
OMAN Real Estate 

Costruisci il tuo futuro – direttamente nel Sultanato dell’Oman 



Settembre 2021 www.OmanRE.it 2 

Progetto Ville 

• In questa presentazione vogliamo parlarvi di un settore particolarmente 
attraente: quello della costruzione e vendita delle Ville. 

 

• Il nostro Focus è e rimane legato alla capitale del Sultanato dell’ Oman: 
MUSCAT. Dove si concentrano la maggior parte dei Business e dove tutta la 
popolazione locale ambisce ad abitare. 

 

• Il Programma che segue, può essere adattato per entità di Investimento e 
Numero di unità realizzabili su base annua, a seconda della capacità di 
investimento del Partner. 
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Schema della presentazione 

• Presentazione del Gruppo 

• Introduzione al Progetto 

• Idea di Progetto 

• Vantaggi di Lavorare con Noi 

• Due Programmi (o più …) 

• Programma – Sequenza 

• Necessità Economiche 

• Analisi delle Aree di Interesse 

• Come Calcoliamo i Prezzi di 
vendita ? 

 

 

• Analisi dei Prezzi delle Ville 

• Come Calcoliamo i Rischi ? 

• Incontri e Follow Up 

• Oneri di Gestione 

• Modalità Operativa Offerta al 
Partner 

• Soggetto Giuridico con il 
Partner 

• Garanzie e Controllo del denaro 
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Presentazione del Gruppo 

Oman Real Estate è un Brand che racchiude una molteplicità di 
Partners internazionali (di costruzione, tecnici, finanziari, ecc.). 

Nasce nel 2021 per dare unità di intenti al settore delle Costruzioni del 
Gruppo che, operativo dal 1988 in terriotorio italiano, si è espanso a 
livello internazionale negli Stati della penisola Arabica a partire dal 
2016, data dalla quale ha iniziato ad operare direttamente nel 
Sultanato dell’Oman, con Società di Costruzioni proprietarie 
di diritto locale, e con numerosi partners locali che negli anni si 
sono affiancati al gruppo, per una migliore e più efficace gestione dei 
progetti. 

Tutto questo viene messo a disposizione dei nuovi partner che 
desiderino entrare da subito e con la massima operatività, nel settore 
delle Costruzioni del Sultanato dell’Oman. 
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Introduzione al progetto 

 Inizio : 2019 

 Progetti completati : 8 

 Progetti attivi correnti : 24 

 Capacità attuale : 36 

 Capacità espandibile : 72 

 Attuale n. di ingegneri : 7 

 Attuale n. capisquadra : 3 

 Attuale n. di operai : 120 

 Numero di partners locali attivi : 25 

 Numero di partners internazionali : 12 
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Idea di progetto 
L'idea del «Progetto Ville» è quella di costruire un determinato numero 
di unità (ville singole od abbinate) e, appena superato il 25% di eseguito 
delle opere, come indicato dalle norme locali, metterle nel mercato delle 
vendite come un gruppo di operazioni. 

La modalità operativa di più progetti assieme consente: 

• di massimizzare il profitto 

• di ridurre i tempi di consegna 

• di negoziare con maggior potere sulle voci di costo (materiali) 

• di aumentare i profitti rispetto a singole operazioni (villa per 
villa) 

• di ottimizzare l’operatività del personale tecnico 

• di spalmare i costi di costruzione ed i tempi di realizzo delle 
vendite 
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Due Programmi (o più …) 
Completo 

 

• Il piano completo prevede la 

costruzione di 12 twin villas all'anno (si 

avvia una costruzione twin ogni mese) 

• Il costo iniziale per ciascuna twin villa 

dovrebbe essere di circa 135,000 OMR 

(es. area Mabilah con 600 mq. costruiti) 

• Il prezzo medio di vendita dovrebbe 

essere di circa 1657170,000 OMR 

• Considerando i nostri tempi di 

costruzione, 8 mesi per villa, il profitto 

annuale sarà moltiplicato per 1,5 volte 

Metà 

 

Il piano ridotto prevede la costruzione di 

6 twin villas per il primo anno, per poi 

passare a 12 dal secondo anno 

• Il costo iniziale per ciascuna twin villa 

dovrebbe essere di circa 135,000 OMR 

(es. area Mabilah con 600 mq. costruiti) 

• Il prezzo medio di vendita dovrebbe 

essere di circa 165/170,000 OMR 

• Considerando i nostri tempi di 

costruzione, 8 mesi per villa, il profitto 

annuale sarà moltiplicato per 1,5 volte 
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Vantaggi di Lavorare con Noi 

DA SOLO CON NOI 

COSTO TERRENO 45.000 45.000 

MQ. COSTRUZIONE 600 600 

COSTO PER MQ. 180 150 

COSTO COSTRUZIONE 108.000 90.000 

PREZZO DI VENDITA 167.000 167.000 

COSTO TOTALE 153.000 135.000 

PROFITTO PER UNITA’ 10% 24% 

TEMPI DI COSTRUZIONE 12 MESI 8 MESI 

PROFITTO SU BASE ANNUA 15% 36% 
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Programma - Sequenza relativa alle prime due biville 

Considerando che l’esposizone massima per operazione è calcolata in 66.400 OMR (contro i 135.000 OMR di spesa 

complessiva), ovvero la metà del calcolo base, ciò significa che sul reale capitale investito il profitto si raddoppia, 

passando dal 36% al 72% su base annua. Che diventa il 77,50% con 2 operazioni, aumentando ulteriormente, più è 

alto il numero di ville realizzato in sequenza. 
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Necessità Economiche 
Di seguito una sintesi dei punti focali del progetto, nel suo insieme, al fine di identificare la scorta economica 
necessaria: 

 Avvio del piano per lo sviluppo di 12 Twin Villas all'anno 

 Il programma prevede l’avvio di una nuova Twin Villa ogni mese 

 8 sono i mesi per portare a completamento ciascuna Twin Villa 

 Ogni Twin Villa ha superficie media di circa 600 m2 (300 m2 ciascuna) 

 Costo di costruzione calcolato in circa 150 OMR/m2 

 Costo del terreno 40/45.000 OMR (parametri di Mabilah 4 e 6) (stima) 

 Costo totale per ciascuna Twin Villa  finita: 135.000 OMR (stima) 

 In ogni momento dovremmo avere 10 progetti di costruzione attivi, 2 in preparazione ed uno 
completato e finito pronto da consegnare 

Come visibile nella tabella che precede, la scorta economica calcolata per ciascuna unità è pari a 66.400 
OMR (che scende a 122.100 OMR con due progetti in corso, ed a 167.100 con tre. Continuando a scendere 
più sono i progetti attivi). Per sostenere il progetto nel suo insieme è comunque necessario programmare la 
scorta di 135.00 OMR per ciascuna Twin Villa, non avendo certezza esatta sulle tempistiche di vendita delle 
unità. Eventuali eccedenze di liquidità, potranno essere impiegate e «recuperate» per avviare in anticipo 
l’operazione successiva. Portando così il numero delle operazioni su base annua oltre le 12 previste, con 
conseguente aumento dei profitti a parità di capitale investito. 
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Analisi delle Aree di Interesse 

Qui sopra l’analisi del mercato locale con costi di costruzione per tipologia, e relativo ricavo (dati da progetti già completati) 
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Come calcoliamo i Prezzi di Vendita ? 
Qual è il giusto prezzo a cui vendere che ci porta ad una certezza di profitti ? 

 

• il mercato in effetti è pieno di offerte 

• ma noi stiamo costruendo velocemente 

• ed acquistiamo i materiali con ottimi sconti 

• il profitto normale del settore residenziale (ville) è stabilizzato su circa il 20% 
per l'investitore tradizionale (nella singola costruzione) 

• per fare risultato noi dovremmo vendere al 20% del nostro costo, che è 
almeno l'8% inferiore al mercato 

• questo significa che stiamo vendendo a circa il 5-7% in meno del mercato, 
aumentando così la nostra competitività e quindi facilitando la vendita 

• pertanto i nostri 300 mq di twin villa (una metà quindi), a Mabilah possiamo 
proporli con successo ad un minimo di 80/85.000 Rial dell'Oman. 
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Analisi dei Prezzi delle Ville 

Qui sopra l’analisi del mercato locale con gli attuali prezzi di vendita delle ville, per zona (dati estratti da vendite concluse) 
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Come calcoliamo i Rischi ? 
Quali possono essere i rischi a cui andremo incontro ? 

 

 Prezzi dei terreni ? 

Abbiamo una vasta scelta sulle aree indicate in tabella ed ottimi rapporti con proprietari 
terrieri ed agenzie immobiliari locali. 

 Prezzi di costruzione ? 

La nostra esperienza pluriennale unita a quelle ultra ventennale dei nostri partner locali ci 
mette al sicuro nella determinazione dei costi. 

 Tempi di vendita ? 

Operiamo in un settore che non conosce stasi, visto l’elevato incremento demografico del 
paese e la conseguente continua ascesa della richiesta di questo tipo di residenze. 

 Fondi dalle banche ? 

Siamo già attivi con linee di credito ed entrate certe da profitti già maturati. A questo si 
aggiunge il supporto dei partner che partecipano ai progetti, e che introducono per tempo 
le loro risorse, garantendo in tal modo la certezza di arrivare a fine costruzione. 
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Incontri e Follow Up 
Il Programma di Costruzione legato ad ogni singolo Progetto è costantemente monitorato, 
secondo la strutturazione amministrativa ed operativa promossi attraverso l’uso dei nostri 
elevati standard organizzativi. 

 

Ai Partner vengono offerti numerosi momenti di controllo e verifica secondo le tipologie di 
meeting qui sotto elencate: 

 

• Incontri mensili 

• Riunioni trimestrali 

• Riunione annuale 

• Valutazione annuale 

 

In queste occasioni di incontro e verifica saranno poste in essere e valutate tutte le opzioni 
volte sia a mantenere il programma fissato all’origine che, se possibile, a migliorarlo 
ulteriormente, secondo le risultanze che potranno essere valutate durante il percorso. 
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Oneri di Gestione 
Cosa sono gli oneri di gestione ? Si tratte delle macro voci che rappresentano il costo globale dello sviluppo 
di ciascun Progetto. Qui sotto l’elenco sommario. 

• Costo mensile di esecuzione del progetto: pagamento dei SAL, approvvigionamento materiali, mezzi e 
trasporti. Il tutto si traduce nel costo x mq. già esposto. 

• Costo dell'ingegnere: compenso mensile, auto, carburanti ed accomodation. 

• Costo del PRO (per la vendita e l'acquisto di terreni): fees a successo. 

• 2500 OMR al mese: oneri fissi di gestione. 

• Incentivo alla prestazione: vedi tabella qui sotto. 

Profitto atteso Bonus sul 
Profitto 

Profitto su 1,5 
Mil. 

Bonus sul 
Profitto 

Profitto dopo il 
Bonus 

24% 2% 360,000 7,200 23,52% 

28% 3% 420,000 12,600 27,16% 

32% 5% 480,000 24,000 30,40% 

36% 8% 540,000 43,200 33,12% 
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Modalità Operativa offerta al Partner 
APPROCCIO ECONOMICO E PROCEDURE 

Al fine di rendere lineare ciascuna operazione immobiliare si opererà attraverso 2 entità 
giuridiche specifiche.  

Il primo soggetto giuridico è rappresentata da una nostra società immobiliare locale, una 
LLC, che può operare nel territorio del Sultanato con proprie licenze ed autorizzazioni.  

Questa società acquisirà:  

✓ i diritti sul terreno (la proprietà od eventualmente anche una partnership con un 
proprietario terriero locale, al quale verrà poi resa una superficie edilizia, in base al valore di 
partecipazione, come contropartita a fine operazione).  

✓ Le autorizzazioni per costruire, depositando i relativi progetti ed adempiendo a tutto l’iter 
autorizzativo municipale, ivi incluso il versamento degli oneri per le licenze di costruzione.  

✓ Affiderà l’incarico di costruzione al secondo soggetto giuridico.  

 

Ma da chi è rappresentato il secondo soggetto giuridico che si occuperà di realizzare la 
costruzione ?  
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Soggetto Giuridico con il Partner 
Si tratterà di una FZC, ovvero una Free Zone Company, sempre di costruzioni edili, con sue 
licenze i cui soci saranno:  

 

• 60% al Partner italiano  

• 40% alla LLC locale (proprietaria del terreno e delle licenze di costruzione)  

 

In questo caso il partner italiano si assoggetterà al versamento dei soli oneri relativi 
all’acquisto del terreno, progettazione ed oneri municipali (di cui forse il primo, il più 
oneroso, può essere sostituito da un ulteriore partner locale, come abbiamo visto più sopra).  

 

La suddivisione delle quote di proprietà della FZC corrisponderà a quella relativa al realizzo / 
suddivisione dei ricavi della singola operazione immobiliare condotta congiuntamente dove, 
il 40% rappresenta l’utile richiesto dalla LLC per l’utilizzo della stessa società (soggetto 
giuridico, sede, staff, licenze, uffici, ecc.), ed il 60% andrà al partner italiano che si farà carico 
di finanziare la “sua” operazione.  
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Garanzie e Controllo del denaro 
È evidente che in una strutturazione procedurale come quella sopra descritta, il partner avrà 
sempre il controllo del proprio denaro, sia perché la maggior parte dello stesso entrerà nella 
FZC della quale il partner condividerà i diritti di firma del conto corrente bancario, 
detenendone le quote di maggioranza (e quindi di controllo), sia perché tale società riceverà 
l’incarico di costruzione (e quindi sarà chiaro quanto andrà speso per ogni voce di costo 
relativa allo sviluppo del Progetto di Costruzione).  

 

È importante notare che la FZC non ha necessità di essere capitalizzata. 

Può essere aperta e registrata in 48/72 ore ed avere subito un proprio conto corrente 
bancario.  

Il costo di costituzione, registrazione, ottenimento di licenza con sede legale, ecc., si aggira 
sugli 8,000/10,000 OMR a seconda della Free Zone scelta (ce ne sono più di una).  

A questo si aggiungono alcuni costi fissi mensili piuttosto modesti, per la tenuta in vita della 
società, domicilio, contabilizzazione, amministrazione, diritti annuali di rinnovo, ecc.  

 

Il tutto è descritto in dettaglio nel Contratto di Partnership.  
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Grazie per l’Attenzione 

Operazione proposta in collaborazione tra : 

 

 OMAN Real Estate – www.OmanRE.it  

 

 Malnati Fabrizio Omar Constructions LLC – www.malnatigroup.com  

 

 Global Management Advisors Ltd – www.globalmanagementadvisors.co.uk  

 

 Arkiplus International – www.arkiplus.eu  
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