


I SERVIZI INNOVATIVI DI REDD

Servizio di digitalizzazione, analisi, riorganizzazione  
e gestione semplificata dei documenti immobiliari.

Servizio di assistenza virtuale in materia urbanistica  
ed edilizia a professionisti, tecnici del settore, acquirenti  
e venditori.

Software proprietario per la sovrapposizione digitale 
automatica delle planimetrie e rilevazione difformità.



CHI SIAMO

REDD è stata fondata nel 2018, da un gruppo di Manager 
e Professionisti coordinato dall’Avv. Riccardo Delli Santi, 
noto esperto di Diritto immobiliare.

REDD è nata con l’obiettivo di gestire documenti e dati 
immobiliari con le più avanzate tecnologie. 
Per questo, il suo nome richiama la fusione oggi 
indispensabile tra Real Estate e gestione dei dati  
e dei documenti.

Il  team offre servizi di altissimo livello grazie alla fusione  
di competenze tecniche, giuridiche e informatiche.  
La conoscenza del diritto e dell’intelligenza artificiale crea  
un valore aggiunto nella gestione documentale.

REDD è partecipata da Banca del Fucino, storica banca 
romana con una forte propensione all’innovazione e alla 
digitalizzazione dei servizi. Essa ha creduto nel progetto ed 
oggi rappresenta una colonna portante della Start-up. 



RETI INFORMATICHE SICURE

La sicurezza è garantita dai più avanzati sistemi informatici per 
la protezione della rete aziendale. 
Per le data room e gli archivi digitali dei clienti utilizziamo server 
dedicati, ubicati in Europa, che garantiscono la riservatezza di 
documenti e dati. 

I VANTAGGI PER CHI SI AFFIDA A REDD

  Risparmio di tempi e costi nella analisi e gestione      
     documentale relativa agli immobili, con vantaggi per 
     investitori, acquirenti e venditori. 

  Verifica della completezza e validazione del corredo  
     documentale di immobili o di crediti la cui garanzia è   
     di natura immobiliare. 

  Clusterizzazione delle informazioni e customizzazione   
     dei report.

  Alti livelli di sicurezza.



REDD è una Start-up innovativa ad alto valore 
tecnologico che semplifica la digitalizzazione, l’analisi  
e la gestione dei documenti per il Real Estate.
Grazie all’intelligenza artificiale, velocizza le operazioni 
di valorizzazione dei beni immobili. 

A CHI CI RIVOLGIAMO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER 
LA GESTIONE DOCUMENTALE 
IMMOBILIARE 

  Investitori in strumenti di risparmio gestito
  Gestori di grandi patrimoni immobiliari 
  Gestori di NPL e UTP 
  Operatori del Superbonus (banche finanziatrici,  

      imprese edili, architetti e geometri) 
  Studi tecnici dei Comuni 
  Parti di una compravendita immobiliare
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