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MONTEMURLO
JESSICA CRIPEZZI
La Maison

Up SIMONE CALAMAI
Sindaco D own

Ma che meraviglia scoprire La Maison ca-
se da sogno e il suo modo di rivoluzio-
nare il mondo dell’immobiliare con l’”Ho-
me planning”!

Premettiamo che non è certo colpa sua,
ma nella prossima tranche di fondi dal Go-
verno il comune di Montemurlo riceverà
94.280,34 euro, 10mila in meno di Vaiano...

TOP&FLOP

La Maison, un nuovo modo di vendere immobili:
«Ci occupiamo solo di case che abbiano un’a n i ma »
di Irene Collini

MONTEMURLO (cnj) Ha tro-
vato quello che mancava nel
mercato immobiliare e che
piace a chi vuole acquistare o
vendere casa. Probabilmente
è questo, unito alla grande
passione, la professionalità e
quel tocco in più, che ha reso
negli ultimi anni e soprat-
tutto negli ultimi mesi l’ag en-
zia immobiliare “La Maison,
case da sogno” così richiesta
in tuta la provincia di Prato
ma non solo, visto che adesso
le telefonate arrivano da tutta
la Toscana.

Ad aprire lo studio che si
trova a Montemurlo è stata
Jessica Cripezzi, quaranten-
ne pratese insieme al suo
socio e compagno Lorenzo
Tedaldi. Una professione
quella di Jessica che proba-
bilmente era nel suo stesso
codice genetico.

Figlia di “Gi o rg i o n e” Cr i-
pezzi, conosciutissimo a Pra-
to perché è stato uno dei
primi a portare la discoteca
in città con il mitico “In ’s
ga p”, con lui è nata anche
p ro f e ssi o na l m e nte.

«Mio padre aveva quattro
studi immobiliari a Prato - ha
spiegato Jessica - io che per
un po’ ho vissuto a Londra e
lavorato nel mondo del gior-
nalismo musicale, quando
poi la rivista per cui lavoravo
inaspettatamente ha chiuso
mi sono chiesta cosa fare. E’
stato in quel momento che
ho iniziato a lavorar e gestire
uno dei suoi studi. Avevo 21
anni. Credevo che lo avrei
affiancato, invece fin da su-
bito mi lasciò completamen-
te da sola e mi disse: “Si
impara così”. Ho lavorato
con lui per tre anni, ho preso
il patentino professionale e
ho fatto vari corsi. Poi nel
2004 ho aperto il mio studio
immobiliare, Santa Lucia».

E’ andata avanti così, con-
tinuando a svolgere la sua
professione e continuando
ad aggiornarsi con corsi, ma
anche personalmente.

Poi nel 2015 la svolta che
l’ha poi portata a creare La
Mais on.

«Un po’ perché avevo vo-
glia di tornare a scrivere, un
p o’ per noia, ho deciso di
aprire un blog. Era un modo
per descrivere le case che
vendevo ma al tempo stesso
per parlare di arredamento
che è da sempre un tema che
mi appassiona molto».

E così è nata La Maison
case da sogno.

«La nostra è una scelta che
si basa sulla qualità. Ho de-
ciso di non tenere cento im-
mobili in vendita magari sen-
za avere la possibilità di se-
guirli tutti come meritano.
Ho deciso di puntare sugli
immobili in esclusiva e di-
ciamo che mi sono riservata
il diritto di scegliere con chi e
cosa lavorare. Diversamente
da quello che può sembrare
io non propongo case care
ma immobili belli. Immobili
che siano curati dai proprie-
tari, che abbiano un’a n i ma » .

Così La Maison ha iniziato
a creare un qualcosa che fino
a quel momento non c’e ra

nel mercato immobiliare del-
la zona. Non si tratta solo di
“Home staging”, ovvero della
preparazione e presentazio-
ne della casa, ma a Jessica
stessa piace chiamarla “Ho -
me planning” ovvero un po’
come il lavoro della wedding
planner ma per gli immo-
bili.

«Tutto questo in realtà è
venuto un po’ da sé - ha
confessato Jessica - non è
stato studiato a tavolino. Ora
poi con l’avvento dei social,
l’idea della casa “i n st ag ra m -
mab i l e” piace sempre di più e
noi siamo seguiti da tantis-
sime persone. Piace il modo
in cui noi presentiamo le ca-
se. Non per niente a ognuno
degli immobili che mettiamo
in vendita con noi io assegno
sempre un titolo». E’ un mo-
do per rappresentarla, per
entrare appunto nell’a n i ma
della casa in vendita, per ca-
pire quelle che sono vera-
mente le sue peculiarità. Così
anche per la descrizione,
sempre molto particolare e
particolareggiata da parte
della Maison.

«Durante il periodo di loc-

kdown inizialmente ero mol-
to pessimista. Credevo che
per chi fa il nostro lavoro
sarebbe stata la fine. E invece
è stato l’esatto opposto. Du-
rante il lockdown ho ricevuto
tantissime telefonate di per-
sone che volevano capire
quanto valesse la loro casa e
nello steso periodo abbiamo
fatto tantissimi affitti via te-
lefono, incredibile. Da giu-
gno poi, quando più o meno
si è riaperto tutto, abbiamo
notato tantissimo movimen-
to. Ora siamo praticamente
subissati di lavoro. Io non so
bene da cosa sia dipeso, se
perché durante il lockdown
ho rifatto tutto il sito, ci siamo
dedicati di più ai social. Poi
va aggiunto il periodo fa-
vorevole per i mutui che cer-
to agevola. In più secondo
me stando molto in casa du-
rante il lockdown le persone
hanno avuto modo di pren-
dere coscienza della propria
casa e delle proprie neces-
sità. E da lì la richiesta di
altro. Per esempio come si sa
ora le richieste sono tutte di
abitazioni che abbiano uno
spazio esterno».

E La Maison oggi è una
vera e propria squadra non
solo con tre agenti immo-
biliari, ma anche con per-

sone che curano la parte so-
cial, le foto e la presentazione
delle case. La Maison infatti
offre un servizio completo

per chi vuole, compresa la
consulenza di assicurazione
e mutuo per la compraven-
dita degli immobili.

Jessica Cripezzi e accanto Lorenzo Tedaldi soci dello
studio La Maison case da sogno che si trova
a Montemurlo

E’ di Montemurlo il nuovo parroco
 di Valdibure, don Alessio Bartolini
QUARRATA (dnf) È stato no-
minato prete il vicario di
Quarrata don Alessio Bar-
tol ini (nella foto) lo scorso
tre ottobre. Alessio ha 40
anni, è originario di Mon-
temurlo ed era stato ordinato
diacono ad inizio 2019, af-
fiancando il parroco don
Fulvio Baldi nella parroc-
chia di Santa Maria Assunta
di Quarrata.

Don Alessio diventerà il
prossimo 22 novembre il par-
roco della chiesa di San Gio-
vanni Evangelista di Valdibu-
re.

« L’esperienza nella chiesa
di Quarrata è stata davvero
bella e mi è servita per cre-
scere – ha detto don Alessio
– È stata quella di chi muove
i primi passi nella vita sa-
cerdotale, ed è stata impe-
gnativa perché si tratta di
una parrocchia grande ricca
di attività e con tante per-
sone diverse. Mi sono infatti
dovuto relazionare a tante
situazioni diverse e per que-
sto è stata un’esperienza ric-
ca e molto positiva. Tra i miei
compiti ci sono stati quel-
lo alla Caritas, come cate-
chista e di educatore dei
bambini del dopo cresima.
In una grande comunità co-
me Quarrata gli impegni si
sommano perché c’è una
grande varietà di persone e
problematiche da affrontare
e risolvere».

Al suo posto a Quarrata ci
sarà come vicario parroc-
chiale don Florien Kazub-
weng e, trasferito dalla par-
rocchia di San Pietro a Ca-
sa lgu i d i .  

«Mi sento emozionato ed

ansioso di cono-
scere i miei nuo-
vi fedeli –   ha
confessato don
A l e ssi o   – e spero
di poter fare un
buon cammino
con loro, di portare il Van-
gelo e di vivere con loro la
proposta cristiana. Valdibure
è un contesto molto più pic-
colo di Quarrata, ma la par-
rocchia ha una grande tra-
dizione: infatti prima degli
ultimi anni c’è stato un sa-
cerdote che l’ha guidata per
ben cinquant’anni. Non sarà
facile prendere la sua ere-
dità, ma farò del mio me-
glio».

Don Alessio ha iniziato ad
intraprendere gli studi teo-
logici a 33 anni, dopo aver
scelto altre strade, ma la sua
vocazione era presente sin
da bambino. Si è laurea-
to con una tesi sulle origini e
lo sviluppo del rito dell’o r-
dinazione dei vescovi ed il 13
gennaio del 2019 è stato or-
dinato diacono dal vesco-
vo   Fausto Tardelli presso il
Duomo di Pistoia. Riguardo
il rapporto con don Fulvio
invece don Alessio ha det-
to: «Don Fulvio mi ha aiutato
e accompagnato molto con
la sua grande esperienza: in-
fatti è parroco da ben 19
anni, e sinceramente ne ha
viste davvero tante. Ha sem-
pre cercato di darmi i con-
sigli giusti per aiutarmi nella
mia esperienza futura di par-
roco. Adesso ho acquisito un
discreto bagaglio di cono-
scenze anche grazie a lui e
sono pronto a divenire par-
roco a tutti gli effetti».
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