispettive caratteristiche costituirà, 
poi, una traccia d’aiuto per individuare i temi da affrontare nelle varie indagini da svolgere e per facilitare il ricorso 
ai vari audit di processo.  
Si deve, quindi, tenere conto, in buona sostanza, che ogni settore è composto da più argomenti e che, a sua volta, 
ogni argomento è composto da caratteristiche di analisi, le quali servono appunto a indagare compiutamente l’ar-
gomento nella fase precisa del processo strutturato di Due diligence.  
L’unità di analisi della Due diligence è, dunque, la caratteristica dell’argomento. L’insieme delle stesse caratteristiche 
di analisi che formano l’argomento medesimo vanno, come detto, sempre precisate analiticamente e con estrema 
dovizia nella lettera d’incarico. 
Nel caso emergesse, nella pratica operativa, un argomento il quale non fosse stato considerato nell’elenco, il profes-
sionista, ovviamente, non dovrà glissare e lasciare nel vago il suo operato, ma dovrà adoperarsi per formulare un 
insieme di caratteristiche dell’argomento che gli consenta di esprimersi riguardo al rischio (e opportunità) dell’in-
vestimento commisurato, appunto, a tale argomento.  
Tale insieme di caratteristiche andrà sempre precisato nella lettera d’incarico insieme a quelle degli altri argomenti. 
Avere un insieme di caratteristiche dell’argomento, permetterà poi, al professionista di affrontare le varie fasi di 
strutturazione della Due diligence con maggiore sicurezza e con la certezza di non avere problemi di sorta con la 
committenza. Oltre a essere in grado di condurre indagini complete e, per questo, essere in condizione di dare ri-
sposte concrete. 
 
 
NOTE 
1  L’equazione generale del valore esprime, secondo gli IVS (International Valuation Standards), un concetto estensivo e realistico ¬– dal punto 

di vista scientifico – di cosa sia il reale valore (di stima o meno) di un bene immobiliare. L’equazione afferma, infatti, che il valore immobiliare 
di un bene è dato dalla sommatoria di tutti gli ammontari delle caratteristiche estimative significative per il rispettivo prezzo marginale. 

2 Si ricorda che un ambito di mercato, per ciò che riguarda il mondo immobiliare, è rappresentato dall’area fisica, appunto, di mercato dove un 
bene immobiliare può essere acquistato perché si ritiene riesca a surrogare l’insieme delle caratteristiche immobiliari di altro bene immobiliare 
non disponibile. In parole povere: individuato da un acquirente potenziale un bene immobiliare che abbia certe caratteristiche le quali 
rispondono ai suoi bisogni, trovando tale bene indisponibile egli sarò disposto ad acquistare un bene con le medesime caratteristiche allonta-
nandosi da questo solo limitatamente a una certa area dell’intorno in cui questo bene si trova. Tale area rappresenta l’ambito di mercato 
rispetto a quel bene, dove appunto un bene dello stesso segmento può surrogarlo nelle trattative. 

3 L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica di un progetto o in un'impresa usato per valutarne i punti di forza, le debolezze, le 
opportunità e le minacce.
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