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La presente informativa  ha il compito di presentare le nostre societa' e 
promuovere collaborazione professionali. 
 

 
PRESENTAZIONE 
Sono il direttore della Societa' UNIVERSUM www.universumcroatia.hr 

specializzata in consulenze di investimento immobiliare e commerciale sul 
territorio croato, con sede a Cittanova, localita' balneare Istriana a 35 minuti 

da Trieste. 
La mia societa' vanta una esperienza ventennale sul territorio, si serve di 
tutta una serie di professionisti Croati per la promozione,  

commercializzazione e vendita di prodotti immobiliari, consulenze di 
investimento. Seguiamo tutto l'iter burocratico, legale e commerciale, atto 
all'apertura societaria, sino all'avviamento all'attivita', al fine di fornire un 

ampio servizio ai clienti finali.  
Le mie personali origini Italiane mi vedono direttamente interessato 

all'allagamento di collaborazioni con societa' italiane che intendono avviare 
sul territorio attivita' similari alle nostre, con l'unico scopo di ampliare la 
clientela alla quale sottoporre le nostre proposte immobiliari e commerciali. 

Oltre all'Agenzia che si dedica alla vendita di riferimento, abbiamo la nostra 
impresa edile URBICUS Costruzioni  www.atmosferaid.com   che cura 

costruzioni di nostra proprieta' nonche' costruzioni per conto terzi. 
Imprenditori Veneti, Lombardi, Emiliani,imprenditori Sloveni Inglesi, Russi 
etc. 

Abbiamo un Agenzia turistica che affitta e gestisce le proprieta' di diversi 
piccoli-medi imprenditori che acquistano l'immobile al fine di avere una 
rendita nel periodo di non utilizzo. 

Abbiamo un ufficio di contabilita' che gestisce la contabilita' per le varie 
piccole e medie imprese che hanno scelto la forma societaria per il loro 

investimento o per la loro attivita'. 
Abbiamo ampliato alla gestione condominiale la nostra offerta di servizzi, 
considerando che solo nella nostra area negli ultimi 4 anni abbiamo 
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realizzato dal punto di vista Costruzione e gestione piu di 20 palazzine di 

varia grandezza. 
Il nostro Show Rooms www.atmosferaid.com propone collaborazionei con 

gruppi e aziende Italiane produttrici di prodotti legati al settore edilizio,da 
noi promozionati sul territorio coato. 
 

Contiamo su di una offerta di servizi di consulenza all'investimento 

immobiliare e commerciale vasta, l'area di nostra competenza e' in 
particolare la regione dell'Istria, la costa tra  Umago e Rovigno. Dietro 
mandato abbiamo commercializzato immobili ed effettuato consulenze 

d'investimento per tutto il territorio Croato. In Dalmazia e le sulle isole,nelle 
citta' del nord della Croazia e la Capitale Zagabria, dove contimo sulla 

collaborazione di tecnici, consulenti , revisori conti e professionisti, per dare 
ai nostri clienti tutte le informazioni necessarie all'avviamento delle loro 
attivita'.  

Ci siamo portati sino in Bosnia, altro paese exjugoslavo, per soddisfare le 
esigenze di alcuni imprenditori e le loro intenzioni di avviare attivita' di 
produzione. 

Grazie alla manodopera a basso costo, al sistema fiscale Croato meno 
oneroso di quello italiano e alla posizione geografica strategica a breve 

distanza da diversi paesi europei, nel corso degli anni si e' visto aumentare  
l'interesse di diverse societa' non solo italiane ad avviare attivita di 
produzione, commercializzazione e vendita dei loro prodotti. 

Cittanova e sede di una filiale Luxottica Italia, Solaris componenti 
fotovoltaici, collaborazioni con imprese cittanovesi vede Brend italiani come 

Benetton, Lotto, Illy caffe' e altre imprese italiane. 
Abbiamo svolto un lavoro di intermediazione immobiliare e di consulenza 
nell'investimento, nell'acquisto di immobili diversi sul territorio Croato per 

conto di diverse imprese costruttrici, commerciali, turistico-alberghiere 
Italiane, cercando di curare i loro interessi sino alla collocazione finale delle 
loro imprese sul territorio Croato. 

Le nostre referenze possono essere evidenziate da collaborazioni sostenute 
con gruppi quali, Caramel (mobili) TV, Zorz Immobiliare TV, PDR Genova, 

Immobiliare Berno TV, Gruppo FACTOR Slovenia, Floring d.o.o. Slovenia, 
Gruppo Florim SPA Sassuolo di cui siamo distributori, Zanini Porte spa, 
Flaminia Sanitari, Gessi idraulica,Termoshild Austria, San Marco Colori . 

Collaborazioni con vari istituti di cradito presenti sul territorio croato, 
Unicredit Group, Sampaolo Imi(PBZ BANCA), Hipo Alpe Adria, Raiffaisen 
Banck Austria, Banco del Cradito Istriano.  

Nostre recensioni interventi e consigli all'investimento sono state pubblicate 
da testate come: 'Patrimoni' di Milano Finanza nel mese di maggio 2008 o dal 

Piccolo di Trieste in gennaio 2008 o trasmesse durante servizi Telegiornale di 
Rai due nel  luglio 2007 e trasmissioni televisive quali sereno Variabile nel 
gennaio 2009. 

 
Dal 2009 ad oggi le nostre societa' hanno ridimensionato  le attivita' e 

selezionato la clientela dedicandosi a progetti mirati in base alle esigenze 
degli interlocutori. 
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Ampliato la gamma dei servizzi proponendo consulenze diverse in 

particolarmodo, il coordinamento, richieste e ottenimenti di Finanziamenti 
Europei per attivita' diverse sul territorio Croato. 

 
Continuato a coordinare la Costruzione di immobile per conto terzi . 
Forniamo mediazione immobiliare per le vendite  e affitti selezionandone la 

progettualuita' e realizzazione, cosiderando un mercato piu' esigente. 
 
 

 
 

 
 
 

 


