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GUIDIAMO UNA CLIENTELA ESIGENTE E INTERNAZIONALE NELLA RICERCA DELLO STRAORDINARIO
Siamo la più innovativa azienda nel settore luxury real estate in Italia.
Gestiamo l’intermediazione dei più prestigiosi immobili sul territorio italiano e opera secondo un modello di business altamente
tecnologico, che consente la massima efficienza nella gestione del processo di vendita. 

CHI SIAMO



Dati aggiornati a Luglio 2022

14B
VALORE COMPLESSIVO

DEL PORTFOLIO

73K
PROPRIETÀ IMMOBILIARI

ANALIZZATE IN TUTTO
IL TERRITORIO ITALIANO

3.000 +
PROPRIETÀ DI LUSSO

IN PORTFOLIO

11K UHNWI
CLIENTI MILIONARI E

MILIARDARI PROVENIENTI
DA TUTTO IL MONDO

4.9M
VALORE MEDIO

DELLE PROPRIETÀ

70K
COPIE DI BeLIONARD STAMPATE

ED INVIATE AD UN TARGET
SELEZIONATO DI CLIENTI

5.7M
VISUALIZZAZIONI

COMPLESSIVE SITO
CORPORATE

41.2M
TOTALE PAGINE
VISUALIZZATE

SITO CORPORATE

LIONARD IN NUMERI



2018 - 2022

2018

2020

2021

Superati i 30M di visualizzazioni del
sito corporate, Lionard decide di
lanciarne una versione nuova, grazie
ad un restyling grafico e funzionale.

Nel 2022 inizia l’avviamento del nuovo
ufficio a Napoli, nel prestigioso indirizzo 
Via dei Mille 16.

Viene pubblicato il piano di espansione
aziendale con l’apertura di uffici in Italia 
e all’estero, consultabile su
Lionard Careers.

Lionard apre il suo ufficio a Roma, in 
Piazza di San Lorenzo in Lucina 26, 
storico luogo situato nell’area del
tridente.

A LUGLIO ESCE LA 9°EDIZIONE
DI BeLIONARD
70.000 copie stampate di tutti i numeri 
pubblicati fino ad oggi.

2014 - 2017

2015

2017

L’azienda trasferisce il suo headquarter 
a Firenze, in Via de’ Tornabuoni 1, 
storica via della moda fiorentina.

Lionard apre il suo ufficio a Milano,
in Via Borgonuovo 20, nel prestigioso
Quadrilatero della Moda.

Lionard si apre alla stampa nazionale
e internazionale con un ufficio stampa
interno.

INCREMENTO COPERTURA STAMPA
Dal 2008 più di 2.500 articoli parlano 
di Lionard.

•      THE NEW YORK TIMES
•      IL SOLE 24 ORE
•      THE WALL STREET JOURNAL
•      BLOOMBERG
•      FINANCIAL TIMES
•      THE TELEGRAPH

2011 - 2013

2011

2013

L’azienda si struttura internamente
in modo altamente professionale, in
funzione di ricerche specifiche. 
Obiettivo: mantenere un portfolio di 
alto livello, capace di rispondere alle 
domande di una clientela esigente e 
internazionale alla ricerca di immobili 
unici ed esclusivi.

Inizia il processo di sviluppo di
un software proprietario, Lionard
Technical System 1 (LTS1), attraverso
cui gestire con la massima capacità  
analitica e operativa la relazione con i 
clienti e il processo di vendita.

ESCE LA
PRIMA
EDIZIONE DI
BeLIONARD

2008 - 2010

2008

2010

Lionard viene fondata a Firenze da
Dimitri Corti, imprenditore fiorentino
con esperienza pluriennale nel settore
immobiliare e informatico. 

Lionard investe in un articolato piano
di marketing internazionale, con
particolare focus sui mercati dell’est
Europa.

Il nome scelto dalla società 
suggerisce l’italianità, il fascino,
l’eccellenza e l’unicità attraverso
una fonetica internazionale. Unisce
infatti due parole: Leonardo e
Lion. La prima è capace di 
richiamare la grandezza del celebre 
artista nato a Vinci; l’altra la forza e il
fascino del re della savana.
Il grifone, scelto come logo
Lionard, traduce visivamente
questi concetti.

2022

LA NOSTRA STORIA



FIRENZE
L’azienda ha il suo
headquarter nel centro di
Firenze, nello storico
palazzo di Via Tornabuoni de’ 
1, una delle più rinomate vie
dello shopping, a pochi
passi da Ponte Vecchio.

MILANO
L’ufficio di Milano, 

aperto nel 2017, 
collocato in 

una delle più 
prestigiose vie del 

centro cittadino, 
Via Borgonuovo 
20, nel famoso 

Quadrilatero della
Moda.ROMA

Aperta nel 2020, la sede
romana della Società si
trova in Piazza di San
Lorenzo in Lucina 26.
Location centrale, di
alto profilo, in linea con
l’eleganza e la raffinatezza
delle sedi Lionard.

NAPOLI
A Giugno 2022, Lionard apre il suo ufficio a 
Napoli, nella prestigiosa Via dei Mille 16.
Il capoluogo partenopeo, la regione Campania, la 
Costiera Amalfitana, le bellissime isole di Capri e 
Ischia sono un punto fondamentale per il mercato 
del Luxury Real Estate.

Aree in cui Lionard
è presente

FIRENZE, MILANO, ROMA E NAPOLI: LE SEDI LIONARD
Gli uffici Lionard di Firenze, Milano, Roma e Napoli riflettono la bellezza e l’esclusività degli immobili di lusso del suo
portfolio. Luoghi eleganti e raffinati, pensati per ispirare il lavoro del team e per accogliere al meglio clienti e partner.

LE SEDI



 IN APERTURA SUD

OSTUNI
PORTO CERVO

TAORMINA

 IN APERTURA CENTRO

BOLOGNA
FORTE DEI MARMI

PERUGIA

 IN APERTURA NORD

CORTINA
LAGO DI COMO

LAGO MAGGIORE
SANTA M. LIGURE

TORINO
VENEZIA
VERONA

 I NOSTRI UFFICI

FIRENZE
MILANO
ROMA

NAPOLI

2021-2025: PROCESSO DI ESPANSIONE NAZIONALE
A partire da quest’anno, Lionard ha avviato un importante piano di sviluppo aziendale che la porterà entro il 
2025 ad essere presente in altre 13 città italiane. Tale espansione permetterà una nuova e maggiore
presenza sul territorio nazionale e garantirà ai clienti Lionard l’eccellenza e l’esclusività dei servizi per cui la 
Società si è affermata come leader nel mercato del luxury real estate.

LO SVILUPPO



CRESCITA ACQUIRENTI*
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

*Per tutelare la riservatezza delle
informazioni aziendali, o per rispettare
le linee guida in materia privacy, alcuni
dati sono volutamente parzialmente
dettagliati.

+50,3% CAGR 13-21

USA BRASILE UK FRANCIA GERMANIA ITALIA INDIA CINA RUSSIAEMIRATI
ARABI

10 i principali Paesi da cui provengono le richieste che Lionard ha ricevuto e 
gestito nel corso degli anni: Italia, USA, UK, Russia, Francia, Germania, 
Emirati Arabi, Brasile, Cina e India.

16.000 Acquirenti da tutto il mondo*

CRESCITA IMMOBILI*
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34,2%

38,5%17,4%

9,9% FINO AI 2,5M

OLTRE I 10M

DAI 5M AI 10M

DAI 2,5M AI 5M

+27% CAGR 13-21

Suddivisione del portfolio online, in base al valore delle proprietà 

Lionard gestisce immobili di lusso su tutto il territorio italiano. Nell’immagine sono rappresentate
le regioni in cui la Società ha il maggior numero di proprietà.

LOMBARDIA FRIULI VENEZIA 
GIULIA

PIEMONTE VENETO

LIGURIA EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA MARCHE

LAZIO UMBRIA

SARDEGNA CAMPANIA

SICILIA

Il 55%
Il 45%

delle proprietà parte del portfolio Lionard è mostrata sul sito corporate.

delle proprietà, invece, non compare online per rispettare la volontà dei 
proprietari. Vengono, pertanto, proposte dagli Advisor attraverso l’attivi-
tà  di consulenza personalizzata.

+3.000 Proprietà in vendita*

ACQUIRENTIIMMOBILI



Lionard, incaricata in 
esclusiva per le attività 
di intermediazione 
immobiliare.

quale saranno ricavati 
12 appartamenti extra 
lusso, tra i 170 ed i 
500 mq. La maggior
parte di questi è già 
stata venduta da    

Uno dei più importanti
palazzi rinascimentali 
di Firenze, Palazzo
Serristori, tornerà al 
suo splendore grazie 
ad un restauro dal 

TOSCANA, FIRENZE
Da 2M a 7M
Valore della

proprietà

di eleganza e design 
ricercato, frutto di 
scrupolosi interventi di 
restauro sull’impianto 
originale, risalente al 
1922.

Liguria, si trova questa 
magnifica residenza 
di lusso, unica nel suo 
genere. La villa, immersa 
in scenografici giardini, 
è un perfetto connubio 

In posizione esclusiva 
e panoramica, con 
vista eccezionale sugli 
scorci pittoreschi 
di Portofino e sul 
mare cristallino della 

LIGURIA, PORTOFINO
ca.30M

Valore della
proprietà

soffitti a volta, travi, 
porte in legno di noce 
e una grande porta 
veneziana del ‘700, 
antichi pavimenti con 
decori fatti a mano.

L’immobile, alla cui
costruzione prese 
parte un noto pittore 
dell’epoca, presenta 
pregiate finiture in ogni 
suo ambiente: archi, alti 

Costruita a fine 1800 e
terminata a inizio ‘900,
questa magnifica villa 
si trova a Capri e gode 
di una meravigliosa 
vista sui Faraglioni.

CAMPANIA, CAPRI
Da 5M a 10M
Valore della

proprietà

da Lionard, si estende
su una superficie di 16
ettari e annovera 
numerosi e raffinati 
giardini e imponenti 
palazzi edificati nel 
corso dei secoli.

le più importanti dimore 
storiche d’Italia, nel XIX 
secolo è stata residenza di 
Elisa Bonaparte Baciocchi, 
sorella di Napoleone e 
Principessa di Lucca. La 
proprietà, venduta

La Villa Reale di Marlia 
(XVII sec.), proprietà 
esclusiva circondata 
da alte mura, sorge 
a Lucca, nel cuore 
della Toscana. 
Considerata una tra 

TOSCANA, LUCCA
ca.10M

Valore della
proprietà

PROPRIETÀ VENDUTE



una SPA. Dispone di 
28 suite con vista mare 
dotate di ogni comfort. 
Al piano terra si 
trovano un’accogliente 
hall e tre saloni.

Godilonda fu di Gabriele 
D’Annunzio e dei famosi 
gioiellieri Bulgari. Ha una 
supeficie di 1700 mq, 
circondata da un parco di 
11000 mq con piscina ed 
una struttura che ospita 

Sull’estrema punta della 
bellissima scogliera di 
Castiglioncello, definita 
la Costa degli Etruschi, 
e circondata dalla 
caratteristica macchia 
mediterranea, Villa 

TOSCANA, CASTIGLIONCELLO
Da 10M a 15M

Valore della
proprietà

e olio. Il complesso 
principale presenta
ariosi ambienti 
disposti su tre piani 
ed è caratterizzato da 
due torri gentilizie.

tenuta si compone di 
una bellissima villa 
padronale e della 
fattoria, con cantine 
attrezzate per la 
produzione di vino 

Immersa nello 
straordinario scenario 
delle colline alle porte 
di Firenze si trova 
questa splendida 
villa di lusso. La 

TOSCANA, FIRENZE
ca.10M

Valore della
proprietà

costruzioni locali dal
colore bianco candido,
armonicamente 
inserite nello stupendo
paesaggio.

Stefano Gabbana.
La residenza, protesa
su uno sperone di
roccia a picco sul
mare, nasce dalla
fusione di tre tipiche

Sull’isola di Stromboli, 
in Sicilia, Lionard 
ha venduto la 
straordinaria villa 
dei celebri stilisti 
Domenico Dolce e 

SICILIA, STROMBOLI
ca.10M

Valore della
proprietà

costiero, celebre in 
tutta la Toscana e non 
solo, per la bellezza del 
contesto naturalistico 
e delle prestigiose 
proprietà che ospita.

una vista mozzafiato 
sul mare. La proprietà 
si trova in posizione 
dominante e
assolutamente riservata, 
a ridosso di un tratto 

Collocata su uno 
sperone di scoglio 
a picco sul mare 
cristallino del Monte 
Argentario, questa 
esclusiva villa gode di 

TOSCANA, MONTE ARGENTARIO
ca.20M

Valore della
proprietà



+2.500 ARTICOLI CHE PARLANO DI LIONARD
Da quando Lionard è stata fondata, la stampa nazionale ed internazionale ha dato ampia visibilità alla crescita 
dell’azienda, contribuendo a consolidare la sua reputazione a livello globale. Testate prestigiose come il New 
York Times, The Wall Street Journal, Financial Times, Forbes, The Telegraph, Huffington Post, Il Sole 24 Ore, La 
Repubblica, Corriere della Sera, Milano Finanza, Ansa e molte altre hanno parlato e parlano di Lionard periodi-
camente.

DICONO DI NOI



LIONARD S.p.A.

Firenze, Via de’ Tornabuoni, 1
Tel. +39 055 0548100
florence@lionard.com

Milano, Via Borgonuovo, 20
Tel. +39 02 25061442
milan@lionard.com

Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 26
Tel. +39 06 86810250
rome@lionard.com

Napoli, Via dei Mille, 16
Tel. +39 081 19384400
naples@lionard.com

Per informazioni:
info@lionard.com
www.lionard.com

CONTATTI


