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CRISTIAN TRIO: COSTRUIRE UN SUCCESSO 
Può un ragazzo di neanche 30 anni imporsi 

in Italia in un settore storicamente appannaggio 
di realtà guidate da imprenditori “maturi” come 
quello immobiliare?

Ebbene si. È il caso di Cristian Trio, giovane 
imprenditore che in questi anni ha costruito il 
suo successo mattone dopo mattone. Non solo 
in senso metaforico: con Dyanema - brand che 
ha fondato nel 2016 - ha portato in Italia un 
modello vincente di flipping immobiliare, 
acquistando, ristrutturando e rivendendo 
immobili nei due maggiori mercati italiani, 
Milano e Roma. «Mi sono scontrato spesso con 
lo scetticismo di colleghi che potevano vantare 
decenni di esperienza, ma se hai idee e voglia 
di fare, la carta d’identità non è un limite.  
Anzi, può essere un vantaggio competitivo», 
spiega Cristian. 

«Se guardo a quello che ho fatto fino ad 
oggi non posso che essere orgoglioso. Sono 
partito da zero e sono riuscito a costruirmi una 
credibilità imprenditoriale nel settore che ho 
sempre amato. Il che non vuol dire essere 
appagato: ho voglia di misurarmi con altre 
sfide, perché credo che ci sia ancora la 
possibilità di avere storie di successo in questo 
Paese».

Il dinamismo è uno dei tratti distintivi di Trio, 
che negli ultimi anni ha messo in piedi un’altra 
iniziativa imprenditoriale in un settore 
completamente diverso. Si tratta di Impact 
Land, specializzata nella distribuzione di 
consumabili originali per stampanti, componenti 
elettronici e informatici. Grazie ad un attento 
studio del mercato e un modello di business 
efficiente, l’azienda - che si rivolge alla grande 
distribuzione e ai piccoli rivenditori - ha già 
raggiunto risultati economici molto significativi.

Giovane ma con idee e una visione ben 
chiare: «Punto a lasciare un segno distintivo 
rispetto a ciò che c’era prima e che possa 
essere da esempio e riferimento per altri.  
Voglio incidere positivamente sul tessuto 
imprenditoriale e sulla collettività».

Nel campo immobiliare, ma non solo. Cristian Trio  
Fondatore, nel 2016, di Dyanema,  

modello vincente di flipping immobiliare.


