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la trasformazione di spazi 
commerciali in residenziali: ne 
abbiamo già fatti alcuni e il risultato è 
stato eccezionale. 

Qual è il tuo desiderio per la 
nostra città? 
Lodi è piena di zone affascinanti che 
appaiono degradate: sogno una 
vera riqualificazione di tanti scorci 
che hanno grande potenzialità, un 
progetto di rigenerazione urbana. 
Sono convinta che quando gli occhi 
si nutrono del bello, anche l’anima 
e l’atteggiamento migliorano. 
Servono critiche costruttive e un 
approccio moderno. Abbiamo una 
città da invidiare, dobbiamo solo 
valorizzarla come merita. 

tecnica necessaria a finalizzazioni 
veloci che soddisfino entrambe le 
parti. 

Come sta andando Lodi?
Le prospettive immobiliari sono 
interessanti in città, soprattutto nel 
centro storico quando individuiamo 
immobili di pregio riqualificati 
che offrono soluzioni abitative 
meravigliose. Da non sottovalutare 
però anche le zone semiperiferiche, 
con prezzi più accessibili per chi 
ha bisogno di spazi maggiori. C’è 
più attenzione poi alla disposizione 
interna delle abitazioni: con la 
pandemia, le persone hanno 
riflettuto sugli spazi e sulla 
qualità della vita, cosa che prima si 
trascurava sempre presi dagli impegni 
quotidiani. C’è anche più attenzione 
agli strumenti digitali: i clienti sono 
sempre più esigenti e sempre più 
“comodi”, tant’è che la mia agenzia 
organizza spesso incontri via web per 
ottimizzare le tempistiche di ciascuno. 

E sul fronte commerciale? 
Per quanto riguarda negozi e uffici 
ci si sta rendendo conto che non 
servono più spazi eccessivamente 
grandi; lo smartworking sta 
cambiando parecchio le regole… 
Trovo interessante ad esempio 

PERCHÉ 
SCEGLIERE LINDA 
IMMOBILIARE?

 • Per essere sicuri di ricevere 
una consulenza di livello, 
dettata dall’esperienza e dalla 
conoscenza tecnica del settore e 
della normativa.

 • Per comunicare il proprio 
immobile al meglio, con un 
servizio fotografico di pregio, 
esponendolo su più canali.

 • Per arrivare al rogito senza 
preoccupazioni, seguendo tutti i 
passaggi correttamente.

 • Per arrivare in tempi brevi alla 
finalizzazione: non sono più i 
tempi del fai da te sostiene Linda. 
La velocità delle nostre trattative 
deriva anche dal fatto che Linda 
Immobiliare può contare su un 
database costruito in 30 anni 
di lavoro: basta incrociare i dati 
e spesso l’agenzia trova il giusto 
match tra domanda e offerta 
in tempo reale, senza neanche 
pubblicizzare l’immobile.

 • Per uno staff tutto al femminile 
competente e sempre 
aggiornato, che ama il proprio 
lavoro e che vi seguirà con 
passione e rigore.

DOVE SI TROVA
Via Luigi Cingia 4
Tel. 0371 420979

www.lindaimmobiliare.it
  

I N  C O P E R T I N A

Nella pagina a fianco, Linda Campitiello, 

Titolare e Fondatrice dell’agenzia.

Sopra, a sinistra Silvia Eurilla Negri, 

Acquisitrice; a destra, Maria Rosa Rancati, 

Agente Immobiliare.

In basso, Alessandra Petrini, Customer 

Service.

Linda Immobiliare da sempre ha un approccio positivo al mercato 
immobiliare, soprattutto in questo periodo in cui le banche sono 
spesso ostacolanti per chi deve acquistare, per via dei tassi di 
interesse che stanno lievitando. Le prospettive nel settore sono 
comunque interessanti, ma serve una buona capacità di continuo 

adeguamento al mercato che cambia. Ce lo racconta Linda Campitiello, 
titolare dell’agenzia, super esperta di settore. Innamorata da sempre del 
concetto di casa, in ogni situazione il suo obiettivo è trovare la home 
sweet home di ciascuno, offrendo contestualmente quella competenza 

CON LINDA  
IMMOBILIARE E IL 
SUO STAFF, TUTTO AL 
FEMMINILE, PER RENDERE 
PIÙ EFFICACE E  
VELOCE OGNI 
COMPRAVENDITA

 E D  È  S U B I T O  
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