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AVM
Sistema di
valutazione
automatica

Le informazioni contenute in questo documento costituiscono
materiale riservato e confidenziale. Ne è vietata la riproduzione e
da diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e forma.
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Il sistema di valutazione automatica
di Realitycs - Immobiliare.it è un sistema
multi-approccio e multi-dimensionale
che, su base di logiche di mercato e di
business location intelligence,
implementa una serie di scelte ragionate
per selezionare il miglior modello
valutativo e definire lo scenario di analisi
più adeguato per il singolo caso.
Il motore di valutazione implementa
diversi modelli di valutazione per ogni
tipologia di approccio, ognuno si
differenzia in base a criteri statistici,
geografici ed econometrici. Per
esempio, l’approccio econometrico
rende trasparente una serie di modelli
zonali specifici che ottimizzano la
spazialità delle informazioni.
L’AVM seleziona e applica il migliore
approccio valutativo in base ad una
serie di scelte dicotomiche che tengono
in considerazione la qualità di una serie
di variabili, tra cui: le caratteristiche
tipologiche dell’immobile; la sua
localizzazione e il contesto territoriale in
cui si trova; il livello di conoscenza
dell’immobile da valutare (in base alle
variabili descrittive fornite in input); la
tipologia di mercato immobiliare in zona;
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Figura 1 - Albero decisionale di scelta del miglior approccio valutativo

la disponibilità e la qualità dei dati da
utilizzare per l’analisi.
Al livello massimo di dettaglio il sistema
applica algoritmi di valutazione
comparativa, basati su MCA o su
tecniche di interpolazione geostatistica.
Nei casi in cui l’approccio comparativo
non sia applicabile, per assenza di
mercato o di adeguati dati comparabili o

descrittivi, il sistema utilizza metodi
diversi, basati su analisi di big data o
modelli econometrici geolocalizzati.
Al limite inferiore di specificità, il sistema
AVM restituisce un’analisi basata sui
valori medi zonali riferiti alle aree di
mercato omogenee. All’interno
dell’intervallo di valore fornito dagli
indicatori zonali, si utilizzano logiche di
selezione del valore basate sugli indici
qualitativi dell’immobile.

L’AVM rende consistente l’interfaccia di
input e di output del servizio di analisi tra
i diversi use-case, implementa logiche
che risolvono le problematiche che
possono nascere dalla scarsa
descrizione dell’immobile da analizzare,
dalla sua localizzazione in mercati
stagnanti o assenti, dalla carenza di dati
comparabili o comunque adeguati ad
un’analisi puntuale.
La qualità dei modelli di analisi è
misurata con tecniche diverse a
seconda della tipologia di approccio
utilizzato. Per i modelli statistici ed
econometrici, per ogni aggiornamento,
si procede a valutare le misure di
performance restituite nell’ambito della
stima del modello stesso. In particolare
si valuta:
- la bontà di adattamento del modello
attraverso l’R quadro, misura di
performance che spiega quanta
varianza dei dati analizzati è spiegata
dal modello adottato;
- l’analisi dei residui, volta a testare che
le assunzioni alla base del modello
costruito siano rispettate;
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- la significatività statistica dei singoli
coefficienti attraverso t-test: per
ciascuno dei parametri stimati si
valuta il segno e la magnitude per
verificare l’interpretabilità dei risultati,

periodicamente sulla situazione di
mercato corrente. I pesi sono
direttamente interpretabili in fase di
analisi come contributo delle singole
caratteristiche al prezzo totale

- la significatività statistica delle variabili
considerate nel loro insieme con un
test F dell’adattamento globale.

In parallelo viene utilizzato un algoritmo
di similarità che adotta tecniche di
autoapprendimento (Machine Learning)
basate su metriche di stringa per le
singole variabili descrittive degli
immobili, in particolare sull’adozione di
una funzione di gap penalty affine e di
tecniche di regressione logistica.
Utilizzando tali indicazioni di similarità
fornite attraverso i dataset utilizzati per
l'addestramento, il sistema calcola le
soglie di significatività per ogni variabile
utilizzata e su questa base definisce
l’appartenenza dell’immobile al gruppo
dei simili.

Nei modelli comparativi, il processo di
selezione dei comparabili, sia per dati
riferiti a transazioni reali o a annunci,
utilizza un algoritmo proprietario di
similarità basato su un approccio
multidimensionale e geografico di cosine
similarity.
Attraverso l’assegnazione di un peso
specifico ad ogni dimensione
considerata, l’importanza delle variabili
può essere personalizzata in base al tipo
di immobile, al suo contesto geografico,
alle caratteristiche del mercato.
Il motore di analisi utilizza una serie di
pesi che vengono calcolati con sistemi
di regressione multidimensionale (MRA).
I pesi delle caratteristiche sono ottenuti
tramite addestramento di modelli di
regressione su Training Set a copertura
nazionale segmentati geograficamente e
tipologicamente e aggiornati

Gli algoritmi di similarità restituiscono
sempre immobili simili, l’AVM definisce
in autonomia le soglie che rendono
l’indice di similarità accettabile per fini
valutativi; gli utenti potranno altrimenti
personalizzare i parametri di
configurazione delle soglie per
implementare la logica di analisi che
meglio si adatta alle loro esigenze.

Al valore ottenuto in output per il bene in
oggetto è associato un livello di
confidenza, calcolato con tecniche
statistiche legate alla deviazione
standard (a seconda dei casi su
distribuzioni normali standard o TStudent) e basate sul numero di
comparabili utilizzati nella stima per
MCA o sui gradi di libertà di Training/
Validation Set per MRA e assunzioni
relative alla distribuzione dei prezzi di tali
set. Il livello di confidenza è presentato
nella forma di intervallo di predizione,
simmetrico intorno al valore calcolato o
predetto dall’AVM.
Il Sistema di valutazione automatica di
restituisce il valore dell’immobile da
stimare e implementa diversi metodi di
stima dell’intervallo di confidenza, in
base al metodo di valutazione utilizzato
e alla qualità dei dati che si sono
analizzati per arrivare al valore. La
definizione dell’intervallo di predizione da
adottare ha l’obiettivo di bilanciare tra
due principi di riferimento:il principio
della significatività statistico-matematica
dei risultati e il valore dell’informazione
prodotta per l’utente che richiede
l’analisi.
Il sistema AVM restituisce sempre valori
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Figura 2 - Schema di funzionamento dell’AVM

calcolati e intervallo di predizione; non
applica a priori scelte di qualità legate al
confidence level ma fornisce parametri
qualitativi che permettono di
implementare logiche di data quality a
valle del calcolo. Oltre al valore e
all’intervallo di predizione, il sistema
AVM fornisce una serie di parametri che
permettono di applicare a valle delle

valutazioni indipendenti sulla qualità del
risultato, in particolare: la granularità
spaziale a cui è stata effettuata l’analisi
(da indicatore zonale a comparazione
puntuale); l’ordinarietà dell’immobile
analizzato nel suo mercato zonale; il tipo
di analisi effettuata, dividendo tra valore
calcolato e valore predetto in mancanza
di informazioni adeguate.

Realitycs - Immobiliare.it adottano un
processo di miglioramento continuo del
proprio motore di analisi, basato su una
serie di attività di monitoraggio, testing e
tuning che riguardano:
- il miglioramento della qualità dei dati
che sono utilizzati come base per i
modelli e gli algoritmi;
- l’aggiornamento dei modelli di analisi
e la misurazione delle loro
performance;
- l’impiego di modelli di analisi spaziale
per l’identificazione e la gestione dei
casi problematici e di cluster di
scostamento rispetto ai valori attesi;
- la raccolta continua di feedback da
parte degli utenti e il loro utilizzo per il
miglioramento dei modelli e degli
strumenti.
L’aggiornamento periodico dei modelli è
sempre seguito da un valutazione della
capacità predittiva raggiunta su un set di
dati non utilizzati in fase di
addestramento (Validation Set). Per tutte
le osservazioni viene valutata
l'accuratezza dei valori predetti dal
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modello attraverso le differenze con i
valori osservati, viene così calcolato
l’errore di predizione. Sulla misura errore
di predizione vengono costruite
statistiche descrittive di base al fine di
valutarne la distribuzione.
Per i modelli geo-statistici, si prevede
una fase di assessment qualitativo a
valle di ogni aggiornamento. La
valutazione qualitativa riguarda la
capacità del processo di analisi spaziale
a predire i valori del set di dati utilizzati.
Per ogni cella interpolata, che
solitamente ha una dimensione
quadrata di 50m, si calcola un errore
medio di predizione, che misura lo
scostamento tra il valore calcolato per la
cella ed i valori di riferimento. In questo
caso l’errore è puntuale per ogni cella e
permette di attivare una serie di controlli
effettuati da tecnici specializzati che
analizzano le aree di concentramento
degli errori più grandi.
Per i modelli comparativi si effettuano
benchmark rispetto a valori di
transazione reale o in assenza a stime
peritali professionali, oltre a confronti
con altri indicatori zonali.

Negli ultimi 12 mesi Realitycs Immobiliare.it ha erogato oltre 600.000
valutazioni realizzate con sistema AVM
per le varie tipologie di cliente, in
particolare:
- Utenti della piattaforma di cloud per
supporto alla valutazione interattiva di
immobili o ad analisi di mercato o
rischio immobiliare;
- Portali web, per fini di lead generation
o fair asking price;
- E-buyers per identificare opportunità di
mercato e supportare nel processo di
acquisizione;
- Gestionali di immobili, per offrire
sistemi di valutazione e servizi di
esplorazione di mercato e di Agenzie e
network immobiliari;
- Banche, per il monitoraggio del
portafoglio garanzie e della rete dei
periti;
- Gestori di NPL, per mass appraisal e
monitoraggio continuo dei portafogli/
lotti.
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