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Qualunque soggetto che non sia espressamente indicato tra i destinatari del presente documento («Documento»)
o che non abbia concordato per iscritto con Business Value s.r.l. le condizioni e le modalità di utilizzo dello
stesso e/o delle informazioni in esso contenute (di seguito definito come il «Soggetto Non Autorizzato») non è
autorizzato ad accedere a e/o leggere e/o utilizzare in qualunque modo, in tutto e/o in parte, il Documento.
Qualsivoglia Soggetto Non Autorizzato, entrato comunque in possesso del Documento, leggendo le informazioni
in esso contenute, prende sin da ora atto e riconosce espressamente quanto segue:
1. l’incarico svolto da Business Value s.r.l. e in base al quale è stato predisposto il Documento è stato eseguito
in conformità alle istruzioni fornite dal destinatario dello stesso, nel suo solo interesse e perché venga dallo
stesso esclusivamente utilizzato;

2. il Documento è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal suo destinatario e, pertanto, può
non comprendere e/o non essere stato eseguito secondo tutte le procedure ritenute necessarie per gli scopi
del Soggetto Non Autorizzato;

3. l’accesso, la lettura, il possesso e/o l’utilizzo in qualunque modo, in tutto e/o in parte, del Documento da
parte del Soggetto Non Autorizzato non determina l’instaurazione di qualsivoglia rapporto di natura
contrattuale con Business Value s.r.l. né comporta il consenso di quest’ultima a che il Documento venga
menzionato o citato, in tutto o in parte, in qualsiasi documento di qualsivoglia natura, pubblica o privata, o
che il suo contenuto venga divulgato, attività vietate senza il preventivo consenso scritto di Business Value
S.r.l.;

4. Business Value s.r.l., i suoi soci, dipendenti e consulenti non assumono alcuna responsabilità nei confronti
del Soggetto Non Autorizzato con riferimento al Documento e/o alle informazioni in esso contenute e non
saranno, pertanto, responsabili di qualunque perdita, danno o spesa di qualsivoglia natura, derivante
dall’utilizzo del Documento e/o delle informazioni in esso contenute da parte del Soggetto Non Autorizzato,
o che è, comunque, conseguenza dell’accesso al Documento.

DISCLAIMER



LOCATION

L’immobile è ubicato in Via Sambuca Pistoiese 51, a
Roma, più precisamente nel quadrante Nord della città
lungo la via Salaria, nei pressi del GRA (1 km), e nelle
vicinanze del quartiere Villa Spada.

Il contesto urbano in cui si ubica l’asset è composto per
la maggiore da edifici ad uso commerciale e terziario.
In particolar modo, si evidenzia la presenza di un polo
televisivo, di complessi commerciali destinati alla larga
distribuzione e di saloni automobilistici.

È da segnalare la discreta dotazione infrastrutturale e
del trasporto pubblico in superficie e ferroviario. Nello
specifico:
• Fermate delle linee urbane 135 e 235 sulla Salaria
• Stazione Nuovo Salario della linea regionale FR1

Inoltre, di seguito sono riportate le distanze da alcuni
punti strategici della Capitale:
• Centro Storico: circa 11 km
• Aeroporto di Fiumicino: 43.9 km



L’immobile è un cielo-terra, con annesso parcheggio di recente ristrutturazione. 
L’edificio è caratterizzato da un piante quadrangolare e prospetti a vetro, e si 
compone di 3 piani fuori terra ad uso uffici o locali tecnologici, e da un piano 
interrato a scopo di magazzino/deposito. È inoltre dotato di un doppio accesso sia 
a nord che a sud, un doppio corpo scala e un totale di 4 ascensori.

Le finiture interne si contraddistinguono per il discreto livello qualitativo e 
manutentivo. Fra queste si possono citare pavimenti in linoleum, divisori costituiti 
da pareti mobili rivestite in tessuto, controsoffitti ospitanti condotte di areazione e 
rilevatori antifumo, servizi rivestiti da piastrelle di porcellana.

Il complesso è attualmente locato alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. Il 
contratto di locazione è stato rinnovato tacitamente alla prima scadenza in data 30 
aprile 2018; successivamente, in seguito alla formale comunicazione di recesso nel 
novembre 2020, si avrà tale effetto a partire dal 9 novembre 2021; quindi 
l'immobile verrà venduto come libero.

La seguente tabella riporta la metratara degli spazi interni ed esterni in mq.

HIGHLIGHTS



PLANIMETRIA 
Piano Interrato



PLANIMETRIA 
Piano Terra



PLANIMETRIA 
Piano InterratoPiano Primo



PLANIMETRIA 
Piano Secondo



PLANIMETRIA 
Piano InterratoPiano Servizi
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